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n caso Moro:

il :pai,.lainento
Non illudiamoci: il rapimento. di·-Moroèuna tappa. ·non ·u
cuimine della guerra etVile in
Italia. -c.oli>"Eiii"do.Aì<io:Moro.ie
brlgaie rosse hanno portato a
termine il loro compito. Colpito
al cuore lo stato, 1 commandos
brigatisti passeranno ad altri
la mano per operazioni piu ampie. È la tragica escalation di
tutte le rivoluzioni: ad un certo
punto si passa da azioni individuali a sollevazioni di massa.
Da anni nel nostro paese si sta
sviluppando una min1r1voluzione di tipo sudamericano. Sparuti gruppi di guerriglieri sabotano l'economia, turbano l'ordine pubblico e la pace sociale,
attentano alle istituzioni e alla
sicurezza dello stato. A fronte
di tutto ciò, nessuna reazione
adeguata da parte dello Stato.
Mentre pochi guerriglieri seminano morte e disperazione
nelle strade della penisola,
Parlamenti e Governi che si sono ·si.icceduti ··m· rara abbondanza, ··hanno ·puntualmente
smobilitato la· macchina della
difesa delle istituzioni democratiche: smantellamento dei
servizi segreti, rlforma del codice di procedura penale,. smilitarizzazione . e. siridacaitzza~
zione .della . poÙzia: "ghettizza'].. :· zione e criminalizzazione del· l'arma dei carabinieri, sono
tapp.èsiicùssive-di un impressionante processo, attuato in
simmetrica concomitanza con
l'avanzare del piano dell'eversione. Il Parlamento e il Gover-

[
l
2

no italiano hanno curato uno
Stato ammalato di broncopolmonite doppia, somministrando solo aspirine. E con estrema
parsimonia.
I terroristi hanno dichiarato
,guerra ad uno Stato che, evanjgelicamente, ha offerto l'altra
·guancia. Anche oggi, mentre
:tengono in ostaggio il massimo
; statista italiano, presunti sta: tisti ci fanno assistere al solito
1
balletto dei sepolcri imbiancai ti: Zaccagntni piange e tremi!ta; Leone si leva sdegnato,
1commemora i caduti e torna a
, sedersi. Intanto i sindacati che
!hanno provocato la crisi socia!le ed economica, chiamano a
i raccolta oceaniche ed ineonsa' pevoli masse di salariati e asjsenteisti. A Montecitorio, a Falazzo Madama, deputati e se1nator1, le facce della paura e
gli occhi fuori dalle orbite, af'lfrettano 1 tempi della fiducia al
governo. Nasce su cinque cadaveri, nasce sul sequestro del
presidente della democrazia
:cristiana, il primo governo ita_Uano di segno eurocomunista.

l
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ignavia o per calcolo ha tollerato e consentito. In Parlamento
'si piange, ci si sdegna, si com' me mora, ci si stringe, si ha
paura, si fugge. Ma nessuno fa
·ammenda dei guasti che ha
'provocato. Nessuno interpreta,
il nessuno può interpretare la
'rabbia e lo sgomento dei cittadini liberi piu di morire che di

l
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vivere. Cossiga nella sua autoblindata, fanCiuilescamerite
coòri.linaTeTn~~:--··- ·-···- ..

n caso Moro:

il partito
Che ne sarebbe della dc se
Moro non dovesse essere restituito al piu presto alla vita politica? Chi sarebbe in grado di
contenere in un unico progetto
politico i Fracanzani, i Cabras,
e i Sanza, con i Rossi dei Montelera, i De Carolis, gli Umberto Agnelli, gli Urbano Aletti?
Andreotti è troppo poco uomo
di partito e troppo uomo di potere di governo; Fanfani è logoro d'anni e di sconfitte, Forlani se ne avesse la forza, non
ne avrebbe la voglia, Bisaglia
ha atteso troppo all'ombra
d'altri per poter oggi improvvisamente balzare alla ribalta.
Colpiscine uno, educane cento: è lo slogan delle brigate rosse. Mai come colpendo Moro i
terroristi sono stati fedeli alloro programma. Chi in questi
giorni ha potuto vedere da vicino qualche parlamentare dc,
ha visto uomini distrutti, tnsicuri del proprio futuro fisico
oltre che politico.
Pure proprio agli inizi di
questo tragico marzo, in dc si
erano notati i segni di un interessante risveglio. I parlamentari piu giovani, cani sciolti o
espressione dei gruppi. dei
«cento» o dei «mille>>, non si
erano voluti rassegnare agli
accomodamenti dei capi, non
avevano voluto cedere alla «ragion politica dei vertici» e per
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tre giorni hanno dato battaglia.
Solo l'abilità di Aldo Moro, il
carisma del presidente, al termine di una tre giorni di bagarre seppe convincerli a rimandare ad altra occasione l'ultimo scontro.
A Piazza del Gesù l'ufficio di
Moro è deserto, né si sa quando
il presidente potrà riprenderne
pieno possesso. Nella stanza
accanto c'è Zaccagnini, ma è
una bussola impazzita senza
piu punto magnetico di riferimento. I terroristi hanno sequestrato gli equilibri politici,
hanno sequestrato i tempi e i
modi previsti per l'allunaggio
morbido degli astronauti democristiani sul pianeta rosso.
La piazza sindacale, le giunte
locali a dominazione comunista, reclamano con insistenza
la formazione di un governo di
salute pubblica. A Montecitorio
esponenti di rilievo del pci vanno ripetendo che se si vuoi battere i brigatisti, bisogna affrettare i tempi, bisogna reclamare subito una diretta paretecipazione al governo. Anche a
costo di spaccare in due quella
dc che Moro voleva mantener
unita a qualsiasi costo. Colpiscine uno educane cento, dicono i terroristi. Colpito Moro bisogna educare i cento, ripetono
i comunisti. Che, si sa, dei terroristi sono i nemici piu irriduciblU.

:n caso Moro:
. N~nosta.nte la stampa ce la
stia mettendo tutta per. dimostrare il contrario, le indagini
~>ul caso-: Moro -finora hanno
approdato a_poco. A dieci gior, ni dal sequestro, una fonte quallficata ci ha confessato che si
brancola nel buio o quasi: c'è
.'un 50% di possibilità che Moro
tsia ancora prigioniero in zona
l Camilluccia-Trionfale; un 49%
:fdj possibilità che il «carcere
!'del popolo» sia in un posto quali~slasi compreso nel triangolo
1Eoma-F'iumicino-Latina. Infi·
'ne l'ultima possibilità è che i
;terroristi abbiano potuto forzalr•e i blocchi stradali e si siano
tauontanati piu di 100 km dalla

l

·c,:~,pitalE!.

Tra il poco o niente, gli investigatori sono perÒrlusciti a ricostruire qualche particolare
d:l rilievo. Dopo l'agguato in via
Mario F'an1 alle 9.10 di giovedì
mattina la 132 con a bordo Aldo
Moro, preceduta e seguita dal·
le due 128 del commando del
terrore, ha imboccato via Stresa, pereorso un tratto di via
T:rionfale, superato l'incrocio
di via Igea e girato a destra per
w1a via privata, via Carlo Belli. In fondo a questa strada, doVt! inizia. via Casale de' Bustis,

~--·--~Iei piani, toccava !1d ·E:~l!"'.!.·:en

i

Il particolare è stato rivelato
dall'agenzia OP lunedì 20. Cl

risulta che circa un mese e
mezzo or sono, _nl_:ll corso _di
una casuale perquisizione,
agent!_!li_ pubblica_si~urezza
abbiano rinvenuto un documento relativo aCsequèstro
di un personaggio:--·identiflcabile nella persona di Enrico .Bèrùngùer .. Detto piano

stessa <«:olonna» che ha aperato giovedì scorso in via
F~mi. Le Brigate Rosse pertanto hanno considerato Al·
do Moro l'unica alternativa
valida al leader dell'eurocomunismo. Il presidente della
dc sarebbe stato «preferito»
pe:r motivi logistici. Berlingu·er dispone di un'auto «diversa» e di una scorta giudi-

'--sa_r_e_b_b_e_·_d_a_a_t_t_r-ib_u_i_re--al_l_a--c-atapJv_t!fficaèé. ... ·· · · ·
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c 'è un oBtacolo naturale: un
cancelletto metalli co chiuso da
una pesante catena. La 132 si
ferma, scende una. donna che
con un paio di cesoie recide la
catena, apre il cancello, e consente il passaggio del convoglio
delle •:<brigate;>. A quel punto
Aldo Moro era ancora nella 132.
Lo ha visto distintamente una
testimone. coperto da un plaid
di lana scozzese.
Poch1_minuti__ !f_~p~- la 132 si
ferma per una seconda volta. E~
in via :Ucinio Calvo. Anche qui
un testimone può g1..1ardare. Ed
è pronto a giurare che Aldo Moro non è più a bordo dell'auto.
vettura. La zona è stata setacciata metro per metro: Moro
non è stato ritrovato. I terroristi debbono averlo trasferito in
un altro mezzo di lc)comozione
fermandosi, non visti, una terza volta nel tratto Casale de'
Bustis-Licinio Calvo. Su quale mezzo è stato trasbordato
11 Presl.dente della democrazia
cristiana? F::scluso l'elicottero,
su qualsiasi altro veicolo.
All'agguato di via Mario Fa·
ni_I terroristi ·.sisoòc;presèntati
travestiti in divise dell'aviazione civile. Uno dei pochi punti
fermi nelle indagini della polizia, riguarda proprio queste divise. Sono ~;tate acquistate
qualche mese fa da due complici del commando del terrore. I
due figurano sicuramente nell'elenco dei 17 ricercati nei
giorni seorsl dal Viminale.

Un altro punto fermo è che
uno dei fre brigatisti saliti ;una
1
132 assieme ad Aldo Moro, è ri!masto ft~rito dai colpi sparati!dall'agente Jozzino,l'unico deJ.
la scorta che abbia reagito. Ma
la presenza di un fer:lto difficilmente intralcerà i piani dei rapitori: le brigate rosse infatti
dispongetno di proprio personaIle sanitario.
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Una équipe di quattro esperti

ha·"·-anauzza.10 -.tctéstO·

del

messaggio consegnato dalle Br
al paese attraverso il Messaggero. Dall'esame, è stato concluso che l'autore dello scritto
è un italiano. L'uomo, probabilmen.te il cervello delle Brigate
Rosse, è di intelligenza e di conoscenze superiori alla media,
è estremamente lucido nel pensare come nell'agire. Confrontato con alcuni testi prodotti da
Renato Curcio, il messaggio n.
1 dei rapitori di Aldo Moro appare completamente diverso,
scritto in un linguagio piu evoluto, consapevole di piu ampi
scenari politici economici e militari. Altro particolare degno

di nota: il capo delle Br non ha
contatti, forse è sconosciuto dai
suoi stessi manovali. La parte
iniziale del volantino sul sequestro di Moro (quella teorica), a detta degli esperti è stata scritta da persona diversa e
in epoca precedente (vedi l'accenno al «governo a sei» che
dopo le defezioni dei liberali è
diventato «governo a cinque»)
rispetto alle frasi finali (ac.cenni a Curcio e alla propaganda
del regime). Anche da questo
particolare si nota la perfetta
conoscenza e la rigorosa osservanza da parte dei brigatisti
delle migliori regole delle organizzazioni clandestine di alta
scuola professionista.

1 n caso Moro:

\le prospettive
Non siamo d'accordo con coloro che sul caso Moro chiedono l'autocensura della stampa.
Gli italiani sono adulti e il paese ci sta crollando addosso. La
cosa piu sciocca, la colpa piu
grande per un giornalista, è
quella di nascondere la propria
e l'altrui testa nella sabbia.
Perciò parliamo e parleremo
chiaro e schietto: aspettiamoci
il peggio. Gli autori della strage di via Mario Fani e del sequestro di Aldo Moro, sono dei
professionisti addestrati in
scuole di guerra del massimo
livello. I killer mandati all'assalto dell'auto del presidente,
potrebbero invece essere manovalanza reclutata su piazza.
È un particolare da tenere a
mente.
Quanto alle prospettive, sono
.terribili. I terroristi hanno tutlo l'interesse a tirare per le
\lunghe, tenere per giorni e
giorni il paese nell'angoscia.
Ricordiamo il precedente di
ario Sossi. Rimase nelle madelle Brigate Rosse per 40
nghissimi giorni. Anche a
oro, come a Sossi, i «carce-

~

rieri del popolo» celebreranno .
un macabro processo. Lo sottoporranno ad ogni sevizie psicologica (averlo messo in maniche di camicia per spersonalizzarlo, è soltanto la prima mossa), lo ridurranno ad ecce homo, gli somministreranno sostanze chimiche. E lo faranno
parlare. Gli faranno dire ciò
che vogliono sulla dc, sulla Nato, sugli Stati Uniti, sulle piu
scabrose vicende politiche degli ultimi trenta anni.
Per il processo alla classe dirigente democratica, il regime
del Terrore s'è preso il suo superteste. È un testimone forzato, le parole gli saranno estort~
di bocca. Tuttavia non sarà
questo a contare per l'inquisizione e per la storia. Quel che
conta è che Moro uscirà distrutto da questa esperienza .
Sossi di molto piu giovane, custode di segreti meno ingombranti, subì un trattamento che
lo mantenne sotto choc per tre
anni. Come sarà ridotto al termine di questa vicenda Aldo
Moro, l'orologiaio del nostro
sistema politico.

Questi gim·naiisti non
sono cittadini'?
Aspre le critiche dei magistniti -iief ···confronti dei
giornalisti destinatari del
messaggio delle Br e delle
foto di Moro. Non si può dire
che Ezio Pasero, Ugo Cubeddu e Maurizio Salticchioli
del Messaggero e i giornalisti dell'Agenzia Italia abbiano ben collaborato con le forze dell'ordine e della democrazia. Se ne lamentava persino l'Unità di ieri. Pensate,
quando venerdì i terroristi si
sono messi in contatto con
uno dei 10 numeri dell'agenzia dell'Eni, il redattore di
turno, dall'altro capo del filo
:ha consigliato di richiamare
iattraverso una linea diver, sa, piu riservata. Impeden1do così alla polizia di ascolitare tempestivamente la comunicazione dei rapitori di
Moro.
Se l'agenzia Italia (pagata
dall'Eni
di Sette, intimo
1
;amico di Aldo Moro) ha agi'1to in modo sconsiderato, i
1maoredattori del Messaggeiro hanno addirittura sfiorato
iil favoreggiamento personaile. Sapevano del volantino
;delle Br fin dal pomeriggio
;di giovedì, quando Ugo Cubeddu, telefonato, dalle Br, vo;lò nel sottopassaggio di piazrza Argentina. Dove per
:propria superficialità non
·trovò la busta con il messag:gio e la foto e se ne tornò in
'redazione a mani vuote. Na1turalmente senza avvertire
;di nulla la polizia o i carabinieri.
1

ll giorno dopo Ezio Paseri
e Maurizio Salticchioli han-
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no ripetuto la medesima scena. Telefonati di nuovo dalle
BR (chissà perché i terroristi telefonano sempre al
Messaggero?) di nuovo senza avvertire la polizia, si
precipitano a piazza Argentina dove stavolta Salticchioli, meno miope di Cubeddu, trova il volantino. E lo
porta trionfalmente al giornale.
Salticchioli ora giura che a
controllare le sue mosse nel
sottopassaggio di piazza Argentina c'era un brigatista
rosso. Secondo il maoredattore, il terrorista l'avrebbe
addirittura fotografato.
Quindi, se Salticchioli avesse tempestivamente avvertito la polizia del messaggio
delle BR (come era suo dovere di cittadino fare). a
questo punto pedinando il
«fotografo» forse gli inquirenti sarebbero potuti risalire alla prigione di Aldo Moro.

__

,..---·-............
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Ma questo Salticchioli è
uno che ragiona in termini di
successo personale. Piuttosto che seguire l codici e collaborare con le forze dell'ordine e della democrazia, ha
preferito i titoloni e lo scoop
che favorirà la sua carriera
professionale. Pessimo cittadino, egli possiede già tutta l'arroganza di un uomo di
potere. Quando venerdì
scorso il dr. Fabbri del Digos è andato in via del Tritone per interrogarlo come
testimone, l'ha fatto attendere tutto il tempo (lungo) di
un'intervista ad una Tv privata. E poi, quando Fabbri
l'ha portato in Questura,
Fossati ha armato un casino ...
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Da anni, in forma ufficiosa
ma attendibile, attraverso indiscrezioni fatte trapelare sulla stampa, è stato fatto intendere che in ambienti ministeriall si nutrela-certezia-che
dietro-fe-Brtgaie 'Ftos-se-siriascondano-ie retC-spfonisHèhe
cecoslovacche. ìi1Partfco1are'
nei -passatO.'""si è parlato del
campo-scuola di KarlovyVary, di Feltrinelli, Curcio, Papa ed altri. Proprio per questi
motivi, OP si è permessa di fa:re Wl esperimento. !!n nost~

R

redattore alle 9.10 di ieri matti- voro, confortata da numerosi
na~~(~}:eiato. cori l~Lpropria au- precedenti ·s-pecufd:-Rtéordiato in via Mario Fani, angolo via mo frà gli altri iféaso di Drago
stresa =··sul· luogo <IÉiiia sfràge. Jilic, autorevolissimo oppositoDi lì lià: voftatci èlestra:. sc(m- re del regime jugoslavo che nel
dendoj)èi:.rla__dèlJ a~~·camilluc •1947 fu rapito in pieno pomerigcia . .G!_I!ll_~ ..l!l~rl~<?- Respighi, 1gio a Roma via dei Glicini da
ha piegato per via Colli della un'auto civile. Subito dopo fu
Farnesina fermai1dosi . al n. trasbordato su un'auto del cor144: 1'-ambàsciàfii...Cecoslovac- po diplomatico. Anche allora la
ca. ·AÌlavelocità 'cif45 ·km, ·per polizia italiana dovè arrestarsi
compiere _l'intero'·:ragitto ave- davanti al cancello di un'amva impiegato'4 mirniti e mezzo. basciata. Quella jugoslava, doFantapouuèa? · Forse, ..6 piu ve Jilic probabilmente è tuttopr~b~~i!.ftten~~-·§:!P:~~esr~t-~a- ra sepolto.

a
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OP inchieste/Lo st1tto e il terrorismo (l)
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Quando a novembre AndreottnsediÒ -il comitato-iÌlter; mbii"8ièri"aiepe_rl_e_informazioini e la sicurezza, da destra da
,sinistra e dal centro i giornali
;esultarono. Quando a novemjbre Cossiga assicurò solennemente che da allora in poi ci
ìavrebbe meglio difeso dal terjrorismo, da destra da sinistra e
idal centro i giornali esultarono.
!Quando a novembre Enrico
!Berlinguer lasciò cadere la pri;ma profferta di La Malfa eri:mandò di un mese la caduta del
:governo, da destra da sinistra e
'dal centro i giornali in attesa di
diventare tributari di un'unica
; fonte finanziaria, esultarono
jdue volte. Andreotti, Cossiga e
:Berlinguer definirono tutto ciò
ldifesa dell'ordine pubblico e
!della sicurezza dello stato delmocratico.
ti IU

l

Nonostante le assicurazioni
dfquesti prìncipi deliapoliùca·.
lo stato democratico è meno sicuro che mai. Ad Andreotti III
è succeduto Andreotti IV, il
partito comunista è passato dal
limbo dell'astensione al patto
di maggioranza organica, tuttavia mai come in questo momento Roma sembra una Beiruth: l'ordine pubblico ha ceduto il campo al terrorismo ultracomunista.
Ma che cos'è in realtà quest'ordine pubblico di cui in Italia abbiamo perduto persino la
memoria? Ordine pubblico è la
difesa della libertà di pensiero

0.1

parola e d'azione dei cittadi-

m, la di:fesa delle imprese e del

patrimonio, l'osservanza e la
tutela delle norme che regolano la civile convivenza. Cioè la
dlfesa dei corpi istituzionali
della Repubblica da quanti, in
Italia o altrove, li combattono
con le a.rmi o cercano di sovvertirli. Il paese reale desidera.va da tempo che fosse affrontato il problema della difesa
de·ll'ordlne,. ma perché i politici
democratici rappresentanti
delle volontà del popolo in Parlamento, assolvesse1·o a tale
impegno non è bastato che il
teJ:-rorisrno li riguardasse diretta:nente, come persone fisiche.
Sembrava che la goccia che
avesse fatto traboccare il vaso
fosse caduta. a novembre con
l'assalto alla sede provinciale
della dc romana e la «gambizza:~ione» di Publio Fiori, un
agrtelliano già uomo di Colom•
bo. I due episodi spinsero deputati e senatori dc ad un atto di
coraggio che non trovava precedenti. lnfrangendo le manzoniane regole di disciplina care
a Piccoli (<<smussare, sopire,
sopire, smussare») sembrava
che· Scalìa & C. dovessero
sm Jovere montagne. Poi tutto
qua.nto finì in una riunione congiunta nei gruppi parlamentari e ne.:le spudorate menzogne di un ministro Questa
marcia indietro ha spianato la
strada ai killer di via i<ani e al
sequestro di Moro. Pensate che
i democristiani si solleveranno

dal letargo ora che hanno rapito il loro presidente:•
'I:~.!!IJ~O-~die.~!•:!_,_l~~!_co_r~o _di ...
una riunione congiunta dei
gruppi democristiani, il sen.
Bartolomei chiese che nel corso del dibattito parlamentare
sulla riforma dei ser-vizi segreti venisse ac<:ertato a chi dovesse essere attribLlita la responsabilità di averli distrutti.
Ma Anèlreotti che parteeipava
alla riunione come responsabile del Governo, lo interruppe
subito con una frase che sarebbe stata cara a Pellegrino Rossi: «Prima di tutto c'è da vedere se in Italia sono mai esistiti
servizi segreti e se hanno mai
funzionato».

Facciamo qualche passo indietro. L'affermazioru! ·dr .Andreotti è una sfido. politica,
racchiude il capitolo piu scottante della nostra storia piu recente e va studiata in ogni sua
sfumatu:ra, in ogni SLIO minaccioso ammonimento. Cominciamo col :ricordare' che nei
mesi scorsi è stato proprio
Andreotti a patrocinare il trasferimento da Parig:, a Roma
del barone di Montetretto
Francesco Malfatti, nominato
segretario generale della Farnesina tra contrasti quasi unanimi. Come si ricorderà, Malfatti era il consigliere diplomatico di Saragat e fu il vero patrocinatore e l'organizzatore
occulto di quella complessa
7
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Erano i tempi della guerra in
~i~tiiar_ii;~kennèctyera·· ·stato
assassinato a DalJ.:Ls e a Palazzo Margherita ris:.edeva Reinhard, noto come radicale e piu
noto come «diver~:o». L'ambasciatore odiava talmente i democristiani che fece aspettare
piu di un anno R Jmor, allora
segretario della dc, che aveva
chiesto un incontn. È noto anche che questo Reinhar<l premeva su Washington perché
non riponessero piu fiducia nella dc e puntassero invece sui
socialisti. Secondo sua eccellenza il giorno in cui i socialisti
si fossero unificati con i socialdemocratici, il loro leader naturale sarebbe di'lentato Saragat, il Capo dello Stato ad hoc
per l'Italian desk di Casa Bianca. Pochi anni dopo, lasciata
l'ambasciata di Roma, Reinhard moriva mi~ teriosamente
in Svizzera. All'1~poca del decesso la stampa scrisse piu o
meno velatamente che era stato fatto fuori dalla Cia. Grande
consigliere e amico personale
di Reinhard era naturalmente
Gianni Agnelli, il Presidente
della Fiat che chiese personalmente a Saragat di as.;;umere
presso di sé il barone F'rancesco Malfatti.
Quando dopo le elezioni del '68
l'uniffcàzione'socialista andò in
fumo, Agnelli si rivolse a Mariano Rumor, Presidente del
Consiglio, per ottenere che a
Malfatti fosse affidata la deli-

8

cata ambasciata di Parigi. Dove è rimasto fino al novembre
'77, malgrado che a piu riprese
De Gaulle, Pompidou e Giscard abbiano fatto sapere di
non gradirne la presenza,
malgrado che la stampa francese abbia piu volte scritto che
Malfatti a Parigi è un brasseur
d'affaires della Fiat non certo
l'Ambasciatore della Repubblica italiana.

operazione politica, pagata
dagli americani, cile negli archivi dei «servizi» l'hanno catalogata sotto il none di •<ricucitura dei partiti s:>cialisti». Il
PSU fu un'operazione di alternativa alla dc voluta da 8aragat appena eletto Presidente
della Repubblica e rimane il
solo intervento politico e
finanziario tentate dall'amministrazione Johnson negli anni
'60 in Italia.

Il dramma De Lorenzo è il
periòdo della storia piu ·recente
lr che andrebbe studiato con la
!massima attenzione. Anche
i perché tutto ciò che sta su c cel dendo oggi, è determinato da
ii scelte e prese di posizioni as:isunte in quel tratto degli anni
;sessanta. Quando il gen. De Lo{renzo, deludendo profondalmente le aspettative del suo
ministro (Andreotti) si pose a
rdisposizione del segretario della dc, il pugliese Moro Aldo.
i<

l

Nel dicembre del '64, l'elezione del succes-sore- di Segni segnò l'inizio di un feroce scontro
tra i diversi rami dei «servizi»
che influenzavano le varie correnti democristiane. Fanfani
faceva mancare i voti a Leone
ma contro Fanfani venivano
attivati i servizi segreti degli
Usa. Gli Stati Uniti infatti fin
dal '64 avrebbero preferito vede,r salire al Quirinale il napoletano, dal felpato passo da antilope. Moro invece, servendosi
dei canali riservati che gli
prestavano obbedienza, cercava di convincere Washington
che il Presidente ideale per l'Italia sarebbe stato non già un
Fanfani o un Leone, ma il senatore sindacalista Pastore Giulio. Come tutti sanno, né Fanfani né Pastore riuscirono ad ottenere l'appoggio determinante dell'America; quanto a Leone, egli dové rimandare ad altra data l'appuntamento col
supremo colle.
Fu a quel punto che Rumor

-
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sorprendendo i capi democristia- ·placare le acque. Inutilmente
tù si inventò la candidatura Sa- !punta 1 piedi, blandisce o batte
ragat. Sul personaggio, pilotati l pugni.. Inutilmente moltiplica
da Amendola, confluirono per- i suoi omìssis. Il leader pugliesino i voti dei comunisti, ma è fle è rimasto solo a difendere il
certo che egli ottenne il nulla <cservi2:io>:>. Gli americani hanosta dei servizi segreti ameri- no fatto giungere sul tavolo
cani, tanto vero che fallì il ten- degli interessati le fotocopie
tativo esercitato in extremis da delle informazioni raccolte da
Moro che aveva fatto il nome di De Lorem:o sul conto delle molCesare Merzagora..
te ombre che avviluppano il Saragat fuoriuscito a Parigi e sul
1966~ _Sono __ pa~sati __(fue___anni
vizio segreto di Rumor e Codall'elezione di Saragat. Al- !Iombo. È importante riflettere
l'improvviso, senza che i piu su questo capitolo della guerra
riescano a capilne il senso, segreta tra i politici. Solo dopo
Andreotti viene tolto dal mini- una attenta riflessione sl comstero della Difesa. L'operazio- prenderà nel suo significato
ne è condotta in porto in gran profondo l' Andreottl che L'l risegreto da Moro, presidente 1sposta a Bartolomei afferma
del Consiglio, e da Rumor, se- :_che in Italia i servizi segreti
gretario politico della dc. A Pa- non sono mai esistiti.
lazzo Chigi Moro III succede a
Max Nordan nel suo libro «Le
Moro II: accanto a lui il quadri- Menzogne convenzionali>> dedipartito di sempre. Solo il divo ca. ampi.o spazio alle menzogne
Giulio ha cambiato di sedia, ri- degli uomini politici. Fosse stadimensionato da titolare di Pa- to italiano invece che tedesco,
lazzo Baracchini e signore del- Nordan avrebbe potuto riempila guerra, a semplice ministro re migliaia. di pagine con esemd'officina nell'Industria. An- pi di menzogna. Perché il nodreotti non digerisce simile stro regime si regge proprio
degradazione. Poco dopo, lo sull'ipocrisia e sul falso. Siamo
l scandalo Sifar scoppia in tutta
costretti a subire la violenza
pa sua virulenza. Sulla stampa dd potere senza nemmeno po'qualcuno sospetta che sia stato terei commiserare vittime di
U divo Giulio a fornire a Sara- un regime totalitario. Qui si
gat (o meglio al barone Malfat- trama nell'ombra, sl spia, si
' t1) il dossier sul generale De
pedina, si intercetta, si tagliaLorenzo.
no le gambe, si ricattano rivali
e avversari. Il tutto senza inQuello contro De Lorenzo è ta·~care la facciata rispettabile
: stato il primo scandalò studiato·· e democratica nata dalla Rei dall'alto per destabillzzare !j sistenza.
1scient1ficamente l'assetto isti- ·.
ìituzionale della Repubblica. Es- 1·
n problema riguarda tutti.
ii so fu condotto da chi, come gli
DHendere·-·l'ordine pubblico
:;americani, puntava sui socia- significa difendere la nostra in':Usti; da chi, come Andreotti, tegrità pslchlca e fisica, difen:voleva vendicarsi dell'uomo deJ·e i nostri beni, il nostro lache si era rivelato strumento di voro, il nostro patrimonio, la
Moro, da chi, come i socialisti e nm1tra libertà. di esistere ... Dol ancor piu i comunisti, si prefig- po trent'anni di regime demo:geva l'obiettivo preliminare di cratico, a che cosa stiamo as·
,:distruggere i servizi segreti sistendo? La droga che rende
.·della Repubblica.
schiava la mente viene impunemente venduta ai ragazzini
Inutilf!!~_f!!e._ Moro tenta di
deLle elementari. La pornogra-

fia che rende schiava la mente
degli adulti, viene impunemente distribuita in tutte le edicole.
Ladri, scippatori e delinquenti
penetrano impunemente nelle
nostre ·abitazioni, svaligiano
impunemente appartamenti 4~
banche. Assassini eomuni e politici si. esercitano impunemente
in un quotidiano ti1·o al bersaglio. Bande armate di opposte
colora:~ioni
politiche, fanno
giustizia sommaria di quanti
ritengono loro avve·.rsari. Com·
mandos prez.zolati :;equestrano
statisti, i.ndustri.aL, commercianti, professionisti. Chiunque
di noi, in ogni ora di un giorno
qualunque può improvvisamente trovarsi in prima linea.
E che ti eornbinano i politici.
per pm·re rimedio a. tutto questo? Che_çosa ti ha ~tudiato _quel
ministro della menzogna che
rispòn~~~~aJ nome~ Cii. còssTga
Franç_esco ?__ La__ ~<r!.f!:~r:.l!l~.>~_della
polizia e la «riforma.>> dei servizi segrt!ti~ ·n .popololerole diffièi:.i. Il popolo-italiano
do~r:_~=aJ:>.ituars~-~ vli'_e_re_ cii pane e «riforme».

,
l

l

l

ama pa-

La riforma del Sitl è stata la
,pili scoini:>fuata legg·e mai par1
:torita dagli scombina.ti del Par:Iamento. Cn servizio segreto,
'lo sanno anche i b~:~mbini che
dvanno al C;Jwma,. è essenzial•tmente un fatto tecnico. Alla
'!guida del controspionaggio, al
~posto dei tecnici, Cossiga e
~~Andreotti hanno ch.la:mato un
!!gruppo di politici, abituati alla
'!contrattazione e al patteggia'!mento. È come se u11a bomba
l'atomica fosse affidata a dei fi!losofi. Presi da discussioni pro•! fonde, i sette savi continuereb:lbero a parlare anche mentre
''stanno saltando in aria.
1

l

È lnuttle j)arlare d! rllanciare
Il-correnttl mese>> 1
servizi segreti, è da ipocriti far
ritenere al popolo italiano che
lo Stato ha provveduto alla sua
sicurezza. quando tutto ciò che

<<entro

-
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: si è avuto animo di fare è stato
' riempirsi la bocca con la paroba «riforma» e cambiare le si[ gle del Sid e del Sds rispettiva'- mente in Sismi e Sisde. I Servizi segr~tt ~n Italia _riprenderan~no a f~nzio~~r_e solo q~~o un
:, Governo_ s(~~su_m.~r~_p~_i!lt~
ro la r~sponsal!il~tà. -~i__!~!.!!_<?n
~ sidera,r_e que}.lo_ dei J<seaizi>_>_ un
, istitutq_J~gi_tthpo.

OP inchiestA~ l Lo stato e il teiTOrismo (2)

~l

li

...

,

L_~~~~!~-~~~~~~~!.P<!.l:i_ti~i

ai danni del popolo è quella della smllitarizzazione e della sindacalizzazione della polizia. I
cittadini vogliono essere tutelati nei beni e nella persona da un
efficiente servizio di ordine
pubblico. Ci dic~- ur_:1._p2_'_qy~sto
Cossiga che è senz'altro il peggiÒre ministro degli interili mal
vissut_~_lif.rla)}~.~C4f~B.-__t!~ pò •
lo sceriffo sa:rdq_il}_ch~_ll!()_do ritiene cheH_ci!!~cti!loPQssa sentirsi_ meglio _t"!:l.!.~l!!tQ.~-§~_çonda
che un_ag~nte_po.cti_o__rn~no _le
stellette __o___aJ~_ççmçl_a._s_e_ un
agen~_ . ~~l;_>~_l!!_~~a_l~__te_ssera del sindacato_~l1!()!J.Om_ç> . o
della Triplice di Lama, Fedeli
e Felsani? -Alc"ifta.diri() inte.res···-- ..
s~ sap{!re 9~~!~.~ar~_i_l: p~~!e e
l'effic,lcia della polizia, sul
piir:io-pratico.--ciOè"cossiga, se
, ne avrà il coraggio, gli del teri discrezionali che assegne: rà ad ogni singolo agente. Po: trà fare uso delle armi? Potrà
:arrestare chiunque sospetti
:d'essere un delinquente? Potrà
;disperdere un corteo di «stu!denti»? Potrà difendere la sedr
di un partito democratico, una
banca, un negozio? Per quanto
riguarda il risultato della smi1litarizzazione e della sindacallizzazione della polizia nello
:scorso novembre dall'agenzia
'op davamo appuntamento ai
nostri lettori per l'anno prassi·mo. Purtroppo l'anno prossimo
:è quello che stiamo vivendo.
:come prevedevamo, un anno di
ilutti, di miserie e di menzogne
contrabbandate per riforme legislative.
-~----···----·---

.1'!~11~ s_cor~ fe_!JJ!raio, via via
che si precisavano i com1otati
i dei servizi segreti partoriti. dal! la riforma voluta da Pecclùoli,
cresceva il malessere, la paura_
!e la preoccupazione degli. ami bienti responsabili della :sicurezza del nostro paese. DI converso nelle ambasciate estere e
, nel circoli diplomatici della ca' p itale, non si raccoglieva che
1
ilarità e battute sal aci. CE SIS,
SISMI e SISDE, nor: ancora nati, sono già i protagonisti di tutl te le barzellette che americani,
·russi israeliani e tedeschi si
raccontano.
Come potrebbe essere altrimenti --quando -"ii.o1.···-pa.ss"iiva
giorno-seriza: éìieTgiornali della penisola ptibblicasserò-organigr~mmi. <ief'serVi:iCebiografie dègù u-ffictaii--rÈ:sponsàbm,
corredate -c:la-ilidrrT2zfe foto di
gruppo f "ò:imè-- pot·~va.essere
altrimenti -quando ad "musti~are
al rrio-iido- il mecci.ùtismo oi•erati vo a!ù nuòvfser\riz i <<segr~~ti~>.
ha provveduto addirittura il
Ministro? · ---·-·-- ------ ..

non ci sarebbe piu motivo di
sostituirmi. ~~tt~-- _fa!to,___~~~-messo a straparlare di riforme
militari: propi·io-cOìne cossiga
con Ili' "sirldacii uzzaiiorie ··acps~
L'ùitima --volfa- éhe-·na-apèrto
bocca "il "rriiìlisiro-Aitiiioha ri-

l

Caduto l' Andreotti lll, Attilio
' Ruffini il grande protetto di
· Salvo Lima s'è messo a fare
concorrenza a Cosniga Fran, cesco. Ruffini riteneva che il
· sardo volesse scalza.rlo da Palazzo Baracchini e ja politico
fine ha subito pensato alla contromossa. Se diventassi come
lui - s'è detto Ruffini guardandosi allo specchio . ecco che

i lasciÈai~ ~l!n~~~~~~~!a_~ G~?r.. no.

stato un giorno nerissi•
mo.
Dalla
sua bocca sono usci1
li te le piu strampalate e demagogiche dichiarazioni che mai
: ministro della Difesa (?! ) abbia
:fatto, eccetto forse le buonanime di Tanassi e Lattanzio.

il

M~ _p~-~~-.!!!..~l!.~~!.e -~

dettaglio le parole di Sua Eccellenza, è utile richiamare alla
mente le complesse e maldestre
strutture dei nuovi «servizi
segreti» della Repubblica. Bisogna sapere che in cima alla
piramide dello spionaggio, c'è
il presidente del Consiglio alla
destra del quale, in disparte,
siede un comitato intermilùsteriale per il controllo dell'acqua
calda. Alle dirette dipendenze
ldel Capo del Governo c'è il Celsis, organo di coordinamento
esecutivo dei servizi di informazione e sicurezza. Dal Cesis
si dipartono due branche, il Sismi per il controspionaggio militare e le attività esterne; il
.Sisde per il controspionaggio
lpolitico interno. I due fiumi del
Sisde e del Sismi, tornano a
confluire nel mare magnum
chiamato «Ufficio centrale per
le investigazioni generali e per

1

10

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

·- 990 ·--

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCVMEI\TI

···---·----·---------·---·---------·-·--

@JF 28 marzo 1978
le operazioni speciali», come
dire che 11 braccio armato dei
nuovi servizi, altro non è se non
la squadra politica.
Ha affermato Ruffini per farsi confermare-ministro: ;;sarà
conservato e quindi archiviato
solo tutto ciò che - nello spirito
della legge . può considerarsi
utile ai fini istituzionali». Naturalmente intende riferirsi ai
documenti attualmente custoditi a Forte Braschi. Dice che li
farà vagliare da una commis1sione apposita che ne sceglierà
;alcuni cestinando gli altri, a selconda se le informative siano o
ino «democratiche». Siamo alla
! farsa. Sarmo tutti che la forza
1di un servizio è direttamente
lproporzionale alla quantità di
!informazioni riservate raccolte. Sanno tutti che un servizio
per essere veramente efficiente, deve conoscere le debolez.
ze, le amicizie, le ambizioni di
tutti. Magari avessimo ancora
tutte le informative a suo tempo raccolte dal Sim del bieco
ventennio. Avremmo avuto i
servizi segreti phi potenti dell'intero continente. Ma prima i
tedeschi, poi gli Alleati ci hanno privato ùi quel patrimonio.
Quel che non fecero i barba~. hanno fat~o i l>arberint. n sifar prima e 11 Sid in seguito,
con anni di lavoro hanno faticosamente ricostruito un discreto
archiVio. Ecco che ora i politici
ti hanno inventato una riforma
al solo scopo di distruggere la
gran parte del lavoro svolto.
Con quale criterio, ispirandosi
a quali princìpi r-iformatori, se
in tutti i paesi del mondo si segue il partito contrario? Pensate, il KGB custodisce finanche
fotocopia di ogni lettera, di
ogni cartolina inviata ad uno
straniero colà residente. Non
contento di aver liquidato, a
parole, una buona parte del-

l'archlvio, nella sua intervista
:Ruffinl sl è premurato persino
di escludere che nei nuovi orga.
nismi, a <!ausa della separazione tra attività informative e atl:ività opemtive, possano sorgeJ~e pericolosi «dualismi».

rà al Cesis per l'autorizzazione
a procedere. Sentito il Presidente del Consiglio, Napoletano darà il via alle indagini. La
pratica tornerà di nuovo all'Ufficio eccetera ec:cetera, che pedinerà, intercetterà i telefoni ...
Intanto ritenete che la spia o il
terrorista sia rimasto con le
mani in mano ad aspettare la
marma?

Solo un balbuziente può ritenere c:he sia possibile conservare l'efficienza di un servizio,
se si e.eparano i compiti informativ1t da quelli direttamente
Qua.nto al «dualismO)) escluoperaUvi. Pensate che guazza- so con faccia scura ·daY Minibuglio succederà quando, rac- stro, tra Interni e Difesa s'è
colti (come?) i primi elementi sempr.e gh)c ato ai Moschettieri
di sospetto, Sismi e Slsde do- ' del Re e alle Guardle. Altro che
vranno comunicare all'«Ufficio nessun dualismo! Caso mai,
centraJe per le investigazioni sarà ancora piu di oggi, esaspeecc. ·ecc ... >) di approfondire rato dalla girandc·la di compel'inchlesta. L'Ufficio si rivolge- tenze . di funzioni, di sigle, di
f~n--•·----

j
~

. . . . . . . . _ __,_., . . . _._. ___,·--•••-•

Le neonate strutture di si·
:curezza (cesis, Sismi, Slsde,
' :ucJgos)".pèr una comprensi:bllt! dimenticanza del.legi·
:slatore, non preyego_n<?_~r.g~-
',nismi di collegamento con i
1servizi di sicurezza Na-to: alleanza· della quale facciamo
norninalmente ancora parte.
ChJi terrà t'rapporti con l' A.i:leanza Atlantica 11 giorno in
,cui a Palazzo Chlgi dovesse
sedere un comunista o un
prE!Sidente del Consiglio pri,vo del Nulla Osta di Sicurez,za rilasciato dalle autorità
ioc<!identali?
In questo clima di fUoco: munismo ufficiale lasciamo
'immaginare ai lettori quali
potranno essere le direttive
che Ul Cesis potrà impartire
al Sismi e al Slsde in fatto di
eventuali rapporti delle organi2;zazioni terroristiche
1italiane con centrali di spiolnaggio dell'oltrecortina. L'I1talia, pci permettendo, fa
ancora parte della Nato. Per
.___
'quanto riguarda i «servizi

;'

l

j

1

...,

.segretb, dò sign:~fica che è
,suo dovere sapere quanto
'ptu possibile de:: patto di
iVarsavia. Cioè il Slsmi oggi
,come il Si d ieri, dovrebbe
:svolgere azioni di propagan1da psicologica nonché di
ispionaggio e controspionag! gio indu!!triale e politico, in
chiave antisovietica. Altriimenti il paese andrebbe ad
luna smobi:titazione unilaterale. Non va nemmeno dimenticato che il Sid «rilasciava ma non stahUiva», il
cosiddetto Nulla Osta dl Sicurezza O<:cidentale. Forte
Braschl segnalava a Bruxelt les il nominativo Interessato
; ad ottenerE! il .lasclapassare
; Nos <:he consentiva l'accesso
'ai pi1J riposti segreti politico; militari. Forte Br aschi pren, deva atto della risposta che
; gli venivn fornita. In futuro,
chl terrà questi collegamen: ti con la Nato? Chi garantirà
;l'adeguata esecuzione delle
disposizioni rice'lute dall'e·
stero?

l

,l
l

________________________________________________
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autorizzazioni, che provoche-

l ranno intromissioni e scavalcamenti. Tanto per cominciare,
mentre il Ministro della Difesa
esclude ogni conflitto di competenza tra Cesis-Sismi-Sisde ed
Ufficio eccetera eccetera, tra
Palazzo Baracchini e Viminale
è in corso un braccio di ferro.
j Posta in palio, la custodia dei
'famosi 37.000 fascicoli del Sid.

OP l'ha scri~_p!u
una volta, torniamo a ripel[terlo. I fascicoli del Sifar furo:no distrutti per burla. La stam'pa ha fatto finta di credere che
;i dossiers raccolti da De Loren[zo fossero finiti negli inceneri.tori di Forte Braschi, il popolo
!f.ha fatto f. inta di essere c. oglione
e ha applaudito commosso. La
erità è -che--le storie segrete"
dei · ·saragat, dei
-dei

!: di

L~~~nzia

l

-.Leone,

~n~_iÌli, ~:e-IPi~~~i! ~ono

rimaste. gelosamente custodite
'nei forz-ieri"d.ei generaii-ctel Sid.
:r quait:iiiiene
dato
·atto, non ne hanno mai fatto

d:eveéssere

uso contrario alle istituzioni democratiche.

Una interrogazione
extraparlarrlentaJre
L'onorevole cittadino chie- 1tivi le manovre in corso tra
,tde 'all'onorevole mirlistro Ilo stesso ministro degli In\ldegli Inter_ni,_ se ~rf!po~de a terni e il succitato generale,
;!verità c!te nei gio~~i scorsi, entrambi intenzionati ad imI parlando con una personalipadronirsi del Sismi, attralltà di rilievo-L)[_:-fu_illistro ha verso l'introduzione in quei detto che la legge che rifor- sto servizio di elementi a lo:lma i servi~{ segr~ti--«e-inap-- l ro fedeli, manovre che han! plicabil~» e cÈt: J)er_tanto non
no provocato la reazione del·lsa che f!l!'e _-~':! __ generale ronorevole ministro della
1
:Grassini, capo del Sisde, ,Difesa che avrebbe detto al1!perché__ qùe_sto ser_\fliio cosi
onorevole ministro Cossiga
'!come è concepito, con i mez- che «a questo punto non s.l
; zi tecnici di cu't"dispone, non !può piu modificare la legllpotrà- f~nzionare né domani ige», affermazione a seguito
l'!n~_mai. L'onorevole cittadiidella quale è stato deciso dl
1
:no si chiede anche se si deb- dimenticare Grassinl e Slsde
·:bano attribuire a questi m o- in 3 stanzette.

~-Rl1f~nJ~i-~~-tato troppo,
Gaetano Napoletano, segreta! rio del Cesis e napoletano verace di nome e di fatto se ne è
sempre rimasto cheto cheto.
Tra un piatto di spaghetti alle
vongole e 'a pummarola 'n coppa, scrive poesie in vernacolo e
canta. Sembra l'erede naturale
. di Sergio Bruni e di Aurelio
\Fierro. Dovrebbe essere la
.massima autcrità di sicurezza.
Che Iddio ci protegga!

D Sisde trova casa dalla parte di San Pietro

l

t

Il nuovo _servizio segreto ha
·trovato la !)Ua sede _in una palazzina di _via Cavour, dalle
parti di San Pietro in Vincoli.
Nel prossimi giorni _v_! si 1rasferiranno il gen. Grassini e il suo
ice dott. Russomaiuio~ pronti
ta ricevere le casse contenenti l
!voluminosi fascicoli conservati
aall'Ufficio D del Sid.
i
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Il sequestro di Aldo Moro è
uno di quegli episodi destinati
ad entrare nella storia come
simboli della fine di un'era.
Parlando della situazione italiana, già oggi è necessario distinguere tra «prima» e «dopo»
il tragico agguato di via Fani.
Giovedì 16 marzo è diventato
certezza il dubbio che da tempo
covava nella mente di gran
parte del paese: per uscire dalla crisi, innanzitutto è necessario rifondare questo Stato, incapace di difendere persino i
suoi uomini piu prestigiosi.
Improvvisamente, con il sequestro di Moro, anche in Italia
si è così materializzata quella
svolta moderata nata in Germania agli inizi degli anni '70 e
proseguita nella Francia di
Giscard: la riscoperta dei valori della migliore tradizione
borghese che in fatto di etica
individuale e senso dello Stato i
sociologi hanno definito «tendenzwende» una svolta a destra che ormai riguarda persino il mondo dei consumi.
Come sempre il sistema politico italiano appare in ritardo,
in conflitto con la domanda che
emerge dal paese reale. Il paese si è reso conto del fallimento
dei modelli del permissivismo
sinistrese, ha compreso che
partono di qui l'anarchia, il
caos, l'insicurezza che fanno
da scenario alla guerra civile.
E che se si vuole uscire dalla
crisi economica e sociale, è necessaria una vera e propria rivoluzione morale che restituisca credibilità e significato alle
istituzioni. I politici invece,
chiusi nelle loro cattedrali, eu2

stoditl dalle loro burocrazie,
fanno quadrato attorno alle liturgie del passato. Vertici,
summit, assemblee, conferenze, ammucchiate, stantii bla
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bla di cose già dette, già ripetute dove l'incapacità di trovare
una risposta vincente per il
paesEl, è pari all'arroganza di
non voler passare la mano.
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Se il paese ha riscoperto il
probllema dello Stato, se nelle
piaz2;e e nelle strade si pretende che sia riempito al piu presto il vuoto delle istituzioni, la
stampa è stata la prima ad avvertire le mutate esigenze del
mereato. Di qui crisi di coscienza e marce indietro improvvise. Ma bisogna guardarsi da.i falsi profeti, sono i primi
nemici delle rivoluzioni. Certi
ripensamenti troppo poco meditati, aggiungono nuova confusione alla molta provocata
nel rec•mte passato.
Esiste il pericolo che a guidare il paese alla riscoperta del
suo stato, siano proprio quelle
forze politiche che hanno appena finito di distruggere lo stato
liberal•e, nel convincimento di
pote,rlo sostituire con quello nazional-popolare di modello
gramsciano.
Prendiamo il partito socialista, il pci e la stampa fiancheggiatrice. Negli ultimi anni hanno sobillato .l'odio contro il
mondo mUltare, hanno esercitato pressioni morali e materiali sulla democrazia cristia-

na f:lno ad ottenere lo smantellamento e l'acciecamento dei
servizi segreti. Oggi il sequestro di Moro ha fatto toccare
con mano quale è lo sbocco naturale di questa politica di cedimento alle forze antistato. Per
istinto di conservazione il paese ha chiesto qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso da chi
intende governare: ha chiesto
che sia ripristinata l'autorità
morale e guiridi<:a dello Stato.
Per tutta risposta, coloro che
haru~o distrutto lo Stato, quei
politici e quei gazzettieri che
hanno fatto del sopruso, dell'arroganza e d·ell'illegalità le
regole del loro potere, per tradire aneora una volta le istanze
popolari, si sono messi a sventola.re con fittizio entusiasmo la
nuova bandiera.
Gli el1~ttori VlJ·gliono sicurezza e dopo anni di baldoria e
anarchia, pretendono uno Stato
che funzioni? BEme, reciteremo
lo questa nuova canzone. Tra
qualch•~ giorn<J•, superato lo
choc Moro, t()rneremo all'antico.
Tanto per fare un esempio
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vistoso, l'Espresso della scorsa
settimana denunciando l'inefficienza dell'attuale struttura di
sicurezza dello Stato, invocava
i fantasmi dei Maletti, dei D'Amato, dei Della Chiesa, dei
Santilli.
Cioè proprio degli ufficiali e
degli alti funzionari di polizia
che quel settimanale negli
scorsi anni ha additato all'odio
del paese, ha fatto allontartare
con infamia o con dolore dai
posti di responsabilità e di comando.
Ma nemmeno un cenno di autocritica nell'articolo in questione, quasi l'Espresso fosse
giunto ieri da un altro pianeta.
Gente come Marco Sassano e
Fabrizio Cicchitto che dalle colonne dell'Avanti o dai banchi
di Montecitorio approfittando
dei pretesti piu disparati hanno
minato per anni la sicurezza
dello Stato, gente come Jannuzzi il «bustarellaro» di Sindona passato dall'Espresso a
Tempo illustrato, gente come
SéUldro Acciari del Corriere
della Sera, come Marco Fini
(Europeo), Paolo Guzzanti (La
Repubblica), Fabio Isman
(Maomessaggero) e Mario
Scialoia (Espresso), hanno oggettivamente favorito il radicarsi del terrorismo e della
sovversione favorendo il disegno dei Flamigni, dei Pecchioli, dei Boldrini; dei Balzami, dei
Mancini e dei Signori, interessati a destabilizzare le strutture di difesa dello Stato. In altri
paesi si sarebbero messi da
parte a meditare sulle proprie
responsabililà c sui propri tragici errori o sarebbero stati
emarginati
In Italia, paese di camaleonti
professionali, tentano di riciclare cambiando argomento
senza cambiare partito.
Ma sono e restano, al fianco
di coloro che li ispirano e li hanno ispirati, i responsabili morali della strage di via Fani.
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Il messaggio n. 3 delle BJ·igate Rosse, lo scritto autografo di
Aldo Moro che è stato recapitato alle 21,10 di mercoledì a
Francesco Cossiga, ha fatto cadere nel vuoto l 'ipotesi chf! fosse un fotomontaggio l'immagine del presidente della dc prigioniero che ha angosciato l'Italia, dalle pagine dei giornali.
n particolare rivela la pericolosa superficialità, l'avventurosità, con la quale i politici
hanno affrontato e ~tanno affrontando la piu drammatica
vicenda nazionale. Ancora una
volta, invece di affrontare da
uomini tutti i problemi proposti
dalla difficilissima situazione,
hanno cercato di imbrogliare le
carte, di imbrogliare il paese.
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Ci è stato detto, contro ogni evidenza ci è stato fatto dire, che
la foto di Moro prigioniero era
una falsificazione, con l'evidente scopo di invalidare ogni
futuro messaggio del presidente democristiano. Senza batter
ciglio, senza alcuno scrupolo
morale, è stato fatto pensare al
paese, persino che Moro non
fosse piu in vita.
Il terrorismo non si batte con
questi mezzucci buoni solo per
manipolare qualche assemblea
condominiale. Oggi infatti, con
sadica puntualità, i brigatisti
hanno smascherato gli apprendisti stregoni agli occhi di tutto
il paese. Speriamo che lo choc
dia qualche risultato.
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Quello che segue è il documento con il quale nell'aprile
del '77 le Brigate Rosse, fornendo una dettagliata analisi
della situazione politica italiana, rivendicarono la paternità
del sequestro di Costa. Quando
un anno or sono l'agenzia OP
ne dette pubblicazione integrale il documento cadde nell'indifferenza quasi assoluta. Oggi
assume un valore particolare:
con il sequestro Costa i terroristi . hanno finanziato il sequestro di Moro; la «colonna»
del terrore che ha stilato il do-

l<f" '";

••. ,.:-·

,··~t\

cumento, è la stessa «colonna»
che sta processando Aldo Moro.
Ma il documento è importante anehe· per un secondo motivo. E:sso rivela che fin dallo
scorso anno avrebbe dovuto essere chiaro che con le BR lo
Stato si trovava a che fare con
un'organizzazione estremamente estesa e agguerrita che
per preparazione, determinazione e livello di informazione
cosWtuisce un formidabile nemico. Ciò avrebbe dovuto provocare la mobilitazione imme-
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diata di tJtti gli. apparati di sicurezza del paese- Così non è
stato. I politici eontinuando nei
loro c:ompromessl e nelle loro
parol•t! hanno allegramente
continuato a smantellare i servizi segreti e ad avvilire il personale militare. Molti militari,
hanno continuato a pensare solo alla carriera.
Oggi le Brigate Rosse hanno
collocato una bomba ad orologeria nel cuore d·~llo Stato. C'è
solo da augurarsi che esista ancora un artificie1~e in grado di
disinnescarla.
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Nel corso degli ultimi mesi la ripresa di un possente movimento
proletario ha opposto all'attacco
scatenato dallo Stato delle Multi·
nazionali una ferrea volontà di lott<,
e la precisa determinazione a non
concedere al nemico di classe nessuna tregua, nessuna pausa che gli
consenta di realizzare il suo progetto reazionario di ristrutturazione.
Ma ciò che ha dato l'impronta •3
ha caratterizzato l'attuale fase eli
4

iottél. è il nascere e lo svilupparsi ali'lnt•erno della classe operaia e all'interno degli strati proletari di
un'c1vanguardia combattente, che
abbandonata ogni illusione neorevi sionista ha fatto sua la linea
della lotta armata per il comuni·
smo.
Si è formato così un vero e proprio movimento di resistenza armata che, seppur disperso nei mille rivoli di momenti parziali di lotta, per
la sua intensità e per la sua maturità politica ha posto le premesse

della guerra civile e della guerra di
popolo.
Lo sviluppa1si di questo movi·
mento, :hE! ha approfondito la crisi
di regime ~n cui la. borghesia si di·
batte, ha postCJ una barriera che il
famigerato goverìo Andreottl neppure con l'aiuto e la complicità del
partito di Berling.1er riesce a superar·~.

A queslo punto però non ci si
può fai'El illusion . la reazione controrivoluzionaria non sì farà attendere e i provvedimenti legislativi,
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Moro: cosa fam:n L..i · l
re gli psicofarmad ':'

l

l

Cosa 11 giudice Sossi ab- J
bia «confessato» alle brigate
Ì rosse sotto l'effetto della .
i droga, lui e gli altri non Io J
sanno; Io sanno soltanto i j
carcerieri e i medici delle ·.'
BR che hanno fatto le J
ì «prescrizioni». O>sa potrà ,
dire, eventualmente, Moro, ~
J se gli sarà riservato Io stesso
. trattamento? n messaggio ;
~ n. 3 e la lettera di Moro ce ne :
i forniscono una piccola anti- l
~ cipazione. Di questo «settore ~
di indagine preventiva» si )
occupano i cervelloni del Vi- t
i minale per correre ai ripari \
prima che sia troppo tardi. i
Quando furono colpiti il dr. i
Traversi del ministero di l
grazia e giustizia e 11 giudice i
Palma addetto all'edilizia l
carcerarla, si pensò che per~
personaggi apparentemente l
minori, le BR avessero avu- l
to la «soffiata» dall'interno. 1
Nel senso che soltanto gli ad- '
detti ai lavori sapevano di '
cosa si occupava il funziona- 1
rio aggredito di domenica
mattina a ponte Mazzini e di .
cosa effettivamente si stava
occupando 11 povero giudice ;
Palma, oltre all'ammoder- i
namento di certe carceri fa- .~
tiscenti. Ma- l'ipotesi è spa- '
ventosa - certe notizie po- ~
trebbero averle involonta- ~
riamente fornite gli ex pri- :
gionieri delle BR. ll dopo- ;
Moro ce ne darà conferma? J

l

l
l

che conferiscono di fatto pieni poteri agli organi repressivi del regime, preannunciano la nascita di un
nuovo Stato di Polizia, a cui hanno
già fatto da padrini le bande di sicari che ii regime ha scatenato nel
paese, come nel caso del sequestro di Guido De Martino.
Lo Stato imperialista, con una
crescente militarizzazione delle
sue strutture, tenterà con ogni mez-

l
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zo di annientare le forze rivoluzio·
n arie.
Per te forze combattenti fermarsi
a contemplare i successi della
spontaneità del movimento di resistenza armata sarebbe a questo
punto il piu tragico degli errori.
Bisogna andare avanti. Occorre
affrontare con coraggio, senza op·
portunismi e senza settarismi, i
compiti politici e organizzativi che
la nuova fase di lotta impone. Oc·
corre affrontare dii dibattito e ope·
rare per la riunificazione delle for·
ze, assumendo una strategia politi·
co-militare chiara che, nella dialet·
tica dello scontro con lo Stato delle
Multinazionali, fondi Il Partito Com·
battente Armato.
Per parte nostra con q•Jesto
opuscolo, attraverso l'esame di tre
mesi di lotta e delle battaglie affrontate dalia nostra organizzazio·
ne in auesto periodo, vogliamo fare
un bilancio politico che ci riguarda
direttamente, ma che, per i conte·
nuti e le !ematiche politiche che
affronta, pensiamo sia un valido
contributo a tutto il dibattito in corso fra le forze rivoluzionarie.

o [] o
1) L'offensiva delle Brigate Ros:se
inizia mercoledì 12 gennaio quando
un nucleo armato cattura e rinchiu·
de in un carcere del popolo Piero
Costa. La natura politica di questo
attacco e gli obiettivi che si prefigge vengono resi espliciti al prig io·
niero, che pienamente consapevole
delle sue responsabilità e delle sue
colpe, si rende subito disponibile
alla collaborazione. Anche lo Stato
e la Multinazionale Costa non han·
no alcun dubbio che l'iniziativa armata è opera delle Brigate Rosse e
rispondono formando immediata·
mente un blocco unico e compatt•:.
La centrale reazionaria si costi tu isce nella Questura di Genova. NH
fanno parte: la Magistratura con il
Procuratore capo Lucio Grisolia ecl
il suo sostituto Luciano Di Noto, i!
Questore De Longis ed i suoi vice
Russo, A vino e Matera, i Colonnelli
Canatieri e Cagnazzo per i Carabinieri, Esposito per i super-sbirri del

Servizio di Sicurezza, e naturalmen·
te la Multinazionale Costa con Gia·
como, Mario ed Andrea Costa. l ma·
gistrati si pronunciano subito per
una linea intransigente e già le prime dichiarazioni lasciano intende·
re che lo Stato, ormai in pieno eli·
ma di stato d'assedio, vuole arriva-

: ~.l!~.t.l"~'l-..e:>ll: :·~ ~~)t.r1n. ~~,.(~,_.• _
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I blocchi stradali e i con; trolli con irruzioni improvvil se nelle abitazioni civili ser' vono a ben poco. Sono indi' spensabili, però, per dimo, strare, in un certo modo as- .
' sai discutibile, che lo Stato è
1 presente alla tragedia di
i questi giorni. E chi si accon: tenta, gode. Centinaia di te.
: lefonate continuano ad esse. re dirottate alla Digos e cen. tinaia di lettere non sono sta~ te ancora aperte per man. canza di tempo.
È stato detto che mai come in questa circostanza la
cittadinanza ha collaborato
con le forze dell'ordine e forse è vero. Ma intanto chi ha
un nemico da mettere nei
guai risolve la «vertenza»
con una telefonata anonima
e così, nelle case dove si dovrebbero trovare quanto
meno tracce del sequestro,
si trovano droga, pellicce e
gioielli rubati, refurtiva, in1
somma: casi ne sono acca- ~
duti a decine nel giorni scorsi, tanto che in questura non
se ne parla piu. In ultima
analisi, l 'unico tipo di collaborazione attiva è venuto
dagli abitanti di Monte Mario, prima fomendo indical zioni sulle caratteristiche so- ,
i matiche degli uomini e delle
1 donne del «commando» e poi
ì sopportando la continua
, pressione locale delle
i dell'ordine.
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L'agenzia OP.
13.3.'77 scriveva ...

-'.
~-<

j

«Il paladino della ritrovata Dc, l'autore del duro di- ·

~~~~oAl~o a~s::.b~:a le~~~ ;
chiare sulla guerriglia co- ;
munista e sui suoi ispira tori. .
Moro ha infatti sostenuto, in)
tempi recenti, che le orga- ~
nlzzazioni militari dell'ultra;
sinistra sono organizzate e :l
pagate dall'Unione Sovietica·
attraverso agenti di un Pae-;
se dell'est europeo, presumi-~
bilmente la Cecoslovac- ·
chia».

lavoro altrui si scioglierebbe come
neve a.l sole, e l'Impero Costa si
sfascerebbe in breve tempo, se la
«famiglia" non fosstJ in grado di
proteggere ciascuno dei suoi componenti. E proprio piH questo, per
preservare il suo potere, che la Multlnazionalll Costa è disposta a
«trattare» per la liberazione di Piero
Costa. Fra l'altro Piero Costa, dopo
la morte 1:11 suo padre Giacomo Il, è
destinato ad accedEJre, per meriti
di nasi ici, alle leve centrali del comando, come è già accaduto per Il
cugino Giacomo 111 dopo la morte
di Anoelo (ex presidente della Confindustria). E per questo che l'interesse de·lla Multinazionale Costa,
dopo l'attacco armalo che abbiamo

(i}

rr

portato, è in contraddizione col
•supmmo interesse (l ello Stato», ed
entra in C·)nflitto a1=erto, anche se
abilmi3nte rnaschera:to, con gli altri
organi del potere. L'Organizzazione
decid•3 così di inse>rirsi in questa
contraddi:~ione e di approfondirla,
raggiungendo l'obiilltivo concreto
di imporm la tassaz.ione di un miliardo. Per avere un largo margine
di trattazioni3 ccspariamo• la richiesta di diec:i miliardi.
2) Il nasce,re di quesla contraddizione ci fa prefE!rire an ::he di mantenere riservato (non segreto) il prosieguo dell'azione. Infatti la stampa di
regime (giornali e Rai) si schiera subito con ·~li «intran slgenli•, confermando di essere io strumento privi-

:.r-------·- --·----------·-----------re ad una prova di forza. Le dichiarazioni della Multinazionale Costa
lasciano invece intravedere il nascere di una profonda contraddizione interna al potere. Infatti si
dichiara possibilista e disposta a
scendere a patti. Per capire la posi.:ione dei Costa, occorre vedere la
struttura e l'organizzazione del vastissimo "Impero Costa•. Dall'Europa all'America Latina al Medio
Oriente, praticamente non c'è campo dove sia possibile rapinare denaro, in cui i Costa non abbiano affondato i loro denti. Sfruttando collusioni politiche di ogni genere si
sono accaparrati smisurati profitti
nei settori dell'Armamento Navale,
delle Società Immobiliari, dei Tessili, deii'Oieario, Assicurativo, Meccanico, delle Banche ... e ci fermiamo qui per non essere costretti a
scrivere un intero libro. La soliditè
del potere Costa nasce in gran parte della struttura «familiare• dellct
gestione delle varie imprese. Sono
inlatti tutti i componenti maschi
della famiglia a rivestire incarichi
direttivi, ed il potere si tramanda di
padre in figlio, di zio in nipote. Al di
là del carattere razzista di questa
scelta rimane il fatto di una totalt~
omogeneità del potere Costa, dov-3
tutto rimane sempre in famigliéi.
Questa compattezza e questa ILI·
gubw capacità d1 sfruttamento dE!I
6

'

~.;: :1 ~:L~I~ ~~~!

-~-:~::()~·:l··:~.~,J 1~)
Anche se notizia regolarmente smentita, i rappresentanti tedeschi dei servizi
di sicurezza di Bonn e gli uomini dell'antiterrorismo del' la Germania occidentale
svolgono in queste ore una
frenetica attività a Roma;
basta, per rendersene conto,
osservare certi «movimenti» alla sala stampa estera di
v:ia della Mercede. Non è vero, però, che essi lavorino a
fianco dei nostri (chissà quali, poi, servizi di sicurezza,
se l'ex prefetto di RomaNapoletano sta ancora cercandosi la seggiola!), lavorano
per evitare al Paese che
rappresentano altri guai dalla RAF o organizzazioni ros' se dell'eversione. E fanno
a.vanti e indietro per arricchire di dati la banca delle
informazioni antiterrorismo
E' ptlr saperne sempre di piu
anche sulle BR. Noi, un lavo' ro del genere, non lo abbiamo mal fatto. perché in l talia i servizi segreti non esistono e soltanto qualche settim~ma fa (OP ne fece cenno

--..

preeiso ' Cossig·a andò a
Bonn per «avere contatti».
Ma i tedeschi in trasferta a
Roma, in quest:.. circostanza, non sono soli. Ci sono
«teste di cuoio» o «spioni» di
tutto il mondo, compresi gli
arabi che ha1mo infoltito la
loro rappresentanza fissa,
per non dire dt!i paesi dell'Europa occidentale sempre bene accetti e sempre
piu interessati (vedi Cecoslovacdtia) all'acquisto delle: nostl'e armi. Poi quando ci
scappa Il morto, o la strage
di via F'an.i,le armi sofisticate sono punt;ùmente di provenienza-est. Andreotti IV si diee .. sta pensando anche
a questo setton tanto florido
per la nostra bilancia internazionale dei pagamenti. Si
chmdf>, insomma, la stalla
quand-J l buoi sono ormai
lontani.
Come si è bloecata Romache gode di un anello naturale di prote:~ione che si
chiama grande raccordo un'cm dopo la sparatoria di
via !<,ani

.
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legiato usato per la guerra psicologica contro-rivoluzionaria, e totalmente controllato dal regime. In
nessun caso la stampa fornisce informazioni ma elargisce a piene
mani propaganda politica: falsando, manipolando e distorcendo le
notizie viene usata per creare disorientamento e confusione nel proletariato. Con la riservatezza della fase Iniziale dell'operazione abbiamo
voluto togliere dalle mani del nemico quest'arma, che sarebbe stata
utilizzata per ricomporre i conflitti
interni che si erano scatenati.
3) Di fronte allo smacco subito e
nel tentativo di ricucire la sua •unità•, che l'attacco armato ha infranto, lo Stato sferra una isterica
quanto inconcludente controffensiva militare. Vengono perquisiti a
tappeto i compagni della sinistra rivoluzionaria di Genova e le zone
operaie di Sampierdarena e Rivarolo vengono sottoposte a controllo
militare continuo, tanto che i •pattuglloni• e i blocchi stradali istaurano con la loro ossessi va presenza
una sorta di coprifuoco di fatto. Naturalmente il regime non rinuncia
alle terroristiche parate e l'enorme
dispiego di mezzi con cui si susseguono i rastrellamenti, nelle intenzioni degli strateghi dell'antiguerriglia, dovrebbe provocare l'isolamento e quindi la sconfitta delle
forze rivoluzionarie armate. Signifi·
cativo è rilevare che a sovraintendere alle grandi manovre, sugli elicotteri della polizia, vola il parlamentare democristiano Carlo Pastorino, Sottosegretario alla Difesa, dimostrando che il governo e la
Democrazia Cristiana sono attivamente presenti.
'4) In questa fase la Multinazionale
Costa, nonostante sia disposta a
cedere, collabora pienamente con
lo Stato, che è pur sempre il «Suon
Stato, e chiede tempo nel tentativo
di indurci in errore e nella speranza
di una nostra mossa falsa. È evidente l'intento di saggiare la nostra
forza e la nostra capacità di resistenza, che il dispiegamento di tutto l'apparato militare dello Stato
dovrebbe infiacchire. Decidiamo al-

Camera dei deputati

-997-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lora di sviluppare l'attacco colpendo altri obiettivi, contro gli uomini e
le strutture portanti dello Stato deile Multinazionali.
5) VIene stipulato in questo periodo
l'accordo Sindacati-Confindustria,
che piu che un accordo è una dichiarazione di disponibilità dei vertici sindacali alla collaborazione
nei piani di ristrutturazione industriale (e ai •Sacrifici" che comporta). Tale accordo dovrebbe segnare
l'abbandono da parte della classe
operaia di ogni lotta che inceppi i
meccanismi di sfruttamento e di
controllo poliziesco che il padronate cerca di ristabilire nelle fabbriche. Si vorrebbe coinvolgen~ la
classe operaia nei piani della Confindustria in nome di un presunto
·;.interesse nazionale•, di cui proprio il movimento operaio si dovrebbe far carico ed essere il portatore. Ma alle false e compiici pi)Sizioni dei berlingueriani, che hanno
fatto della ripresa economica, dell'efficienza produttiva, e dell'«ordine• capitalistico i loro cavalli di
battaglia, ha risposto un movimento proletario autonomo che non intende piegarsi alle squallide congiure dei vertici sindacali e della
Confindustria. La lotta e la maturità
politica espressa dimostrano con
chiarezza che ii movimento ha capito in quale trappola mortale i nemici di classe vorrebbero cacciarlo.
L'interesse proletario non è quello
di •aiutare• i padroni ad uscire dalla loro crisi, ma al contrario è quello di approfondirla, di sviluppare il
movimento di resistenza alla ristrutturazione capitalistica, attaccandc• i
centri di potere portatori della strategia imperialista. Interpreti di questa
esigenza a Torino nuclei armati delle
BR 119.2 colpiscono nei loro beni molti
capi-reparto del gruppo Fiat ed il 17.2
viene colpito con colpi di pistola Ma·
rio Scofone, capo del personale delle
Meccaniche di Rivalta. Il 20.1 a Genova l'attacco viene portato con uguale
intensità contro alcuni esponenti della gerarchia di comando deil'ltalcantieri e deii'Ansaldo Meccanico Nucleare. Viene cosi rilanciata all'interno del movimento la parola d'ordine:
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Da fonte assolutamente '
al di sopra di ogni sospetto,
apprendiamo che alcuni me- i
si or sono, Aldo Moro, con- '
Ì versando con alcuni amici
J intimi, si era dimostrato
f preoccupato per l'attivismo 1·
dei servizi segreti della repubblica cecoslovacca in
1 Italia. Moro, in quella occa- :
j sione, si disse certo (rom- .
i pendo il suo tradizionale ri- ;
' serbo) che dietro il terrori: smo delle Brigate Rosse si ;
i nascondeva la mano dei ser- j
vizi di Praga. Moro affermò ,
j anche di temere gesti clamo- ;
. rosi delle Brigate Rosse a ;
~ danno di qualificati esponen- :
Ì ti della DC. Come puntual- ·
~ mente è avvenuto.
l

~

l
o

.
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TICOLAZiO:'-il DELL;\ Ri31RU:-TURAZ!ONL: I~JDLJSTRIAL.::
6) Lo Stato Imperialista delle Multinazionali che si ammanta di una
veste democratica vorrebbe dare
l'illusione di possedere sufficiente
forza politica per recuperare «pacificamente» le contraddizioni e le
tensioni sociali, che Il sistema di
sfruttamento su cui la borghesia
basa :1 proprio dominio, genera
continuamente. L'aiuto che il parti·
to di Berlinguer dà con la sua
c,omplicità accettando ii ruolo di
polizia «interna• al proletariato, pur
causando un notevole ritardo alla
crescita del movimento rivoluzionario, si riduce in definitiva a ben poca cosa di fronte all'incalzare della
lotta armata per il comunismo. Co·
sicché di fronte allo sviluppo inarrestabile dell'organizzazione della
lotta armata, lo Stato perde progressivamente la facciata •democratica», e sotto la tenue vernice !egalitaria, mostra il suo vero volto:
quello di uno Stato di Polizia ferocemente controrivoluzionario. Su
7
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_!_aprile _1978
questa strada il governo democristiano di Andreottl si è lanciato In
una frenetica ristrutturazione dell'apparato militare del regime, ponendo sotto un'unica direzione politica gli organi direttamente repressivl, Polizia-Magistratura-Apparato Carcerarlo, organi ai quali è
affidata sempre piu la •stabilità•
del dominio Imperialista. Di questa
lugubre triade represslva, l'Apparato Carcerario riveste un ruolo particolare. Dimostrata l'incapacità di
sconfiggere Il movimento rivoluzionario e la sua avanguardia armata,
neppure incarcerandola, poiché l
militanti comunisti possono continuare la lotta anche se rinchiusi
nelle galere, si tenta di eliminarle
definitivamente, distruggendole
politicamente, psicologicamente e
fisicamente. ~ questo Il senso dell'isolamento totale In cui vengono
tenuti i compagni carcerati, dei
continui pestaggi ai quali vengono
sottoposti, delia costruzione di lager speciali per detenuti politici come quello deii'Asinara. È quindi
anche attraverso un piano articolato dell'uso dell'Apparato Carcerario che si realizza Il progetto dello
Stato delle Multinazionali. Ma
questo plano, come tutti gli altri del
resto, cammina con delle gambe, si
avvale di uomini e di strutture che,
per quanto forti e ben protetti, sono
sempre vulnerabili. Attaccare e disarticolare l'Apparato Carcerarlo
del regime, colpendo i suoi uomini
e le sue strutture, è compito di tutte
le avanguardie rivoluzionarie. Su
questa linea, e come sviluppo tattico della parola d'ordine:
~ISiRUGGERE LE CAKCEFìl !::'1
REGIME LIBERARE l OE:n:;-JUTl
POLITICI
che a Roma 1113 febbraio un nucleo
armato delle Brigate Rosse ha condotto un'azione contro Valerio Traversi, Ispettore centrale del Ministero di Grazia e Giustizia. A Bologna Il 31 marzo viene colpito Antonio Trizzino, presidente del tribunale speciale, Incaricato di condurre
Il processo contro alcuni militanti
delia nostra Organizzazione.

8

7) Ma s;e la rlstrutturazione indus.triale t1a B suo cèrvello nella Confindustria, se gli organi direttamente repmssivi devono garantire la
sopravvivenza dello Stato, è a tutti
c:hiaro c:he l'intero progetto controrivoluzionario ha un garante politico: la Democrazia Cristiana. È
questa infame cosca mafiosa che
si è assunta il compito di sovrintendere, a livello politico, a tutte le fasi
della ristrutturazione dello Stato.
La sua tentacolare struttura di potere, d~ti livelli centrali a quelli periferici, si sta rapidamente •rinnovando• per costruirsi gli strumenti
di gestione del nuovo Stato. È vero
che la DC sta cambiando, e questo
avvleno n•~l senso di un'organizzazione politica piu adeguata e piu
idonea all'attuazione dei piani di
oppressione e di sfruttamento voluti dalle: Multinazionali Imperialiste.
Per i proletari c'è una sola maniera
di •cc>mpromettersi• con questo
partito: Sferrare l'attacco per batterlo, disperderlo e llquldarlo definitivamente. È sull'indicazione:
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che nucletl armati delle Brigate Rosse colpiscono nei loro beni il 24
genncdo a Torino, il 25 febbraio a
Bologna, il 4 aprile a Roma, alcuni
tra l piu loschi figuri della struttura
locale~ della Democrazia Cristiana.
8) Intanto Piero Costa è sempre
prigioniero nel carcere del popolo.
Trascorsi quasi due mesi dalla sua
cattUI·a, .alla ripresa dei contatti, la
Multinazionale Costa si è ormai
rassegnata a subire la sconfitta, e
cerca di limitare l danni venendo ad
un compromesso sulla cifra da pagare. Chi invece non si rassegna
sono gli sbirri del SDS che, comunicando sottobanco al giornali di regime alcune informazioni, cercano
di far saltare la trattativa. È a questo punto che la contraddizione tra
la Multinazionale Costa e gli altri
organi dello Stato esplode, e l'avvocato Salvarezza a nome dei Costa

co ,rr

denuncia la questura .ji Genova per
violazione del segre·:o istruttorio.
La spunta la Multina<ionale Costa,
dimostrando se ce ne fosse bisogno di che portata è il suo potere.
Viene c:osl concordata con i Costa
la cifra di un miliardc> e cinquecento milioni (mezzo miliardo in plu di
quanto cl eravamo prefissi) che
l'Impero Costa deve pagare quale
tassazione alla nostra Organizzazione.·
All'atto della consogna del denaro la polizia non si fa vedere, ma subito dopo cl accorgiamo che non
ha rinunciato al sue• ottuso atteggiamento o ha mess:~ in atto la piu
grave ed assurda provocazione per
condurci sul terreno voluto dallo
Stato: le banconote con le quali è
avvenuto il pagamonto sono abbondantemente cm.parse da una
sostanza che, sottoposta ai raggi
ultravioletti, diventa luminescente.
È evidente Il tentati~ro di provocare
da parte nostra una reazione dettata dalla rabbia e clalla delusione
che, seppure avrebb!l avuto per Piero Costa consegue 1ze disastrose,
avrebbe c·~rtamente consentito allo
Stato di uscire dalla vicenda con
una rinnovata Immagine di forza e
di intransigenza. Non cadiamo nel
tranello C:'le ci viene: smaccatamente offerto e nonos·:ante il nemico
abbia SC•)modato i super esperti
della tecl'1ologia capitalistica (infatti la sostanza è di n .rova Invenzione
e non rientra tra i composti chimici
noti), riusciamo a neutralizzare gli
effetti per mazione chimica e rendiamo le banconote comodamente
spendibili. Avve:rtiamo comunque
che se n :>nostante l nostri sforzi e
le nostre attenzioni dovesse accadere qualche •lnc:idente• ad un
nostro <:o:>mpagno, riterremo responsabdi di ciò tutti l componenti
della famiglia Costa, senza la cui
fattiva collaborazione la provocazion•3 poliziesca non sarebbe potuta avven•re. A que!;to punto riteniamo l'operazione te·mporaneamente
conc:lusa, e rilasciamo Piero Costa
In •libertà provvisoria•.
9) l'operazione Co)sta, che è stata
al centro di una battaglia articola-
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@JI> 4 aprile 1978
ta su diversi obbiettivi che la nostra Organizzazione ha condotto
contro lo Stato delle Multinazionali, si inserisce positivamente all'in·
terno del movimento di resistenza
proletaria la cui ripresa massiccia
sta politicamente caratterizzando
l'attuale fase di lotta. Il conseguimento pieno di tutti gli obbiettivl che
con la cattura di Piero Costa e le
successive azioni armate ci eravamo prefissi ci porta a fare alcune
considerazioni.
Lo stato delle multinazionali, visto come la risposta controrivoluzionaria dell'imperialismo alla crescente richiesta di potere delle
masse popolari, che nella fase attuale si sta rapidamente coagulando in movimento di resistenza armata, è nei fatti una tigre di carta.
La sua solidità è tale solo in assenza di una reale contrapposizione armata, ma le contraddizioni che lo
attanagliano diventano irrimediabili quando l'azione armata centra gli
aspetti fondamentali della sua cri·
si. La complessa rete di alleanze e
complicità che lega le diverse com·
ponenti del dominio imperialista,
da quelle politiche a quelle economiche e a quelle militari, si dimo·
stra così piena di buchi e di smagliature. La ristrutturazione dello
Stato, la ricomposizione del quadro
politico, la saldatura delle forze
reazionarie intorno al progetto imperialista, anche se con il governo
Andreotti ha subito un'accelerazio·
ne senza precedenti, è ben lontano
dall'essere un fatto compiuto. Ogni
manovra repressiva, ogni provvedimento antiproletario, ogni tentativo
di ingabbiare la classe operaia nei
binari rinunciatari proposti dai berlingueriani, trova puntualmente
sulla sua strada una risposta di irri·
ducibile volontà di lotta del movimento proletario e della sua avan·
guardia armata. Di riflesso, sotto
l'incalzare del movimento di resistenza, riemergono all'interno dello
schieramento nemico tutte le con·
traddizioni e le lacerazioni che sono parte lneliminabile della crisi di
regime. Questa debolezza Intrinseca dello Stato delle Multinazionali

Siamo in grado di rivelare che, da alcune settimane
prima del suo rapimento., Aldo Moro era stato raggiunto
da messaggi scritti di minaccia. I fogli erano firmati
dalle Brigate Rosse e gli venivano inviati sia alla sua
abitazione sia al suo ufficio
personale di via Savoia. Aldo Moro aveva informato
dell'arrivo di questi messaggi intimidatori gli uffici
competenti. Ma, a quanto risulta, all'informazione non è
stata data alcuna importanza. I risultati si sono visti il
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è risultata con assoluta evidenza
durante l'operazione Costa, e l'uni·
tà delle forze nemiche non ha retto
sotto i colpi dell'azione armata
guerrigliera. Non vogliamo fare del
facile e pericoloso trionfalismo ma
è un fatto che per la prima volta l'i·
niziativa armata delle forze rivolu·
zionarie ha costretto lo Stato a
scendere a patti, e a riconoscere
esplicitamente l'esistenza nel no·
stro paese di una forza proletaria
organizzata con la quale si deve fa·
re «i conti». Non abbiamo vinto la
guerra, del resto non è questo oggi
il compito di un'Organizzazione
guerrigliera come le Brigate Rosse,
ma la portata politica dell'aver
costretto lo Stato al •cedimento»
non va sottovalutata. Il successo
ottenuto è una chiara e positiva verifica della validità della linea di
combattimento che la nostra Organizzazione pratica e che ha lanciato
nel movimento:
P(;~-1T..-~._,c;~
L.'.4.TT J~CCO A L LO
ST ;\TO DELL.:.: ~.~UL ì"ii\I;.ZIONA·
IJ. CiS,:,;;r;c,z_;t_;.i"l,t; l ::>t;:..~~~ DI
?ISTr.U71URi\ZlONE S;WITALISTIC,\. ìMPECIRE CON L'A·
ZIONE ARr·J1AT:.. LA SALDATUr-<A. Dt:FI~IITIVA O!::LLO SCHIE·

16 marzo in via Fani.
Chi invece si era preoccupato dei messaggi delle Brigate Rosse è stato il povero
Oreste Leonardi, il sottufficiale che da quindici anni tutelava l'incolumità di Aldo
Moro.
Quasi mosso da un oscuro
presentimento, il Leonardi,
la mattina del16 marzo, aveva raddoppiato l'abituale dotazione di proiettili per la
sua pistola.
Purtroppo le Br non gli
hanno dato il tempo di servirsene.

HAMENTO I'IEM!CO.
Un altro aspetto che va messo in
evidenza dell'operazione Costa è il
risultato tattico concreto che è stato conseguito: la tassazione di un
miliardo e cinquecentomilioni.
Perché abbiamo preteso ed ottenuto questi soldi? Perché non Il abbiamo distribuiti ai proletari bisognosi? La risposta a queste domande è
molto semplice ma Implica un chiarimento politico. L'espropriazione
da parte del proletariato di tutti l beni
e di tutti i mezzi di produzione In
possesso della borghesia fa parte
del programma strategico delle forze comuniste rivoluzionarie. Essere
portatori di questo programma significa anche assumersi la responsabilità politlco-organlzzativa della
costruzione della direzione strategica del processo rivoluzionario.
Significa porsi come momento di
avanguardia Interno ed organico al
movimento proletario, ma distinto
da esso. In definitiva vuoi dire porsi
Il problema del ;-'ARTITO COMBATT~~HE. Questa capacità di di·
rezlone strategica non nasce da sé,
non si costituisce spontaneamente. Al contrario è Intorno ad una
strategia polltlco-organlzzatlva
chiara, è su di una linea politico-
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militare ben definita che le avanguardie espresse dal movimento
trovano la ricomposlzlone di momenti parziali di scontro ed assumono progressivamente una capacità di direzione complessiva in
grado di egemonizzare gli strati
proletari oggettivamente rivoluzionari. Operare per lo sviluppo della
lotta verso la guerra Civile, verso la
guerra di popolo di lunga durata,
vuoi dire anche e soprattutto lavorare per l'organizzazione strategica
delle capacità di scontro che il proletariato possiede con Inesauribile
ricchezza. Vuoi dire assumersi il
carico e lo sforzo della definizione
e della costruzione strutturale del
PARTITO COMBATIEI\JTE. La
tendenza di alcuni compagni di""
Ignorare l'esistenza della definizione di una linea pollticoorganizzativa, mettendo in piedi
raggruppamenti delle piu svariate
Iniziative armate prodotte dal movimento, coprendole con teorie posticce al limite del piu bieco spontaneismo, non solo non contribuisce allo sforzo di costruzione del
Partito Combattente, ma puzza terribilmente di opportunismo. Occorre invece assumersi per Intero la
responsabilità di una linea strategica che sia Il superamento dell'espansione spontaneistlca della lotta armata su terreni parziali di
scontro, e che dia alle avanguardie
armate la forza di essere direzione
nel processo di una reale alternativa di potere. Bisogna sviluppare il
dibattito e il processo di riunificazione delle forze nel Partito Combattente, adottando come metro di
verifica la capacità di portare l'attacco ai progetto reazionario dello
Stato delle Multinazionali e di essere
nel contempo elemento di direzione e
di organizzazione clandestina nel movimento di resistenza popolare. In
merito alla riappropriazione riteniamo che tatticamente compito delle
forze rivoluzionarie è anche quello
di attaccare obbiettivi economici,
per dar corso alla costruzione strutturale del potere proletario, per aumentarne la capacità di lotta e di
organizzazione. Perché se è vero
lO

.Al termine di affannose
consultazioni, la segreteria
democristiana ha deciso di
non trattare con le Brigate
Ro:3se lo scambio del presidente Moro. Gli ultimi dubbi
di alcuni dirigenti dc, sono
stati vintl da una nota ufficiale del partito comunista
ita1iano che li ha invitati a
tenere duro. Così è stato fatto. Aldo Moro sarà sacrificato sull'altare della ragion di
sta.to. Di quale stato?
Incapace di amministrare
la giustizia, mcapace di difendere i cittadini, incapace
di pwlire disonesti e speculatori, incapace di offrire prosp•ettive al paese, privo di
autorità di ordine e di morale, questo stato oggi si tiene
in piedi solo rinnovando il
macabro rituale del sacrifij cio umano. Quelli stessi che
!
oggi hanno rifiutato di salvare la vita a Moro, sono gli
!
stessi
che ieri inveivano
!
contro la Germania e contro
Is:rae,Je rei di non voler trat~,

l

l

tare con i terrol'isti palestinesi; sono gli stessi che hanno plaudito alla dc tedesca
disposta a trattare per Lorenz. Pllrché allora non trattare per Moro? A chi giova
non trattare?
SEl al posto di Moro vi fosse
stato Btlrlinguer, 2'..accagnini
& Soci avrebber.:1 egualmente mostrato tanta sicurezza
d'animo, avrebbero egualmente invocato una ragion
di Stato che solo un Bismark
ha il diritto di invocare?
Sono legittimi tutti gli interrogativi. Perc:hé uno stato sbracato, senza. leggi e
senza morale, avrebbe dovuto trattare subito, cedere
senza batter ciglio Curcio,
Franceschini e quant'altro
gli fosse stato chiesto. Tanto
che se ne fa di 1m Curcio in
galera a bere champagne e
ad irridere alla magistratura? Che se ne fa di un Curclo
in galera dove fa prosèliti ed
è piu pericolos(> che fuori?
Che se ne fa di un Curcio che

__________________________

che la l'orza politica della proposta
della lotta armata per il comunismo
poggia SIJII'irriducibile antagonismo dlll proletariato nei confronti
del suo oppressore, è altrettanto
vero cl1e è pura fantasia suicida
pensare di potersi contrapporre alla ferocia armata e organizzata dello Stato solo con la volontà e la generosità. Alla costruzione del potere proletario deve corrispondere
una adeguata strutturazione militare del Part1to Combattente. In questo s'anso l'aver realizzato un
esprof= rio nei confronti della Multinazionale Costa assume un significato politico di notevole rilevanza
ed esprime una coerente linea di attacco allo stato e di costruzione del
potere proletario armato.

COSTRUIF:E IL POTERE PRO-

LETAI:::IO AHM/,";"C) REt..LIZ.Zt,.

RE l.'Jf·JIT.i\' DEl_ UOVIMENTO
RIVOLUZ

O~,i,~.ii:O

NEL PAfìTI-

TO Cm.!E ...:\TTEtHt:
10) Abbiamo già de!:to che la controrivoluzione imperialista reagisce
al crescente movirnento di resistenza con una prouressiva militarizzazione del regimE,. Si tratta di un
complesso progettc•, diversificato
ed articolato ai diversi livelli dell'apparato militare cl ello Stato, ma
vorremmo mettere in evidenza un
aspetto relativamente nuovo e particolarmente significativo. Il regime
democristiano ha aperto con Il governo Anoreotti un ~:apitolo nuovo
nella strategia ccmtl·orivoluzionaria

-
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evaderà appena lo riterrà
opportuno?
La decisione di non trattare è lniqua e inopportuna,
ispirata da una logica perversa e suicida. Non accet-

tando le trattative, la dc s'è
detta indifferente alla sorte
di Moro. Che succederà se le
BR non dovessero restituire
il loro legittimo capo al democristiani?

C'erano tre possibilltà. La
prima, quella di cedere Curclo in cambio di Moro, è stata frettolosamente scartata
per via di una presunta ragion di stato. Non restano
quindi che due soluzioni:
quella dettata dalla Germania di Schimdt; «suicidare»
Curcio appena Moro non dovesse essere piu in vita. Cl
sembra che lo stato italiano,
nonostante in questi giorni
stia presumendo molto di sè,
non si possa ancora reputare
tanto forte da combattere n
terrorismo con il terrore.
Non resta allora che la terza
via: stante l'accertato legame tra i brigatisti di Roma e
quelli di Torino, incriminare
Curcio di complicità nel sequestro di Moro, tradurre il
brigatista nella capitale e

sottoporlo ad interrogatori
«serrati». Del tipo di quelli,
per intenderei, per cui in
Francia è celebre il commissario Ottavioli il quale ne.i
giorni scorsi ha liberato un
altro industriale sequestrato
grazie ad un téte-à-tete con
un complice della banda fini··
ta nelle sue mani. Ferito ad
una spalla, costui perdeva
molto sangue. Ottavioli gll.
ha detto: se parli, poi ti faC··
cio fare una trasfusione. Il
complice ha parlato e n barone Empain è stato liberato. Pensate che la polizia italiana possa fare altrettanto?
Certamente no, risponde il
fanciullo Cossiga, in Italia
rispettiamo i diritti dei criminali. E allora perché in
nome di questi diritti criminali sacrificare Aldo Moro?

che potremmo definire: ,_.._JNTF1U·
GUi:h?.iGLIA :è..TTI"•/i;. Le leggi
speciali del tipo «fermo di polizia", i
tribunali speciali, l'aumento smisu·
rato della truppa con licenza di uccidere, se da una parte sono rivolte
contro il movimento nel suo insieme, risultano misure scarsamente
efficaci a contrapporsi al movimen·
to che si organizza in Partito Armato e Clandestino. Il credito sempre
maggiore che l'Organizzazione
clandestina acquista all'interno del
movimento popolare non si attacca
di certo con le leggi speciali. La capacità della guerriglia di vivere tra
gli operai dei centri industriali, tra
le masse proletarie degli studenti e
degli emarginati delle borgate e
delle carceri, rendendosi nello stes-
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so tempo clandestina ed introva.bile per il nemico, dà ai movimento rivoluzionario una forza che i !radi·
zionali mezzi repressivi non riescono ad intaccare. Per reazione, sulla
scorta dell'esperienza fatta dall'imperialismo nei paesi latinoamericani, anche in Italia sono sorti i primi elementi dei famigerati
.. squadroni della morte ... Scopo di
queste bande di assassini è quello
di operare inizialmente, sotto la
stretta direzione degli organi ufficiali dello Stato, per creare un continuo contrappunto di •destra .. all'iniziativa armata delle forze comuniste. Con attentati a personaggi
equivoci o rivolti direttamente contro i gruppi e i partiti della sinistra
ufficiale, si v••ole dimostrare che

non esiste nessuna differenza fra la
lotta armata per il comunismo ed il
terrorismo reazionario, che la rivoluzione proletaria è pari ad un colpo di stato, e che comunque la violenza è sempre e solo fascista. E
così che il governo Andreotti, fedele interprete della strategra imperialista, inaugura la sua turpe attività partorendo 1'81ugiio '761'attentato al giudice Vittorio Occorsio. Occorsio era fra i piu equivoci e di·
scussi magistrati del regime, pas·
sava per uno che dava colpi sia a
destra che a sinistra (si veda ii suo
ruolo nella gestione della strage di
piazza Fontana e nel processo ai
burattini di regime di •Ordine Nuovo»). Ricordiamo che un mese prima le Brigate Rosse avevano realizzato un'azione armata giustiziando
Francesco Coco, boia di Stato
nientaffatto equivoco ma chiaramente individuato come una pedina fondamentale dell'attacèo ai
gruppi rivoluzionari. Il consenso
popolare che quell'azione aveva riscosso andava controbilanciato
creando confusione ed incertezza.
Che cosa c'era di meglio che assassinare un giudice come Occorsio per dimostrare che la giustizia
proletaria è la stessa cosa del terrorismo fascista e che tutto rientra
nella «Strategia della tensione»?
Poco importa che Occorsio fosse
legato mani e piedi al potere democristiano e che in deftnitiva fosse un fedele esecutore di ordini.
L'interesse imperialista non si ferma certo di fronte ad un Occorsio
qualsiasi. L'ultima recente tappa
della Controguerriglia Attiva è il rapimento di Guido De Martino, La
provocazione questa volta è piu
elaborata, piu •intelligente», e si
prefigge diversi obbiettivi. Nor non
crediamo nelle coincidenze e non
riusciamo a dimenticare che è da
appena una settimana che si è
conclusa l'operazione Costa realizzata dalla nostra Organizzazione.
Lo smacco subito dallo Stato è evidente, il successo politico delle Brigate Rosse dà un ulteriore impulso
al rnovtmento di resistenza armata,
(continua

8

pag. 61)
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li «servizi», i militari del minl-

stero della Difesa debbono occuparfli solo del controspionaggio militare, lasciando ai civili
del ministero degli Interni
quanto concerne la sicurezza
interna del paese. Oggi, ad appena due mesi di distanza, si è
già risco:ntrato che quanto alla
sparti.zio:ne della sicurezza nazionale fra compiti di esclusiva
comp1~tenza dei militari e comda.
piti di l!Sclusiva competenza
Combattere il terrorismo, del civili, la legge non può essesgominare le Brigate Rosse, re applicata; per la semplice
non è questione di polizia. Non ragione . che non può essere
si tratta di sciogliere un corteo prioristlcamente suddiviso il
di studenti o di cercare un ladro, campo della raccolta di informagari grazie ad una soffiata. mazioni.
Si tratta di individuare una reChe dovrebbe fare un agente
te clandestina di professionisti del Slsmi entrato in contatto
della sovversione, perfetti co- con una fonte in grado di segnanoscitori delle tecniche di de- lare l'attività di una rete spiostabil1zzazlone di un sistema nistica in Italia, girare il conpolitico e sociale. In breve, il tatto al Sisde di Grasslni? Che
terrorismo, le brigate rosse, dovrebb'e fare il Sisde, seguire
sono competenza dell'«intelli- le tra.cc•~ di un terrorista sino
gence» dei servizi segreti. Ma alla fJ-ontiera e poi passare l'inin Italia esistono ancora dei carico ad altri investigatori?
servizi segreti degni di questo Tutti i trattati mllitari, l'espenome?
rienza del passato, 1 criteri seD Slm nell'anteguerra, il Si- guiti dagli altri paesi, indicano
far e 11 Sld poi, avevano sempre che mal. come nel settore del
provveduto alla sicurezza dello sen1:d segreti, è necessaria
Stato almeno fino a quando la l'univocltà del comando. Una
classe politica, presa confiden- sola mente, una sola centrale
za con il potere, non ne ha alte- deve coordinare, controllare,
rato le funzioni provocandone raccogliere ed elaborare indale cosiddette deviazioni. Per gini e'd informazioni.
eliminare ·le quali, piuttosto
Se<:ondo la riforma, in Italia
che rimuovere la causa (cioè la dovrebbe coordinare e organizstrumentalizzazione del politici zare il ·capo del Cesis. Ma nei
per fini personali) si è provve- fatti Gaetano Napoletano del
duto a varare una legge che di Cesis al ptu potrà portare la banfatto ha provocato l'ellml.nazio- dierina: l'organismo è sotto le
ne del servizi segreti.
dirette dipendenze del PresiSecondo Il criterio cardine dent•~ del Consiglio e del 1\-Iidella legge che regola gli attua- nistro della DifesR e del Mini12

•

•~·r~ ~~-, ~·~1

··\..J··.C.' v ..t~.~

•

A venti giorni dal tragico giovedì di via Fan!, non è piu necessario nascondere che i
blocchi stradali, le perquistzioni a tappeto, i rastrellamenti a
caso, l 'impiego di elicotteri e di
reparti speciali dell'esercito,
sono state misure prese solo
per rassicurare la popolazione
sull'esistenza dello Stato.
Ma per battere il terrorismo,
occorre seguire ben altra stra-

~

stro degli Interni. Ciascuno dei
quali tenderà a creare all'Interno della struttUJ·a un proprio
servizio personal•!. Univocltà
del comando? Ne riparleremo
quando i tre min:.strt non apparterranno al mt!dPslmo partito.

Chi. è
{Hulio GrasHini
Collocato per abaglio alla
testa di un inesistente servizio segreto (il Slsde), Giulio
Grassinl ha compreso che
per lui non c'è futuro al Viminate. Naufragata anche
l 'intenzione dt ~.ppropriarsi
dei centri di controspionaggio dell'ex Sid, rimasti al
Sismi, ora il generale cerca
appoggi per mettere un piede nella staffa del ministero
della Difesa, come vice di
Santovito. Non potendo contare su Cossiga, Grasslni ha
attivizzato tutti l canali personali, le amlclz le del mondo
politico e mUltare. In particolare si giova d eli 'appoggio
del vicecomandante generale dell'arma dei carabinieri,
gen. Igino Mlssori, e dell'ing. Fratalocchi, della premiata ditta Crodani, ottimo
amico del mini:ltro Forlanl.
Inoltre, considerato dal piu
vicino alla destra democristiana, negli ultimi mesi,
Grasslni ha curato personalmente in modo particolare le
relazioni con il clep. Pecchioli eminenza grigia del partito comunista per le questioni
militari.
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Paralizzati dalla riforma
istitutiva, incapaci di provvedere alla sicurezza dello stato e
dei cittadini, i servizi segreti rimangono dei semplici trampolini di lancio per la carriera dei
generali. Quando alla vigilia
della riforma, Andreotti, Piccoli e lo stesso Aldo Moro offrirono a valenti ufficiali posti di
responsabilità ai vertici del
Sismi e del Sisde, si sentirono
opporre un coro di rifiuti. È
successo così che alla testa del
Sisde è andato Giulio Grassini.
Proveniente dall'Arma dei Carabinieri, Grassini è stato nominato al Sisde in modo del tutto inaspettato. Cossiga fin dall'agosto '76 aveva dichiarato:
«basta con il Sid: i militari facciano del controspionaggio militare, la sicurezza interna non
deve essere piu lasciata nelle
loro mani». Dopo simili affermazioni, ci si aspettava la nomina al Sisde di un prefetto o di
un Questore. Cossiga invece si
è rivolto a Grassini, pensando
che sarebbe stato piu facile ottenere il trasferimento al Viminale degli archivi custoditi dall'ufficio dell'ex Sid del Ministero della Difesa, se a chiedere
fosse stato un generale dei carabinieri. Ma dal momento della nomina, Grassini non ha piu
incontrato il ministro Cossiga.
Tappato con i suoi (pochissimi)
collaboratori in tre stanzette di
un vecchio palazzo di via S.
Pietro in Vincoli, escluso da
ogni indagine (compresa quella sul sequestro di Moro), negli
ultimi giorni Grassini per tenersi aggiornato è stato costretto a rivolgersi a Renato
Squillante, il magistrato di To-

... \ .

'

'

... ì....

rino chiamato nel gabinetto di
Bonifacio al ministero di Giu-

1

"

L

stizia a seguito dell'assurda
inchiesta sul golpe liberale.

OP inchieste: che stanno facendo i
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Incapace di operare come
struttura investigativa, il Sisde
di Grassini è diventato un cimitero di elefanti-generali, preoccupati di prolungare nel tempo
fortunate carriere. Ma è un cimitero che provoca non poca
confusione al vertice della
Pubblica amministrazione.
Grassini per esempio, per darsi in qualche modo un meno effimero potere, voleva tutti i
centri di controspionaggio dell'ex Sid. Nel contempo ha
strappato a Cossiga la promessa di farsi nominare vice capo
del Sismi. Purtroppo la legge
della riforma dei servizi dice
che il controspionaggio è di
competenza del Sismi e grazie
a questa argomentazione i es
sono rimasti a Santovito. C.osì
Grassini ha dovuto mitigare le
sue pretese chiedendo il personale dell'ex Sds di Santillo e
degli uffici politici e uffici stranieri delle Questure. La cosa
ha procurato una quasi solle\ra.
zione del personale del ministero contro Cossiga. Prefetti e
Questori hanno pw1tato i piedl.
La legge della riforma dei ser-

vizi segreti, voluta da Cossiga
per esautorare i militari dai
problemi della sicurezza, aveva invece finito per punire
proprio i civili. Si aspettavano
incarichi di gran rilievo, avevano dovuto subire l'affronto
dell'emarginazione di Santillo
e della nomina al Sisde di un
generale dei Carabinieri. A
guidare la protesta, è stato il
Prefetto di Milano che, si dice,
è giunto a minacciare le dimissioni. Col prefetto si è schierata
la piu parte dei colleghi e dei
Questori: se Grassini ci toglierà gli uffici politici e gli uffici
stranieri, non collaboreremo
con Roma. È stato così che
Cossiga ha inventato l'Ucigos,
ennesimo servizio segreto costituito sulle ceneri dell' Antiterrorismo, sulle spoglie del
Sds con il solito personale degli
uffici politici delle Questure.
L'Ucigos deve rispondere del
suo operato solo al Viminale.
La riforma volta a superare il
dualismo Sid/Sds, ha prodotto
Cesis, Sismi, Sisde e Ucigos.
Un bel risultato per chi va a
caccia di deviazioni.
13
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Mentre il paese vive il dramma di Moro, assistiamo all'ennesima trama d1 generali a fini
d1 carriera.
Missori appoggia Grassini
per la nomina a numero 2 del
Sismi; Grassini, attraverso
Fratalocchi, potrà contraccambiare il favore appoggiando Missori per un incarico alla
Farnesina. Ma d1 Missort parliamo in altra parte del settimanale.
Qui ci preme sottolineare che
in attesa d1 mettere un piede
nel Sismi, Grassini sta premendo per collocare in questo organismo uomini d1 sua fiducia.

Primo fra tutti il gen. Enrico
Calvanigi.
Calva.nigi è un generale a disposizione, proveniente dali 'arma dei Carabinieri, bocciato
dalla eommissione di avanzamento per aver giurato fedeltà
alla Repubblica Soeiale Italiana. Né finiscono qui i punti
oscuri deHa carriera d1 Calvanigi.
Qualch•e anno or sono, il gen.
:M:anes aprì un'inchiesta contro
di lui per la storia di, un miste:rioso acquisto d1 cavalli effettuato oltre confine. Calvanigi
fu assolto, ma restarono in
molti a dubitare.

OP inchieste: ehe stanno facendo i nostri servizi segreti (5)
,-.r:..:ttJ :.:3 !.:na ·:• 1~ .Tt.;tw
Igino Miss.ori mentre'dà una:
mano .a Grassini per spingen~
Calvanigi al Sisml, per parte
sua intend.{~ ottenere l'incarico
di collegamento ufficiale tra
Sisde e Farnesina, incarico che
gli consentirebbe di rinnovare i
fruttuosi viaggi in terre lontane. In particolare in Colombia.
Ma a viale RomlJ,nia, comando generale dei Carabinieri, il
Capo di Stato Maggiore gen. De
Sena assiste impassibile e compiaciuto alle mo11:e trame d1
questi alti ufficiali plu preoccupati della propria earriera personale che di perseguire i compiti dei loro uffici. De Sena, ottimista e spensierato sostiene
addirittura che con la nomina
di Grassin1 al Siscle, i Carabinieri si sono impad.ronitl del Viminale. Aiuto!

~-----------------------·----------------------------·------~
perché fra tanti industriali
Del gen. Igino Missori (il
grande alleato d1 Grassini)
si conosce l'amicizia con
Crociani, con Tanassi e con
Palmiotti. Si conosceva meno quella con Gioia, raggiunta attraverso il gen. Siracusano.Quandoilgen.N.Unofu
promosso comandante dell'arma dei Carabinieri, Missori lo introdusse nel giro
delle cene d1 Crociani. Poco
dopo, quando N.Uno capito
l'ambiente, si allontanò dal
.!,!ro, Missori confidò al gen.
Mal J.ano allora vice comandante dei Carabinieri di aver
depositato presso un notaio
alctme foto compromettenti
ili :1\Lno con Crociani. La verità vera venne a galla
qual• ne anno dopo. Quando
a SC'guito dello scandalo
Lock 1 ".~cd Croci ani fuggì all'est- ·o, si apprese che 11
grano.e peculatore godeva di
una scorta di carabinieri or-

,_, -•o!-" .... ~J ì''lisol;7nr·;
., __ ._...__._-

n"~~: .~ ~ .~..-l'rl·.,,.
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dlnata proprie da Mis sori.
Anzi, si apprese d1 peggio.
Crociaru d1 scorte ne aveva
due: una dei carabinieri, la
secoJnda della polizia, quest'ultima istituita su mandato d1 Ugo Macera, allora
questore di Roma. Incredibile a dirsile due scorte avevano accompagnato Crocian! fino a Ciampino, aeroporto dal quale prese n volo dalla giustizia italiana. Cossiga
aprì una inchiesta formale,
nel 1:orso della quale, Missori e .Macera si difesero ricorrendo alla medesima argomentazione: esiste una circolare che autorizza le forze
d1 polizia a tutelare la sicurezza degli industriali. Ci risult.a c:he Cossiga montò su
tutte lE! furie, le sue urla furono udite per decine di metri nei •corridoi del Viminale:

Missori e MaC{!ra. avevano
pensato a proteggere solo
Crociani?
La domanda non trovò una
risposta plausibilE~. Comunque, al termine dell'inchiesta sia MJssori che Macera
furono allontanati da incarichi operativi.
' Oggi Missori tenta di riciclarsi come uomo--ponte tra
Sisde e Farnesina. Se non
dovesse raggiungere tale obbiettivo, i Carabinieri se lo
troverarmo tra 1 p ledi fino al
·1981. Infatti sarebbe dovuto
entrare :<a disposizione» 11
31.12.'77. Ma una legge che
sembra eonfezlonata su misura per lui, gli ha prolungato la carriera. La legge istituita subito dopo la fuga di
Kappler che eleva. da 8 a 9 i
comandanti d1 divisione in
forza all'arma del. Carabinieri.

~-----------------------------------------------------·--------~
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Dall'attentissima lettura dei
comunicati brigatisti condotta
da quotidiani e settiman!Di non
. pare sia emersa, stranamente,
un'adeguata sottolineatura di
un dato important~..:__~_!ig~e
Rosse non sembrano considerare.iostàio._iù.i.Hàno aitroche1 un ~~car~~~~~-rft"èrl~e>i:"-.P...!!!:~.t~.~~_il vero _i!lt~!'l~~.utore delle Brigate Rosse sia lo
st11to d._l,i~le fii\ill:'ll.:l~iorl'afC- !:~-

l

conda appaia finta e deviante.

lSi direbbe che sia in atto un pa-

1ziente gioco per esasperare e
:stanare gli uomini SIM. Per
!costringerli con lo still.icidio
:della provocazione impersonaile che viene dosato in termini
:minacciosi sì ma sottovalutana mostrare il loro volto e la
;reale estensione del loro pote;re. Guerra o guerriglia psicolo'gica che s'innesta sottilmente
cen~em~!!~':!!_f~~l1~.i~_~to .!.l~lla jsul «rozzo» e primordiale sbasigla___~_I_~-:..~<ln.. ~i~e-~_!:>r:a ~~a 11ordimento provocato dai mistato sufficientemente eviden- . itra.
ziàfò~In éftettTpare
svof:- . ~-~~essa. ~~~t~!~ _d_~!~.!?J?er.-a
gènifòun-dfscorso-clieiia "fu1ta zione, il dosaggio de'ile notizie e
1'aria-dicorrè.re..i>ifiit!~a!il~ll-- de lie .J!i!fiac~c.~~J~~~6si>~.ns~mie
te "sopra.'le' noStre-teste, in codi- sulle~f~~t~~v~_!'i_<:l1i!!.s.~~·-l!l~~r:
ce var1a61le:--:Forsè, nel mo- rebbero a pensare che, attramentostesso in cui sapremo veis_(i'-es_~!!o--i.frl~atfo:=~~E()~i
i chi avrà condotto in porto la
i «tra~tativa» Moro, avremo individuato qualcosa di ancor piu
importante: chi è e dove è «diffuso» lo Stato Imperialista delIle Multinazionali.
Il sequestro Moro ha moLa nozione di questa presen. strato anche agli occhi di. chi
1 za è infatti divenuta così ovvia
1 non voleva vedere che sulla
da far passare quasi inosservascena politica italiana si sta
to il problema dell'esatta idenrecitando un atto finale: il
tificazione. Negli stessi comuconflitto armato tra lo Stato
nicati brigatisti il tratto con cui
e l'Antistato. Il dramma è
il riferimento e l'eventuale
' che quest'ultimo è all'attacmessaggio indirizzato al SIM
l co e mantiene l'inizia Uva.
viene deposto, appare troppo
Lo stato ufficiale, quello di
l sapientemente «scontato», sì
Palazzo Chigi, Montecitorio,
che in quel punto difficilmente
Viminale e, perché no, di Pa;n lettore si ferma ad interrogalazzo Quirinale, quello «staIre. Eppure basta una seconda
to diffuso>• di cui sono
'lettura perché il suono troppo
espressione non solo le alte
•familiare e ormai quasi ipnotiburocrazie della pubblica
;co della frase, soprattutto
amministrazione ma gli
iquando viene estesa per intero,
stessi partiti, sindacati, enti
'cominci ad apparire inquietan·
te, e l'aura di retorica che la cir-

;u.

·sfstia

l.
I

l

2

brigatisti ne stiano conducendo
un· altrif"ben-più 'complesso:
costringerelCSIM .. compiere
laprima-Ìnòssa-:-· ad esporsi e
farsCricònoscérevalutare,
perche·:·eim'ipotesi· .:-può darsi
beriissirrio-che le sfé~Ìse Brigate
Rosse- nòn-·.i 'àbbìaiio ancora
ictentiflc-aiocoil ésattezza <riflettiarrit:>-sul1'-aggeftivo ·z<fantomàtic9>~:~~~~si.f~~qù~ntemen
te usato in proposito) o non ne
abbiano ..ideniificato'le. gerar-·
chi e o. iE.-eaie -pm1teii.zi3:le d 'incidenza suùessuti rìaziomiii.
Può dàrs·i che sia in corso un
''·esperimento o uria verifica. Se
/a «tr~tf~!i>>ji piegherà lo stato
1 ufficialmente ricattato (natuiralmente nel corso d1 tutta
: questa operazione ci saranno
1

a.

·e

locali, giornali delle provvidenze legislative e televi.sione della riforma lottizzata,
non fa che inseguire come
una mosca impazzita i messaggi e le indicazioni fornite
dal cervello di un'organizzazione eversiva di cui non conosce né la consistenza, né
l'ubicazione.
,
TI risultato è travolgentt.
•i In poche ore i terroristi
i' hanno conseguito il massi·~ mo obiettivo:
hanno semit.
•
•
11nato il terrore. Perche per
·;chi non è sicuro di sé, niente
.! è piu terrificante dell'indefi·
i nito.
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,mascherature diverse), ciò
:vorrà dire che il SIM non è sol:tanto una vaga definizione di
i comodo per alludere ai vertici
! dell'interesse capitalistico inl ternazionale in genere, ma è un
l ben precisato organismo fisico
:l e politico oltre che economico,
, 11 cui potere sovrasta di fatto
1
·l quello delle singole nazioni, e,
::in particolari condizioni, quali
:'!ad esempio quella italiana, le
! priva del tutto di teste decisioi nali. In questo caso il momento
•! dello scontro frontale, della ve! ra guerra tra due concezioni
politiche che soppianterebbero
i la ormai discussa dicotomia
i est-ovest, - e cioè Potere Politil'CO Economico Mondiale da una
! parte e Resistenza Terroristica
: dall'altra - sarebbe ancora da
rimandare, per la ancora eccessiva sproporzione di forze. In
quest'ottica, per assurdo che
possa sembrare, se lo stato si
piega, siamo ancora i piu forti,
godendo di un certo margine di
:«garanzia».
Se questa ipotesi è fondata,
non è improbabile - e ne costituirebbe Wla verifica la restituzione dell'onorevole Moro
non a lungo termine e dietro
concessioni quasi soltanto formali e comunque non disonorevoli - un ritorno a tecniche che
potevano apparire sorpassate,
alla guerriglia di piccolo cabotaggio, alle «gambizzazioni» e
insomma a tutto l'apparato
preparatorio, il piu atto ad
esasperare, e a incentivare il
proselitismo. Un apparente
passo indietro dunque, che potrebbe indurre molti a cantare
vittoria o almeno a sperare in
meglio, sì che alla nuova graduale escalation il disorientamento delle masse e la loro disponibilità al «qualsiasi cosa,
purché avvenga!» èli fronte a
tanto misteriosa e olimpica
ostinazione, sarebbero raddoppiati.
Se_ _l!lvece a_ ~_n_c_l_udere_ la
«trattat__iva» sar~ un or:-ga11~smo

l

l

1~----------------·------------~--------------------,

l
'i,·

!i

~a"~,., '_1 ,--j~ ~... ~:
-L' _,l .., -l .:1.

Roma, via Inaminia al:l'altezza del ministero della
:Malina; è merc:oledì 5 aprile, ore 17,45. Decine di mi' glia.ia di romani defluiscono
dallo stadio dove è appena
terminato l'incontro di calI cio Italia-Inghilterra «under
21». Tra questi c'è Benigno
1 Zaeca,gnini: è adagiato sul
:sedile posteriore di un'Alfetta bianca blindata (una di
quEtlle auto che Cossiga ha
deciso di utilizzare dopo la
stragE' di via Fani). Con lui
c'è solo l'autista. non piu gio' vane,.
L'auto del segretario della
Dc è immediatamente seguita da un 'identica vettura
con a. bordo tre agenti di
scorta. Le due vetture, che
spiccano per il candore della
verniciatura, si trovano
strette tra due mezzi pubblici ·~olmi di giovanotti in preda ad un'irrefrenabile esalta2:ione. Il primo bus è semicoperto da un enorme striscione rosso con la scritta
«Brigate montoneros» e i

giovanis::;imi passeggeri
scandiscono slogan echeggianti quelll della Hinistra rivoluzionaria e salutano con
il pugno chiuso. li secondo
bus è zeppo di giovanissimi
con uno striscione azzurro·
con la sc:ritta <:<vigHantes»:
questi urlano frasi incomprensibili e salutano a mano
aperta.
In mezzo Zacc11.gnin1 che
per oltre venti minuti fissa il
vuoto con un'espressione
che deve avere non poco
preoccupato i cittadini che
hanno avuto l'opportunità di
,osservar lo. Zaccagnini non
muta espressione, né fa un
gesto di vitalità per tutto il
tempo: piu che il segretario
1 di un partito che dovrebbe
. essere in prima linea nella
i' lotta al terrorismo sembra
l una spenta espressione di
l impotenza vitali!. Intanto,
t davanti e dietro Zaccagnini,
j gli ultra delle due fazioni
: continuano a lanciarsi insulti e _a spadrone~~iare sui clt1tadmi alltomoblhst:l.

. po.··-· ..--_...._ . . ________,__ - - - - - - - - ~-

____

__,

esterno allo stato ricattato e in
·un- ~todo_Q__!'! eli' altro autonomo
1e potente (comunque mimetizizato l, se ne potrebbe dedurre
i che le Brigate Rosse abbiano
l individuato un punto vulnerabile del 8IM e intendano tenerlo
sotto osservazione il pi.U possi1
/bile m•ediante la carta Moro,
esposta e giocata sui diversi livelli di pressione via via occor. renti, onde estrarne tutti i rile!Vamenti utili al pros~:gulmento
della. strategia.

!

!

Aldo Moro potrebbe durare
:mòitopiu -a lungéi'c!1e nella pri;ma ij}otesi e p()tì;ebbero' verifi/carsl eve-ntCa tutt'oggi im-pre·vedibili perché da giocarsi sul
filo di contromosse «aggiustatte» sulle mosse dell'avversario. E in questo caso inoltre,
sempre che l'ipotesi abbia fondamento, potrebbe avvenire:
'!primo, una ulteriore impennata d eli' escalatic•n terroristica
sull'obiettivo delle grandi personalità, ma è improbabile
lJ'!_q~~~~~~~~~~_:pri~ioni~-~i perché presumibilmente inuti'

3
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le, e perché la «ripetizione»
:dell'esperimento rischierebbe
:di invalidarne la portata tanto
emotiva che fattiva, e perché
:inoltre sarebbe molto difficile
'.1"1
:trovare un nuovo personaggio
.....,
"'l.rl~-a
·.a~<1 C!
J....)
.: " i~! 'r...;,
itanto adatto quanto Moro a faSiamo stati i primi (e gli dell'uomo-Moro. Stabilito
're da cartina di tornasole e riunici) a prendere posizione a ciò, c'è da rilevare che, quali
ivelatore Geiser insieme; sefavore delle trattative. Uno che siano gli sviluppi della
;condo, e appare molto piu verostato decotto, sbracato quale situazione, nel momento del;simile, un lungo periodo di siquello italiano, non può arro- la massima crisi morale e
;lenzio e inattività, dopo la libegarsi il diritto di pretendere sociale, decidendo di non
lrazione di Moro, che apparisacrifici umani. Per anni trattare lo stato e la demo:rebbe inspiegabile e ancor piu
non ha difeso nulla da nessu- crazia cristiana sono usciti
'allarmante. In effetti - sempre
no, non difende neppure i di scena. Quali che siano gli
:alla luce di questa ipotesi -per i
suoi capi, non è in grado di sviluppi, essi saranno deter:brigatisti sarebbe uno spreco
garantire l'alba di domani al minati dalle combinazioni
idi energie e una pur sempre
paese, non può in nome del stabilite dal triangolo BR'rischiosa divagazione prodursi
nulla chiedere il sacrificio Vaticano-Aldo Moro.
:in imprese alla spicciolata inlvece di concentrarsi, una volta
!individuato il loro vero obiettiniamo qui alla terza ipotesi,
vo, e di mettere a punto la stra- co finale.
Quanto a quest'ultimO._i!_ Y~----. non
probàb-ile'ctie"<ia noi si
tegia ultima in vista dell'attac. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; possa verificare con grandi
1
movimenti di piazza e guerra
l
Cl111 ·.ci vile di tipo latinoamericano:
\ :qui da noi non è stato possibile
l , ridurre il popolo ad una reale
j :condizione di fame, o di assenFin dallo scorso lunedì, l'onorevole Moro». Ma con J.e ; za di libertà e simili, quella
:l'agenzia di stampa OP rom- BR non servono certo queste ! :condizione cioè di estrema nependo l'inspiegabile velo furbizie parrocchiali. Poche ! i cessità che sola può servire
·da detonatore, sicché non ci si
d'omertà, aveva riferito del- ore piu tardi, alle 17,30,
1
la «terza» lettera di Moro, mentre a Montecitorio si
dovrebbe nel caso 'aspettare
:questa volta una lotta alla brache incaricava il suo segre- svolgeva un fantomatico dii va con fucilate dalle finestre,
tario particolare Nicola Ra- battito sul caso Moro, hanno
na di avviare trattative con ì trionfalmente annunciato al
imboscate e brillamenti di mibanditi. Le autorità (e i quo- mondo il quarto messaggio
1ne, ma una sostituzione «soffitidiani), ritenendo forse di del presidente da loro se·
ce» di persone in tutti i posti
i chiave, con il contingente di
favorire la soluzione del questrato. E il telegiornale
'consensi occorrenti già predlproblema, per tre lunghissi- della sera, forse inconsape ·
mi giorni, in nome della de- vole della gravità dell'affer-\ sposto e organizzato mediante
mocrazia hanno nascosto al mazione, sbugiardando se
1canali indotti piu o meno all'inpaese l'esistenza di questa stesso per quanto fino allora , :saputa degli stessi interessati e
:coinvolti.
terza lettera di Moro, di aveva affermato, poteva fiE tuttavia esiste ancora
questo incarico speciale al nalmente sentenziare «troprof. Rana. Martedì «Il Cor- vata·a Milano la 'quarta' letun'altra possibilità, che a noi
riere della Sera» nel tentati- tera di Aldo Moro». È servipare la piu probabile: potrebbe
vo di minimizzare le nostre to forse a consolidare la crenon «accadere» (nel senso trarivelazioni, scriveva «im- dibilità delle istituziom dedizionale di questa parola)
possibile trovare conferme o mocratiche aver cercato di l esattamente nulla, intendendo
anche smentite ufficiali alle nascondere al paese l'esi- ; nulla di vistoso, limitandosi i
numerose tsìc) voci, tra le stenza di una letterabrigatisti ad utilizzare una pequali quella dell'esistenza di incarico a Nicola Rana?
renne conflittualità, accurata' una terza lettera scritta dalmente gestita e sorvegltata,
sull'esercizio del ricatto conti-

de '

l
l

l

'----------~·------------..J'
pare

Quella terza letter3 {!i

.l
ll
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Alle cinque di martedì
Andreotti ha illustrato ai
cinque segretari del superpartito governativo le ragioni per le quali Zaccagnini
non ritiene opportuno trattal re con i banditi. Lo stato non
cede a ricatti ... bla bla bla,
faremo un vertice con Cossi·
ga per vedere che cosa si
può fare sen?.a imbrogliare il
paese.
Al fermo atteggiamento di
Palazzo Chigi, si aggiunge
che nelle ultime ore fonti ufficiose della S. Sede hanno
precisato che il Vaticano non
sta trattando in alcun modo

il rilascio di Aldo Moro.

L'atteggiamento del governo e le precisazioni del
. Vaticano ripropongono in
termini ultimativi l'interro; gativo da noi sollevato la
l scorsa settimana. Può uno
stato come il nostro permet1. tersi di condannare a morte
l~ Aldo Moro in nome di un
hprincipio morale, in nome di
lt' una etica che fin qui, nei
tempi ordinari, nessuno dei
suoi ha mai osservato?
Lo schieramento per così
dire «bismarchiano» dei
partiti, sta subendo le prime
incri.nature. Dal coro unani-

I

l

me del «ro .alle trattative»,
cominciano le prime defezioni. Mentr·~ Almirante rimasto fedele al principio della
sua «giovinezza» (tutto nello
Stato, niente fuori dello Stato) drappeggia al fianco di.
Amendola il suo tricolore,l'onesto Zaccagnini r·iceve una
fermissima lettera di Manzari. L'ultimo capogabinetto
di Aldo Moro ha chiesto al
segretario della de una maggior fles~.ibiJità nelle trattative.
All'iniziativa di vertice, seguiranno iniziative della base?

-------------------------------------------~
i nuo e dl_I:etto, in un dialogo
sempre pm scoperto con gli uomini del SIM, fino a che, poniamo, i ruoli non si siano così
1morbidamente rovesciati da
apparire immutati, e rovescia-

l
. ì

'i L:9ennesimo
r1'e!l'Uc2gns

1

Il caso Rana merita ancora una considerazione. È
,l'uomo di fiducia di Moro, il
!segretario particolare, l'uo~ mo-ombra del presidente
1per alcune delle questioni
!piu delicate (per altre que!stioni altrettanto delicate c'è
j Sereno Freato). Intelligenza
~avrebbe voluto che il mlni1stro degli Interni deputato
Cossiga a v esse predisposto
!una discreta rete di osservatori attorno a Rana e a
, l<"'reato. Perché non era diffi1cile prevedere che presto l
rapitori di Moro si sarebbero
m.~ssi in contatto con uno di
Imo due. Invece, grazie all'Ucigos_ di Fariello e Cossiga, l!~-brig?_t_ista-postino è
1

l

1ti ad 1mo ad uno, quasi insensiIn margine ali 'ipotesi della
·~bilmente. sì da rendere assai :trattativa conclusa da un orgadisagevole per l'eventuale sto- :nismo esterno allo stato, vale
,rico tradizionale isolare una iappena la pena di allineare una
·data o scegliere un fatto signifi- consideraztone che «apre)) sul1
cante.
le più inquietanti tra le prospet: ti ve sopra t!Sposte: domenica 2
l aprile Paolo VI dall'alto della
sua fine:>tra affa•:.ciato su una
grande folla riunita sulla sua
1 piazza, ha avuto tutta l'aria di
compiere una prima mossa, di
aprire una trattativa, oltre a
pqtu~o___en~rare . _tranquillapromme iarsi - implicitamente,
mente nell_aportineria di ca·è ovvio · per il fatto stesso del
sa Rana. depositare due letluogo e del momento scelti, a
tere · dèì. "j)residÙtte. · Moro,
favore dPl riconoscimento uffiuscire Irù)ss"Crvato~ tèlètonare
'tifffCi"o.ctl-Rana per avciale di un poter·~. quello delle
\ Brigate Rosse, :;trumento navertire ~e_lla . sorpresa... e
: zionale della ipotizzata Resiaccendere la TV per control' stenza Terroristica Internaziolare i risultati dell'operazio·
nale.
!ne. questi brigatisti (lo spaNon va comunque dimentica[ruto gruppo di cui parlano
to che il Vaticano II tende istl;tanto Lama e Cossiga) vantuzionalmPnte a Il' !<abbraccio»
!no e vengono oltre qualuncoi dra:elH separati)).
lque portone, penetrano in1disturhati in qmùsiasi ufftD lJ [J
l~io, sono in grado di colpire
chiunque ritengano «il cuore
O:re 23-24 del 4 aprile: veniaello stato». Il ministro degli
!Interni è tranquillo, la cosa
mo informati da canali autore·~on lo riguarda davvero.
voli che il Vatica.no ha effettuato l 'inizio concrdo delle trat~tti t suoi «amici» lo sono?
tative.

----------·-
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Tutto ciò che esiste · scriveva
un poeta della primavera di
Praga . anche le cose piu grandi, gli oceani, gli astri, le idee,
sembra fatto su misura per
l'uomo, sta nei suoi occhi, sta
nel suo cervello. Solo il dolore ·
aggiungeva . sembra essere
stato creato piu grande dell'uomo: e tuttavia deve stargli nel
cuore.
Ora noi tutti vogliamo ammettere che ciò che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore, somiglia soprattutto a
quel dolore. Eccede la nostra
misura, e tuttavia dev'essere
da noi contenuto.
L'approccio che nella disciplina di tutti i giorni tentiamo
col mostro è amaro, ironico, ne
emerge quasi il piacere di collaborare alla violenza devastatrice che subiamo. Tutti l
giorni noi scopriamo e denunciamo porzioni di umanità in
decomposizione; cercando di
restare integri, siamo costretti
ad arretrare sempre piu contro
il muro di una sorda disperazione, e non ci rimane che scagliarvi le frecce dell'«io so».
Chi ci ha ridotti a vedere soltanto in negativo? Le società
intelligenti al loro tramonto
hanno sempre affrettato la loro
fine con l'eleganza dell'ironia
su se stesse, è una maniera, alla Malraux, di intendere l'e·
strema libertà: rendersi autori
della propria morte.
Ogni giorno individuiamo
nuovi colpevoli e li proponiamo
per la giusta condanna ai distratti: ed è questo un modo
giusto di comportarci, la veglia
costante al margini del contagio
che avanza. Ma il processo non
lo facciamo, ci limitiamo ad ac-
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cumulare indizi per una perenne istruttoria. Perché? È a
questo punto che avvertian1o
una certa inautenticltà nella
nostra condotta, e il je accuse
rischia di diventare un livido
ghigno d'impotenza. Forse temiamo che il contagio abbia
raggiunto un po' anche noi,
perché abbiamo lasciato che le
cose avvenissero senza di noi,
cl siamo addormentati quando
la veglia doveva essere piu attenta, ci siamo distratti proprio
quando ciò che avveniva cominciava ad essere piu difficile
da comprendere. E non possiamo non sapere che la distrazio·
ne è già un principio di corruzione.
Per una volta soltanto, oggl,
in questo momento, vogliamo
dunque ammettere ·come avviene nel minuto di silenzio che
si rispetta per onorare i caduti ·
che non ci sono parole di scettica intelligenza che possano
bastare a colmare i vuoti del·
l'attenzione che si doveva al
momento e nella misura giusta, che il respiro trattenuto nel
petto di tutti nello stesso istan ..
te, non significa se non ricono·
scimento di una inadeguatezza
a comprendere. Umil1andocl
nella retorica, qui vogliamo
soltanto firmare un manifesto
di dolore.
Ma, subito dopo, una tentazione orgogliosa: tutto ciò che
sta accadendo è veramente fatale e irreversibile?
Se, saltando i discorsi intermedi, collochiamo questa do·
manda subito di seguito alle
due che precedono in questo
contesto, ricaviamo questa sequenza: Chi ci ha ridotti a ve·

dere

.
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Perché1 Tutto ciò che sta acca·
dendo è veramente fatale e ir·
reversibile'!
Allora di colpo la commossa
e retorica riflessione rivela una
insospettata carica positiva, un
potenziale programmatico,
un'ipotesi d'indagine. Questo
procedimento di analisi condotta su noi stessi, sul materiale
incoerente espulso dalla commozione realizzata nel minuto
di silenzio osservato, rivela
una non casualità, un principio
d'ordine, una logica commensurabile sull'intensità del dolore provato. Ottenuta l'indicazione, constatiamo che si possono impostare già due «ipotesi
di lavoro». La prima è questa:
è dal dolore che bisogna ciascuna volta ripartire, quel dolore
che piu assomiglia allo zero
(per così dire, all'«azzeramento» di sé), e occorre fare in modo che esso sia sempre plu
grande per costringerci a dilatare la nostra capacità di «contenere)) l'esperienza in atto, e
non dall'accusa e dall'ironia.
Perché queste ultime non siano
frecce spuntate è necessario
che provengano da una scuola
di tortura e disperazione autentiche, non da un gusto d'intelligenza.
Questa prima «ipotesi di lavoro» si identifica con l'autodisciplina dei sentimenti e si
propone di rifondare non un'idea «nuova)), flore di carta, ma
gli strumenti per rinvenire le
idee comuni, e cioè le piu potenti e le piu persuasive.
La seconda <<ipotesi di lavoro>> è invece di verifica: applicando lo stesso procedimento
di lettura su testi diversi si ricaverà la misura e la qualità
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media di dolore circolante, e
quindi del grado di autenticità
nell'impegno di debellare il
«mostro», qualunque esso sia,
e, conseguentemente, alcune
previsioni. Se ne ricaverà inoltre, variando il codice di lettura (sequenze non piu di domande retoriche, ma di affermazioni, o di negazioni, e così via) com 'è noto, ma non sufficientemente finalizzato - altro materiale organizzato che potrà dar
luogo al rinvenimento, ad
esempio, delle quantità di mistificazione, o di pigro conformismo mentale, o di autorità o
autoritarismo, eccetera, pre .
senti nei testi letti, ascoltati o
visti: solo attraverso questi
terminali è ormai possibile in·
fatti interrogare una realtà chE!
ci è quasi del tutto sfuggita di·.
mano.
j Come al solito, non è importante tanto la risposta, quanto
la corretta impostazione della
domanda. È attorno a questa
che appare opportuno lavorare
col massimo impegno.

.--·-·-···----..·"·-·-··----·..··----------·-··-·
~
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;ti ca, delle operazioni banearie

.colà effettuate, negli anni passati, dal finanziere amico di
lLeone.
Leone è preoccupato:
s~_l.!l_G.iustizia __ ç~ntj.nua

~..3

pa.:·oìe a j!ontecit(l;·
;·io, i faU:i in Vaticano

settimane la Legge possa allung~rè)_à:~ua_ ipaqa_fino a persone 8.-!l~Q!"_ più __y_iç_!r)e _a lui. Sono in molti a chiedersi, infatti,
se un assegno dei petrolieri in
cambio di favori resi da uno
stretto parente di Leone sia effettivamente scomparso nei
meandri dell'Italcasse. L_t!one
rimane chiuso nel suo studio a
riflettere: un__ p:r_:!rnogeni_to __a
Re~~.Q_o.~li ~~~~~~u_!l_ qrutto
co~~?·_paragonabile al sacrificio di !sacco che il Creatore
chiese ad Abramo. Leone, che
è anche un uomo di profonda
cultura, può rileggersi il libro
sacro.

La quarta lettera di Moro, la

:prima indirizzata al fedele Zaccagnini, ha rotto le uova nel paniere a chi pensava di chiudere
tutto in una unanime ovazione
del Parlamento in piedi, a far
quadrato per il NO alle Trattative. A Montecitorio il dibattito
della presunta catarsi dello
stato si era appena chiuso,
quando, alle 23 di mercoledì,
oltre il Portone di Bronzo iniziavano le trattative segrete
tra emissari delle Brigate Rosse e rappresentanti del Vaticano.

_su

qu~ta ~!_r.a,da, ... _egli .. non . può
esc~udere --~1]~--l}~ll~... prossime

l~

naie. Il Sisde al Viminale è considerato un corpo estraneo, da
rigettare. _Il capo _del servizio,
gen. Grassini, per combattere
il terroriSJl1~ dispone di n. 2 uff!~~~i-~llrr.. _~·--«olonnelloL un
maggiore) e di n. 7 sottufficiali delParìTiactei carabinieri.
·I magnifiCI
con il generale) costituiscono l'intero
organico del Sisde e sono stati
alloggiati in 3 stanze al IV plano del ministero degli Interni.
Nessuna auto è stata messa a
loro disposizione, nessun mezzo di comunicazione. Sembra
siano persino senza la cancelle1:ria!

nove.(lO

l

l

~--.

,\

·,-1

., A

Le .riflessioni di I...eon(::
Giovanni: da Tannò a

lY!auro
Giovanni Leone, che nelle ul' time settimane trascorre la
maggior parte del suo tempo
leggendo avidamente le cronache giudiziarie dei quotidia\ ni, è rimasto profondamente
!colpito dall'arresto del suo fral terno amico e socio Antonio
(Tannò) Lefebvre. Alla notizia
dell'arresto si è chiuso nel suo
studio dove è rimasto per alcune ore, in riflessione. L'arresto
Idi Lefebvre segue l'invio, da
!Parte della magistratura elve-

!

-~~·j

H Sbdt.~ è
nel bante

~m

Lìnrasnaa

Mentre la quarta lettera del
'presi<iénieM:oro-e··ra~rest~ di
Ailtonio--Lefebvre sembr~i.no

l;::;!r:~~~ p;;ai~-:- :f~ze~~~-c~~~

•vrebb-ero 'tutelaré la sicùi-e:~za
:delle isùtùzioili:-dalie- isutuziol n i st-esse~..s~~;;_·m-éssi.
con: dizioni di non operare. Ci rifeai s'ei-Vizi......di----SiCllrez-za,
iit
,,' riamci
-------------.....

nelle

part~~ol~~e-~ quel_s~ryizio _lg-

:formazioni Sicurezza Demoh
------------·------ .
1crati ca ~~}_sd~J~yena ~«:l1~!o ~
battesimo _daWarçQ_<;9Stituzio15
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imperante il compromesso
Pecchi.oH-Cossiga, nessuno
parla di deviazioni e di servizi
E.egreti paralleli.

Grassini al Viminale è;
unintruso

Pr.~~~!~~_l~t.:.

ì

\

.. '';\_~

..Q:>~~_lga__Q_Q.!_~QU!l_iL§J~<!~-irl
'·-~
. modo clamoroso. Non ha affi.-::.'!.Iari
. 'eia a.- qùe"sto
istituzionale dello Stato il più piccolo incarico in merito al caso Moro,
4 ~iet~!:_l!!.!!_l~zio!!_e __cl.i _ç~sl?I
quasi combattere il terrorismo
fosse compito dei vigili urbani. ga...!!_e_)c__!!!_ett~_Sj~_de_ ~... ~i_smi
Il Sisde non riceve nemmeno i nelle condizioni di non operare,
fonogrammi diramati dall'Uci- tr'aspare-i:ia" mirfè pàrticolari.
gos, incaricato della ricerca Persi.TiO(iiT tra-ttarì-;ento sÙpendei rapitori di Moro; il servizio diale. Venerdì 24 maggio erano
è considerato un intruso a pa- stati sottoposti alla approvazione dei competenti ministeri i
lazzo Viminale.
l
/bilanci
preventivi dei nuovi
Mai ricevuto da Cossiga,
segreti,
quelli che do.
iservi2.i
Grassini è costretto a spostarsi
da un piano all'altro del mini- ivrebbero decollan! nel sole di
stero per parlare con questo o lqui ad un mese. Come sempre
quel funzionario dell'Ucigos, nel passato. la voee «costi del
servendosi dell'ascensore ri- personale» indicava retribuzioni giustamente superiori a
servato ai visitatori.
, quelle percepite dai parigrado
! impie·gat.i nel normali ruoli del. la pubblica amministrazione.
: Non erano previsU rilievi. La
'prof·ess10ne
dello
007
1
' comporta rischi diretti ed indiE l'V c.igos a.~:;ce iu . retti notevolmente superiori a
regime di monopolio
quelli che corrono gli altri dipend·mti dello stato, rischi che
Mentre Cossiga continua a debbono trovare una qualche
1teri_i~i~s-~~tiS:~]!_geil~g!~ssi- . rispondenza nella busta paga.
1ni, i!_ su~Ji_<!Q...qy_e_st~z::e__fariello 'Ma al Sismi e al Sisde non ave1ca~ dell'Ucigos la fa da padro- vano fatto i conti con Cossiga.
ne. E lui che ha monopolizzato Lunedì scorso, improvvisa'il'intera inchiesta sul caso Mo- mente, il ministro ha fatto sa' ro; è lui che coordina le indagi- pere che il piano-costi che gli
ni, dà la caccia ai rapitori, sor- era stato presentato. andava
veglia e prevede eventuali nuo- interamente ristudiato. Sem:vi obiettivi... Tanta mole di la- p' bra ehe abbia decretato che gli
. <Varo, non gli impedisce nem- 1 stiptmdi dei dipendenti dei ser•lmeno di condurre una campa- 1 vizi segreti non debbano per
gna personale contro il Sisde e j nessuna. ragione superare quellu Sismi. In tal modo ad un me- ti li degli impiegati e dei dirigenti
lse dalla riforma per la demo- ,. mini.steriali.
\cratizzazione dei servizi segreLa reazione degli interessati,
que~ll ~pprovati dal Parla- è s'fa:taimmediata:-Di fronté aì. mento Itahano vengono brusca- l'ef!!~~l~~-pro~~-_{i~~~:boic·o~
',mente soppiantati dal servizio tag~:i~~i Cossi~~· ci rls~l.!a che
1
privato ed esclusivo del titolare gli uomini di Santovito e Gras·del Viminale. Naturalmente, sini abbiano intenzioné di èhie-

io

der~ in _l'!la~~<L}e dirr~~~ioniper
esse~-~~~!~J:!.ti_ al!~__li!Z::ITJ.i.... Sii

cori>o

.....-.1!\"oiO

t .. ,o 1f'"""
(CCO·l"

l

l

I
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~~'entativo di
.~;J·~~l,

di tm

t:!apacltà delle istituzioni spec~j_i!:~~j~

prep_~§~_i_!ù.I'.<;n_:qi~~- p~_l?_blico.

furto in

~tlnìen

,n

Il rapimento di Aldo Moro cl
ha fatto tornare in mente un
.oscuro episodio avvenuto un
·paio di anni or sono, quando l'a.
1bitazione di un amico intimo
;del presidente della D.C. fu visitata da ladri. Dopo aver ro;vistato in ogni stanza, e in par.ticolare nei cassetti di una scrivania, l'attenzione degli ignoti
.si appuntò su un grosso armaidio. All'interno di esso l visita,tori trovarono alcune borse da
cui strapparono persino le fo.
dere. Trovarono ciò che erano
andati a cercare? Furono tra,lasciatl oggetti di valore presenti
nell'appartamento,
compresi alcuni documenti. E
allora cosa rubarono? E se ru1
barono cosa accertò la Polizia?
Ogni e qualunque riferimento
al rapimento è, forse, del tutto
fortuito e casuale.

governo e l partiti sono avverti·
il vento di
Antelope Cobbler, di Interno di
Ox, della Lockheed e degli
omissis passati e futuri, si prepari a raccogliere la tempesta.

'e___ jleglÌ ~~-o-rgàriismi ti. Chi ha seminato

M~<::~.EE~~ie_~~!~~-i:!!@.~~-he le
Br _!?~rrtl>_ra_abbiano..raggiunto.
Un obiettivo di cui si comincia
già a parlare con cautela mista
a spavento. Secondo informazionl ricevute- <là' op:-faiticco-·
dellEt..~~iif0.:~~-iaiO;sU.!minato
per-·ora nel rapimento di Aldo ,~1;

;e

~~HI1'1J,IHL<J.(a

gi

:M:o.r§.~sta g!iP.<.>!~fii.~~Q:t ui ~ - ~·l_r: :-' , .; :.t mJ~ n t~~ ~·r: r:.~ ',~.t o
ter.e.~s~-eJ..:a ttenzior_uuli_ç~ Uadi11!_~1.!.~1I!.-q~~st() __§~t()_hanno

Il dramma umano di Moro è
pezzo_. 'lungi dalla conclusione, quello
Non si parla qui di Leonardo politico è già concluso. Perché
Sciascia o di Alberto Mora via, i è molto improbabile che egli
cui interessi sicuramente non nel futuro possa riprendere U
coincidono con quelli delle Br. suo ruolo di ordinatore del siCi riferiamo invece alla vasta stema delle maggioranze par.
moiùili'diiiedi "iiovaiìi ·-senza lamentari e all'interno della dc
avve_ii}re~ ~Ce~arg-Iii~ti..~."s_enza in particolare. E a Piazza del
prosP.~!!~!:~'- ~l_ diso«_cupati_ caGesù, escluso il Rapito, non si
lati in una situazione. di_disoc- vede quali altri capi storici o
cupazlone a vicolo cieco e sen- caplcorrente piu o meno rico,. z~~l!Q:~.hf~complessivamente, noscluti, possano per autorità e
si tratta di qualche centinaio di autorevolezza intellettuale,
•migliaia di pel;"sone, sufficienti continuare ad impedire U rin. per formare un esercito di sim· novamento, U ricambio dei
:patlzzanti. La teorlzzazione quadri dirigenti del partito. È
.l che le Br hanho fatto del «parti- per questo che riteniamo che
to armato» e l'insistenza c:on nella democrazia cristiana si
i cui, negli avvenimenti recenti, sia alla vigilia di un terremoto,
1.esse sono tornate sull'argodi una brusca emancipazione.
1!mento non possono piu essere
Chi potrà piu tenere a freno
lscambiate sempllcisticamente quel giovani che sono stati gli
_'ì.. :::~tteli!bre H ::'"-rtH;, :«per delirante vanlloquio», t•!r· unici a dare concreti segni di
'mine tanto caro agli struzzi insofferenza per l'immobili·
:della stampa nazionale. A OP smo e per U verticismo fin qui
Col rapimento di Moro le Br 'risulta che n reclÙtameiitò-ctei · imposti da Moro? Nel corso
hanno" corisèguito-fin'ora scopi sfmpatiZzanti"e" degli ammira:· dell'assemblea congiunta dei
assaq>iu -vastC DandO séacco "tori è già corriinciaio: ·speriamo gruppi parlamentari, alla vigiauo·_-S!~§:_j_~~e.~-.fi~~o"}~tt~-~he·-a seÙe~_!i~~:~sto_i<par~l- Ila della risoluzione dell'ultima
e!Tle!g~r~. _<:~~v_!d~~3:. <_l_ram:
to_~~_I?ba_tt~nte»~r:ganlzzato
crisi governativa, «osarono» rimatica la s~arsa q~_~i~.d~lla su basi regionali - non continui bellarsi in 80 alle sue conclusioéf~~se·-pofiti~a~ !!~P.~ni~.Q_l~cri- in ·op~r3.i19!!!:~u:~~al~ phi :v~~ta__ ni. Presto torneranno a contarlll.~s~_<!f!!.Pii:!:!.i!!...~~_s_s()lu~-!~<l!_gueJla_J.!J:tora C()~O!!~.il.l~. Il si di nuovo. Quali saranno le
Sf!ll_l_~o_d!__~r:eder~..Q~-~

l
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notizie venerdì

batte n
:!.Ila f'arnesi.na
~>raga

l 1 aprile 1978

pu~no

Caso "J:oro: <:.'·)ssi ~a.
non ~:o11ahora (~on :.1
~lagistratura (l)

Apprendiamo da fonte at:tendibile che i rapporti tra StaI magistrati che presso la
:to italiano e Cecoslovacchia
Procura,
della Repubblica di
!hanno subìto, negli ultimi giorRoma
stanno
conducendo l 'inni, un pesante processo di logochiesta
sul
caso
Moro, non sono
ramento. Motivo dell'attrito è
ancora
entrati
in
posesso del, stata l'indicazione fornita nel
l'originale
della
prima
lettera
l o numero di OP sul possibile
dal
car·~ere di Moro. tanto per
percorso seguito dai rapitori di
Moro che terminava all'interno capirci, quella indirizzata al
del recinto dell'ambasciata ce- «Caro Ji'rancesco». 11 quale ha
coslovacca a Roma. I rapporti pensato di cavarsela fornendo
tra Roma e Praga, che già non una fotocopia alla Giustizia itaerano dei migliori, si sono ulte- fll:.tana. 8i __c;loyr_l).__ p.. r..o.. c~.de.re__ conriormente deteriorati dopo una tro __çliJl1i per___occult_amento di
minacciosa richiesta di inter- !2_rpQ di_.reato?
vento presentata da un incaricato diplomatico ceco alla Farnesina. Per ora non è stato
compiuto alcun passo ufficiale,
anche in considerazione del fat- Son mi iido ùegli into, che entro alcuni giorni dovrebbe giungere a Roma il nuo- quirenti, voglio un ma·
;g-o (2)
vo ambasciatore di Praga.
Cossiga non ha fornito ai
magistrati il testo originale
[della letttlra ricevuta da Moro,

solo perché ha preferito farla
toccare con mano dalla troupe
di parapsicologi e rabdomanti
(guidatl dal mago Groiset) al
quali ha personalm•~nte conferito l'incarlco di trovare Moro.
Non si sa se su consigllo di
Squillante Henato.

~~Squillante il cerve Ho

-1el ViminaJe (::;)
Questo SquillantE:, un ex magistrato ct.e non hn portato a
termine un'lnchie~:ta penale,
creato consiglie1·e di Stato e
chiamato al Vimina.le, è diventato il Ricnelieu di Cossiga. D
ministro _s1~ .!l:!iii§.j~-~n_vocare
nel ~o_ IJff~cio. P~!:J~- ~-9,30_di
ciascun giorno che manda Iddio, T in.assimi re.six}nsabill di
polizia, -c;Ì.rabirÙ-èri .. --servizi
segrè.tCMe.ssi tuttfsiiYI'attenti
con urio-sguardo-a ccigÙato, il
ta.riduiio-còssigà {iassa la· parolaapapà ·squi!Ìante eh~ <iirama tut_teJ~~~!,ijpo~_iZ.i~~ij-~-~ ritl_ene opp_<lrtl!!'!O dJ!a!JlJt.re.

e

Virninale/Procura:
chi è senza peccato ...
Clamoroso! La I>rocu:ra di Tarni indaga su

Squillante Renato
In questi giorni un magistraito di Terni, Procura competenlte per legittima suspicione, sta
!facendo interessanti passi
:avanti nell'inchiesta sulla raospia nell'ufficio dell'ex mastrato Squma11_t~_._§_~m b~a
he __ _b}t_~r9gatL~_!u_ngo__ magiV. raq,_~a~!lb~l1i~IJ.~~om. ini dele)!:--.§J.!Liil:>b!aJ1q_fqrnito _ele-

~

mev_ti_q_e_ç~j.vi p~~-J)Qdividua
zion.ELcl.eU~_spj~g~Ha_radiospia.

Se negli anfbienti della ~procedure (quella di asse, Procura si raccolgono criti- gnare le indagini al cosiddetche e polemiche per la scar- to «magi strato di turno»)
sa collaborazione mantenu- che se consente di evitare le
ta dal Viminale nel corso critiche df!lla stampa (il cadell'inehiesta sul caso Moro, so e soltanto il caBO designa
fonti vicine al ministro Cos- un magistrato considerato di
sig.a fanno rilevare che destra o un magistrato di sineanche la magistratura per
1parte sua è esente da rilievi. 1nistra), tutto ciò introduce
una obblettiva fuga dalle
In particolare, chi rimprove- responsabilità.
ra a Cossiga di non aver conIn altre parole, ;persone vi1segnato ai magistrati inqui- cine-3.1 n-iin1stiò fli.iino· iritenrenti l'originale della lettera derè"ciie.Cossfga:ioriha. suf1
'di :Moro, dimentica che a Pa- ficiente fiduéia-nél-magilazzo di Giustizia è stata in- stratc~ç-à~!:f~u-:~eu·irichle
trc>dotta da tempo una con- sta ~~~ st:9~estro •ii Al~~l'dO·
suetudine non prevista dalle ro.

!
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«Trenta anni di incerto governo» - la frase è ormai indiscutibile in sè, accreditata con
la forza storica del luogo comu\
lne - hanno condotto l'Italia
dapprima a precisare una divaricazione, poi a individuare
'impossibilità di eseguire pun' ualmente l'indicazione scatuita da quella divaricazione.
In altre parole: un ciclo di
democrazie vissuto secondo
schemi tutto sommato abbastanza ripetitivi di modelli esistenti, e perciò collaudati anche criticamente, ha portato
alla diversificazione sempre
piu netta di due componenti la
cui coesistenza era da ritenersi
incompatibile col principio
stesso di democrazia. Da una
parte, il potere, sempre piu accentrato, anche se da uomini
(relativamente) alternativi;
dall'altra la palude dell'emarginazione, che, come ognuno
sa, similmente al «sommo della ragione», non può che produrre «mostri». Dal selvaggio
autogoverno alla casualità delle ribellioni, all'organizzazione
distruttiva, siamo infine giunti
alla dichiarazione puramente
punitiva che è di questi giorni.
Le Brigate Rosse non ci hanno
ancora detto chiaramente di
voler sostituire con uno stato
migliore questo al cui cuore
hanno sferrato l'attacco; o per
lo meno non ci hanno ancora
detto <<quale» stato, migliore o
peggiore, dovrebbe sostituire
questo.

t

Una dichiarazione che si articola in slogans che appaiono in
se stessi stranamente appagati
e conclusi, il cui deterrente di
minaccia e ricatto anzi sta appunto in quella calcolata sospensione di chiarezza circa il
«progetto», in quella improvvisa afasia a riguardo dell'aggettivo chiarificatore o almeno indiziario circa l'operazione in
corso. Prendiamo il «lotta armata per il comunismo» di
quale comunismo si tratta?
Non del nostro, pare, che dalle
brigate prende sempre piu le
distanze, o almeno mostra di
prenderle; non di quello sovietico, coinvolto, pare, nell'infa..
mante giudizio di imperialismo; non di quello cinese, sospetto già di scivolare verso il

o

""'""'-.,:

"ll.~

./•. .,. .. o

2 rose litisrnn
Non certo di uno che, pur dichiarando di essere in cerca di
proseliti, questi proseliti se li
'r\ ../.- 'J 1""1 -

n17
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1118 aprile si celebra il trentesimo Il cagnlnl, contro Cossiga, contro il
~~Vaticano e contro tutti l dirigenti
toria democristiana. L'ufficio pro· j del partiti, accusati in blocco d~ giopaganda del partito aveva pensato ; care al gatto e topo con la sua vtta.
di organizzare una grande manlfe·
Attraverso la stampa, la televl·
stazione popolare, tipo Palmanova,
111one, le dlc h larazlonl uHiclaU, Il'è
con fuochi art:UiclaU e lancio di pal·
loncinl. Sarebbe llervlto per dare
cercato di dare ad intendere al paeuna salutare IICOSsa all'elettorato
.e che Moro 11ta divorando l auol fl·
gli come U Satumo della mitologia,
deluso dalla nuova maggioranza go·
perché condizionato dagU p11lcofar·
vernativa, In vista deUe prolllllrne
macl, eterodiretto dalle dro.:-he del
' amministrative. Con Il .equelltro
pervenl rapitori. La verità è dura
j Moro la sco1111B c'è atata, ma ha da dire, durlsalma da accettare per
1 meiiSO In ginocchio il partito. DI fe· 1 democristiani: Moro ha IICrltto ciò
Ì sta, di rllanclo non parla pli:J neiiiiU· che ha llcritto nel pieno pollllesso
, no. Il peggio è che si parla poco an·
delle aue facoltà mentali. Le parole,
che di poUtlca, deUe elezioni e del 11 modo di esprimersi, le conne1111io·
,

l anniversario del 1948, la grande vit·
j

I
.
lf
l
l

!
ll
l

'
2

Q

ù ..:..;;~.il.. ........ ~,

reV1s1onismo. Non si annunzia
C'erto come programmatore di
«volto umano», anzi fa mostra
di disumana intransigenza fondata su inconoscibili principi;
viene respinto dalle fasce piu
estese degli emarginati. Si di·
chiara talvolta unico erede legittimo del marx-leninismo, secondo un modulo ripetitivo che
per la sua stessa obsolescenza
suona in qualche modo inautentico, sì che il destinatario della
dichiarazione si avverte in
qualche modo beffato.
Di quale comunismo si tratta
dunque?

i

doÀPiazza del Gesù non rle11cono ad
u11clre daU'Incubo Moro. La terza
lettera 11crltta dal presidente dc al
familiari, è un'Invettiva contro Zac·

n! logiche, portano tutte il!luo mar·
chio originale.
SI può ~~acrlflcare ad un uomo l'In·
tera clalll!le dirigente di un pae~~e\'
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voglia conquistare mediante la
propaganda dei suoi motivi finali, buoni o cattivi che siano:
mentre, a meno di una coercizione finora inedita delle intelligenze e delle passioni, non
esiste altra via al proselitismo
che la esposizione e spiegazione di convincenti finalità.
Lo slogan sopra detto non
viene demagogicamente aggiustato neppure con l'aggiunta di un disimpegnato «nuovo»:
nella attuale povertà di concetti primari e nel confuso distinguo ideologico, perfino questa
genericità di programma potrebbe apparire un appiglio per
giustificare un'aggregazione di
consensi estratta da questo medioevale smarrimento delle
proporzioni in cui si va precipitando.
Invece niente. E poi da chi
deve dunque essere portata
avanti questa «lotta armata»?
Da questi, pochi o meno pochi,
esegeti del vero marxleninismo in funzione di guide,
è evidente, i quali senza fornire
spiegazioni impartirebbero ordini circa le azioni da eseguirsi
via via, ad una folla anonima e
coatta?

Vanlfica.zione
scelta

de !la

Ed ecco il punto dolens della
divaricazione che, non piu dl
dieci anni fa, apparve salutare.
Alla indiscutibile sclerosi de:t
potere costituito, alla sua indi·
scutlblle corruzione, alla sua
indiscutlblle corta vista si oppose da una parte la romantica
ma trascinante richiesta di
«immaginazione», e dall'altra
la presa di coscienza ·del proletariato che, adottata dalle sinistre e dai sindacati, divenne
forza trainante. Ma l'intellettualismo del maggio francese,
e poi italiano, e il comportJ,_
mento spendaccione di valot·i
delle sinistre Inquinavano già a
livello di ipotesi di progetto di

. .-... - . . ,. . .-·. -·-·------

~-----·---·--"'*~.

~--

..

" ...

Aldo Moro è stato considerato per
munlsta m·JIW· In "'oga negli ultimi
anni da.l dc il faro, la guida sicura, Il
mesi, guai Jlegglori per quel paese
cer·1•ello politico collettivo, Il padre
che non è riusdto a me ritarla.
padrone, onnlscente e lnfalllblle.lnDetto ciò, è incredll:>lle che l de~
dubblamentc egli è lltato un fini' po- , 1mocrl,.tlani pos11ano continuare a
1 lltlc~o. uno del pochi statisti di rllie·
nasconder!• la testa nella sabbia.
vo maturati In Italia nel secondo doPer tt·enta anni non hanno saputo
~
po~tuerra. Tanto dtl' tutti davano
fare a meno di Moro, ora. all'1m·
J per sclmtata la sua. elezione al Quiprovviso si trovano nella. condizione
j rln:ile, non appena l..eone avesse ~di dover agire «contro»> Moro. Lo
~
tolt~ l'Incomodo. J>roprio per Il suo
stacco è note\'ole e richiede un gros·
enorme significato pubblico, pro·
so sforzo di lmma.g-lnnzione e molto
prlo per~hè era. rltl'nuto da tutti Il
coraggio.
miJ~tliore rappresentante di questo ·' Ma,. hic Rhodus hlc ,alta. Non e'è
. mondo politico, era lecito attendersi
alternativa. Non è fur politica ag·
i da Moro un comportamento plit fie· grappa.nla.lhl speranza che le forze
! ro. C-erto nessuno può salire In cat- di polizia possano ritrovare Moro e
~
te~lra l! chiedere ad un uomo quaritro,•arlo Incolume. Non è far poli-~ IU111que dJ sacrificare per una e.ausa
tlca Illudersi che domani Moro poli·
la )~roprla vita. Tuttavia non è possl·
sa tornar~> al suo posto di regolato re
bile non ricordare il silenzio, l'eroidel sistema. poli ti<· o.
co silenzio, con cui tanti uomini, dal
Continuando a non fare, Il partito
primi martiri cristiani fino alle vltrischia. di fra.ntumarul in piu tronco·
t11111e di via Tasso e del Ja.ger delle
ni. È ora. che qualcuno riprenda l'l·
SS, hanno saputo con dignità atfronniziath·a e ricordi alla dc che cl 110·
ta1re un destino di morte.
no due vuoti da colmare al plu pre-Gua.i al paese che ha bisogno di
sto: uno >li partito, l'altro al Quiri·
! ehi, recita un decadente poeta co- nate.

l

l

1....-

-

rinnovamento. Tale inquinamento si è puntualmente verificato, con l'aggravante di un•integr·azione degli immagini.flci
nei qmLdri e dei tribuni nella
compromissione del potere.
Nell'organismo putrescente
di un paese allo sbando non si
verlfic:a che un nuovo processo
di prof'ittevole insediamento.

n per.ico~o
n pericolo, la tentazione, è
chE! la gente, la gente comune
in c:erca di miti (medioevo) come surrogato di certezze, inclini al genera(e olocausto: in piu
chiare parole, all'inespresso
ma. viscerale consenso al misterico ma «preciso» comportamento brigatista. In questo
ca:;o i fatti stessi, in sè, costituiscono propaganda e adduco.
no proselitismo. Similmente a
quanto avvenne agli albori del
cristianesimo: un bagno di sangue prima dell'avvento (la
strage degli innocenti), un bagno di sangue dopo (i martirite:;tirnoni): neppure il piu accorto programmatore di mass-

.....,...

----....·------

media avrebbe potuto concepire un messaggio di maggior
pre:sa, un talEl carisma di «necessità·> storka.
La crisi, <~entrata nel suo
punto focale, è oggi crisi di autenticità. È vero o non è vero
che l'onorevole Moro è stato
«rapito>)?
È: vero o non è vero che Il corpm; smarrito della DC non è
disposto a trat1:are per salvaguardare una rE! cita di dignità?
È vero o non è 11ero che il Vaticano si fa interprete e portatore di un «Compromesso storiCOl> di ben altra portata rispetto a quello localmente avanzato·~ È vero o non è vero che l comunicati brigatisti e le risposte
della famiglia di Moro, così
evidentemente, troppo evidentemente generici per appartenere a un tale dramma, contengono messaggi in qualche modo cifrati, magari destinati chissà · a lnva:.ldare presso noi
stessi, presso l'irriso testimo·
nio comune, la. nozione stessa
di dramma? E come può il corpus DC piangere, se non sa bene di che? E; s·a lo sa, chilo co3

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cade

Cossig:n~,

cade

za,cif.~.agnini •••

E dopo? ·

quarta lettera, quella reaa
•di Nella
pubbUr,o dominio
daUo scorso
l sabato, Moro ha definito Tavlanl un
1
. 1oc&epplllta di •tato». Tavlanl è da
tempo un pez:ro da mUIIeO,
fin

1

UD

cada·

vere nell'armadio poUtico Italiano,
prendeneta con lui slplflea voler
fare 11 maramaldo. In puaato,
quando era ancora un uomo di pote
re, dalle pagine dell'agenzia OP,
abbiamo plu volte duramente pole·
mluato con u mlnls&ro genovese,
rlmproverandogU dl essere stato U
prlmo a.ffos~~&tore dell'ordine pub·
blloo -tenendo, con un voltafaccia
sospetto ed Improvviso, che In Italia
esiste un 110lo terrorismo: quello ne·
ro. Noa cl è neppure Ignoto cheTa·
vlanlconlapoUdcahafattounafor·
tuna, se è vero che è in cor110 UDB.
cauu lntentata contro di noi da un
suo ploppino ora contumace all'e·

atero (tale ()el Prete) • coinvolto nel
fallimento Weiascredlt e nella sto·
rta di esportazione di valuta Italia·
na pér 13 miliardi.
Ma non è questa l'ora di guardare
al risvolti personali. Con lucido sen·
110 dello stato, dobbiamo cert!B.re_cU
capire che
potr-afsiiccedere
quanTo Mo,m;~che_ll!o_dlll~Ulel-tep·
~!~~.ad .un Taviani, comlnce_rà a
parlare degli Zaccagnini .e _dci_ços.
alga. Non -siamo ma.t stati del fans
nemmeno dl Zaccagnini, tuttavia rlconosciamo che l'immagine dell'at·
W&le segretario democristiano è
gradita al paese. Sembra. bonaria,
onesta, alla mano, potrebbe essere
OliAta per U rinnovamento demo·
crlstiar.no. Ma~n~~,!lo-".!!~1da dlspe~_lone....!!u!!'l_l:!ì,....!-_~Mn!r·

l

cou-

l
1

1

l

,.
l
1

Ì

1

j
,
1
,

!
;

1
~

1

l
'-------------------------.ì
ge.re....Mç.I),!!I,_Q•.slrnbo.Io:~,çca,~l,

che coaa r~terà ancora da ~nde·

~

tel!!'!l!..!!!!~ciladl-9.!J~~i:!!.P.!~~to?

stringe a rendersi avulso da
quella parte di base contratta
dalla paura che è la sua unica
piattaforma? Perché se la alle-

na ulteriormente, quando phi
gli occorre?
Che cosa sa Cossiga, che cosa sa Spinella, che cosa sa lo

81 è voluto togUere di mez:ro 11010
un uomo poUdco? Non sembra ere·
diblle: in tal caso lo al sarebbe uccl·
110 subito. havece l rapitori parlano
di un processo che, stando alle paro·
le, condivise anche se non sponta·
nee, dello stes110 Moro, coinvolge
tutta la D.C. e di questo U partito de·
mocrlsdar.no non può non avere pau·
ra &anto è vero che la rlglditM uaun·
ta di rifiutare qualsiasi trattativa
(ma chi gliel'ha offerta?) sembra
destinata ad Irritare (ma que8to è
vero per la logica democristiana e
non per quella delle B.R.) l rapitori
dl Moro e spingerll all'lrrepara.bUe:
ma crediamo che le B.R. non arri·
veranno a quel punto fino a quando
la DC non avrà mo•trato quale dire·
zlone vuoi prerodere. Perora, all'In·

temo del partito democristiano, !Il
manifesta una certa tenden:r:a che
vorrebbe accusare queUe forze
(leggi: PCl) che per tanti anni han·
no me11110 sotto accusa U regime de·
mocrlstlano quali responsabiU del
clima in cui sono nati e prosperati
gU estremismi.
In fondo a questa tendenza vi Ila·
rebbe lo scontro elettorale e politico
con l comunisti. Ma tale tendenza
per ora non prevale in quanto, na·
scondendosl dietro il ccpenslero e
l'insegnamento» di Moro, l •lemo·
cristiani non 111 solle,•ano contro il
recente accordo diJ:'ovemo e non rl·
pudlano le manlfestadonl di com·
prenslone che giungono dal <:omu- ·
nlt1tl. Una tale situazione però non
può durare a lungo e la D. C. risc:hia

(Q)J:r

stesso Curcio? Come è stata ripartita la verità? Quali porzioni di realtà sono di pertinenza
dell'uno o dell'altro, porzioni
magari nient'affatto intercomunicanti? E dove è andata a
cacciarsi la realtà?
In questo clima, come si può
ritenere autentico il presunto
ricatto brigatista (dimissioni
del governo . e del presidente
d 11 R
bbl" ) ·
ttabi
e a epu Ica • macce
le per principio?
La propaganda potrebbe essere questo instaurare frustrazione di fronte al muro morbidissimo dell'assoluta inautentlcità di tutto. Potrebbe condurre a quell'abbandono di guardia espresso dal «già visto» di
Moravia, e, prima ancora, dal
«sono giunto a disistimarmi al
t
h
ttrib i
alldità
pun C e a
U sco V
soltanto alle idee che mi dispiacciono» di Sartre: di quegli
ultimi, forse, profeti romantici
del rinnovamento in nome degli offesi, della salvezza del popolo.

°

di spaccarsi. Non sarebbe questo un

obiettivo tale da giustificare Il rapi·
mento di Moro? In fondo, costui si
era sempre preoccupato di tenere
unita la D.C.: l Fanfani, l Piccoli,
gli Andreottl, l De Carolls non
sembra. vi abbiano mal riflettuto.
Ora, un !\toro restituito, vivo o
morto, abbastanza presto. favori·
rebbe la ne e ne eviterebbe crepe
che già si evidenziano. Ed è per
questo che è difficile 8Upporre che
le n. n. si scopriranno con trattath•e
(il loro succes110 è nel rapimento
che hanno effettuato e non In quello
che · esse - potrebbero rh'avame).
C'è un'lpote11l altemath•a? Si: che
le Forze dell'Ordine lo ritrovino e lo
Uberlno.
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Con l'aria che tira è probabile che verrà chiamata «svolta
l mo~òt'm"Tà'gehmoa.te-temtmza
a rivalutare --B.Irneno a parole .
leesfg_eòze d1 ~!~~-~-~. e guin.di 1'a-rwtz1one·-dersmovtzrsegre;!f_].~llo S~l~aimente gli
eventi drammatici che n Paese
sta vivendo favoriscono reazioni emotive e proposte che fanno
dubitare della sagacia di chi le
partorisce.
Ad esempio la Associated
Press ha informato U mondo
che il governo italiano sta considerando l'opportunità di dotare di microtrasmittenti gli
uomini politici plu esposti ad
essere rapiti: questa perla è
stata scoperta dalla A.P. tra le
pagine della «Nazione» di Firenze. Non si capisce bene se le
radiocapsule dovrebbero essere inghiottite come una compressa di lassativo, o se si pensa di occultarle nel tacco di una
scarpa, ovvero in una carie
dentaria. Può anche darsi che
ci si proponga di impiantarle
sotto la pelle dell'ascella, o addirittura dentro l'osso mastoideo, dietro l'orecchio, come vedemmo in un film di cappa e
spada con Gregory Peck. Poi non
si sa dove sia la struttura operativa dotata d'organici così abbondanti e di mezzi così sofisticati da essere in grado di inter-

cettare immediatamente, local1z2:are e seguire il debole bipbip di quE!gli apparati.
D'altro canto la pubblicizzazione di questa trovata avrà
già messo in allarme i tecnici
de:tle Brigate Rosse. Così d'ora
in poi i rapiti rischieranno di
ven.ire costretti ad «evacuare»
la presunta trasmittente, sotto
l'azione ilrresistibile dell'olio di
ridno, oppure di essere vivisezionati da aguzzini alla frenetica ricerca della radiospia...
Un amico in vena di umorismo nero suggerisce che, al
primo avviso di rapimento, gli
aJ!:enti di scorta sparino dire ttamente sul loro protetto, sicché questi possa essere interrogato sul segreti di Stato e di
partlto solo da poco credibili
spiritisti. Metodi così radicali
non possono essere approvati.
Si dovre:bbero consigliare iniezioni prev•mtive di dignità, di
coraggio e di spirito di sacrificio. Ma i farmaci adatti ancora
non sono stati scoperti.

la nomina sCtlo dopo avere approvato che, in caso di rapimento e se fallissero gli sforzi
per liberarli, essi ver:ranno abbandonati a se stessi. Poi uomini di governo e persor.aggi politici si assoggettino a norme di
sicurezza che gli esperti del ramo potranno stilare per loro.
Questi suggeriranno come
comportarsi sotto :>tringente
interrogatorio, al fine: di limitare le rivelazioni e guadagnare
tempo. Indieheranno anche cosa <<nOn>• si deve farE! nel corso
dell'incarico di governo.
Può sembrare sup•erfluo. Ma
'i p:r:_~far:!Ln~m._ SanJ10 che mQ!!i ·

P?liti~!_~()~~:a.~l__<.:~~!l-_1!~~1
corso degli anni, degli archivi

péz:soiiali di .d()cume~frche-de

ip"cisitaìic)infuo-go noti> solo a io-

[rO.lii-ftalia_e..talora-aÙ'est~~

!Spesso si tratta di documenti
compromettenti per gli avversari politid. Ma altrettanto
spesso quei documeJitfcol.ÙYol~

gOriOVIlaiT1nferes~ldg1lo...Stato.

Non e azzardato ipotizzare che
questo scottante materiale, in
Qlm!J~hissimi sono in_grjlcaso di rapimento, divenga og.
~d·~nul~re l.~..!~~K!l~.2lc~ .
.
1~~~sistenza alle torture tedesche ' . ,_
,,.
. • -,:-,- - - - ,
del coh~~ello Montezemo!o_e ' NL.l ~un . . e dt ..tJacca- ~
; ~el ma;[_~_i~E._e_!al?-mo, l'uomoi- ' .~'11.1ZU
.
che,
insieme
al tenente Piccar- ~
; d---.--·-· ·
--·1 ~ndo 1181 corso ,!Je~lllYeruu .
i ~·aveva ~o;zato la_ cassafo~te li Zacc~~~!~_:n!alatOper l'enneat.U ·
,dell'amoas~!l-ta britannic!!_. a
.l vofta, hi co!ltr-~~.to__a_J:et~tf.ilP~ln- !
. Homa, nel 1940 P h" i
.
tanato.nella.AWLlla\·euaa, I!!:!!D.Iae i
-·~
· -·-.---.---.- - • Q.ç__!__K orm ·:'a Moro che a\'r!!!»!>~ J~te!lflntl!>to le
·i "•tpi
l''],:r.ru·
' 11. L·"'•~.;.,.,..,
•.
..l...... ..
u
' t.,:.li; ~ .• ç... .. f~ P~I~a -~~~l ent.!:ata __iE_~et-ra
·-,~~·s!lon,• al~_'! pre!'\tc•. Jn quèu•òcd~lJ..lJaha: Monteu~ molo e Ta- :,castone,! onesto Zac glnnse ad ani- ;
.,
Andreotti e Cos1'11p !Il sono deflla1.:~-mo, eapi militari della
. , icurare che si sarebbe •c.-ambiato di '
U da opi responsabUità diretta ·
.
.
resi- l :PO~tto con li suo prel!lldunl.e. Passato
! l'Inchiesta per Il sequestr-o di Moro' .
stenza
a1
tedeschi,
caddero
alle
, Il malanno, u~~!!--lru:llato.Ji j
: e In particolare Il dellcati~Slmo rap- ,
ì Piazza d!'L~.~s~,_Zaccaplnl.penaò
" porto tra U Vlllllnale e la laml«lla • '}rosse Ardeatine.
, ·_bEone dl rl~m.!!!'..!_U!_suol 2~s!..J"!»- .
; del presidente, grava tuHo sulle ;
Quindi occorre suggerire '_ro_!•on ~~-JI~__f!lal.JH!rdonato per .
spalle del sotto!lflgretarlo Lettierl :
l questo che considera IJR tr-adlmeu j
moroteo dlatrettl88lma os!lflrvanza: Ì qualco:;a che si attagli alle
~ •to. Va letta da questa "ngolatura ~ 1
Se è lui a tirare tutti 1 IIU, domani ~
<e modeste~> virtù dei nostri go1 llua lettera al segretarl.o dc,laddove .
~ andranno a lui tutti l meriti. O 1 rl- ·
vernanti. l candidati a cariche i dice a Zaccagnlnl «a.neiiU dovuto '
morsi.
.
J essere tu &l mio t>OSton.
l
Ili alta responsabilità ricevano ;
1

!

.

l

.
l
t

l
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tra vittima e rapitori, senza
che gli organi di sicurezza possano intervenire per impedirlo,
e senza che il Paese venga informato del baratto avvenuto
per l'attaccamento smodato alla vita d1 uomlnl che, in casi
estremi, si suppongono impegnati a dare tutto per il bene
comune .

La scorta
In :.tn passo della lettera a Q2.!!1li- staccato U carlc_~toz:~-~1P-m1tra e
ga, Moro rimprovera al mlnlstro ~!!!~shl a_yesseJl proietWe In canna! Naturalmente tali disposizioni
demrJnt.en1rdi avetg!tJ2[JiltD::Un
numero lnade81!ato dL.a&.entL di érano suggerite dall'opportunillmo.
sforta. Iri vta Fan! sono morti clne Innocenti, si voleva forse fame SI temeva, che reagendo la polizia
ortre cinquanta? n discorso non b:Qppo-·tn "tre t!&.:= çl_ sareb~Mo
ta nel numero, ma neiJid.WI9sizfo- e_cappare un dellnqu!!nt~.ne
m lmp~tè agli &K!l,ntl !UJ_corta. llnque{\che l'lndomanll#L...Jtampa
Prima e Filggùafò deÌl6 marzo' Il l c~rnun s _ay.!ili\ie~dett.iilw...ilflgllo
...YÙn.lnai.e prescriveva loro di tenere del popolo».

lt

.
l

l

.... CERTAHGMrE No~~~fAHO
\Jga:J.H~TIE O Sf1.1BlJ\ll ,HA ~/..0
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Moro: sia·
solo s~ettatori

: ~-.r·~~ f~~-;tro

·,c:~a

u

Stanno trattando, tengono
duro? La vicenda Moro che è
un dramma per la famiglia e
un incubo per i capi democristiani, è seguita dal paese quasi fosse una partita di pallone:
segneranno ancora i brigatisti
su calcio di rigore, o lo Stato
riuscirà a pareggiare, magari
ricorrendo alla tattica del fuorigioco? Chi non vuole nascondersi la realtà dietro una coltre
di retorica e di aggettivi, deve
tener nel debito conto il cinismo popolare.

19'78

----·-·--·---Moro~·

A nostro avviso lo stato

sta SE!guendo il consiglio peggiore. Forse accettando di stabilire discrete trattative sarebbe riuscito a carpire l'iniziativa, a far commettere qualche
piccolo errore ai rapitori di Moro. Questo braccio di ferro sta
distruggendo la democrazia
cristiana che a braccio di ferro
non ha mai vinto nessuno. Siamo proprio sicuri che siano i
brigatisti e non solo Moro a volere l·~ trattative?

che cosa si può fare, dopo che
per trent'anni si è sempre lasciato fare? Intanto Moro, implacabile plagiato, continua ad
«accusar-:!». Viviamo un incubo
collettivo, sentenziano i dottori
di psicosodologia. È il martirio
di un santo che s1 sacrifica per la
nazione, pennellano quelli del
nuovo giornale. Ma il concetto
di martirio -contiene in sè anche
quello dell'espiazione?

, . ..r ,..,, ...........

l.n

:att~sa

de!

g.imLL~io

.~

• .L

L .l •

,1

"'

universate·?

Sì, ceJ1o: sdegno, incredulità,
Rinserrati da ventisei giorni e poi pietà, e rab'oia, e sforzo di
nel bunker del partito, a piazza reprimere l'impulso irrazionale
del Gesù, i capi democristiani di chiedere che alla ferocia si risi guardano sgomenti ed atter- sponda eon alb·ettanta !eroda, e
riti. Loro, cattolici di provata rinnovato impegno di esser fede-~ ~1;re qualsiasi cosa, fede, non trovano piu la forza di li al sentimento di democrazia,
,.-11:.1 iare presto: che pregar.!. Sembrano detenuti in all'ideale di liber1:à che illumina
attesa del giudizio di un tribu- la nostra mente. Certo, tutto
nale speciale: ogni nuova lette- questo, poi ci ~;i chiede: ma
Stanno trattando, tengono ra del presidente Rapito, po- perehé:· Non perché «proprio
duro? Duro su che cosa, se l'i- trebbe rappresentare una con- Aldo Moro»; l'attacco avrebbe
niziativa è saldamente nelle .daru1a soprannaturale. Si è co- potuto eolpire nello stesso momani delle brigate che ogni 1minciato con Henke e Taviani, do un a1tro esponente politico o
giorno mandano un loro chiaro per finire dove, per finire con sindacale che, nella circostanmessaggio al popolo italiano chi, per finire qmmdo? Ciascun za, inearnerebbe simbolicavibrando un nuovo colpo al cuo- notabile, ciascun capo teme di mente, per noi, i valori essenre delle istituzioni? Usi a soste- potElr essere il primo. Tenuto ziali che difendiamo: la demonersi e fortificarsi tramite per tanti anni in non cale il sen- crazia, la tolleranza, l'onestà
compromessi e patteggiamenti so Eltico dello Stato, oggi è co- intellettuale, la disponibilità al
fra loro, i nostri politici, la clas- stretto a fare i conti con il confronto, la difc,sa delle opise politica italiana sembra in- montro storico generato dalla nioni. Non è questa la domanda
capace di difendersi da un ne- sua disinvoltura politica e mo- che noi ci rivolgiamo. Riguarmico esterno, che segue una di- ralf!. C'è ancora tempo per ri- da piuttosto le cause che hanno
versa logica di potere. Come mediare? Il paese aspetta un reso possibile che si giungesse
andrà a finire? Che cosa succe- segno, un messaggio dallo Sta- a tanto. E dobbiamo pur chiederà dopo l'ennesima lettera di. to. Bisogna fare qualcosa. Ma dercelo, se vogliamo mobilitar1
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notizie martedì
ci per combattere non soltanto
i sintomi del male, ma le sue
radici. Isolare, scoprire, perseguire gli assasmni, i violenti, gli
eversori, i nemici della società
democratica è certo necessario;
ma non può bastare.

Disinnescare il meccanismo di d!struzione
dello Stato (2)

(5 I~)

così non possiamo far altro che • perfino ad indagare su di essi.
individuare per nostro conto i Il nostro «Stato democratico»
tiranni, e fame giustizia. È evi- lascia che ombre di sospetto
dente che non possiamo accet- appannino perfino il proprio
tare la conclusione; ma è al- rappresentante sommo, senza
trettanto evidente che le pre- esigere che almeno sulla sua fi.
messe sono sostanzialmente gura sia fatta la piu completa e
esatte. Non c'è, nella nostra rassicurante chiarezza; tollera
cronaca recente, un solo esem- 1che sospetti anche piu pesanti e
pio che dimostri il contrario. I '.fondati si addensino sui massilegami occulti fra potentati mi esponenti della magistratueconomici, esponenti politici, ra e dell'esercito; evita di dare
forze militari si sono intreccia- aperta battaglia a chi ha intesti sopra le nostre teste e ci liuto trame golpiste. C'è da meschiacciano, ci soffocano. Le ravigliarsi, dunque, se il nostro
garanzie democratiche che Paese è precipitato nella prevogliamo difendere sono dive- sente situazione di arretrateznute pure astrazioni verbali, za e di incertezza, se il qualunpure enunciazioni di principio quismo e peggio trovano un loche vediamo oggi in pericolo e ro spazio nelle coscienze, se le
alla cui difesa, ma difesa di «maggioranze silenziose» hancontenuti reali, siamo chiama- no modo di uscire dal loro silenti. Noi siamo pronti, certo, a zio senza che nessuno le rimmobilltarci; ma per difendere becchi con chiarezza e fermezuna democrazia vera, non un'i- za, se la delinquenza dilaga, se
potesi, non un valore platonico. il malcostume ci soffoca, se la
Vogliamo che sia salvato il ragione soccombe, se le tensionostro fondamentale diritto di ru sociali divengono intollerabichiedere sempre ed a chiunque li, se, infine, le istituzioni sono
amministri la cosa pubblica il in pericolo?
conto dei suoi comportamenti.

È indubbio che la loro criminalità si inquadra in un disegno
politico che ci è estraneo; si deve ragionevolmente ritenere
che essi agiscano per conto di
forze che perseguono, attraverso la repressione di ogni libertà, un proprio obiettivo di restaurazione e di predominio.
Ma neppure questa ipotesi
spiega tutto. I criminali che
stanno sovvertendo la nostra
vita civile, che uccidono magistrati, poliziotti, giornalisti,
rappresentanti in qualsiasi
veste di un «potere» che essi
contestano possono, sì, essere
isptrati e organizzati e diretti
da un gruppo i cui veri scopi esS.i.:ndona, 0 pasgaporti
si neppure sospettano. ;Ma dai
loro comunicati emerge una Troppe on1tre, h"cfipi di t~Oì.1J.ouo a.l J1Einisteideologia e una conseguente sospetti sui vertici tiel· rn uegd ~~3reri O>
strategia di cui dobbiamo pur ht :E.epubhE~:.! (3)
La piu recente vittima del ditenere conto, se vogliamo diIl primo sciagurato episod1o sordine e dello sfacelo morale
sinnescare lo spaventoso meccanismo di distruzione che ci ~di violenza politica nel nostro in cui il nostro Paese è caduto è
sta travolgendo. n filo della lo- :Paese risale a dieci anru fa, e si IAJdo Moro: vittima anche lui
ro lucida follìa sembra essere chiama Piazza Fontana. Che 'però, prima e oltre che dei terquesto: in uno Stato che non fa 1cosa veramente accadde, a roristi, di una ferrea logica di
giustizia, di fronte ad un potere Piazza Fontana, non lo sappia- omertà politica che gli ha imche si sottrae al giudizio della mo ancora e sembriamo ras- pedito di rivelare cose che cercollettività ed esercita sul cit- segnati a non saperlo mai. Tol- tamente sa, di indicare quali e
tadino la piu sfrontata prevari- Jeriamo che presidenti del Con- quanti «scheletri» sono nascocazione, in un paese in cui i \siglio o ministri di allora invo- sti negli armadi. Nel Ministero
mezzi civili di protesta non '~hino una memoria labile; an- degli Affari Esteri, per esemhanno alcuna possibilità di con- che quando li troviamo, poi, pio, sarebbe ora di aprire gli
seguire effetti, in una società impegolati in una vicenda che armadi etichettati «Sindona»
che non conosce piu scandali è, sì, di squallida corruzione, \ oppure «Passaporti di comoperché ogni limite che separa ma che riguarda interessi co- • do». Se vogliamo davvero
l'accettabile dallo scandaloso è lossali, forniture militari, lega- stroncare alle radici l'eversiostato travolto, in una situazione ; mi internazionali, rinunciamo ne e il terrorismo, dobbiamo

l
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capo si lascerebbe . --nei migliori alberghi romani, a
spese di Basso, il quale usando

lasuainfluenzaavrebbemes~o

a disposizione dei di lui seguaci
centri culturali, sale e ritrovi
per conferenze e manifestazion l.

Su tale frequentazione Bas-

so-Tupamar~s, il governo ar-

gentino contmua ad inviare a
quello italiano note sempre piu
dure che, a detta degli esperti
della Farnesina, potrebbero
portare addirittura alla cessazione dei rapporti diplomatici.
Una funzione analoga n misterioso centro di Lelio Basso
la svolge per gli studenti iranianl anti-scià, alcuni dei quali,
pochi mesi or sono dettero l'assalto all'ambasciata. del loro
paese.
Anche a tale proposito, le autorità iranlane se ne sono lamentate con la Farnesina. Ora,
ove si consideri i rilevanti interessi che l'Italia ha sia in Iran
che in Argentina, paese dove
vivono fra l'altro 20 milioni di
Italiani, sembra logico che il
governo, nullafacente per spirito e vocazione, cerchi di vede·
re un po' piu da vicino quanto
avviene in via della Dogana
Vecchia.
n partito socialista uscito dal
recente congresso di Torino, in
edizione rinnovata e corretta
come vede tutto questo?

UCD

Sllila scena l'~1oTo ;:·_,.
comparr~ ii Sereno
Dalle cronache di questi giorni, relative al caso Moro e dagli
interrogatori da parte dell:a
magistratura del prof. Nico:ta
Rana, segretario personale di
Moro nonché, al momento, tramite autorevole tra la famiglia
re le Brigate Rosse, rispunta tm
nome assai discusso, quello di
Sereno Freato, il multiforme fi52
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..nanziere veneto, collezionista
·di quadri d'autore e di castelli
·medievali nonché di annosi so.spetti che non hanno mai recato giovamento all'immagine
pubblica di Aldo Moro.
Secondo notizie in nostro possessd, Freato che aveva trascc•rso questi ultimi tempi'in un
pn1dente anonimato, sarebbe
riemerso per tentare di salvare
il suo amico e protettore Moro
daUe Br e dall'intransigente rifiuto a trattare della Democrazia. Cristiana.

uu
Le convulsioni della storia e i
rigurgiti della c:ronaca riportanCI sempre e inevitabilmente
alla luce le macerie del passato, così come dimostra la seguente sintetica bio-scheda di
Sereno Freato, che cominciò la
sua vita pubblica aderendo giovanissimo (17 anni) alla repubblica di Salò. Genio preco-

ce, collaborò, fix·mando con nome e cognome, lùla stampa repubblichina padovana. Come
fascista e reputlblichino commise forse eecessi di zelo: c'è
infatti ancora in circolazione
da quelle parti una brutta storia che: lo riguarderebbe, relativa alla denuncia, presso il comando tedesco di Piazzola del
Brenta, di cinque partigiani
suoi amici e compagni di giochi.
Catturati e torturati, i cinque
partigiani furo:ao inviati in un
campo di sterminio tedesco,
dal qualt! tre di essi, a guerra
finita, non torna.rono.
Con l'avvenuta liberazione,
la magistratura iniziò un'inchiesta a carico di Sereno I<'reatò, la cui famiglia di agrari benestanti si mise alla ricerca di
un capro espiatorio, trovandolo
nella persona di Mariano Baratto, cugino ciel Sereno medesimo, ehe sarebbe stato convinto a tacere in c:ambio di denaro
e di ass.istenza legale. Tre anni
dopo, al processo, il Baratto fu
infatti assolto da un delitto che
non aveva commesso benché
se lo :rosse addossato.
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Sabato 15 aprile:
Le Brigate Rosse mediante il
solito volantino distribuito in
quattro città annunziano che il
«processo» ad Aldo Moro è terminato e che l'«imputato» è
stato condannato a morte.
La stampa commenta in maniera pressoché uniforme, si fa
quadrato intorno alle istituzioni in pericolo, si ribadisce la
necessità del non cedimento benché non appaia ben chiaro
su «cosa» eventualmente si
dovrebbe «cedere» dal momento che a tutt'oggi il «tribunale
del popolo» non adombra neppure l'alternativa alla «condanna» - si auspica un autorevole intervento esterno, sul piano «umanitario» per salvare la
vita di Aldo Moro.
La sollecitazione è prontamente raccolta da Amnesty International e dalla Charitas Internazionale.

O.iP. ·'"~~,;~:r-rv:t: l) finisce, con
questi fatti,la presenza dell'opposizione !egalitaria in Italia.
Da ora in poi tutto fa credere
che qualsiasi dissenso dovrà
esser condotto in clandestinità.
Nasce ufficialmente l'antiStato; 2) le grandi organizzazioni umanitarie internazionali
si schierano, ed è ineccepibile,
con il potere costituito e la legalità. L'«arco costituzionale»
non è piu un fatto nazionale,
ma mondiale. Viene confermata non soltanto la flessione delle vecchie conflittualità (estovest, se non per beghe econo2

,.J
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miche interne, e interpartitica), ma anche il costituirsi evidente di due soli schieramenti
opposti: gli stati ufficiali e la
resistenza eversiva.
{},f-'.

Gti~H~r;:l
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:Ul('tL'<1:

Amnesty International e Charitas non fanno che pesare sul
piatto della condanna di Moro.
Se si vuole rivedere salvo il
presidente DC l'appello deve
venire dai contestatori giovani,
dalle «frange» extraparlamentari.
Qualcuno ingenuamente osserva che, in tanto dramma, si
registra almeno un fatto positivo: la rinascita del senso dello
stato, che viene a coagulare intorno all'autodifesa le forze latitanti dei pigri, dei torpi.di, dei
distratti e degli scettici. Pochi
si avvedono che all'uscita di un
tunnel giudicato stretto stanno
per essere convogliati, senza
avere né tempo né modo di riflettere dentro un altro ben piu
stretto e rigido.
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) . ::-' ~'i'·~· i' /;l .r.; C L' r::<,: gli
organi di comunicazione fanno
sempre piu grande la figura di
Aldo Moro. Non v'è dubbio che
il riconoscimento delle qualità
del leader DC e l'umana pietà
per la sua sorte contengano
una carica positiva incontrastabile. Non v'è altresì dubbio
che su questa carica si faceta
perno per dotare di grandi proporzioni la minuscola epopea di
una sconfitta (quella della DC)
largamente prevedibile. Sì che
il malumore e la frustrazione
comuni, etichettati a nuovo di
(pseudo) ribellione al male e al
disordine, appagati, si dispongano consensualmente ad una
nuova forma di obbedienza.
Fatta leva sul sentimento (la
gente riscopre in sé una sor. gente genuina che credeva
smarrita) la ragione e l'autonomia di pensiero possono andare in letargo (la gente in
questi giorni-ammette volentieri, con abbandono e sollievo, di
«non capire»).

'-Lunedì 17 e martedì 18 aprile:
J_,._o~,.::lJ
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Un volantino anòmalo, rachitico, frettoloso, e recapitato in una sola città contrariamente al precedenti, annunzia l'avvenuta «esecuzione»
per «suicidio)) di Aldo Moro, e·U
suo seppellimento in un laghetto di montagna. I leaders dei

....~ ...- .

J

:i.·&J JJ ..... ~ ...;

partiti, sempre piu accasciati,
e con un che di ambiguo disorientamento, dispongono, pur
nell'incertezza sull'attendibllità del messaggio, le ricerche.
La via per il lago segnalata risulta impraticabile da terra a
causa della neve e del gelo de-
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gli ultimi giorni. Si muovono gli Paolo Bufalini del PCI nell'oelicotteri che depositano scia- meUa di pace e fermezza reintori, esperti antl-valanghe e tru:fola 11 concetto di «condlziosommozzatori sul lago, 11 quale ne eccezl,onale» per riproporre
risulta oltre che coperto di ne- qwi.Si subliminarmente la neve fresca priva di impronte, cessità del governo di emeranche totalmente ghiacciato. gen.za. I JDC in coro si riapproNon rimane che perforarlo, e priano dt~ll'etimo della parola
senza alcun esito. Si dirottano «CJistian:ll.>) contenuta nell'intlle ricerche su un altro laghetto toLII.zione del loro partito, trapoco distante, che presenta ca- scurané:f<J, per 11 momento di atratteristlche meno ostiche e tirare l'a.ttenzione sull'uso delimprobabtlt. Nulla. Alcunilea- l'altro termine, divenuto periders si diftondono in preghiere collosam1mte critico. l teleglorpersonali e in visite alla fami- nali sono autorizzati a comuniglia del presunto scomparso; care all'attonito telespettatore
altri si limitano a rispondere la nozione di pianto comune
evasivamente alle domande che ha investito n partito di ladel giornalisti.
bt:le maggioranza: espressioni
Se la somatlca è una scienza c<Jme «vislbllmente provatm1,
che merita attenzione nel cam- •pallido e contratto11, «occhi
po delle comunicazioni, va se- arrossat.il), «voce rotta dall'e·
gnalato, di passata, che tutti l mozione>), ecc. vengono riproprotagonlsti visiblll di questa p<lste in un revival sentimenvicenda. diventano di giorno in taJ-risorgirnentale che coinvol.
giorno plu «brutti». Tutti ani- g1! senza fatica 11 destinatario
maleschl (da animali braccati) ba.sso-la.tln.o persuaso con cine sguardi sfuggenti emergono que moJ~ti di rilievo a ridesidecon prepotenza al di sotto delle r1tre farnlglla, Dio. e buon vicimaschere abituali, che si~~n:ll.to. Tutto 11 paese si lascia
rebbero grattate via di fu ·
plan plano sedurre dalla facile
dalla violenza delle clrcostan~.
ze, 1n contrasto con 1o stanco~; .
n._ 1~uc;~a~.(~
recltatlvo della dignità e del- · ·
.... .u.
... -~ -.l. il..t
l'efftctenza.

commozione. Si intensifica 11
pellegrinaggio in via Mario Fan! attorno alle foto d<~i caduti.
Nasce la teologia del1utori dell'ordine, asseconda.bJ. dall'op.
portuno cadere di ricorrenze
menslll e trentennall.

O.P. osserva: tutto ciò, da
parte di governanti non è dimostrazione di recupero di
chiarezza e forza. Questo rilassamento emotivo cc•si propagandato è soltanto questua di
complicità ut Uvelll meno razionali, ricerca di sanatoria alla paura e all'incapa<:ltà.
E passiamo all'altro evento:
la scoperta del «COVO)) di via
Gradoli. Anche qui u.bbiamo a
che fare c•ln l'acqua. Strane
coincidenze, singolari assonanze della storia. All'acqua gelata del lago Duchesse. fa riscontro l'acqua corrente e dilagante della doccia di vl1t Gradoli a
Roma. Quest'acqua permea 11
soffitto dell'appartamento sottostante 1l «COVO>) 1~ richiama
l'attenziont! dl tutti e la presen-

1"------------------·---Le
avventura
"'

·'degH investigatori

O.P. osserva: strana colpevole manifestazione di umiltà
comune in questo massiccio
«ricercare» acritico e alla disperata. Si sovrappongono intanto, in una corsa ai primi
posti, le manifestazioni autocritiche già avanzate nel giorni
scorsi. E intanto uno strano
lapsus freudiano affiora sulle
ignare labbra di uno speaker
televisivo: «Si sono riuniti a
Palazzo Chigi i responsabili del
rapimento Moro... scusate,
scusate!)),

O.P. osserva n.ncora: nello
stesso tempo si tiene d'occhio povera tardiva scaltrezza .
«quanto» dalle luttuose circostanze si possa ancora cavare.

P1u si va avanti plu si rimane
dall'Imperizia degli In·
qulrentl al quali aono state affidate
le Indagini sulle Brigate Rosse. SI
aaslate sgomenti (per lo meno gli
addetti al lavori) ad lnlzlattve dllettanttstlc ..e che, se non stessimo vi·
vend'' un momento drammatico, sa·
rebbero tutte da raccogliere In un
libro 'llmurlstlco. Ricevuta la. fotoco·
pia del volaadno delle <<Brigate
Rossm> con U quale"' terroristi» comunicavano la località dove sareb·
be stl&to abbandonato Il corpo di Al·
do Moro, gli lnqulrf!nti (e qui, per
carlt.i di Patria, non ricordiamo l
nomi) si precipitano agli elicotteri
mesal a disposizione della polizia e
del carabinieri per raggiungere nel
plu bre\'e tempo po!!slblle la zona
del lago della Duchessa. Tanta è
stab. la fretta cbe gli Investigatori,
giun1t1 alla zona di atterraggio, In
proulmltà del casello dell'autostra·
da ll~ma·L' Aquila, 111 sono accorti
di a,•er commes110 un'lmperdonabl·
le lel(gerezza. Avf'vano dimenticato
di P~·rtarsl dietro carte geografiche,
Konc,~riati

•u

poeslbUment6 militari, della zona.
Non rimaneva loro cb·e prendere
lmmedlaU provvedimenti. Cosi, IO·
no state acquietate (o l~rt:!levate!)
al distributore di ben &In l\ nel pressi
del casello ear1e geog:raflche per
automoblll1tL In pochi minuti gli
elicotteri el sono alzati In volo pt~r
fare un primo giro di Ispezione. Da
un velivolo ali'&Jtro al ltentlvano le
voci degli addetU al lai'Orl che di·
scotevano tra di loro, quale delle
pozzanghere 110ttoatant1 era Il lago
della Duche••a. Alla fine si 6 deciiiO
per uno stagno e 110no Immediata·
mente Inizia te le open.alonl di setacclamento. Solo dopo alcune ore,
grazie al timido lnter·vento di un
abitante del luogo, la b·o~opo frettolosa spedizione partita Ila Roma, ha
potuto <:onoNcere l'esatta ublcazlone della.go indicato dali~ Br. Ma era
ormai t·roppo u.rdl: lls'>le sta11a ca·
lando e perciò le ricerche ~ono state
rimandate all'Indomani. Sembra
che Il glomo dopo sll.no arrivate
anche lo carte deU'e~erdto.
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za dei pompieri, i quali subito,
chiuso U rubinetto, delegano la
visita del luogo ai poliziotti. Si
sono infatti trovati davanti a un
inequivocabUe riassunto dei
connotati brigatistici del sequestro Moro. Insieme a un
campionario di armi, e ad uno
stock di volantini con la stella a
cinque punte, nell'umido luogo
si trovano infatti: uniformi di
aviatori (non saranno infatti
andati appunto in elicottero a
deporre Moro?), da postini, da
poliziotti e da telefonisti, parrucche, baffi, note della spesa
perfino riguardo al costo delle
armi, e perfino le famose
«tronchesb> utillzzate per tagliare la catenella (e pure un
pezzo di questa, pare) della
strada privata che ostacolava
la fuga dei sequestratori. Non
v'è dubbio, sono loro. Solo la
macchina da scrivere, in un
primo tempo gongolantemente
propalata come una mM a teatina rotante, in un secondo
tempo viene ridimensionata a
meno inficianti connotazioni,
forse per non eccedere nell'elenco di prove a favore del ruolo principe del covo in questione.
Vi è pure un lenzuolo macchiato di sangue che potrà essere esaminato, e sei carte di
identità in bella vista. E dire
che perfino l'uomo della strada
conosce i comandamenti d'obbligo per il perfetto inquilino
brigatista (tenere tutto ciò che
può essere compromettente in
una valigia sempre pronta, da
asportare facUmente in caso di
fretta e necessità, ecc.). Questi
brigatisti dimostratisi in altri
luoghi e momenti in possesso di
così tersa intelligenza e lucido
tempismo, in via Gradoli si sono
rivelati degli sbadati pasticcioni. Così maldestri, che si può
star certi che verranno da Curcio immantinente radiati.
Inoltre una ragazza bionda su
Honda rossa (un po' vistosa,
no?) circolante in via Gradoli,

hS Dt){

XXIII. n. 5 - \'ol. 2h

attende proprio l'arrivo dei poliziotti per scappare in senso
vietato. Stessa ragazza e stessa
Honda un pastore errante avrà
visto aggirarsi negli impervi
rillevi dell'Abruzzo. Risulterà
poi che, benché dotata di connotati identici, non è però la

Le ricerche allago della
Duchessa vengono abbandonate. Si esplorano con sempre più
massiccio spiegamento di forze
laghi !aghetti e pozzanghere
presenti nei paraggi, una cava
di ghiaia, casolari e ovUi abbandonati (puristicamente definiti «alpeggi»). Niente. Volenterost reporters che harmo
passato l'esame della «professionalità» ci descrivono la natura geografica e geologica di
quei monti, enumerano gli accessi al luogo indicato come
agghiacciante tomba dell'on.
Moro, ripetono le misure dellago Duchessa anche se non serve più, contano e ricontano le
persone impiegate nelle ricerche e ne distinguono da competenti le speciallzzazioni. Alla
televisione, sempre più sbalorditi, assistiamo alle riprese
dall'alto e in campo lungo della
zona, con primi piani di cartine
topografiche, scarponi, picconi, cani (i quali troverarmo poi
soltanto un pazzo smarritosi
nella neve), e voci fuori campo
che, come nei ftlm di Bergman,
commentano i particolari marginali dell'evento, creando quel
clima di dramma che si svolge
«altrove», di suspence decentrata, che finisce col diventare
allucinante.
Mentre non sappiamo ancora
se prendere sul serio questa
strana rappresentazione sul
ghiaccio, quando è già stato an-

wIr

stessa caracollante in via Fani
qualche istante prima dell'attentato.
Inutile dire cosa osserva.

O.P.
Nel frattempo i testi a carico
del processo di Torino si rompono le gambe.

nunziato che lì la ricerca è inutile, o se dubitare delle facoltà
mentali di tutti, noi compresi,
giunge una prima notizia della
smentita di Curclo. Qualcuno
stancamente e quasi inascoltato continua a ripetere che da
quelle parti lo strato ghiacciato
risale ad almeno due mesi fa,
ragione per cui non è possibUe
che un corpo vi si trovi celato
da qualche giorno. Ma i filmati
erano ormai stati girati, ed
erano venuti abbastanza bene.
Però vengono trovate tra i
ghiacci delle carte, piantine
della zona, e forse anche giornali di data recente. Certo, è da
escludere che appartenessero
ai campeggiatori accampati lì
intorno o agli stessi ricercatori: costoro non perdono le proprie cose.
L'ossessivo balletto degli elicotteri dal campo base - viene
definito senza virgolette quartier generale, sembra di essere
già in guerra - all'impervia
montagna, continua. Si aspettano istruzioni. Non si sa ancora che giù al direttivo è stata
disposta una preghiera collettiva per tutta Italia, sempre più
«di dolore ostello», per domani
20 aprile alle ore 18.
La cosa che risalta di più nel
linguaggio adoperato dai cronisti, linguaggio che a sua volta
riporta quello dei personaggi
coinvolti, è lo «stretto contat(continlla a pag. 61)
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.,egue da pag. 4

to». Tutti si tengono a «stretto
contatto» con qualcun altro: il
sindaco del paese di montagna
col Viminale, la Guardia di Finanza con la Pubblica Sicurezza, i Carabinieri coi Vigili del
Fuoco e col magi~trato delle
acque, e anche Gaspari con
Cossiga, Andreotti con Leone,
Zaccagnini con Parlato (che
forse non parla), e così via.
Anche le madri richiamano
prima i ragazzini dai giochi
sulla strada, e i fidanzati si tengono le mani senza parlare. Alla prima «lettura» tutto ciò
parrebbe non degno di nota,
oltre che pienamente giustificato. Ma, chissà, uno psicanalista vi rileverebbe l'emergenza assoluta di un solo dato di
concreto risalto: la paura.

O.P. osserva: 11 paese tutto,
cap. in testa s1 sta anuna-

coi suoi

lando di paura, lo si sta facendo
ammalare di paura. Viene in
mente la tattica aguzzina degli
interrogatori nei regimi dittatoriali: il «soggetto» da «trattare» viene prima aggredito e
brutalizzato da un inquirente
«disumano», lo si lancia poi solo a misurare tutta la sua angoscia ed impotenza, subentra
poi un secondo interlocutore
piu <<umano» e rassicurante,
nelle braccia del quale il soggetto si butterà, nove volte su
dieci, come in quelle di un salvatore, e nel calore del contatto
«umano» si confiderà, ammetterà, inventerà qualsiasi cosa,
lieto soltanto di aver toccatoterra di nuovo, comunque
Questa nostra paura dell'im ..
palpabilità e indef!Jiibilità di
tutto, non ci condurrà pari pari
e consenzienti tra le braccia di
quei «salvatori» che possiamo
immaginare?

Nasce la teologia delle forztJ
dell'ordine. Queste sconfigge-

ranno lle Brigate Rosse, queste
:roltanto possono sconfiggerle.
Due tre volte aZ giorno la te·
j:evisione ci bombarda con le
hnmatTini del pellegrinaggio in
via Fani attorno alle fotografie
clei ci11que caduti. Ineccepibile: un fatto civico, cristiano,
social•~. Il Papa li ha chiamati
«m1litl». La gente forse li vorrebbe per ministri . Gli uomini
di governo vengono «diffusi»

dai mass-media Bempre piu
imbelli, disorientati, accasciati
e inattendibili. La miccia continua degli attentati a catena saluta pu11tuale ogni nostro ri
,weglio. R.tmato Curcio aggiunge il pamco della beffa e dell'indecifrabilità
assoluta,
quando si lascia sfuggire che
forse questo comunicato relativo alla Duchessa è Inattendibile.

Giovedì 20 aprile:

N Oil era ·verrti
Tutto il paese viene informato che la smentita brigatista
è ufficiale, che Moro potrebbe
essere, anzi sarebbe ancora vivo, ehe bisogna andare sul
concreto con lo scambio dei rispettivi prigionieri «politici». Il
volantino è all'esame d'attendib!Ultà. Intanto le facce recuperano qualche sorriso. Ma intanto, in un certo senso, è troppo tardi per richiamare la marea di «buoni propositi» popolari. Intorno alla Duchessa, nonostante tutte le smentite,

gruppi di vomnta.rl cercano e
cercano e c•ercanc• ...
Intanto, un altrc1 lapsus freudiano sfugge dall.e ignare labbra di uno speaker televisivo:
«... è indetta per oggi una riunione contro la violenza protagonista della democrazia ...
scusate, scusate: contro la violenza, i protagonisti della democrazia ... ».
Marco Boato di Autonomia
Operaia. rivolge un appello a
Renato Curcio per la vita di
Moro. AJlora i giovani, ecco ...

,jo scarnbio di 1Yfo:ro
.elle rnani rli i'J-c rJ Pei
J
~

(
l
•

Benché torchiato a dovere, ma
H1nza u110 di penthotal, li brigatista
torinese Plancone non ha rivelato
aiJa polizia niente di Importante. La
ac:operta del covo romano di via
Gradoli sarebbe avvenuta per merito di una softlata della malavita romana, nonostante. lnfellsl e la poliz1ia sostengano Il caso fortuito dell'allagamento.
Per quanto riguarda lo scambio
d.l Moro, cosa faranno 1 giudici di
1'orlno se U governo accetta lo
scambio? A Roma si è tenuta una
riunione di emergenza fra magi·
1-tratl di ''ertlce, In cui è stata caldegglata anche l'Ipotesi di concedet'e al brigatisti la libertà provvlso:·la, a condizione che essa venga rlehlesta dal dlfen11orl di parte.
L'avvocato Giannino Guiso,

L

membro del colll~gi<' di dUesa, si è
dichiarato dlsponlbllle e ha elogiato
la dl!lponlbllltà di Curclo alla dlalet·
tica co~truttlva. Ma In lal callO, ap·
pare più che sconta.to che la corte
d'a,.,lse emetta un•• ordblansa per
respingere la richiesta dl Uber11
provvisoria, In quanto non confor·
me alla legge Reale, che ne vieta la
concessione agli Imputati di terro·
rl!lmo. In tal modo, la magistratura
ripasserà la patata. bollente al go·
verno, Il quale potrebbe emettere
un decreto legge per stabUire che
quando lo Stato è ricattato, Il mlDI·
stero di Orazla e Giustizia ha la fa·
coltà di liberare l tt•rrorlsU. Per tutto ques~ si renderà nece..arla la
conver,-enza di Dc e Pcl. Dopo le re·
cerati pr-ese di posizione del partiti,
non resta <:be rimanere In attesa.

~

,
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Un altro accostamento va fatto
con il sequestro Moro. Il 16
marzo proprio il giorno del rapimento, un quotidiano noto
per le vicende di panna monta-

Dallo scandalo Lockheed in
avanti, Giovanni Leone ha

.. .

..,

~ ·
-~ o. ·
.

a

-.
·-L·~·ll .'l ,..,l'

.l,..:.

ta del suo direttore maldestro,
aveva sposato una tesi singola
re e provocatoria: l'Antilope
Cobbler della lista paga della
Lockheed, è il presidente dc rapito dalle bierre. A convalida,
la parola di un ex ambasciatore molto amico di Antonio Lefebvre e Leone Giovanni.
Il rapimento dello statista
democristiano ha fatto cadere
nel dimenticatoio quella sciagurata sortita de La Repubblica. Così nessuno s'è chiesto se
essa rientrava nel quadro delle
rivelazioni fornite da Melega
attraverso l'Espresso. Scriveva Melega al termine di un fulminante articolo dagli Stati
Uniti d'America, che Leone dal
'76 ad oggi ha mosso tutti i suoi
amici in Italia e all'estero allo
scopo di inquinare e di sviare
l'inchiesta Lockheed.
Da quel16 marzo tragico nelle strade e lurido nei palaz.zi
per il Quirinale ci sono stati ancora trenta giorni di coprifuoco
e silenzio. Non un messaggio
alle Camere, non una dichiarazione sul rapimento, non un appello al paese per la mobilitazione per la difesa della Repubblica democratica. Soltanto
lunedì scorso, quando il dramma Moro stava per entrare nelle ore piu tragiche, un breve ferale messaggio alla povera
moglie dello statista.

l

~d

...

-~ ~·

Leone Giovanni contro Camilla
Cederna. Il presidente della
Repubblica è uscito dal suo
proverbiale riserbo. Dopo sette
anni ha finalmente deciso che
ha una dignità, un istituto da
difendere. Non resta che sorprendersi e prenderne atto.
Egli sostiene che l'ultimo
pamphlet della giornalista di
Milano non è che «la raccolta
amplificata e il banale rimestamento>l di affermazioni fatte circolare in questi anni. Ci si
chiede soltanto perché mai il
presidente che si ritiene calunniato, abbia atteso tanto tempo
prima di ricorrere alla giustizia. Forse, napoletano d'onore,
avrebbe preferito, regolare i
conti in privato, a quattr'occhi?
Ma ciò non gli è stato possibile, c'è sempre un ma nella vita
dei burattini scriveva un tal
Lorenzini Carlo, e oggi, alla vigilia della fine del suo mandato, il presidente ha ritenuto opportuno mutare strategia e difendere il prestigio attraverso i
naturali canali della giustizia.
Come mai, solo oggi che il processo Lockheed s'è incanalato
lungo un binario morto, Giovanni Leone ha trovato ardire e risollevato la testa?

~

~

.

.

·l

:.. . ..

.··

~~

progressivamente ceduto tutte
le prerogative della carica.
Negli ultimi mesi ha limitato
all'indispensabile le sue uscite
in pubblico. Non va che ai funerali di stato, portando corone e
«sentite èondoglianze». Antonio Lefebvre, Ovidio Lefebvre,
Renato Cacciapuoti, Gabriele
Benincasa, Antonio Conte,
Gaetano Liccardo, Tesauro,
Bosco, Capri, Anacapri, l'hotel
Continental, la speculazione
edilizia sulla Cassia, la lista dei
554 conti segreti nella Finabank di sindoniana memoria,
le prodezze e l'arroganza· di
Mauro, Paolo e Giancarlo, le
crociere di stato, le avventurette da basso impero, la languorosa madame Vittoria, hanno
fatto di lui un ostaggio nelle
mani del partito comunista.
Chi non ricorda il caso Lockheed e il supplemento d'indagine dell'Inquirente, chi non ricorda la frettolosa archiviazione dell'assegno versato da Lefebvre a donna Vittoria, chi invece ricorda piu che nel libro
nero della Loockheed, al fianco
delle bustarelle versate ad Antilope Cobbler figura un Interno di Ox cui nessuno ha mai vo·
luto togliere l 'incognito?
Dicevamo di essere rimasti
sorpresi dalla azione giudiziaria intentata da Leone contro la
Camilla Cederna. Preceduto
da una calibrata fuga di notizie, il primo a prestarsi è stato
il fraterno camerata Domenico
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Bartoli dalle montanelliane colonne, venerdì 14 aprile Leone
prendeva per le coma n toro di
Gorresio. Quanto di vero, quanto di comicamente eroico nel
suo gesto?
Giovanni Leone è stato eletto
presidente della Repubbli~a n
24 dicembre 1971. n 10 gennaio
1972l'agenzia OP ha cominciato a pubblicare rivelazioni sul
suo conto. Da allora è stato un
crescendo. Non è passato giorno, lungo questi sette anni, che
OP non abbia denunciato un
episodio di arroganza, di malcostume, di corruzione compiuto da un membro della famiglia
Leone o da qualcuno allo stretto seguito. Tutto ciò che ha
scritto la Cedema, la speculazione dell'hotel Continental di
cui disse Panorama per la penna di Giorgio Galli, i Crociani, i
Missori, 1 Lefebvre, le commesse mtlitari, la Margherita
Colkias, la Eugenia Beck,
un'altra greca di gran risonanza, n viaggio d'affari neU.' Arabia del povero Feisal, lo scandalo Lockheed denunciato fin
dall'autunno 1975, sono tutta farina del nostro sacco. Un sacco
che nel caso di Leone sembra
senza fondo.
Quando nel '72 cominciavamo a pubblicare le prime notizie fortemente negative sul
conto di Leone e famiglia, avevamo degli scrupoli, eravamo
presi da rimorsi. Tutto sommato, le opinioni, i fatti raccolti, ci
sembravano spropositati per
un uomo che aveva raggiunto
quella carica. Viceversa nel
corso della nostra campagna,
crescendo il numero delle fonti
e aggravandosi il contenuto
delle rivelazioni raccolte, ci
siamo dovuti convincere. A
convincerci è stato anche il silenzio del Quirinale, il suo si-lenzio colpevole.
Dice Mauro a Panorama il 21!
novembre 1977: «L'agenzia OP
che è sempre molto informata
sul mio conto, sostiene che io

··--------

--------

~-------------------------------------

«l sottoscritti chiedono di
inteJ-rogare n Presidente del
Consiglio dei ministri ed il
Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sono a conos<:enza delle gravissime
affermazioni riportate nei
nn. :25 ~! 26 di gennaio del1977
dell'agenzia f:-iornalistica
«OP», notoriamente finanziata ed ispirata d8 ambienti
militari, che tendono a coinvolgere il Presidente della
Repubblica nello scandalo
Lo<:kheed.
«Nella citata agenzia si afferma. infatti che l'intestatario del conto di una banca
svizzera indicato dai docume•nti in possesso dell'Inquirente come «sagittario 1421»
ed a favore del quale il signor Lefebvre ha versato ingenti tangenti per l'affare
Lockheed, sarebbe tale Gio- .
va.nni Leone. Sempre nella
m·edesima agenzia si fa rife• ri:mento al «documento
40217» in possesso dell'Inquirente, che chiamerebbe in
causa il Presidente della Repubblica, :segnalato in codiC~! nei documenti della Lock-

heed c:ome ~(interr..o di ox»,
nello scandalo della vendita
degli aerei H erculea a 130.
«Rilevato che g:tl interroganti ritengono che l'omissione dei dovuti interventi
da parte della magistratura
e del Ministero di grazia e
giustizia nei confronti del direttore d~lll'agenzJ.a «OP» in
merito al reato di vilipendio
del Capo di Stato potrebbe
essere interpretato come indiretta conferma di responsabilità, chiedono di conoscere quale linea intende seguire il Governo in questo
caso e in questioni come
questa che riguardano la tutela della onorabilità e la
credibtlità del prlmo cittadino della RepubbHca, e consentire la giusta condanna di
chi venisse giudi<:ato reo non
già di affermazlOJù genericamenbl vilipendiose e di
reati di opinione, ma di una
pluriaggravata :aggressione
diffamatoria.

faedo cose terribili per vendicarmi del destino: io sono poliomielitico». Sfidiamo l'arrogante primogenito a trovare
una nostra nota centrata sul
suo difetto fisico. Piuttosto
smetta di coprirsi dei panni
della vittima e ripeta al caro
papà quel «molto informata sul
mio conto»: lui che è un avvocatJ con tanto di baffi dica che
si tJ~atta di volgari calunnie.
Ma non vogliamo, per ora,
entrare nel merito del processo
Leone-Cederna-Espresso. Lo
faremo quando dove e come ci
farà piu comodo. Per 11 mo-

mento d piace :>ottolineare un
fatto: H Hbro d~!lla Cederna si
basa per un buon 90% sulle rivelazioni fatte d1ùl'agenz1a OP
dal gennaio '72 al gennaio '78.
Come mai solo oggi Leone ricorre alla giust:lzia? Come mai
solo oggi ha trovato la forza (o
la debolezza) di querelarsi?
Che cosa ha tenuto a freno la
sua dignità lungo tutti questi
anni?
Per quanto d riguarda, piu
che di dignità, vorremmo parlare di speranza..
Dal '72 in poi Leone ha tentato piu volte di clùudere la bocca

(3-02632) (ex interp. 2-00113)

«P ANNELLA,
BONINO
EMMA, MELLVU, FACCIO
AD~::LE:).
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lezione, Leone ricorre alle vie
ufficiali della giustizia. E per
colpire OP. passa (o tenta di
passare) attraverso Zanetti e
Cedema. Avrà meditato bene il
suo gesto? A nostro avviso il
presidente ha sopravvalutato
le sue forze.
Per finire, un cenno ai radicali e a Bonifacio. Il ministro di

alla agf}nzia OP. Una volta
giungendo ad offrirei 40 milioni
purché smettessimo di occupare! di lui e della famiglia, altre volte promettendo posti e
prebende a chi fosse riuscito a
farci finire in carcere. Il direttore di questo Settimanale è
l'unico giornalista italiano cui
lO

sia stato ritirato U passaporto
nel pieno silenzio dell'Ordine e
della «libera» stampa, è l'unico
che riceve continue visite daUa
Guardia di Finanza ...
Tutto ciò non è servito a niente. La corruzione è possibile solo tra i corrotti, l'arroganza
piega solo i vinti. Compresa la

Grazia e Giustizia, napoletano
verace e intimissimo del presidente, il 16.2.'77 ignorò l'interrogazione dei radicali che nquadriamo a margine di questo
articolo. La vicenda Lockheed,
con Moro ancora al suo posto,
presentava incognite sulle quali era preferibile non avventurarsi. Come potrà oggi, il Guardasigilli di Napoli autorizzare
il procedimento per vWpendio
che nel '77 non ritenne necessario? Forse sul conto di Leone
negli ultimi mesi è stato scritto
qualcosa di peggio? Per quanto
riguarda i radicali, vedremo di
sbrigarcela con poco, ora che
sono diventati politicamente
inutili. Pannella e soci, non
paghi della delazione del '77
(presentata proprio mentre
grazie alle infonnazioni fomite
loro da OP erano sulla cresta
dell'onda) il10 aprile scorso sono tornati alla carica. Meritano
una considerazione e una domanda. La considerazione: se
Pannella non è diventato quel
buffone che sembra, dica pubblicamente quel che intende
per «notoriamente finanziati
ed ispirati da ambienti mil1tarh>. Ha le prove di alcuni «finanziamenti»? Le esibisca al
popolo e cl sotterri di infamie.
Altrimenti nulla ci impedirà di
sostenere che è un tracotante
calunniatore stalinista. La domanda: come mal dopo aver
strepltato tanto sul Quirinale,
improvvisamente ora le bocche radicali non tuonano piu
contro Leone e famiglia? A noi
offrirono 40 mil1oni per il silenzio.
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La '<scoperta» del covo delle
Brigate Rosse di via Gradoli è
l'unico ris\lltato al quale è pervenuta la massiccia operazione
di rastrellamento organizzata
da Cossiga all'indomani della
strage di via l''ani. Purtroppo
va sottolineata la casualità della · scoperta e il dilettantismo
dimostrato dalle forze di poli:da nell'adempiere a un incariGo che dovrebbe essere conger>iale al corpo.
Poche ore dopo l'arrivo degli
inquirenti a via Gradoli, le
perplessità degli addetti ai lavori sulle cause che avevano
portato alla scoperta del covo
erano notevoli. È difficile credere che i brigatisti abbiano
commesso una così macroscopica leggerezza: lasciare aperti i rubinetti dell'acqua. Si è
portati a credere che le Br abbiano avuto qualche valido motivo. legato alla loro strategia
del dopo-Moro, per bruciare il
centro di via Gradoli. Il ritrovamPnto del fucile a cannocchiale potrebbe essere un elemento di ulteriore turbativa
per la classe politica, lasciato
appositamente nell'appartamento. Un terribile presagio di
n.wve clamorose azioni, dissi-

mili dallo schema mUltare fino
ad ora adottato dalle Br, ma
non p•er questo meno eclatanti.
A ciò si può aggiungere la considerazione che le Br possano
aver ritenuto l'appartamento
virtualmente bruciato a causa
anchE! della continua presenza
di ag-enti nella zona della Cassia.

!:::rrer~s:-·~10 zi!)l.',f'1_,~:·._:n) ~:~,

~~!t. ~1r~i;::o~tt1.::lti
Mentn~ si sta «operativamente» chiudendo il capitolo
More•, è lecito supporre che le
Brigate Rosse stiano per dare
inizio alle altre fa:;i dell'escalation del terrorismo che ha preso avvio proprio ill6 marzo. La
classe politica è stata gettata
nello sgomento, sentimento che
essa trasmette, in un modo o
nell'altro, anche al Paese. Per
chi, come le Brigate Rosse,
perseg1.Je la strategia confessata w. annullare la casta democristiana, la drammatica solu-

zione del easo Moro ha avuto lo
stesso successo psl.cologico che
l'azione dl via Fanl ha ottenuto
sul pi.ano mllitare. A questo
punto, o la classe politica esce
allo s<:operto oppure è prevedibile stano le Brigate Rosse a
richiamarla in causa, direttamentE,, Sarebbe illogico accettare la tesi che, per una volta, i
brigatisti rinuncil'to a rendere
operativa una precisa condanna a morte, o me~:lio una serie
di condanne a morte,. Non manca loro né la determinazione,
né la preparazionE! mi!itare per
sviluppare il loro piano di destabilizzazione. Probabilmente, l'aumento del numero di
agenti messi alle costole degli
esponenti piu in vista della politica non riuscirà ad Impedire 11
disegno di chi si è votato alla
causa della distruzione di
questo rHgime. I notabili della
politica, s:clerotizzati anche
nella visione della cronaca, si
illudono di trova1·e in barriere
umw1e o in auto blindate il rifugio adatto a sfuggire al sofisticato terrorismo deile Br. Non è
miopia; è assoluta eecità.

si
La classe politica, che non è
in grado di badare alla propria

salvagt1a.rdia, è tanto meno all'altezza di capire e accettare 1
consigll lanciati dalle colonne
111
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notizie lunedì
di giornali che hanno sempre
fiancheggiato i partiti che si
identiticano nel governo Andreotti. Autor~voli consigli sono stati rivolti ai politici affinché pongano termine alla commedia del rifiuto di considerare le Br·come una realtà politica, anche se terroristica. e affinché eVitino, prima che altri
li precedano, di occultare
quanto Aldo Moro ha scritto sul
loro conto. Tutto è stato inutile:
11 silenzio sulle pesanti affermazioni scritte in cattività da
Moro è completo e assoluto. Fino a quando? Così facendo non
si ottiene altro risultato di far

correre notizie che in effetti
non trovano conferme sui fatti
ma che raggiungono ugualmente i cittadini di tutta Italia.
Nella serata di martedì 19, ad
esempio, si era diffusa la voce
che a Roma, a S. Giovanni in
Laterano, era stato lasclato n
testamento politico di Moro (un
pesante atto di accusa alla Dc).
Voci, solo voci, come <tuella
della videoregistrazione di un
appello di Moro. Ma se nel
prossimo futuro queste voci si
trasformassero in fatti (precedentemente occultati dai politici) lo smacco per la casta al potere sarebbe drammatico.

e forze
La casualità della scoperta
del covo di via Gradoli, lo zero
raggiunto nelle indagini estese
a tutto il territorio italiano per
ritrovare qualche traccia dei
brigatisti, pongono nella condizione di dover fare alcune riflessioni sul grado di protezione che lo Stato accorda ai cittadini. Abbiamo già scritto su
queste colonne che le sole forze
di polizia non sono in grado di
fronteggiare la sofisticata
macchina bellica delle Brigate
Rosse. L'intervento di un migliaio di militari nei controlli
attorno alla cintura di Roma,
deciso unilateralmente dal governo Andreotti, non ha dato
alcun risultato se non quello,
tacitamente prefissato dai politici, di tranquillizzare l'opinione pubblica. Fermiamoci un
attimo. Con quale diritto i politici hanno tirato fuori dalle caserme i militari affidando loro
il compito di «difendere le Isti·
tuzioni»? Non certo appellan-

(Q

)w

in un solo caso è lecito impiegare le Forze Armate in compiti
interni: nello stato di guerra civile, come prescrive la Costituzione repubblicana. Ora, abbiamo da un lato le Brigate
Rosse che si considerano, ed
operano, in guerra contro lo
Stato (o il regime). Dall'altra
parte 11 regime (o lo Stato) che
non vuole ancora convincersi
che, almeno su questo punto, le
Br hanno ragione. In mezzo c'è
11 Paese, meglio la Nazione,
tutti i cittadini che non riescono
a chiarire quale delle due tesi
sia quella da accettare. Intanto, la casta politica utnizza le
Forze Armate, dopo averle buttate ripetutamente nel fango,
alla stregua di pretoriani. Poco
meno di gorilla a pagamento.
Tutto ciò non nella prospettiva
di una controffensiva contro le
forze
terroristiche, ma all'uni~9affi.i'tl~;~.~ co scopo
di proteggere le posizioni di potere acquisite dai po~:rma"'~e
litici. Mentre per i cittadini,
ogni tipo di protezione è affidadosi alla Costituzione che non to unicamente alla Divina
prevede l'impiego dei militari Provvidenza, come amerebbe
in difesa dello Stato (suona dire Paolo VI. Questo è uno stameglio delle istituzioni) ; al to di cose che la Nazione non
contrario, la Costituzione san- deve tollerare: i cittadini devocisce che l mUltari sono «al ser- no essere coscienti del fatto
vizio esclusivo della Nazione», che, fino a quando questo regicioè di tutti l cittadini, non di me non si trasforma in dittatuuna casta attrogante che della ra di partiti, 1 politici hanno
Costituzione ha ormai fatto l'obbligo di compiere ogni pascarta stracçià.
so con 11 metro della Costituzione. Ma anche gli alti vertici
I politici dribblando la Leg- delle Forze Armate sono chiage, hanno fatto intervenire i mati in causa direttamente.
militari in loro difesa dopo Essi non devono tpllerare di esaver identificato le loro perso- sere i Ka.pò della casta al potene fisiche con lo Stato. Una si- re. Hanno l'obbligo, preso con
mile identificazione, oltre che il giuramento alla Costituzione,
improponibile, è anche perico- di impedire che i militari si
losa: indebolisce lo Stato ed trasformino, rapidamente e
espone le persone fisiche. Rl.te- senza clamore, nei pretoriani
niamo sia giusto che i cittadini del basso impero. I vertici milid1 questo Paese siano informati tari devono saper scegliere tra
degli abusi che in queste setti- il giuramento alla Repubblica
mane il potere va compiendo e gli interessi che in questi
con la copertura della dram· trent'anni li hanno legati mano
maticità del momento. Ma al- e piedi ai paludosi commerci
trettanto giusto è ricordare che del potere.

Costituzione, casta
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«Sembrano tornate le SS)), è rie. In via Gradoli infatti la postata l'opinione espressa dagll lizia •!! stata costretta ad amabitanti di via Gradoli, la late- mettE:re il proprio macroscopirale cieca della Cassia al cui co fallimento. Nei primi dieci
numero 92, in circostanze mi- giorni dopo il sequestro di Moro, in seguito a una soffiata
sterio~, la pollzia ha scoperto
un covo brigatista. Porte spac- preziosa, via Gradoli e in modo
cate a colpi di accetta o scardi- speciale lo stabile numero 92
nate con la spranga, mobili ca- erano state visitate ben due
povolti, vetrine infrante, arre- volte da squadre di polizia. Ma
di, stoviglie e indumenti buttati ·davanti alle porte degli apparalla rinfusa e calpestati sotto i tame·nti trovati disabitati, i potalloni di poliziotti, il cui sple- liziotti avevano desistito. Avegabile nervosismo ha tuttavia vano bussato doverosamente
superato 1 limiti del comporta- anche alla porta dell'appartamento civile. Tanto phi che or- men1tino-covo e non ricevendo
mali buoi erano scappati dalla l'invito a entrare se n'erano andati. A questo punto purtroppo
stalla.
·Tornando a casa dal lavoro, bisogna dire che se anche tutte
gllinquilini degli appartamenti le altre decine di migliaia di podevastati, hanno incluso nelle liz1otti, carabinieri e soldati inloro imprecazioni contro le Br cari•~ati di cercare Moro in tutanche la Ps, affratellando in un ta Italia, hanno imitato Il comsummit di bestemmie Curcio e portamento dei poliziotti di via
Cossiga. Alle loro proteste e al- Gradoli prima maniera, oltre a
le richieste di risarcimento non trovare Moro,lo Stato ha
danni, il locale commissariato spee1o inutili m11iardi e vessato
ha risposto impipandosene: invs.no mll1onl di cittadini.
Cl. voleva la seconda sottiata,
«Sporgete denuncia».
n comportamento poliz1esco giunta a quanto pare da Torino
è apparso a molti una rappre- dop•J l'assassinio della guardia
saglia piuttosto che un'opera- Cotugno, a rimandare per la
zione di controllo seppur com- terza volta i poliziotti in via
piuta in circostanze straordina- Gra.doli: questa volta con mez-

zi imponenti e sb•ene spiegate.
Mentre 1m cauto 1:1.ppostamento
avrebbe potuto dare frutti insperati e forse decisivi per il
ritrovan1ento di Moro, l'irruzione~ massiccia c! fragorosa ha
ottenuto soltanto l'effetto di allarmare i brigatisti, assenti al
momento del rald, e di impedirne il ritorno. Certo, dal materilùe ritrovato In via Gradoli,
ora sappiamo qualcosa dl piu
sulle Brigate Rosse, ma il punto era un altro: sapere qualcosa di ptu " addb·lttura tutto su
Moro. Invece ne sappiamo meno eli prima. PE!r compensare
J danni causati dalla polizia a
via Gradoli, le• Stato dovrà
sborsare ora qualche decina di
mlllonl, per porte sfondate,
moblli fracassati e suppellett111
danneggiate. Solo un conto non
dovrà pagare: q,uello per il soffitto allagato, perché l'allagamento è soltant•) un pretesto di
comodo inventato dalla polizia,
allo scopo di depistare l'inte.
resse della stampa da chi per
ben due volte, da Roma e da
Torino, fornì l'Informazione sul
covo. Intorma2tone che usata
meglio avrebb•! potuto essere
risolutiva.
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Processo, crocifissione, morte, resurrezione di Aldo Moro

Ma'r-·-l ,n
· - · A~~

M1nistri e .deputati, . esperti
jdel Vlm1nale e generali, fatÌtucchiere, sociologi, polltologi,
, grafologi, tassisti, portinaie,
rcamerieri, tutto un paese di
:mormoratori ne ha fatto;roggetto principe di ogni mes;saggio di ogni conversazione.
Che significa il rapimento,
chi ha rapito Moro, chi c'è dietro l'angolo, che succederà
«dopo,, chi cl toccherà aspettare? Questi interrogativi hanno
trovato risposte effimere e
contraddittorie, messe in onda
a turni continuati dalla tv e dai
giornali, che le hanno di contirtuo sostituite da nuove ipotesi,
nuove opinioni altrettanto effimere, altrettanto dettate da interessi contingenti e particolari.
n risultato è che il paese appare disorientato: comprende
di vivere un momento politico
cruciale, comprende che davanti ai suoi occhi si stanno
compiendo eventi diversi dall'usuale, tuttavia oltre questa
soglia, al di là della certezza di
sapere di non sapere, non riesce ad andare. La vita è sogno,
scriveva Calderon de la Barca,
ma niente di quel che succede
oggi attorno a noi riguarda la
poesia.
2

~~J.:q
n~
X ~.d..J....l

Al contrario l'agguato .di. via
Fanl porta il segno di un •ucldo
superpotere. La cattura di Mc

ro rappresenta una delle pbi
grosse operazioni polltiche
compiute negll ultiml decenni
in un paese industriale, integrato nel sistema occidentale.
L'obiettivo primario è senz'al:tro quello di allontanare il partito comunista dall'area del po: tere nel momento in cui si ac' cinge all'ultimo balzo, alla dil retta partecipazione al governo
del paese. È un fatto che 8l vuo·
le che ciò non. accada. Perché è
comune interesse delle due superpotenze mondiali mortificare l'ascesa del pci, cioè del leader dell'eurocomunismo, del
comunismo che aspira a diventare democratico e democraticamente guidare un paese industriale.
.. Ciò non è gradito agli a meri·
cani, perché una partecipazione diretta del p ci al governo,
altererebbe non solo gli equilibri del potere economico nazionale ma ancor piu i suoi riflessi
nel sistema multinazionale
(Sim).
Sebbene sembra accertato
che gli eurocomunisti si
ispirino alla democrazia, essi
però accentuano certi tratti na-

ztonallstici, non tanto per cat_turare nuove simpatie nell'elettorato moderato, quanto per
precostituirsi le possibllità di
resistere alla pedissequa obbedienza/osservanza delle direttive dell'unica grande potenza
occidentale: gll Stati Uniti d'America.
In__una _paro!a, anche nella
sua piu avanzata voce euroèomWtista (Napolltario), if pci è
un_par~ito moderatamente_- fi.
lo~~~çano, pieno di diffidenze e di resistenze, che in nome
di un ritrovato diritto di sovranità nazionale respinge il protettorato della potenza egemone.
Ancor meno è gradito ai so·
ivietici. Con Berlinguer a Palaz;zo Chigi, Mosca correrebbe
jrischi maggiori ~ Washington.
La dimostrazione storica che
un comunismo · democratico
può arrivare al potere grazie al
consenso popolare, rappresentereb_be non soltanto U crollo
del primato ideologico del Pcus
sulla ili Internazionale, ma la
fine dello stesso sistema imperiale moscovita.
Ancora una volta la logica di
Yalta è passata sulle teste delle
potenze minori. È Yalta che ha
deciso via Mario Fanl.
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In contatto diretto con Sch- un chiarissimo segno che non si giugno, ha detto Craxi agli atmidt che gli media l'appoggio può aspettare, non si possono jtonitCèlémocrfSJ!il#L_~_dr_~otti
americano, Bettino Craxi s'è rimandare tentativi di una so- IV deve andare a farsi benedtinserito da protagonista in luzione •:<soffice» alternativa. 're, pef·c~:!!.~reJ.i iìo-sto.~g_tma
questo scenario internazionale. Se la classe politica italiana compagine dc-psi. che goda
Compreso subito che in via Ma- possiede ancora tanta vitalità deTI· appoggioestei:no-deCpaÌtirio Fani in realtà era stata se- ed imma1,>inazione da ritornare -tO'COrmiiìtsta ua1iano-:-].\1.a-nòn
questrata la praticabilità poli- naturalmente in sintonia con i sarà nemrrienoquèsta la solutica del sogno berlingueriano, i messa.ggi internazionali, ciò zione definitiva. Perché entro
il leader del partito socialista deve accadere al piu tardi im- tempi brevi, appena avviato un
acclamato vincitore del 41 o media.tamente dopo le prossi- princ:tpio di stabilizzazione,
Congresso di Torino, ha pro- 1 me consultazioni amministra- anche il nuovo governo dovrà
posto alla dc una strategia post l Uve e prima del SE!mestre bian- essere rkambiatc, per consen'' co di Leone.
tire al pc di tornare all'opposiMoro.
La minaccia delle brigate è
'!'ra il 14 magg!S'~l!illLQ.i zione.
'i'
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n cervell~-~~i~~-~~~ · pitori, ma è_da ritenersi immi·
organizzato la cattura di Moro, \ ri(mfè la sua liberazione che saìiori· ha Jifenfe a che vedere con rà seguita da cerimonie trion_l_e··arr~!fB:.C?.~e ~~p_ili. n
fali e festeggiamenti popolari
commando di via Fani esprime :paragonablli solo all'incoronain fonna desueta ma efficace zione di Napoleone. Moro libe·
la nuova strategia politica ita- ro e _restituito al paes~. èJ~ fi.
liana.
gura dell'Eroe che emerge dal·
A questo punto è lecito plu lo smarrimento e dalla crisi, il
che un'ipotesi, fonnulare una semtdio che ridiscende a salvalogica e razionale previsione. A _ re dalla costernazione un popoJ!Ostro avviso, non solo ){oro lo sbigottito dalla crudeltà dal' non sarà soppresso dai suoi ra- l'efficienza e dall'ineguagltabt-

le potenza del cosiddetto «par.
tito annato».
Non è da escludere, anzi _è
, -molto .P.!:9babile, che Moro abl bia intrattenuto una piu vasta

l corri~pondenza cse~~». ~

'J

j mit~ l'avv. Guis<?_ o per vie ri·
1 maste

i che

sconosciute, è probabile

e~li ~bbi~!_t;o un~es

;\sag~~

Bettino Craxi, eh«!_ ha
; seguito C:liQUestO se~~- _sta

:tmessoméammirio:··---

·

uiiaSécònda. eplstQla dovreb-

il compromesso

!

m11ore

l

.,.be aver raggiunto una sacra
Personalità ai vertici della gerarchia religiosa.
E una corrispondenza insollta, come è insoltto il luogo per
chi scrive sono insoliti l postin!
e 1 destinatari. Tante novità
sottolineano ed esaltano per intero U nuovo corso che si vuole
imporre per volontà altissima
alpopoloitaliano.

l

n :ra:p:.to risorto a nuova vita sale al trono

; ··
l ......

'l

-.
tJelilza pau:r.t

l

l

!

La terrlbUe prova eul è stato 110t· eveni.o». D~-~l!l!_~.!_~p_o! !l...!lll'l·
toposto Moro, 110tto U protllo polltlco mento di Moro potrà risultare un
evéntaiOiòM~rpotrebbe risultare persinO utUe al .•tausuaatmo
··- . ··---__ _... __________ ..
i
vito
ad
tnverUre
la attuale tendenza
paese.
r----·····--·------- ...
Tacito serlllse che «l'uccilllone di c:~p-~ge _~e .• p~_l_v~r.q _una pro1
Cesare sembrà ad alcuni un eUera- ~.!'!'!~a..lr!~'!~one che egemtntz.
to delitto ad altri un faustlllslmo , za la vita poliUea Italiana.
•--~----

l

tona noa aveva mal Jcmtanameate
Immaginato, con aluorl» una dc e
né per l'uomo né per n
Ma Moro _P.!!trebbe risultare vittima
11110 Zaccaplnl che narono dl no•
di un IDcldente eul lav~ro. Non plil capire ciò che lul dice, Jl!b'ebbe ~···
giovane, provato dallo choc deU'ac· ..re stroncato dall'emoslone. la
guato, noa perfettamente sano, 1queeto caeo le prospeutve a breve e
Improvvisamente a contatto ';!,medio termine potrebbero .ublre
:mutamenti draetlcl e radlc:all.
COil una potellll& ecateaata la cui
Nt!SIIDIO se lo &u.J.1!r&r aol JI!'!..Pri·

~1,

m-

p-.

t

'

.
,

i

In questo scenario, dominato da forze apocaltttiche e da
volontà non scrutablli da occhi
ordinari, per restituire l'immagine di un paese che esce dal
buio di una lunga crisi per ri·
, prendere 11 cammino nella lui ce, è probabile che si renda n~. cessariOUilii.tii-0 anticipatO di

1; ~n~pe~:~~t":t;·

·------------------------.J-~ ia.Bi~~~~ute-~J Q~e.
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sionl, dichiataztonl sulle trame
che 11 stanno tesaendo sopra le
loro tE1ste.
Curcio e Franceschinl in
questa fase, debbono fomtre a
ueill che ritengono occasiona.
11 aue,ati, una credibile copertu.
a agU occhi delle masse italia·
e. lrJ. cambio, otterranno trattamenti di favore. Quando la
pactttcazione nazionale sarà un
fatto compiuto e una grande
amnistia verrà a tutto lavare e
tutto obliare.

~

Processo, croclfissione, morte,
resurrezione di Aldo Moro
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Ecco eosì spie1~ata anche ;
la posizi•>nEl di Cr:oo, che sta ;
· facendo fuoco e fiamme pur ;
i di riuscire ;~od avviare le trat. ·
tative con i cust::~di dell'on. ~
j Moro. È questo l'unico modo !
sutticientemente clamoroso ;
per dare una praticabil1tà :
istituzionale alla svolta' poli- :
] tica decisa per l'Italia a 11· 1
j vellc• internazionale. Rom- ì
i pendo 11 fronte all.endista che 1
i rtttuta di trattar•~, 11 psi lan· 1
~ eta un messaggio ed un ulti- l
: matum alla democrazia l
; cristiana. Per fl bene del i
l paese, c'è da augurarsi che 1
questo partito comprenda 1
l che trattare con Craxi e con i
l1 custodi di Moro non stgntttca 1i
in alcun modo favorire l'eva· j
. atone di Curcio •> l'inltaura· ;
,.
l zione dell'anarchia.
i M:a dicevamo che l '1nizia.
j tiva del psi si et::~lloca su di· j
, rettrici stab111te a1 massimi i
: livell11nternaz1c•nal1. Questo ,
i collegamento di Craxi con la ;
J diplomazia mon.diale è oggi :
; assicurato dall'ambasctato- j
j re Francesco Malfatti, se- j
j gretarto generale della Far·
nesina.
L.'tntera orJranizzaztone i
diplomatica d~ll minlstero ;
. degli Esteri è Oj~g1 a disposi· l
zione di Crax1 e della sua inl· i
·1ziaUva. Tanto ·~he et hanno j
da piu parti confermato che !
u pesante m.tervento di i
Waldheim sulla questione i
italiana, è stato concordato i
~ nel. minimi particolari con j
Ì Piero Vinci, U :nostro amba- ;
i sciatore all'ONU, che ha ri· ,
~ cevuto al rigu~ll'do rigorose :
•l 1struz1on1 del aegretarto ge· .;
j nerale della Jrarneslna, D 1
l quale, forte d'•:tssere U sup-;
porter n. 1 di &lttino Craxi, è j
u ptu probabUe m1nistro ;
! degli Esteri del primo gover- i
Lno della stabilizzaz1one. l
1

Renato C~Jurc~'.t~o
-{a il suo ~{lc~ve~~.:e
I rapitori di Aldo Moro non
ihanno nulla a che spartire con
lte Brlgate rosse comunemente
:~note. CUrcio e compagni no~
\:hanno nulla a che--fare 'con u
"grande
fano
p_qJit1cot~§i!Ci~~~~ d~~_~questro_. _Mo·
ro.JA richiesta d1 uno scambto
d1 prt8'foiilenpolitic1, avanzata
dal custodi del presidente de·
mocrlltiano, rappresenta un
espediente per tenere c..!!:~O
bffiitlìtnli ·'tOnnoeper sconrtUiì.iè-lòro.téinP.Itlve conte•·

·---l '!'

Per tornare a1 tempi brevi, verno dovrà essere un" del spo
se Moro non rimarrà vittima di partltto.
Quale occasione mi·
un infortunio sul lavoro e potrà
essere restituito rivitalizzato gllo!'e per toglierai ~alle scatonel filico e nelle idee al nostro le Claudio Signorile?
Temto U bel Claudio dal volto
paese, eglll&lirà sqbito a turor
da teleobtettivo non saprà re.
di popolo al Qutrtnale.
Ciò secondo 1 disegni di era. stare a lungo a1 vertici del potexi, gran maestro di pilotaggto re. Novello Icaro, volando trop.
internazionale. Se la dc avrà 11 po alto, squaglierà le sue ali al
capo dello Stato, capo del ("?(t. ealo,re del sole.

l

l
!·

l
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scu e addirittura rafforzato da
quando a Buenos Aires il potere è passato ai militari della
Giunta. Per non parlare della
Patria del Socialismo! L'Unio-

Quello che hanno fatto di Moro fl.
no a oggi giornalisti, editori e gestori televisivi è niente In confronto di
quanto si apparecchiano a fare, con
concorso di forze finora rimaste
estranee. Già si ~arta di almeno
quattro fllm, uno el qualnntera:m'é"iife-doèumentario un altro dO·
e'umentiriò.parZtalmente. SI parla
di un dramma In tre atti Intitolato
clf"Erocesso>>.I!Ccui trama·c-erca di
ricostruire Il processo brigatista al
presidente della Dc. Noi abbiamo
avuto Il modo di leggere riservataniente ll.tra1tàmentò .di uno'ilei

e

l

fllni

m. prei>~r~lone-:su·M..Qi'o. IAO.slntetizzlamo.

-È "no~~mbre del1978. Fervrmo già
l preparativi per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Sono In corsa La
Malta, Zaccagnlnl, Andreottl, Luigi
Longo, Pietro Nennl e Rlccardo
Lombardi. Di Moro non si parla da
m es:. SI Ignora perfino se è morto o
vivo. Le Br non comunicano plu con
lo Stato Italiano; ora se hanno da dire qualcosa si rivolgono ali 'Onu, dove Vincenzo Borghi, l'uomo di via
Gradoli, è stato accreditato come
osservatore. Nel frattempo però sono stati assassinati Giovanni Agnelli, Enrico Berllnguer, Amintore
Fanfani, Luciano Lama e Ranlero
La Valle. Con un tratto pieno di spi•rito partenopeo, Giovanni leone ha
comunicato a Camilla Cederna e a
Mino Pecorelllla nomina a senatori
a vita. Terminata tale panoramica,
assistiamo all'Irruzione di un centinalo di agenti !n una tipografia clandestina, dove due tipografi stanno
' stampando un piccolo volume, contenente la raccolta delle lettere
scritte da Moro durante l primi 50
giorni della sua prigionia. Il testo
reca una prefazione di Renato Curclo e un'appendice a cura di Martapia Vlanale. Gli agent! sequestrano
tutto Il materiale e arrestano l tipografi per tentata diffusione di
materiale sovversivo, In base alla
nuova legge Pecchloli-Scelba.
Qui la scena cambia. È notte, In
una periferia dl città. Una coppia
esce dal cinema, dove hanno visto
'Sclplone l'Africano, l'ultima coproduzione Rostofllm-Unitelefllm
finanziata da Gheddafl. La coppia si
allontana In auto e si ferma davanti
al cancelli di uno sterminato stabili-

l

16

ne Sovietica, sempre dall' Argentina, recentemente ha acquistato 20 milioni di tonnellate
di grano a prezzi convenientissimi. Avesse tentato di fare al-

mento Industriale. I custodi aprono
U cancello. Salutano. La coppia si

dirige verso una palazzina, vi entra,
percorre un corridoio, scende una
scala. L'uomo bussa In codice a una
porta di ferro. La porta si apre rivelando una stanza sotterranea btme
Ulumlnata, occupata da una quindicina di persone, uomini e donne, tutti giovani. Da una rastrell1era pendono parabellum, Scorpione Kalashlnkov. Tutti hanno Inoltre una o
due pistole a bandoliera. Una dattilografa sta battendo su una Ibm con
teatina ruotante. Uno del giovani afferra un foglio già scritto e comincia a leggerlo ad alta voce: «Poiché
U mio tentativo di mediare fra le
forze storiche dello Stato e quelle
nuove e rivoluzionarie dello Stato
emergente è stato ripetutamente rigettato dalle forze dello Stato Imperialista delle Multinazionali, ... poiché per questa mia attività, tesa
unicamente al bene del paese e alla
paclficazlone delle forze sociali, sono stato dichiarato nemico dello
Stato ... ». Tutti l presenti ascoltano
tesi, Intenti. L'uomo che è entrato
con la ragazza è sempre di spalle. SI
sta sfilando U soprabito. Annuisce
cci capo. SI volta a metà e una cio<:ca di capelll candidi si vede spiccare tra Il nero della folta chioma. SI
volta del tutto e la macchina da presa centra In primo plano una maglietta estiva, sul cui lato sinistro,
altezza cuore, campeggia una stella
a cinque punte chiusa entro un cer-·
chio, con le lettere BR In rosso. La
macchina da presa alza Il tiro e pone In primo plano la faccia dell'uo.
mo. Ha una fortissima somiglianza
con l'ex presidente della Dc rapito Il
14 marzo scorso dalle Br a Roma.
Potrebbe essere forse un suo fratello gemello, ma plu giovane, con 10111 anni di meno. Forse è la barba a
rlnglovanlrlo, e l blue-jeans che Indossa.
Il lettore continua la lettura del
comunicato: «Su Cossiga e Zaccagnlnl... su Andreottl, su Pecchloll e
La Malfa, non essendo ricaduto U
mio sangue, ricadrà la collera del
popolo Italiano ... ». Il forse-Moro annuisce, mentre la lettura continua:
c Non è piu tempo di mediare, ma di
combattere. Non plu meditazioni
ma Insurrezioni. È questo Il proclama che lo oggi, alla testa delle Br!-

wJr

trettanto l'Italia, i nostri cari
sindacalisti avrebbero fatto
scoppiare la rivoluzione prima
di scaricare dalle navi il primo
sacco.

gate Rosse, lancio al popolo. È
questo l'avvertimento e la dichiarazione di guerra che noi Inviamo allo
Stato. Da domani la lotta non sarà
plu clandestina, ma a viso aperto,
nelle città e nelle campagne, nelle
piazze e nelle case. Tutti l fattori positivi sono con noi: la volontà popolare, la superiorità numerica e delle
armi, e soprattutto la stoltezza della
classe polltica da abbattere, coloro
che Dio, volendoll perdere, prima di
metterll sul nostro cammino, ha re~o folli e privi di ragione.
Da oggi le Brigate Rosse assumono Interi poteri dello Stato».
Segue una lunga pausa. n fogllo
viene deposto sul tavolo. Il quasiMoro si china, afferra una penna e
lo firma. «Moro». Uno del presenti
accende Il televisore. Sullo schermo
un facsimile di Nucclo Fava sta dicendo: «Aspri combattimenti sono
In corso da un'ora tra le forze dell'ordine e una massa di Insorti che
hanno assediato l ministeri, palaZzo
Chigl e il Quirlnale. I mezzi del ca- ;r
rablnierl, della pollzla e dell'esercito sono stati sabotati rendendo possibile un celere Intervento. Alcuni
reparti si sono ammutinati, rlfiutandosi di prendere le armi In difesa
.dello Stato. Altri hanno manifestato
11 proposito di unirsi al rtvoltosl. Il
presidente Andreottl per fortuna si
trovava a Malta quando l'lnsurre, zlone è scoppiata e si spera che possa rientrare per prendere In mano
la situazione. Il presidente Leone e
famiglia sono riusciti a partire dal
Qulrlnale In elicottero che si è diretto verso Ignota destinazione. Anche
.11 Comandante Generale della
. uardla di Finanza, Gen. Raffaele
Giudice, è fuggito con un aereo privato della VIP-AIR del petroliere
!Attillo Monti, per Venezia. DIIi si è
:Imbarcato su un grosso yacht, U
IVREDE 7117, diretto In Jugoslavia.
Mentre sto trasmettendo, qui a via
Teulada, si sente una sparatoria
frammista a urla, canti e Incitamenti rlottosl, segno evidente, forse, che la folla Intende occupare
anche la radiotelevlslone ... ».
Il presunto Moro sospira, si erge
sulle spalle, al passa una mano davanti agli occhi. Va alla rastrelllera, afferra uno Scorplon e dice:
«Beh, andiamo».

~
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Il lento evolversi dell'affare
Moro consente di indagare retrospettivamente su origine,
appoggi e finanziamenti alle
Brigate Rosse. li fuoco di sbarramento del Pci, tendente a ne·
gare una qualsiasi ispirazione
o matrice di siniBtra, seppure
ideologica, lascia il tempo che
trova e trovando invece autorevoli contraddittori. Agli anali·
sti ed esegeti di casa nostra, si
vanno aggiungendo gradualmente esperti multinazionali
anche di valore. Sul New York
Times, rispondendo alle accuse
mosse dalla Pravda agli Usa e
per le quali Moro sarebbe stato
rapito dalla Cia, James Reston
accusa esplicitamente Mosca
di favorire non solo le Br ma
anche tutti gli altri terroristi
italiani. Annunciando un pros·
simo incontro Vance-Breznev
Reston dichiara: ccVance cer

cnerà di accertare se l'Unione
Sovietica si propone realmente
di collaborare con Washington
per un nuovo ordine pacifico
::tel mondo oppure se «Mosca
vuoi continuare a finanziare le
Brigate Rosse in Italia e a usare l •cubani per dominare le vie
d'accesso al Como d'Africa».

u sospeuo che dietro 1 brigatisti ci sia U Kgb si va facendo
rsempre piu strada. Uno del fondamenti dell'ipotesi è che i
membri del pci non vengono
mal. attaccati dalle Br. L'unico
atte:ntato a un comunista, quello ai giornalista torinese Ferrera, fu rivendicato non dalle Br
ma da Prima Linea, che è una
Brigata Rossa di serie B, utiliz·
zata. per 11 reclutamento di nuovi adepti e all'ILddestramento
di e:l~menti non 1mcora control-

lati né collaudati.
Gli uomini di Prima Linea
sarebbero soltanto una frangia
periferica delle Br e l'attentato
a Ferrera sarebbe stato compiuto per ranc011 personali e
contro il volere d.ei capi. Egualmente, l. bollettlni di guerra
emessi dalle B1· ln occasione
dell'affare More•, non attaccano mal direttamente il pci,
mentre dichiarano esplicita·
mente di voler distruggere la
Democrazia cru1tiana. Del peli
:brigatisti si limitano a denun. ciare e a smas•~herare il con.formismo e la sete di potere a
]ogni costo del gruppo dirigente,
che si avvale del compromesso
storico e dell'eurocomunismo
per raggiunger·~ al phi presto
piu alte e sospirate poltrone di
comando. E il loro linguaggio,
fattane la tara della virulenza,
sostanzlalmentf! è identico a
quello della TaiiS e della Pravda. C'è dunque tra Urss e Br
questa sintonìa di vocabolario
e la stessa wtità di intenti,
quando prendono di mira Ber·

!
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linguer e risparmiano il nucleo
stalinista del pci, di fedele osservan7.a moscovita. Uno degli
ultimi messaggi dei brigatisti è
del resto esplicito: «Con la collaborazione dei berlingueriani,
lo Stato imperialista delle multinazionali ha dichiarato la
guerra controrivoluzionaria a
tutto il proletariato metropolitano» e, piu oltre, «l'opera
sempre piu scoperta di polizia
antiproletaria, delatori e spie
del regime da parte dei revisionisti del P .C.l.».

spiega anche, seppure indirettamente, le nuove straordinarie misure di sicurezza che
Berlinguer è stato costretto ad
adottare: guardie triplicate,
pattuglie diurne e notturne di
compagni armati attorno alla
sua abitazione. mutamento
costante dell'alloggio, e una rimessa speciale ed esclusiva,
anch'essa guardata a vista in
permanenza, per la sua automobile'corazzata.

i..otta -c&rrtrrma.
,.,,.Y"'t
f''C..• J.. ..•r>..a.;"'

Allora, perché l'fJ oro
In tale contesto, il rapimento di Aldo Moro diventa chiaro
e spiegabile. Moro è il presidente della Dc che ha avuto piu
peso e influenza e ha suscitato
maggior potere di persuasione
per far giungere il pci alle soglie del governo. Prima del raj:pimento, Moro era il candidato
tpiu certo alla presidenza della
repubblica, una carica che gli
avrebbe permesso di allargare
Jla presenza governativa dei comunisti nell'area del potere.
Sequestrando Moro, le Brigate
Rosse hanno seguito la logica
dei comunisti sovietici e degli
stalinisti italiani del pci, i quali
invece sostengono che il partito
comunista debba andare al governo da solo, senza la Dc o con
una Dc umiliata e mlnoritaria.
Pertanto l'attacco sovieticobrigatista a Moro e la sua eliminazione, comunque, dalla
scena dei vertici politici, potrebbero spiegarsi secondo i
contorni di tale disegno. Stesso
fine e scopo hanno gli attacchi
a Berlinguer, il quale, si ricorderà, era assieme a Moro nell'elenco brigatista dei rapitori.
Eliminato Berlinguer dal pci,
la fazione stalinista avrebbe finito col prevalere. Tutto ciò

~"1 l·~:.-ù·

,'"lu~·.,c-.·' ·!T">

•IV" >'_.,l.;..a,! ' - '

~.:~.-~ .... ~.wl

Alla vigilia delle elezioni del
giugno '76, U sardegnolo Cossiga ospitò piu di una volta, nel
suo ufficio del Viminale, Adria·
no Sofri, ricco ed incontestato
leader di Lotta Continua. I due
statisti dovevano raggiungere
un compromesso sul come con"
testare i comizi elettorali della
destra e della DC. Infatti, non
si è trattato di connivenze, ma
di un rapporto padronedipendente dei piu classici. Da
allora è cambiato solo U padro·
'ne: non è piu il ministro sardo,
bensì n generoso Gianni Cervetti. Quanta strada ha fatto
i Lotta Continua: dai gruppi inl dustriali tedeschi, a quelli lta-.
jliani, al ministro di polizia per
1finire all'ala moscovita del Pci.

-~

.

~-·rl.oy f{).fl0·

.... ,,

''

..

.;..:..;~-~,~ :.-zl=~-~-ll ..

,\:Ùe
L'eurocomunismo, non lo sa
solo Zaccagnini, è un espediente volto ad accreditare una presunta autonomia da Mosca dei
partiti comunisti dell'Europa
occidentale. È un fatto che

(J

J?"·

questa «autonomia» sia nata,
studiata, suggerita e calibrata
dai tavoli di Suslov e Ponomariev al Kremlinò. Prendiamo U
partito comunista italiano. Ha
voglia Berlinguer a scrivere
pastorali, parlare di «scudo
Nato», riempirsi la bocca di
pluralismo e libertà delle imprese. Negli ultimi 12 mesi t dirigenti del suo partito hanno
avuto ben 62 colloqui segreti
con agenti sovietici. Tali colloqui sono stati minuziosamente
registrati dal servizi di stcurez.
za occidentali e solo di una parte di essi è stata data notizia al·
la stampa. In particolare, mal
nulla è trapelato su Gianni Cervetti, il vero uomo chiave delle
Botteghe Oscure che si reca
due volte la settimana a villa
Abamelek per conferire (in Ungua russa) e prendere istruzioni dall'ambasciatore Rijkov,
quello delle spie scoperte ma
mai rimpatriate da nessuno.

uu

"i~Jw pc~m3. t.X.:.~:J,

,-;:,

1t4"~o~~{

Dal 26 agosto allO settembre
avrà hiogo tra Bologna, Parma
e Rimini U XXV Campionato
mondiale di baseball dilettanti,
il gioco piuttosto noiosetto inventato dal soldati americani
durante la guerra di secesslone
e che altro non è se non una Uppa modificata. Ma, come tanti
altri prodotti che hanno vinto la
seconda guerra mondiale, in
Italia ha attecchito e sinceramente non ha mal dato fastidio
a nessuno.
Quest'anno U campionato si
svolge appunto in Italia, essendosi l'Italia qualificata con l'Olanda per la zona europea,
mentre la zona am.ericana ha
qualificato Usa e Canada, e l'asiatica Giappone e Corea. Al
campionato parteciperà anche
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I messaggi dei rapitori, le partita di cui ne.ssuno ancora esterni. Il fenom•21no è diffuso e
lettere del presidente, le non ir- può eonoscere l'esito.
riguardll ormai anche fatti mlresistibili indagini delle tenaci
Pe'r il momento, è davanti nim!.. Come non chiamare.
forze dell'ordine, il rifiuto a , agli occhi di tutti che la miopia , agenti segreti i poliziotti privatrattare dei partiti, arco costi- e !'incapacità dei nostri gover- i ti che si sono prog·ressivamente
tuzionale e neofascistl, le ome- nanti nel volger di pochi anni sostituiti ai pubblici, come non
lle del Sommo Pontefice, l'ap- ha fatto dell'Italia il paradiso chiamare 007 i bonificatori/inpeno di Waldheim, l'iniziativa degli 007. Bianchi, rossi, neri e tercettatori di t•~lefonl, i pedid.i Craxi ... Dopo il sequestro giam, agenti .:ioppi, tripli, natori, gll uomini-contatto dei
Moro tutto in Italia procede ve- agenti multipli :percorrono la centri di potere finanziari ed
locemente. Troppo per essere penl.sola in lungo ed in largo, industriali? Quando lo stato
comprensibile ed univoco.
forzando gli eventi in nome e muore, è il caos. La legge nel
L'effetto è che dopo aver ac- per conto di interessi opposti ed cao.s è quella dei piu forti.
l cecafo i _s_ervizi segreti bènaan-----------------·-------.
1 do gll occhi ai goven1"t; ·og.gf·è ·---!
l'intero p~esè a<f esiì_e_r_e__ cie_c_o_-_- e j
:.·--·~.n ..., - ····'tf.:'ll'"''l..-::1. "'111·::0 _.,1. w .. ,.·.~-.-,~~ ':"11i1t"'l.
sordo. Si chiama destabilizza- • C' i.n o '::!C~_; ·J ~~; L10 à::; :":~ .>. •u;.l.. 1;..til'- ù•.t h
zione e non può durare-lil eterno. Ma durerà a lungo, promettono le bierre, un partito cui ogCollab. Add. Militare
U.R.S.S.
gi purtroppo bisogna prestai' lj, 1Alexa.nder Vladlmlr
2°
Segretario
Albania
.
Sofroni
Foto
credito.
l o Segretario
U.R.S.S.
!
Kova.nov Vale:titin
A seguire la vicenda italianE.
Rapp/te « MORFLO'r >> U.R.S.S.
t Boutakov Jlla
1senza perdersi nelle ipotesi, nel 11
Coli/re Com/lE!
U.R.S.S.
'
S.alekhOV Jourf
, particolare e nel contingente, . !dursz Pal
3° Segretario
Ungheria
i si ha l'impressione che nel
Addetto
Ungheria
nalasz Jozsef
· nostro paese si stia sperimen- . .Jfa.nowski Constantin
1• Segretari.o
Polonia
1• Segretario
C-ecoslovacchia
tando una nuova forma di do- 1 J>ospiva Milotl
Rapp/te Linee Aeree!
Bulgaria
minio. Una grossa partita a. jlnaltchev Borislav
Bulgare « T ABSO »
, scacchi giocata sulle nostr•e
Segr. Rapp/za Comm/le Bulgaria
Vavov Dimcho
' teste (o con le nostre teste? )
dai potenti della terra. Una
M ..

ll

l
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Lo stato italiano ha progressivamente· aodicato:-a-favore
.del nulla. Ifvuoto di potere è
:stato riempito da un superpote:re occulto. Prendiamo il caso
'Moro. In una lettera il presidente della dc, invitando quelli
del suo partito a trattare con 1
terroristi, ha fatto un preciso
riferimento all'espatrio a suo
tempo concesso ad un nucleo di
terroristi palestinesi. L'accenno di Moro cCèonsEmle di riv-elare alcuni retroscena.

n6. Dr)(

1041 -

La vera ragione per cui furo:no rispediti in patria i palesti. ne si sorpresi a Fiumicino
mentre si accingevano a far
saltare in aria un aereo de:l. la «El Al» fu quella di evitare
·:che essi (o loro complici) compissero una strage. Dunque, dice Moro, motivi di opportunità
e considerazioni· di carattere
umanitario, consigliarono in
quell'occasione U governo italiano di sacrificare la forma
per venire a patti con i terrori.-

sti. Perché oggi nuu rare altrettanto?
Ma non è questo che oggi ci
interessa. ~ interessa invece
dimostrare come pulluli di spie
il suolo della penisola, come
nulla in passato sia stato fatto
per limitare o circoscrivere
questo pericolo. Oggi piangere
sul latte versato, è tardi. Ma
continuiamo nel racconto. Al'epoca della scampata strage
,di Fiumicino fu scritto che i
'terroristi palestinesi erano uo-
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mini di Arafat. Il leader dell'Olp intende restituire una patria al palestinesi attraverso
negoziati internazionali, cioè
giocando su occaslonali contraddizioni tra le due superpotenze. Rivale di Arafat, giudicato troppo «autonomo», con
l'unico scopo di tenere peren.
nemente aperta la questione
araba, è il Fronte del Rifiuto.
Guidato da George Habbash e·
da Wadl Addad (recentementE:
scomparso a Berlino Est, sus.
seconda patria) il Fronte è unsL
emanazione diretta del KGB dl
Mosca.
Al riguardo si può dire che h!
:formazioni paramllitari filoso1vietiche operanti in Europa e in
!Medio Oriente, fanno capo 11.
due scuole diverse. La scuola
di Karlovy Vary, in Cecoslc'vacchia (dove furono addestra.ti i Gap di Feltrinelll e le Br di
Curcio) e quella di Berlino Est,
\specializzata nella formazione
Idi personale da destinare allo
!scacchiere arabo. Gli unici ter:roristi «europei» addestrati in
;Germania, sono stati quelli della Baader Meinhof, nei quali si
sente l'influsso «arabo».
~a--~~-c~ i!.P~":to: C_Qme_~ noto, dopo il tentativo sventato
dai nostd -servizi, -Ctei-roris:u
arabi riusdrono nelf'trnpresa a
provocàié Uiiàstrage-néil'ae-

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUJVJ':NTI

l

- 22lugllo 11181

: dirottamento di un • BCZ INO 10'1 • cktlla • El. AL • ID volo Ira Roma
e Tel Avlv. Fatto attorra.n l'ooreo ad Al..,rl, 1 -nert larullant
.ano trattenuU a bordo 111110 ad

ottet:11uto rU-.c: lo d1 un fedayln chtenuto

ln Iaraele.
Ater~e

-· 28dJcembre 1D88

:attacco terrortetteo nell'a.eroporto dl
AL •·

-· 11 febbraio tiNti

: attAcco terrort1Uco neU 'uropo1'1o di Zurtc:) f:OI'\1'0 un. uno deU.
41

·-· 21aiiQIIo 1 •

- ZII&IIQI!o 1..

cuntro un aereo della • EL

ELAL ».

:Attentato a· Londra co,tro l'Asenata della Oompqnta laraelt&n& di
NaviJ&&ione c ZIM ».
:dirottamento di un • BOEING 10'1 • deU& o I'WA • con 101 -nert.
da Roma a Damuco.
L'aereo 41 dannll&lato cc-n eaplotllv•J.

1araeuan. a

-- 8 Mttembre 1'1Ni8

:attentato a J'Aja ed a Rt>m& C:Dittro le Ambaaclate
lea conlr l'AI'tnzl& • EL AL •·

..... 27 novembre tS•

: attentato ad Atene eontrc• l' A&en.&la « EL AL ...

- 27 dicembre lttlll

: !aiUto dirottamento di un aeNO cktlla • TWA • ID voto da AloM a

Bruxel-

Roma.

- 10 febbraio 11'10
- 21 febbraio 1ero

·- 221u111o

uno

re2Porto.C:lfFillmiclriò -:Fi.irono
34 mortL-·comenon pensare
che la seconda volta siano stati
i rivali di Arafat, l palestinE!Si
di Habbash e di Addad a seminare in Italia la morte? Se ciò è
vero, come è probabile, significa che l'Italia pullula di terroristi sovietici. Come giocheranno le loro carte ora che il :3equestro Moro ha messo il paese
al buio?
L'Urss è alle strette. Ha risorse di petrolio ancora per 10
anni. Entro i quali deve trovare
nuove fonti energetiche. Ec:co
llora spiegate certe acceleraioni nel processo di destabilizazione dell'Africa, dell'Asia e
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: tentaUvo di attacco a Monaco di Baviera d1 \.11 aereo della c EL AL ».
: distruzione a Zur1co di un aer.o della .. SWISSAIR • e tentaUvo d1 dtatruztone d1 un aereo della • A.USTRIAN .HRLINES • a Francoforte.

: tei'J"'..UU

del c FPLP ~ lltmpadJ-onllcono •U un c BOICINO m • della
• OLYIIIPIC AIRWAYS • In arrivo all'aeroporto di Atene. Sotto la minaccia d1 tar •ltare ae:reo e l,.,.."ll•rt ottenrono la ltberuJone d1 Mtte
elementi del • Fronte •· dete11uU In Gl't'cl& a aerutto d1 precedenti aalonl terrorlatlche, che vengono trL,portatl a Beirut a bordo dello 1teaeo

aereo.

-- 8 aettembre W70

- l Mttembre

uno

- e aottombre 11170
-T eettembn 1110
- l Httembrto ; 870

- 12

mqcto 1171

u:r~ « C»C-8 " della c SWlSSAIR ~.
che viene fatto aaltare U l aucceaalvo, dopc1 la liberazione del p&ue(·
prt ad avvenuto rtlaadu dalltt c;arcert •vlu.ere e tede1che d1 un certo
numero d1 fedayln. Que•U ultlm1 vt erano detenuU In eer;vlto . .u attacchi ad un aereo della c 1:1. AL • (aeroporto di Zl.artp. 11 2.1 . . ) e
ad un altro aereo, Mmpre della • ICL AL •· con a bordo U fiCllo del
Gen. Dayan (aeroporto di Monaco di Bavter.1, 10.2.1t'IO).
: tentaUvo eU dirottamento dt un aereo della • I:L AL ,. 1n YO:Io da Am.terdam a New York.
: dirottamento di un • BOEINC 7111 • cktlla '' TWA •· In volo d& Francoforte a New York, tatto atten·ar-. a Zarp • IUeceaalv&mente dlatrutto.
: dirottamento e dlatruiJone d1 un • JUKBO • Mila • PAN A.M •·
: dirottamento eu Zara• dJ un • V(!-10 • della « BOAC • 1111 volo da Bombay a Londra. L'aereo vtene fatto aaltarelo •teuo atomo. dopo U rtla.clo
del paaeggert avvenuto a HI'U.IIo della Uberukme delle autorlt& tncl•·
at dJ Lella 10\aled. La. auerr1rllera en 1tata catturata U • eettembre
precedente, durante un falUto tentaUvo clt dirottamento dJ un uno • I!L
AL • 1n volo da Am1lerdam " New York l'd atterrato a Lond.ra..

: dirottamento IU Zar1a {Giorcanla. l di

: tentativo d1 aftondamento wl Mar ltoul della petroUera laraeUana

o CORALSJ!:A •·

- 21 no~mbrt 1811

\

: ....... tnto &l C&1n:a del Pr1m•• Ninlltro rJol'ljano Waaft TtU.
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- :m dicembre 18'71
- 8 febbraio 1W72

attentato a Londra contro l'Ambuclatore giordano che rimane gravemente ferito.
: asa&Aitnlo, a Bruchi, nel preul di Colonia, di
spionaggio a favore

- 8 febbraio 1m

- 1f febbraio 1m

- 21lebbralo 1m

-8maggto1m

~

gtorrta.nt accuMll di

dllara~le.

. &tione dinamitarda contro l'otnctna c STROEFFER .,, di Amburgo, accusata di fabbricare ap~recchlature elettroniche- per l'Esercito israe-

liano.
: distruzione, aempre ad Amburgo. a mezzo di az.lone dinamitarde, del·
le Jtut&l.lazlont per Ja uUUzzazione di gal naturaJ'e.
: un c JUliBO JltT • della « LUFTHANSA "· in volo da Bombay ad
Atene, è dirottato su Aden: ~ rllaaclato dopo Il pagamento di cinque
milioni di dollari.
: aequeatro nell'MropOrto dl TeJ Avtv dell'aereo dlllnea della

~~;

SABENA "

BruxeJles-Tel Avlv con GO puseggert a bordo. L'indomani Il comando
d1 settembre Nero autore del ~~eque.tro viene neutraU.u.ato da para.
cadut11U laraellanl. l auenigUeri avevano minacciato d1 far aaltare

l'aereo ae non fouero atatt UberaU lOifedayln detenuti In braele.

- SI marglo 1m

:un c commando • li&pponeH del c J"PLP •. sbarcato all'aeroporto dl
Tel Avlv·Lod da un aereo della c AIR FRANCE •. semira la alrace tra
l pauegger1 che al trovano nell'aeroataslone: l morti sono una trentina,
tra 1 quale due del terronoU, ed 1 fertU 711. Il terrortota oupenUte, Ozo
Ohanolo, • condannalo all'ergulolo.

- fagootolm
- Tacootolm
- llagooto 1m

- a oetlembrelm
-

lt-~

:allentalo contro l'oleodotto tranoalplno della Società • TAL • a Trieste'
(circa f mlll&rdl di d&nnl).
: tentativo d1 d.latnJ&Jone nel Jlar AdrlaUeo della nave mercantile larae·
1l&n& c DAT TIRAN •·
: tentativo d1 diatruzione a Roma d1 un aereo della c EL AL •·
: eccidio a Monaco, da parla di 8 fedayln, di 11 componenti della oquadra
luaellan& partecipante allo olimpiadi.

Mttembre 1m ; invio d1 lettere uploalve a varte penonalltA taraellane In molle capitali
europee e dell'America. ALondra rtmane uccleo un Conai3'Uere dell'Am·
buclata d'laraele e ferito uno del collaboratori d.1 queat'ultlmo.

- 211 ottobre 1m

: dirottamento ou Z&pbna di un aereo della • LUF'l'HANSA •·

- 10.13 novembre lt72 : ancora Invio dl plichi eaploalvt, ln particolare dall'India a penonaltti

abitanti a Londra. Neuuna vttUma.
- 211 dicembre 1m

:colpo d1 mano contro l'Ambuclata d'I.raele ln Tailandia che al conclude con cattura di 8 ostaagt. I fedayln rtnun.clano alla rtchleata dl acarcerazlcne d1 Il perrirUert paleatlneal detenuti ln rsraele e Uberano ln·
flne gll oatacgt contro la conceaatone d1 poter raggiungere U catro.

- 8 gennaio lt73
- 26 gennaio 1113

: allentato dinamitardo contro l' A(enzla ebraica a Parigi.
: uaaulnlo a Madrid d1 Baroukr Cohen per la sua a,serlta appartenenza
al Hrvlalo d1 licurer.za laraellano.

- 1 marzo lt13

: attentato all'AmbasrlalA aaudlta a Khartoum. Sei guerrtgUerl dt « Set·
tembre Nerv • prendono tn ostaggio alcuni dlplomaUci di varie nazto.
nalltà. In f".amblo della vtta degli ostaggi. l guerrlgltert chiedono la llberal.ione di 50 pa.leatlneallmprlgtonaU ln Giordania, 11 rtlaacto di Strhan
Slrhan ll'auautno di Robert Kennedy), 11 rtlascto di terroristi Incarcerati nella Germania Federale, la llberaz.lone dJ tutte le arabe detf!nute
In braele. Al rifiuto di accettare le richieste d1 • Settembre Nero • vengono uccisi 2 diplomatici atatuntten.at ed l belga.
: tentativi d1 affondamento nel porto di Beirut della nave greca c SOU·
NION • con a bordo 250 turtstl statunttenal.
: aaaaulnto a Nicosia (Clpro) di un agente del ServlzJo Serreto Israeliano.

- l marzo 1973
- 12 mano 1171

- 8 aprile lOTI
- 20 aprile 11173

: tentativo di rapire a Nlcoala l'Ambasciatore Israeliano e la aua .ramialla; attacco terroristico, sempre a Nicosia, contro un aereo della
« ELAL ».
: un llbaneae dlchiaratut appartenente a • Settembre Nero • uccide. a
Roma, a colpi dJ platola un dipendente della locale agenzia c EL AL »
accusato dl eaaere una spia Israeliana.

- l luglio 11173
- 1t luglio 18'/1
- 20 luglio 18'/S

: aaaautnlo a Waahlngton del VIce Addetto MUltare Israeliano.
: tentativo di attacco ad Atene contro l'Agenzia della c EL AL ».
: dirottamento su Dubat e Bangaal e distruzione dt un • JUMBO •
della« JAPAN AIR LINES ~t.

- Dagooto 1m

: un • commando • arabo lancta bombe a mano e spara rafflche di mi·
tra contro paaaecgerlln sosta nella sala trans\to dell'aeroporto dJ Atene.

, del Medio Oriente. Solo per restare ai tempi piu recenti, colpo di stato filomoscovita in Afganistan; guerra di conquista
nell'Ogaden; Medio Oriente in
crescente guerriglia; Grecia e
Turchia armi al piede per via
di Cipro; Spagna e Portogallo
tagliate fuori da motivi logistici ed interni... La Germania
Ovest, roccaforte europea, accerchiata su tre fronti. Il Mediterraneo diventato un mare
russo, l'Asia tagliata in due,
l'Africa anche ...
La Russia ha fame di petrol!~
e di uranio. La Russia ha fretta
e preme per promuovere crisi
nei paesi piu deboli suoi limitrofi. Tra questi, l'Italia è in
prima linea. Del resto la Russia sta seguendo questa accentuata linea di espansionismo
fin dal 1968. Il suo piano fu scoperto nel '71 dall'intelligence di
Londra. Formalmente erano i
tempi della grande distensione
Mosca/Washington, Nixon stava per recarsi in visita in Unione Sovietica, quando all'improvviso l'Inghilterra gelò tutte le aspettative diplomatiche
espatriando in una sola notte
ben 105 spie sovietiche (in realtà furono firmati 110 mandati
di espatrio ma all'atto della
consegna 5 russi risultarono in
licenza a Mosca).
110 agenti segreti esperti nell l'addestramento alla guerri, glia ,e nella sollevazione di
1masse infiltrati nella sola
Londra, rivelano quanto ambiziosi fossero i piani di Breznev.
Scioperi, guerriglia, attentati,
sabotaggi, il sistema democratico reso inabitabile. Ciò che
era stato pensato per l'Inghilterra, è successo in Italia. Forse perché Londra cacciò a tempo debito le spie russe. Giulio
Andreotti invece, nonostante
nel1971 gli fossero state segnalate dai servizi, non volle fare
altrettanto.
Oggi perché non vuole tratta[re con i terroristi?

l

/
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È intitolato «Risoluzioni della Direzlo;;;st-;.ategica», e porta la data
\ «l<~ebbraio 1978». SI tratta di 60 pagine
j suddivise per grandi linee in 7 capitoli,
ciascuno del quali articolato in numerosi paragrafi. In e11eo v!rne anzitutto
ridefinito, con maggiori precisazioni
rispetto al documenti precedenti, l'ohbiettivo da c.olpire, e cioè lo Stato Impe:it.~ista delle Multinazionali, o SIM; si
di'linea poi ì 'Organizzazione della Re'llatenza Proletaria Offensiva mondiale; e al precisa infine la strategia da
appl!care in campo nru:ionale, con par~1colare riferimento agli obb!ettlv! f!ssatt a b1·eve termine. Riteniamo utile
oltre che intere~sa.:1te portare quindi a
1>:>onoscenza del lettore l punti salienti di
j '1 ue~to à'lcumento, primo, perché nella
J!11ea g!ornall11tica da noi adottata rlconoMclamo concret.r.mente Il diritto di
chi 1~gge ad una Informazione docum~ntùta e non edulc:orata, e cl astenta•noo perciò dalle Interpretazioni di parte. o, ancor peggio, arbitrarle e di fan·!asla; secondo, perché nell'attuale qj.
ltuaztone d! oscurità e d! pericolo cl
•>t·mbra necessario e legittimo c.ltrepassare anche Il puro dovere d 'L'lft'rmazlone obblettlva e !ornlre, medla.we
la rlcon>!lderazton<: personale di ~lascun lettnre, stn1ment1 di chiarezza ed
evPntualrr.tnte oH difesa, sta >~Ingoia
che colletll·Ja.
ln tale prospettiva, per facilitare non
soltu.nt<• lto lettura del documento, ma
:a comprensione del fenomeno in atto,
che. è lnutlie lt-.'l•Orarlo, rischia di coln•'OlE;ere tutta la società, cl !Imitiamo ad
<:~trarre, dalla spesso macchinosa ed
1•.v•.•lut.a (oltre che frammista di ap~re-":.;,mentl e minacce a braccio)
espodzlone redatta dalla dlre:done brlg'ltlata, le coordinate essenzlall, attorno alle quali motano le Impostazioni
strategiche e le mire offensive. Quf'ste
coordinate possono essere ri<Jotte a tre
;;•·fnc!pall flll conduttori: l) Individua
~-lcme genPrale e specifica d~l «nemi.1.

l

l
l

CO>); 2 J p1·uget.to e moda:Jtà di armlentan::entv; 3) l.deologta e fbtalltà. Delle tre
direttrici di. lettura da no! conseguentemente applicate al tE sto, l'ultima quella relutiva all'indlvlduazlone dell'ldeolc•gia *' delle finalità . è senza dubbio la plu esposta al rhchlo c:lell'tnterpretaztone e dell'antlelpazlone, dovendo applicar&! ~~ un materiale, volutamente o no, alquanto irnprecii!O e sfug.
gente. Sarà quindi opportuno, quando
ce ne occ:uperemo, attenerci strettamente alli! affermazioni esplicite, limitando~:! ati allineare Intorno ad esse spesso 3011'rendenti per la loro genericità -le considerazioni e gli tnclsi sparpagl!atl~j.ua e là senza ordine nel documento e ~:orredare le questlunl di prima Istanza che sono senza dubbio quelle strateg:iche e cffensive, le quali risultano lnve<:e chiarissime e inequivoca-

io!ll.

Indivi1~uazione ~enerale
···- --- -·- ·-·r...,r----_?_.~ p i::e !.~!c~

del

o:<

n.Pmieo

>>

SI muove lungo queilo che, nel doCL•·
mento stesso, io. definito «filo a piombo»
del g"ande lnt(:resse economico n1'>11·
dlale dellE- multlnaz~.onali svrretto e
protetto dal grandi organismi sovranar.lonall. ir. dispregio, offesa e struttamento 1e:lla gleba prù:etaria.
Tale « tllo a piombo» - partendo dal
presupposto che Il ,pverno «politico»
del singoli stati roor è che un>-< c:onseguenta l! una dipendenza del governo
«economico» -ha, nell'area occidentale, questo percorso:
a l politica estera degli USA, della
RFT e del «fondam•mtal! centri motori
dell':mpHiallsmm>, ~'MI, t."EE, NATO;
b l d~alogo contraltu.de tra tali centri
mot<or1 E• le singole Jl'J"andl pctcnze economico!! nazionali, hl f!ne dl cttenere
da u:~a parte Il costituir~! dello schieramento mu!Unaztonaie pNiltlevole, al

singoli pa1tners, dall'altra. e conseguentement.,, l'lmpe,sno di ciascun
partner ad esercitare nell'ambito nazional<l unn forte pressl.one «polltica»
t1nalizzata a.gll intereuai aaiOC!att multlnaz!onall ; c l instaunus! delle «Mali
nu.lon.alt» :1tr·ettamente. dipendenti e
«asservite:>: dove, pe1· «tillali», sono da
Intendere l gtn·eml, !r. questa luce Visti
• pl;i o meno, 11 secondll della loro «<tab!J!tà)• e della «dipendenza» economica
- come sernpl!cl esec·..~tort e cmedlatoril), prea~ J'l&'llaro, e clest1natoad eaaere pe:r sempre lgtiOrilnte, popolo, dell'accettazione delle graurll manovre,
mediante la c:oncessi•)ne di piccoli privtlegl e di !llueorl traguardi; d) consego.Jente n•,c:P!!llità di «pacificaztontÌ» delle aree nazlonall, ch1: devono risultare
omogenee e compalt.e, con qualslui
mezzo si 1-tchieda nel 1ingoU cad: dal
comprom•!:sso alle dittature non Importa di che c:c•l<lre; e·) in base a tutte queste p1·ernesse, indlvlcluutone Infine del
principali artefici s!r:gc-11 degli al!lservtment! na2iona!l deli=roletariato, e condanna quindi «ad per:mroam», strumentale(' dtda:Jcll.llca Insieme.

Il t.anr,J•H:
d' AehiHe
dei
:{f:'ìf'_______
_
---------

Ma_- di•:•: E docum!ntodelle BH- una
profonda eontraddlalone è !nslta nel
cuore steaso della v1ttorlosa stralegta
fin qui os•ervata dal SIM, ed à in quella
ep~tccatura logic;i che si può lr.cllneare
la rm1istHtZIL del pr:,JetariR.to. La contraddizione è quP.stu: l'eccesso di buona riuscita della str11tegia S!M ri11ch!a
di condw~r·e alla VILlllflcazione del risultati perseguiti. In a.:tre parole - leggiamo nel testo - de. c:oncentraztone del
cap·:tall cresce in modo accelerato, il
aag:~lo di profitti) ra.ggiunge valori baa·
sl:dm!, la. base produttiva diviene
sempn rt.J rlatrett11,la disoccupazione
aumentn pu.uroaamf!n.te». Con la c:onse-
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guenza, poulamo agevolmente aggiungere noi, che diviene sempre plu difficile mantenere quelle «pacltlcazloni nazionali» che 10no la premesaa Indispensabile per Il tranquillo sfruttamento
della forza-lavoro. Occorre allora alle
potenze Imperialiste - leggiamo sempre nel testo - «allargare la base produttiva», ma occorre soprattutto e In
conseguenza «la distruzione di capitali,
merci e forza lavoro, per avere la posslbllltà di ripresa del ciclo economico
per un periodo di tempo abbastanza
lungo».
In altre parole. al momento stesso In
cui Il progetto capitalistico raggiunge
l'acme del auccesso - mediante la massima consociazione e Il massimo accentramento d'Interessi, Il massimo di
efficienza tecnologica (che riduce l'Impiego della forza lavoro umana), U
massimo di dlttuslone di mercato (reso
possibile dalla competitività del costi)registra J'inl.z.lo di una situazione di
stallo e qulndl di recessione, dovuta alla lperprodu:done In contrasto con Il
minore coinvolgimento delle masse
tanto come consumatrici (mercati saturi) quanto come produttrici (lmpleg~
di tecnologie avanzate, automatlzza,zlonl, ecc. d'altronde Indispensabili per
abbassare l coati di produzione). Aila
attuazione criUca -osserva n documento BR • le grand! potenze Imperialiste
sono costrette ad ovviare appunto con
la «distruzione•. cioè la guerra periodica, che consente di rlattlvare l'Incentivo di ascesa produttiva.
Ma a questo punto, occorre «ridefinire» - sempre secondo Il documento · In
concreto la situazione attuale: gli equilibri atomici, n contrappeso costante
del deterrente di armamenti non convenzionali tra l due grandi blocchi estovest, oltre al fatto nuovo, o relativamente nuovo, delle cointeressenze nel
riguardi dello sfruttamento di mercati
e forza lavoro della terza fascia o terzo
mondo, Impediscono la tradizionale pallngenesl, l'azzeramento totale che scaturisce dalla «grande» guerra. È una
spiegazione per le piccole guerre «per
Interposta persona>> che si registrano
In ogni parte del mondo, e che consentono U funzionamento delle fabbriche
di armi prtma, e di forniture ricostruttlve e costantemente «ammodernate»
poi. Ma è soprattutto la spiegazione sempre secondo U documento - della
progressiva e Implacabile repressione
del proletariato. In atto, con differenze
tattiche rispondenti alla specificità delle aree, In tutte quelle nazioni che, non
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potendo per ragioni «di scacchiera>> <>ssere Investite nel ruolo d1 «Interposta
persona», devono tuttavia assolvere
ugualmente alloro compito di «cinghia
di trasmlsstone». Queste nazionali sono
quindi costrette a crtdeflnlrsl nello loro
strutture Interne» sempre e soltanto In
obbedienza al grandi obblettlvi e•:onomici multinazionali.

Addestramento dPl
_P-CrS.QJ!~.ill.:.H~!~tle
A tal fine viene predisposta e continuamente adeguata una «buroc1·azia
eHiclente, !:ltercamblablle, europea:
non viene plu selezionata, qualltlcata
dalle vecchie scuole di partito, ma direttamente dal Centri di forma.z,tone
quadri, dalle Fondazioni, dalle Fabbriche di cervell1 predisposte dalle
grandi multinazionali»: un personale
economico, politico e mUltare perfettamente «allineato», e In grado a propria
volta di Influenzare l singoli ambiti specifici !lno alla capillarità. In Italia,
quesl..c personale addestrato sarebbe
detentore di una «presenza egemc•ne»
negli apparati di dominio e nel cent1~1 di
potere: Governo, Banca Nazionale.
Confindustria, Mass-medla. Il suo
«compito specifico» sarebbe quello di
«ricercare e rendere operanti le mediazioni plu equilibrate, cioè meno contraddittorie, tra gli Interessi capitalistici dominanti e quelli particolari dell'area». Ne consegue che la crisi dello
stato. non porterebbe alla sua disgregazione (gli stati sono utili soltanto In
quanto «pacificati»), ma alla sua rtstrutturazlone mediante l'Inserimento
di quadri aggiornati. Ecco perché la
DC non potrebbe che darsi promotrlce
di una rigida centralizzazione de Ile
strutture statali sotto Il controllo dell'esecutivo ... Controllare le tensioni particolari dell'area e rlsolverle, subordlnandole, all'Interno del plano Imperialistico globale». Per questo, si starebbe
assistendo allo svuotamento progressivo del potere del Parlamento e al ra.lforzamento, appunto, dell'esecutivo.
Individ.U'.l7.Jon~

<-lefJ~Ij_n-to

ii-,h.ye

cMa nello stesso tempo - così prosegue Il documento • proprio Il caratte1·e
globale, totalizzante e totalitario di
questo dominio, crea una frattura Insanabile tra 'apparato' e 'società civile',
e l'uno e l'altra si ergono contrapposti
nel loro Interessi antagonistici. Cosi dt•l

lato delle lotte proletarie !a sW.tallzzn.
zlone - della società costituisce, suo
malgrado, uu potente fattore d! unlflc&zlone e, sem~llflcando le medlallionl,
11.11cbe di accentuazione del lor-o cnrBt·
tere rivoluzionario e anttmper-la~!~t.r•"·
La contromossa statale ~ !'•integrazione di rlformlsmo e annientamento
nella f!ledeslma funzione», per eul Re.nWio è Il gemello di Lama».
In altre par:Jle, «è ancora po~slhlle
elle 1 revislonlstl siano temporaneamente ospitati all'Interno del governo,
ma è escluse. c l'le esistano le condl.%1on!
per Integrare strati di aristoc>a.zia operaia o d! ceti medi all'btemo d! un
blocco di pote!'e Incaricato dl gtat!!'e nn
tipo Ìllsvtluppo elle non al può plu <t&·
re :t.
Sicché, «l'operato pro!ess1onai~> t1>.)vrebbe diventare_ simultaneamente.
un vero e proprio soldato della produzione e funzionare come polizlotto ala
nel confronti de! compagni di lavOI'.),
sta, soprattutto, nf'.i ronfrontl drlla
massa del proletari marglnallzzat.l della grande metropoli•>.

rl"('llH,.:.Se

p~r la ~tral:e:rin.
Per tutti questi motivi «è lnevitablle
che la politica dei revlslonlstl perda
progressivamente tutti i propri tn.tli
rltormisticl per as3umerne Ili apP.rcamente repressivi; da progres:~iva. la
.funzione del PCl div~nta così di fatto è
indipendentemente dalla volontà dei
suoi militanti, conservatrice, finalizzata com 'è ad esercitare un rigido controllo sul mercato del lavoro e ad organizzare Il consenso attorno ad un progetto di sviluppo economico e sociale
che, essendo per la natura dell'Imperialismo incapace di mobilitare e coinvolgere le masse (com'era riuscito a
fare ad esempio Il fascismo) costringere sempre di piu l revisionlstl a ricorrere a strumenti coercitivi e ad Imporre
forzatamente Il consenso, anziché a
sollecltarlo e ad lnterpretarlo».
I revlsionlsti quindi non sono altro
che uno strumento del capitalismo, e
va Inoltre tenuta presente la possibilità
di penetrare nei mercati dell'est.
In tale morsa, «l'unica strategia per
la presa del potere del proletari è quella del «fucile In mano».
«La strategia Insurrezionali sta di derivazione terzlnternazlonallsta esce
dalla ~toria e fa Il suo Ingresso la guerriglia, la guerra di classe di LUNGA
DURATA».
7
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Omni:a Finantia est
divisa in partes tres
Il paese vive ore drammatiche~Repubbllea attraversa

p1omentflerrt6lli e che cosa
pensate sti~_r_aç~ndo 1~ macchina Ìnilitare dello stato democratièO? -Niente, assolutamente
nle~te di utlle. Tr~generall,
~~ti mag:(!orl fl colonnelli, è la
solita guerra fatta di invidie
personali, di carriere e di incarichi, la solita rivalità, i soliti
colpi bassi. ~~turalmente va
tùtfO"aScapito dell'efficie~a.
Nei numeri passati abbiamo
visto quel che è successo nei
servizi segreti e nel giro degli
alti papaveri coinvolti
con
l'Elettronlca d1 Camillo Crocianl, vediamo oggi quel che
succede in via Sicilia, sede del
mando generale della Guardia d1 Finanza.
Omnia Finantia est divisa in
partes tres. La fetfa.(di territorio> piugrossa iierifmoil1ento
è amministrata dal clan Gludlce-TTii:ioiini iiù1af comandante
generiiie -8Tsuo aiutante, in
servlifò 24 orè su 24~asempre
fatto -ùila spietata concorrenza
il__pj~tO :COpre te, capo di st~o
maggiore delle Fiamme ITialle. Al cii sopra di queste due faiioiifma-nonlildlsparte, ben
visto~~~~!~~1n ispecie dagfi uf-

e

8

, ~ciali subaltemi, un generale piu recente a proposito di colosdi divisione sta da tempo cer- sali •evasioni fiscali effettuate
-cando di salvare il salvabile: attra.verso un vorticoso traffico
·Ferdinando Dosi, comandante di pezzi tll ricambio. Si parlava
in seconda che, ci si augura, ieri, sl pa:rla oggi... Naturalpresto diventi comandante e mente il buon Loprete non ha
basta.
mal :9entlto parlare di nulla.
Sul conto di Lop_rete si rà.c~ant·~--~· __Gi~d~~~-~!!_g!!__!li
colgof!()_=<jà temp~> -v_alu41,_zion1
rimpro_y~~u. cet_"teodi eSl!_~~...!,!lla
.in_guietanti. In via Sicilia sogcreatura dl Andre<:>lti_eli_~yan
ghignano sempre quando fingogells:ij"_ii~:~i
mantenere contatti
no di non sapere il vero motivo
con n generale Arturo B1111, con
per cui Il capo dello stato magEugenio Cefis, Gaetano Caltagiore nominò al comando del
girone E! Attillo Monti e con il
nuch!o tributario di Brescia, la
molt:o vHnerabUe maestro Li cio
città del tondino E! dei Beretta,
Gelli. Le prime 1·iserve sul suo
il suo amico personale magconto nascono quando gli si avgiOrE! Carenza, malgrado quevicina 11 nome d1 Alberto Fersti non pOssedesse i titoli per
rari, il chiacchieratissimo dioccupare quell'incarico di norrettore generalE! di BNL che
ma affidato ad Wl ten. colonnelama spaeciarsi per playboy
lo. Per non parlare poi di quansotto lo pseudonimo di «Carlo».
do Loprete comnndava il nuLe riserve diventano sptacevoll
cleo della polizia tributaria di
pre:sentimenti, quando si apRoma. Fu in questa veste che
prende che Giudice mantiene
strinse un'amicizia che resiste
rapporti privilegiati con alcuni
all'usura e al tempo. Quella col
suoi
subaltemi: il col. Duilio di
dr. Pietro Boccanelli, rappreCenso,
ora comandante del
sentante generalt~ della Mercedes in Italia, sede sociale via nucleo tributarl,o di Torino, a
Sala.ria 709. Di Boccanelli si Milano fino all'anno scorso, e il
parlò molto nel '74 quando fu coL Vittorio Alvino, del nucleo
di Bologna.
sospettato persino di finanziare
i terroristi sudtirolesi, di lui s'è 1 Amieo del col. Bianchi, del
continuato a parlare in epoca !comandante Ra.ul Galletti uffl-

l
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clale di marina cognato del'on. Guadalupl, del costruttore
omunista Alfio Marchini, di
iovann1 Morello assistente
dile di Palermo, del dr. Mario
funzionario dei generali
Zavattaro e Rambaldi, quest'ultimo Csm Esercito, e per
tornare all'edllizia, del cav. del
Lav. Mario Rendo, di Ettore
Bernabei, di mons. Fiorenzo
Angelini, del senatore missino
Pietro Pistoiese di quello comunista Pecchioli Ugo, il vero
ministro degli interno, del col.
Roberto Drei addetto milltare
a Washington, di Gerolamo
Messer!, l'ambasciatore in
chia, perennemente in trasferta in via Veneto, travolto
alla Lockheed; il generale
faele Giudice ha sempre sauto trarre profittO
queste
e am1cizle personali. Vangi miriori ha irivece tratto
'amicizia col generale Favuzzl.

aa

Generale della Sanità (ha diretto anche l'ospedale milltare
di Roma) intimo amico di OnoCengarle, il cassiere forza' · vista, Favuzzi passò i cinque
: inuti piu brutti della sua vita
nell'ottobre '75 quando, convocato dal prof. Rana, si trovò
faccia a faccia coll'on. Moro.
Lo statista era furente: era appena rientrato da Bari dove
aveva appreso che nella città
per bocca della figlia del generale Favuzzi circolavano dicerie malevole sul suo conto e sul
çtmto d1 altri autorevolissimi
rsonaggi politici. Moro usò
éon Favuzzi nel '75 gli stessi
torni sferzanti che oggi usa in
certe sue lettere. L'ufficiale
uscì dal colloquio madido di sudore e letteralmente distrutto.
Una volta a casa, rimproverò
aspramente la figlia malgrado
questa in lacrime giurasse e
spergiurasse la sua innocenza.
, Sia come sia, i rapporti tra
avuzzi e famiglia, che il geneaie riteneva nuocesse alla sua

~

----~----------------

Del generale Giudice si di- colpacci tirati a suo tempo
Ice anche che sia il consiglie- ad industrialotti italiani che
re segreto, assieme a Carlo finanziarono il Nuovo PartiPesenti, di una fantomatica , to Popolare.
Per inciso, si ricorda che il
associazione internazionale
per l'apostolato cattolico ·Vaticano è stato costretto a
(AIAC), una sigla della qua- smentire ufficialmente ogni
le è presidente il Foligni che suo rapRQrto, diretto o indipare intenda servirsene per retto, con l' Aiac e con le attirltentare su scala piu vasta i vità del Foligni.

l

carriera, di lì a poco s1 incrinaronoprofondamente. Tanto che
oggi, in rotta con la moglie, oltre che con la figlia, l'intrepido
ufftciale della Sanità coltiva
una affettuosa relazione con
una giovane torinese di nome
Fiammetta.
Tuttavia non è l'amicizia di
un Favuzzi che può far prec:lpitare le quotazioni d1 un comandante generale della Guardia
di Finanza. n vero guaio di
Giudice è clle"ii1ern0ftè-amic·izi~_p_re~,!!g!ose ed influenti, a
quell~n~!_ltre e a q'!elle I!P~na

po~;!_~l?_i!!'--~~~UJ!ge, ~J_
ostei)~._U!L!:l!P.PQrto~!!tr.e·

ma confidenza con un certo
Mllrio Follgni.
Pr~gil:l~~~,!to c~~~ne_piu volte fil!_i_~!!!_galera per emissione <:fi__ll_f:!~~gnL~ vuoto e k!Jtfa,
Mario FoliS'!!!.]}a sempre invocato~~\lJl_~tl_ot;_motlvl.politiei»

a giustificazione di questi delitti, da lui8]1etfuosamerite--definiti «incidenti». Chi intende
scagionarlo, ricorda che Follgni di occupa davvero di politi!ca, anzi è addirittura il segre;tario nazionale di un partito di
!massa il Nuovo Partito Popolare
:che, come tutti sanno, alle ulti'me elezioni ha raccolto w1a
messe di voti: ben 370 (trecentosettanta) cumulati nelle varie località della penisola.
Mantenere un partito tanto colossale, dicono gli amici d1 Foligni, comporta grosse spe:~e
1promozional1 e di propaganda.
i Ma con il fiuto tipico d1 una
ldonna, la signora Giuseppina
l

ÌGiudice, moglie di Raffaele, s'è
,resa conto che l'amicizia con
IFoligni nuoce alla carriera del
imarito. Tempo addietro, parllando con un suo intimo amico,
l tra altre considerazioni personali si lasciò sfuggire la frase:
«Raffaele li mantiene di Dascosto. Per esempio l'altro
giorno, quando non sapevo dove fosse, era in via Lucania
(via Lucania 13, appartamento
di rappresentanza a disposiziolne del comandante della Guarldia di Finanza - _,.d.R.) ad incontrarsi di nascosto con MaIrto. Il guaio è che ci va persino
1con la sua macchina, una targa
che conoscono tutti...>>.
Perché per un Mario Foligni,
per un Boccanelli, gettare tanto discredito sulla Guardia di
Finanza? Sono forse due persone indispensabili, due assi nella manica di via Sicilia? Il paese è in pericolo, stretto d'assedio dalle bande armate dei terroristi. Si ha l'impressione che
le istituzioni scricchiolino. In
questo momento, il pericolo com une dovrebbe far mettere da
parte privilegi e personalismi.
Le chiacchiere, le dicerie, le
maldicenze, se corroborate da
provate amicizie con pericolosi
delinquenti, prendono concretezza, minando certe istituzioni
dalle fondamenta, impedendo
che lo Stato sia adeguatamente
difeso da chi dovrebbe. Noi siamo sicuri che nessuno vuole sabotare 11 prestigio e l'efficienza
della gloriosa Guardia di Flnanza.
9
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Se Moro restasse a
lungo prigioniero
Quel che dura un mese, può
durare anche di piu; non azzardiamo previsioni del genere.
La. nostra domanda è un'altra, piu semplice.
l Staziona in permanenza sotto
l'uffici~J>.ri'~!L.t~_~el cap_tivo, in
via Savoia, una macchina della
Polizià.cori-4 uomlrii; e 4 uomini su-3 tUriìl sono ben 12 uomini.
A noi sembrerebbe piu economico trasferire in luogo sicuro, magari a casa sua, i docu1menti dell'ufficio e adoperare
la macchina e i 12 poliziotti per
proteggere coloro che li pagano.
Se c'entrasse poi il gioco delle <iiftidenzé-c"iiratteiisttco di
casa1'iosti-abeiii0Crlsttana,
fac(:'iano dei bel pacchi, e chiamino un Notaio e 11 sigillino;
c~~eri semp_re di meno d'una
~acchina e 12 poliziotti stazionanti in via Savoia notte e giorno davanti all'ufficio privato
d'un Presidente d'un partito,
sia pure di maggioranza.

~

<!uando commentare è inutile
PROVI~\TCIA

DI 'liTERBO

ASSESSORATO P.LL.;. PUBBLICA ISTRUZir:i·!C E. CULTURA
!, 'ASSESSORATO ALLA l'UBBL:iCA ISTRUZIONE E CUV.'\JRA, IN ACCOROO COl~ LA
COMMISSIOn PUBBLIC:/1 ISTRUZIONE E CON H CEN7110 DI INIZIATIVE ARTJ
STICHE: E CULTURALI DELL'AMMINISTRAZIONE I'R.OV (NCIALE DJ VITERBO,
3P.ntit:i ;_ signori P:~esidi delle scuole m<!die ;aperioried inferio.·i,nell'i.ntento di •Jffrire agli alunnl e!3perienze n1.1ove che possan.o arricchire e stimolare il loro intere;se e d.are spunto a dibatti ti e a<i approfondimenti in classe e a :asa e nel quadro delle c~
l.ebra<~ioni per l'anniversario della Resistenza,prograrnmano per
i
9iorn:l dal 17 al 27 (lUlrile lo spettacolo t~atrale i. n -:lue tempi, dal
tito lo "UN PINOCCHIO NELLA RESISTENZA", allesti t o deL l h compagnia
"Il· BER"II:tLOO" di Rcma,La rappresentazione f2 rivivere un ~pisodio
i-mmagi.na1•io della nostra Resistenza.
Pinocchic· vive con Geppetto ct.e si è iso iato in una baj_
ta c crede di potc·t· isolare cosi la realtà c:he lo circonda.Non vu~
le é>Sser<? coinvolto nella lotta di l i ber•azione e preferisce vivere
aella pa1.0.ra piutto!.to che prendere posi•;ion<! di. fr~nte agli avveni
•nenti che incalzano, Pinocchio si adegu11 a 'luesto rnocLo di pensare;
per que!;to appare i.n tutta la prima parte d·~llo spettacolo vestito
in ca.lzamaglia,sen"a una "su<f''identità,lia n•?lla baitl• arrivano &le
partigiani: un uomo (Lup-:J)ed una donna :Ada) ,che devc>no far saltare
un pontE! controlliito dai nazi-fascisti.
Nell•in-r:o.eccio della vicenda >i inseriscono anche un pr~
te (Don Mario) ,un•J dei tanti che compresero le• spiri•:o unitario e
popolare della Resi.stenza,ed un prigioniero na.zista ·:Italicus)che
parla in maniera delirar.te,usando slogan e fr~.si pre.fabbricate,povero
burattino anche lui che non riesce a pensare con la !lua testa.
I l susseguirsi degli avvenimenti porta Pin:~cchio alla m!
turazione lenta e graduale di se stesso,firo il diventare un uomo
capa:e di fare le sue scelte.

Lo spettacolo ~ prece&lto da una serie di •1iaposi ti ve
commentate che doc!WIIentano in modo sintetico le tapFe più signifi
cative di questo fondamentale momento !-torJ.~:o,
Trattandosi di un lavoro ap~osit.lmente so·ltto per i ragazzi,
s.i serve di un dialogo semplice e comprens:è'oile sia nella forma che
e1el contenuto,
sarà f,~·:i le per gli alU11ni C<>gli ~re i l si!fnl.ficato fondame,!!
tale di. tutto lo >pettacolo. I l Finocchio è simbolo della gioventù che
ier:. come oggi acquista coscienza di s~ e g-etta via le sembianze di
burattlrlO per ass~mere piena consapevolezza della pl~opria entit! c!_
vi l·:! e morale.
OOPO OGNI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE GLI A'!'IORI SONO A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO PER APRIRE IL DIBATTITO,
Vit~bo,12

AyrilE 1978

L' ASSES~~~RE ALLA I'UBBLICA
ISTRJ12.l[ NE E CULTURA
Frof .Antcmfo cucchi ari
11
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notizie martedì

IVioro e le «intelligenti

sotti~liezze »

di Granelli
La lettera inviata da Aldo
_Moro a Zaccagnini conteneva,
:fra l'altro, un breve cenno a
Granelli, di cui il Presidente ricordava le «intelligenti sottigliezze». «Ministro degli Esteri>> del partito scudocrociato,
Granelli fu al centro di un episodio accaduto quattro anni fa,
quando l'allora ambasciatore
americano a Roma John Volpe
si recò da Andreotti per esortarlo a non affidare la guida del
settore esteri della Dc allo stesso Granelli. Volpe spiegò ad
Andreotti che secondo notizie
riservate in pè>ssesso del servizi americani, Granelli non offriva sufficienti garanzie di fedeltà alla dc. Per essere piu
esatti, l servizi segreti Usa associavano il suo nome al positivo risultato di un'azione portata a termine da un servizio segreto dell'Est comunista. Andreottl non volle o non potè accogliere il suggerimento dell'ambasciatore americano.
Agli esperti giudicare se il
cenno di Moro a Granelli possa

l

Attento Bettino,
Roma ti si doma

col

Attraverso una società di coavere un nesso con l'episodio , modo di cui sembra protagosopra ricordato.
fnlsta il famigerato avv. Conte
Achille Lauro il monarcofascista di Napoli, intenderebbe
cedere la gestione (o la proprietà) del quotidiano Roma al
Cretineide: sig. Illl· partito socialista. n quotidiano
nistro, iei non sbagUa si è da tempo attestato su un
passivo di circa 3 miliardi l'anmai!
no, ma in via del Corso contano
n momento appare partico- di rilanciarlo rapidamente, af.
: larmente propizio per ricorda.- fidandone la direzione a Lino
: re una delle tante frasi celebri Jannuzzi che ha in mente un
1
pronunciate dal preveggent:e piano di ristrutturazione degli
ministro degli Interni, on. organici tipografico e redazioFrancesco Cossiga, conferma- nale tale da consentire entro i
to al suo posto per intercessio- 12 mesi un sostanziale paregne del cugino Enrico Berlin- gio.
guer. Nel giugno scorso, di rl·
Nonostante la bontà comtorno da un viaggio in Spagna, merciale dell'operazione, nel
l'ineffabile ministro del Vimil- momento in cui n partito di Betnale rilasciò alla stampa la se- tino Craxi vuole porsi come carguente dichiarazione: «Non c'è dine morale d'un rinnovato codubbio che il paese maggior- stume, suscita forti perplessità
mente colpito dall'estremismo e riserve politiche n fatto che
Idi destra sia appunto l'Italia>>. venga accettato come contron un ministro così Nap e Br parte un personaggio quale
'non possono che ringraziare e l'avv. Conte, l'uomo della nota
~~tinuare a dormire tra due P triangolazione Flaminia Nuova/Italcasse/Caltagirone.

~
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ll
Moro ha .coronat~B
il stiO sogno: divièlere
socialisti da comunisti
Il sequestro Moro ha radicalmente sconvolto lo scenario politico italiano, per alcuni versi
portando alla luce tratti tipicamente europei (contrapposizione frontale socialisti/comunisti), per altri esasperando ambigue tendenze balcaniche
(egemonizzazione dell'area di
centro da partE' del partito comunista).
È un fatto che nonostante il
nuovo modo di contrapporsi
delle forze politiche, il sistema
non è affatto piu stabile. È nato
un regime ma lo Stato è piu debole.
È un secondo fatto che dopo
circa due mesi, l'iniziativa è
ancora tutta intera nelle mani
delle «bierre» e della loro vittima. È Moro elle decide i tempi,
modi e toni delle sue lettere. È
Moro che distribuisce minacce
occulte e pubblici riconoscimenti. È Moro, almeno finché i
suoi custodi gli daranno corda,
che sta governando il paese attraverso i brigatisti. Dove condurrà il disegno politico del
presidente?
Il terrorismo si è radicato nel
nostro paese sul finire degli anni '60, a causa dell'incapacità,
dell'arroganza, della debolezza
morale di un manipolo di «statisti». È un fatto che o.ggi nem-

meno il nuovo sçhieramento,
eurocomunista, ha saputo eliminare questo presupposto. È
un fatto che l'attuale maggioranza trova i suoi nemici in via
del Corso.

Votando sotto le bierre

l

Tra poco piu di una settimana 4 milioni e mezzo di elettori
si recheranno alle urne, un test
che in altra epoca avrebbe richiamato l'attenzione di stampa e telèvisione, poutologi e
giornalisti, un test che in altra
epoca avrebbe mobilitato ;segreterie nazionali e comizianti.
Stavolta gli addetti ai lavtlri
della politica seguono tutti il,
sequestro di Moro, il covo di
via Gradoli, il lago della Duchessa, le lettere, le voci, lo
scambio ... Così succede che la
prima consultazione elettorale
dopo l'ingresso del pci nell'area di governo, viene confinata
in poche righe di pagine interne, così succede che quell'Indro
Montanelli che prometteva di
vomitare fuoco e fiamme, ora
che Berlinguer comanda e fa la
voce grossa, plaude, guaisce e
scodinzola come un fedele Me-

(ij W

lampo.
Il regime si sente forte, la
tornata elettorale non lo spaventa, la stampa è con lui, l'opposizione non esiste. A nostro
avviso si st.a sopravvalutando.
Privo com'è di fantasia il suo
mondo burocratico, il nuovo regime è incapace di collegare
tutto ciò che gli sta avvenendo
intorno.
Tanto per cominciare, s'è
chiesto nessuno quale ruolo
potrà giocare il sequestro Moro
sull'opinione pubblica?
Questa oggi si trova davanti
a due schieramenti. Quello del
«No alle trattative», guidato da
Berlinguer e La Malfa e seguito con disciplina e con entusiasmo dall'onesto Zaccagnini e
da Andreotti, e quello disposto
a salvare la vita di Moro trattando con i brigatisti, è il partito di Craxi, di Pannella, di Boato ma anche di autorevoli e significativi esponenti del mondo
cattolico.

Se .;:';loro rtmore, voti
alle colombe
; Se Moro dovesse morire pri1ma delle elezioni del 14 maggio, il psi potrebbe affermare
che è stata l'intransigenza dei
democristiani e dei comunisti
ad aver provocato il drammatico epilogo.
Quale sarà allora la reazione
dell'elettore dc medio. Egli sa
che sono stati gli sforzi di Moro
a permettere l'ingresso del pci
al governo, da ciò potrà dedur117
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to), sotto la spinta dell'elettorato medio, probabllmente gli atverna non è riuscito a salvare U tuali dlrtgenti dc potrebbero
suo p!'eliidente.
essi stessi guidare 11 ritorno al
Non sarebbe stato meglto • si rapporto preferenziale col parchiederà allora l'elettore de- tito sodalista. Nella seconda
mocristiano medio - non sareb- i]potesi ciò è escluso tassativabe meglio tornare col piu tolle- mente: la dc dovrà passarP. atrante psi di Craxi?
traverso un travagliato e peno!:o processo di rinnovamento.
re che la dc ha pagato un prezzo troppo alto se poi questo go·

Se l\loro vive, voti aJJe
colombe

Perché U La:~o deUa

Poniamo invece che Moro Duchessa
possa uscire vivo dall'avventuSolo in un case~ dc e pci
ra del sequestro. A maggior ra\avrebbero tratto v~.ntaggio dal
gione gli uomini della dc, UVa- sequef!tro. Se le br nvessero ucticano, gli osservatori esterni, ciso Moro subito. La dc avrebporterebbero eterna ricono- be avuto un «martlre» da prescenza a Craxi, l'unico leader sentru·e agli elettori per tma
che dicendosi disposto a tratta- congrua ricompensa; il pci
re ha consentito .alle istituzioni avrebbe visto premiata la sua
U superamento di un d1tt1cUe linea dura dal riconoscimento
scoglio.
della lungimiranza.
Sanno anche i sassi che ciò
non è accaduto. Ma nessuno si
chiede perché ciò non sia sucIn entrambi i casi la cesso. Che anzi, ad evitare che
dc dovrà cambiare li- la dc e il pci possano per n futuro trarre benefici dall'eventuanea
le ma improbabile, sacrificio di
Nel primo caso (Moro mor- More•, i brigatisti hanno archi-

C>

tettato la ta,r:~a del Lago della
Duchessa.
Per due giorni il paese ha
pianto Moro mort•il. Nessuno
piange ma:L due volte.

~:J.do

m d·~ l~a due an1i·

<i :~otta 1 r.,to
Intanto Moro, vivo, vegeto e
desideroso di restare tale molto a lungo, h:a avut•:. dalla sorte
la possibilità. di effettuare U
primo vero censimento degU
amici e degll. amici finti.
Nel suo partito gli sono restati fedeli •<oltre la morte» (nel
suo caso il possibile dirlo senza
retorica) solo Mor:Ltno e Salvi.
Gli altri, :Zaccaf:ninl, Piccoli,
Andreotti. Bonifacio e P1sanu lo
scorso martedì pomeriggio se la
ridev;ano della grossa a Montecitorio, tra l'imbarazzato stupore dei 1pochi) presenti.

:\Imro-:messaggi: l 'ua-.imo nastro di rt.rupp
Rotti gli indugi. domenica la
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famiglia Moro è ripartita al- zio assoluto sulla lettera, quall'offensiva contro il partito del cuno la definisce «sferzante»,
congiunto: se Zaccagnini, Pic- destinata ad Andreottl. Una
coli, Bartolomei, Galloni e Ga- lettera che 11 presidenti! del
&pari non vogliono uscire dal- Consiglio non avrebbe mai aml'immobilismo, si convochi al- messo di aver ricevuto, se la
meno il consiglio nazionale e famiglia Moro non ne avesse rista quella sede a decidere. È
velato l'esistenza. Ne conosce
inutile nasconderlo, si tratta di anche il testo?
un invito a rovesciare l'attuale
vertice scudocrociato, l'invito
ad un golpe interno.
Si sapeva che tra la famiglia
Moro e Piazza del GesU c'era
maretta, ma che cos'ha fatto alPci/Manifesto: metti
l 'hnprovviso precipitare i tempi?
Gli esperti del Viminale, al so- una sera a cena ...
La scorsa estate un tentativo
lito, sono stati colti di sorpresa,
loro avevano previsto che la di avvicinamento tra Pdup e
pace annata sarebbe durata piu Pci ha subìto una improvvisa
a lungo. Tra le molte ipotesi, la battuta di arresto a causa di un
piu probabile è quella di un vivace battibecco tra Luci.IUla
nastro magnetico recapitato Castellina e Giancarlo Pajetta.
alla signora Leonora dal solito Invitati a cena da un giornallimprendibUe postino delle sta de «La Repubbllca», la Ca«bierre>>. Sul nastro, la viva vo- stellina e il «legittimo» Lucio
ce del presidente rapito avreb- Magri si trovarono di fronte
be incitato i suoi alla guerra- ,Pajetta e Reiclùin, ex marito
della languida Luciana. I cc,mlampo.
mensali s'erano appena messi
a tavola quando furono raggiunti dalla ferale notizia: un
nucleo dell'Arma aveva sorpreso i terroristi Antonio Lo
Moro-lettere: ad Andre- Muscio, Maria Pia Vianale e
otti una «sferzante» a Franca Salerno, 11 primo dei
quall era rimasto ucciso nel
Leone una sterzante
conflitto a fuoco con le forze
I postini delle ((bierre» attradell'ordine. A Pajetta sfuggì
versano quando e come voglio- spontanea dalle labbra una frano le pur strette maglie tese dal se d'elogio per la brillante opeministro Cossiga a protezione razione dei Carabinieri: non
delle massime autorità politi- l'avesse mai fatto! La bella Luche: sette le lettere di Moro re- ciana, mal vista tanto accaldacapitate tra sabato e domenica
ta per un Lo M uscio, si avventò
ai superprotetti Leone, Fanfa- come tma furia sull'anziano e
ni, Ingrao, Andreotti, Mìsasi,
interdetto Pajetta su cui riverPiccoli e Craxi. Finora è stato sa tutta la sua rabbia: viglia•::reso noto solo il testo del meschi, traditori, venduti, sporchi
saggio indirizzato al segretario socialdemocratici, socialfasocialista, una lettera gentilisscisti!
sima con la quale Moro confeVista la m ala parata, Pajetta
rlsce all'uomo del garofano la
e Reichlin - un uomo estremapiu ampia delega politica. Nulmente freddo e per questo !a.la è invece trapelato di ciò che
sciato da Mlss Manifesto - mesMoro ha scritto ai suoi colleghi se da parte qualità diplomatidi partito. In particolare silen- che e missione politica (in quel-

UCD

la sede si sperava forse di ratificare il ritrovato accordo
Pci/Manifesto) si alzarono da
tavola, salutando furenti il loro
ospite.
Di lì a poco a via delle Botteghe Oscure - sede del PCI avrebbeto guardato con crescente preoccupazione certi innaturali rapporti avviati dall'ambasciatore sovietico Rijkov con il gruppo del Manifesto.

uu

Firenze: rosso di san·
gue il .~udice Caponet-

w

Santina Rubanu, il sardo organizzatore del sequestro e
complice dell'assassinio di Maria Raddi, era un detenuto modello. Il direttore del carcere
fiorentino delle Murate e i giudici di sorveglianza avevano
soltanto a che lodarsi di lui e lo
additavano ai detenuti come
esempio di quanto una saggia
riforma carceraria, interpretata e appllcata da funzionari e
magistrati umani, può conseguire nel senso di redenzione
dalla colpa.
Era talmente detenuto modello questo Santina Rubanu
che, benché fosse stato condannato a 13 anni di galera per il
sequestro del medico sanmarinese Itala Rossinl e di sua figlia
Rossella, aveva da tempo il
permesso di uscire tutti i giorni
dal carcere alle ore 7,30 e dì
farvi ritorno alle 17,30. Rubanu
diceva che andava a lavorare e
si è visto quale lavoro faceva.
Ma se è comprensibile da parte
di un criminale l'inganno alla
legge, non lo è per niente la disponibilità della legge a farsi
ingannare, non controllando
nemmeno una volta e di sfuggita l'uso che il detenuto faceva
delle sue ore di libertà.
Adesso che un altro essere
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Questa è la cronaca del giorno in cui Moro venne ucciso,
attraverso i passi del cronista
lungo via Caetani, piazza del
Gesù e via del Forte Trionfale,
e le immagini di ogni scena
commentate da un popolo di
antica saggezza ed esperienza.
A Roma, piu che dolore la
morte di Moro ha causato sdegno: contro le Brigate Rosse
che uccidendo il presidente dc
hanno deluso l'aspettativa popolare la quale, pur senza identificarsi con esse, sentiva di
condividerne non pochi motivi
di risentimento verso la classe
politica. Ma sdegno soprattutto
contro quest'ultima, accusata
non di avere preferito lo Stato
alla salvezza ctt Moro, ma dt
evidente e continua incapacità
di salvare lo stesso Stato, alla
cui ragione Moro è stato sacrificato.

------------·--

--------

Moro,. dopo morto, può diventa- mento poli ti! co E:splosivo.
re l'esatto contrario di ciò che è
La tentata zuffa delle parti
stato da vivo: un trauma anattorno alla, sua salma e il moziché un ponte, una frattura indo sf•~rzante con culla famiglia
vece che una saldatura.
ha rintuzzato ogni tentativo di
Un seme e un simbolo creappl'oprlazlone, tendono a coscente di risveglio popolare e di
struire f! a. ingigantire questo
opposizione del eittadino alMoro di tipo nuovo, fino a farlo
l'oppressione corporativa delle
assurger·e a mito necessario
forze politiche. Di conseguenper un popolo che per salvaza, quel giorno a Roma, almeguardare la propria identità e
no a Roma, la morte di Moro è
per non perdersi culturalmenstata per il popolo il pretesto
te, intE!nde ritrovare vecchi
atteso per riprendere nelle maideali e acquisirne dei nuovi. È
ni n proprio desti.no e il gioco sempre stato così nella storia
dal quale le forze politiche lo dell'uomo: da minimi fatti soandavano progl'essivamente no nati i grandi eventi, i mìti,le
escludendo. C'è dunque questo religioni e gli eroi.
nuovo Moro, con cui i politici
dovranno fare i conti fin da ora.
La classe poli':ic:a è avvertiUn Moro che av-eva preso ad ta. Quanto a noi, in un numero
emergere gradatamente nelle di due settimanE! fa, già predilettere pervenutE: dal carcere cemmo che le ldtere di Moro
brigatista e che c:ol tempo mi- dalla prigionia sarebbero dinacc:iano di diventare un testa- ventate propaganda scottante.

·-----------

Nel tempi andati, In quella stessa .slnato, Il popolo romano sostenne con
area, erano accaduti altri analoghi fa t .. profondo realismo la sua parte difficiJtl. Camminare fra le migliaia di perso .. le, rifiutando Il coplo1e della storia e le
ne che aggirando l posti di blocco e ·, 1battute suggerite dalle parti politiche.
~ cordoni di carabinieri, poliziotti e corpl
Fect! proprio quel dramma, poiché era
speciali cercavano di Infilare Bottegh" suo. Lo strappò dallH mani Interessate
Oscure o via del Funarl, per far groppo del <:api e decise di l1~norarll. Molti tutIn via Caetanl era come rifare un per- tavl.a accolsero Lama, che si recava In
corso obbligato della Storia: la strada visita di condogllanze alla direzione
verso la Curia Il giorno In cui Cesare fu Dc, con grida di «assassinO>>, di «boia»
ucciso e la salita del Campidoglio 11 e di «buffone». Il r•! degli scioperi, Il
!giorno In cui Cola di Rlenzo venr.e li~.- slgr,ore delle pipe e del tempo perduto
,:clato. Ma Il giorno In cui Moro fu assa!>- ~attraversò livido e veloce Il cunicolo

l

l

2

fcavato nel corpi dt!lla polizia. Molti
altri chla.marono ali-) stesso modo Ma~ carlo, qtJando quesl.l uscì dal palazzo
;della dlrnzlone. !.azl, la collera fu mag.
:\glore e l'epiteto di «traditore» fu ag.
·giunto. Mentre svlc•>lava furtivo, alcu; In! cercarono di aftt!rr·arlo. Fu salvato
:[dal carnblnlerl chE· s.! slanciarono al;f
, ìsoccorso, travolgenclo l presenti e rovinando e:ssl stessi a h•rra In un groviglio
, di fucili c:clrl.amP'lte non scarichi.
1
Chiuso In una m.~cchlna passò Zac:cagnlnl e naturalmtmte piangeva. Non
abbiamo niente <:ontro le lacrime.
Pianse Gesù davantini sepolcro di Laz.
zaro e Infine nell'Orto. SI può piangere
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ed essere pronti a tutto, ma non si può
lubl, spiegò uno del servizio d'<lrdlne. gente ricercata dal tedeschi. Cl passò
essendo pronti a niente. Un tentativo di
«D'accordo, però non gli starebb•e nem- anche Nennl, che andava a rifugiarsi In
applaudirlo al spense nel silenzio di tutmeno male», lnterloquì una donna. La una baa111ca. Arrivò che era vestito da
ti. Passò, e la gente si voltava per non
donna era forse sul settanta, Il tipo to- suora e cl stette due giorni. GU feci lo
derlo. Un uomo che si era messo Il sto che si vede In Trastevere, la faccia da mangiare. Cl passò pure Buozzl che
gllo a cavaceclo disse: «La Democraemblematica che puoi togliere dal mer- poi ammazzarono alla Storta, e tanti
a Cristiana è ali 'obitorio. Che cl stiacatmo rionale e sovrapporre a una stam- altri che sono vivi e vegeti e lo, anche
o a fare qui?». Suo figlio continuò ad
pa di Plnell1. Capell1 grigi, un po' ricci se allora non ne sapevo l nomi, ora con;addentare Il· marltozzo. Prima e dopo
e scarmlgllatl, occhi scuri e guizzanti, tinuo a rltrovarll sulla televisione e 1
passarono Tlna Anaelml, Donat-Catltn
un po' Uquldi, rugosa la pelle della fac- giornali. MI verrebbe voglia di chlee Piccoli e U vedere le loro facce abbas- Jcta, le dita bloccate attorno al manico ~~dergll se era pèr tutto questo che, trensava a fattaccio di cronaca nera la
di una borsa per la spesa. «Prlmli abl· t'anni fa, per salvare la loro pelle misegiornata che per la storia 11 sangue di
tavo In via Cernala, via Cemala allb, ro In pericolo la mia. Anche a me, come
jMoro aveva tinto di rosso.
disse la donna. «Durante la guerra, ca- a Moro, questa gente, dal '43 al '44, mlLe gradinate della chiesa del Gesù
sa mia era un luogo di transito per la ,condannò a morte ogni giorno».
erano state occupate da centinala di
giovani, seduti e composti. Immobll1 e
silenziosi come a uno spettacolo, da ore
assistevano allo svolgimento di quel
dramma·. Era come se si fossero Isolati
"da se stessi da quanto accadeva nella
Qui Moro è tornato a noi. O fra 1 :suoi.
vrebbero toccarlo. Dietro cl sono 1 ru)piazza. C'era, nel loro occhi, una luce
COn un 'Ironia atroce, le Brtgàte Rosse
deri del Teatro di Balbo, 11 terzo anfl·
· terribile, la stessa che può apparire
l'hanno fatto ritrovare In questa otrateatro di Roma». «Ho letto In un libro
negli occhi di un giudice mentre proda, nel centro storico del centro sto-rico ,che a quel tempi gli schiavi fuggiaschi
nuncia una condanna senza appello.
l
Guardavano !loro padri. la generazio- di Roma: a due passi dal CampldOJ~llo, ;e 1 prigionieri vi venivano condotti
dal Milite Ignoto e da Palazzo VenE•zla,
ne che 11 aveva messi al mondo con ocperché si massacrassero fra loro. Chlsa non molti di plu dal Qulrlnale. A po- :sà cosa c'era nel destino di Moro perchi carichi di gelida sfiducia. Uno, sol.lecltato da un cronista, disse: «Questa
chissima distanza dalle sedi di <lgnl ,'ché la sua morte fosse scoperta proprio
centro di potere, In una strada che ·~or icontro quel muro? Il sangue di allora e
porcata, questo casino l'hanno combl~ato loro», e Indicò la piazza. «Le Bri- re alle spalle di Berllnguer e di Za(:ca- •11 sangue di oggi>>. Poi domanda: «Chissà cosa slgnlfica la bandiera di De Carogate Rosse hanno fatto da boia, ma la gnlnl. A un tratto di voce dal senato,
dalla camera e dal Pantheon. La fiu- ~is? L'ho visto mentre ce la metteva».
colpa è di tutti quanti, dal governo In
glu. Ora credono di poterai lavare la mana che ora la percorre avanza ·=on
La signora bionda ha anche visto dal
, coscienza nel sangue di Moro. Ora compostezza antica. Gli sbarramenti si
suo balcone 1 poliziotti che estraevano
'piangono e gli vogliono bene». II croni- 'sono aperti, anche se uomini In divisa,
U corpo di Moro dalla macchina: •Prista domandò «Ma che stai dicendo?».
dal plano stradale e dal tetti, continuama hanno tirato fuori una catena con
Una ragazza si Inserì nel dialogo. Ave- no a sorvegliare con le armi puntate.
'_lucchetto. Polla coperta color tabacco.
C'è un muro, riparato a mezza altez- 'Moro aveva gli occhi spalancati e una
; va un bel viso pullto, teneva In mano un
\quotidiano su cui campeggiava In rosso za da una rete verde di plastica. I pollmano aperta che oscillava appena,
l
:un titolo enorme. Parlando, le! lo aglta- lzlottl stanno agll'anclando la Renault
mentre lo caricavano sull'ambulanza
:va e Il giornale sembrava un'arma goc- amaranto In cui è stato trovato Il corpo l del pompieri». «E adesso a chi tocche'clolante di sangue. «Niente», disse la \ di Aldo Moro. Una sirena comincia a jrà?», domanda un uomo vestito In un
ululare e la folla si apre fra gli splntc•nl 'bell~sslmo completo di velluto verde.
:ragazza, «è solo che abbiamo paura.
-Paura di tutti vol. delle stronzate con di poliziotti e carabinieri dalla faccia
Un vicino alza le spalle e scoppia In una
cui cl avete adescato e delle stronzate !rosa. Una signora bionda Indica Il punrisata stridula. «A rigore», dice, «a ridi cui vi servite per Impressionarci. So- to. Cl sono già del fiori e c'è già una
gore dovrebbe toccare a tutti gli altri.
lo un piacere potreste farci: Impiccar- bandiera leggermente modificata liA Leone, ad Andreottl e a Cossiga, a
vi tutti e lasciare Il mondo pulito». «lo spetto a quella democristiana. È la
Fanfani e a La Malfa e anche a Berllnche c'entro?>>, domandò Il cronista. La ;bandiera di «Democrazia Nuova», •11
guer. Non perché hanno scelto di salvaragazza gli voltò le spalle.
ÌMasslmo De Carolls. Un cronista eglre lo Stato e far morire Moro. L'avrei
Passò l'on. Bodrato tra una selva di lztano scrive su un taccuino chissà che
atto an c h 'lo. Ma perché anche con Mofucili. I plu vicini si misero a gridare:
cosa, col caratteri svolazzanti della sua ' lro morto, lo Stato non lo salveranno. E
cc Pena di morte! Pena di morte!». Bolingua. Dice la signora bionda: <<Chissà
allora a che cosa serviva la morte di
drato alzò leggermente le spalle, ab- cosa stanno facendo gli speculatori olMoro?». «Se succede questo», dice l'uobozzò un sorriso, aprì e rinchiuse ner- tre quel muro. Sono mesi che non !Il
mo col vestito verde, «per loro sarà la
vosamente le mani. «Mica dicono a riesce a vedere niente, eppure non deofine». «Stai tranquillo», gli dice Il vici-
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·-----------------r1·occhlo dopo averla rt!l:istrata eolloro lplo Imitabile. oJna l.ezlone da seguire.
•>echi e con le loro orec.chle, ora la Il- Mentre cl a.lontanavamo a distanze nllustrano con le loro pa•·eole.,!_'(u_o:_l~!!!P derall dal Qulr~,nale e da Palazzo Chlgl,
dalle sedi do! l potere: politico e da quelle
hJ!..!!!..<;.c~_l!.S.!!EJ.!Q...n~»,_ULç9rnllleD·
In un crocchio vicino stanno parlanto .Jl~-1~~~~~~ Il cronista egiziano sta svuotate di sostan;~a del parlamento,
o di Cos~t -~'t;lc;-q~lfl~~ ~- me~z··~- , suasurr"ancto In francese qualcosa a un
casa Moro ha mostrs.to di possedere
a fa, dando ordini che nessuno eseguicollega. Dice: •MI piacerebbe tanto es- quello -~he agli altri ma.nc.ava: dignità.
a, pronunciando parole che non venisere Italiano, ma avert! a capo gli uomlOra la gente dice: pB.rlando alla buovano raccolte. L'unica cosa efflclen1e ' nl politici che stanno arrivando da due ' na: «l•> cllarellel pre·sldente della reera la sua lnefflclenz;!l. e le persone del ,; ore mi fa accapponare la pelle».
pubblica». oCt1l?». «L•!I,la vedova. L'·
ho vista mentre tornava dall'obitorio,
------------------------------~~--------------------------- diritta, c011 gli occhi asciutti, ha trova.' to la forza di sorrlclerl! a quelli plu vicini, con le labbra che non le stavano ferme». "lo» . dice un omone, «farei come
ha detto Moro. QuE:lll là non ce Il vorrei
È una veglia funebre Immensa, sterce. La sfiducia, la collera e Il disprezzo 'al fun-eralo. t: Sta tranquillo che cl penminata. Cresce di continuo e straripa
di piazza del Gesu e di via Caetanl e le \sa Elt!ono•·a. Lascia fare a lei e vedrai
nelle vie adiacenti. La casa di Moro è
mute lntenogazlonl del non molti che l come te llo:uclna». D~:.~ coniugi fendono
protetta da cordoni rafforzati. Le voci
uJtettavano davanti al portoni sbarrati lenti la Cll.lca tenendo fra di loro una
non superano Il volume del bisbiglio.
di Botteghe Oscure, salendo tln quassu bambina. Il :marito si ferma, guarda
Qualcuno, adocchiato un conoscente,
111 sono come rarefatti e purificati. La attomo e "c·uote ls, te.1ta. «A me questa
ne attrae l'attenzione col cenni. Le
veglia. avviene sotto Il segno di un soli- storia. mi pouzza. N:esmmo m! leva dalla
spalle addossate a un muro, tre suore
dale dolore. Come se Roma, centro o ; 11testa che sapesse1-o benissimo dov'era
recitano Il rosario a mezza voce: «Nel
perlff·rla, sia diventata casigliana di Moro fin '''~ prima che ce lo portassesecondo mistero doloroso ... ». Anche gli
questa strada e ca11n. Forse è stato lro». •·Tu stai zitto:.,, elice la moglie, «se
altri pregano e lo si Indovina dagli ocproprio così, In senso umano e morale. j i non vuoi c:ercartl o:lel guai». Ma Il marichi, dalle mani giunte, dal muoversi
È da ·:JUI f' da qui soltanto che negli ulll- l!to non tac:to. <c Secondo me», dice, «non
delle labbra e da qualche segno di eromi li~ giorni è venuto almeno un e se m- : lstavE. piu lontano di Campo dè Fiori».
no, uprlrna d! loro finiremo noi e l'Italia. Quelli al salvano sempre. Guarda
Croclanl o Slndona, se non ti capaciti>>.

l
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A Forte

'l~rionfale
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Le lettere di Moro hanno
reso pubblica soltanto una
parte, forse minima, di tutto
ciò che egli in oltre 150 giorni
di prigionia, fu costretto arivelare alle Brigate Ross•El.
Inoltre, queste ultime si sono
im(,egnate nel loro comUJltl·
catl a rendere di dominio
pubblico le intere l'isultan:te
del «processo11 fatto al prigioniero. Se alla gravità de~
1 fatti ~otori, già di domi11io

pubblico per quanto non
sempre anche dei tribunali,

:delle nostre volpi politiche,
dei ladri, del. bugiardi, dei
/truf'fatori e del peculatorl.
f:t~~~bi_ta~ -~!dirlgenU_p~IJ!~
'ci sia democristiani che di
Già i brigatisti, sempre nei
~l!!~i~itit(·c;;rrisp~n:_~~~se loro comunicatl., hanno annUJltclato Interventi drastici.
'l!l•~-~~_t\le__,S!a.y!~~ dLf!J!tti
~ erQ_e_t:.~i__ dalle __l!'lyelazl9_gLdl
Cossig1L si è dimesso non tan·
è M.or_o~i_brlgatis_ti_,_pe_r_tutti
Jo per non aver 11alvato Moro
i costoro ci sara poc() da ~tare :'quanto p•lr non essere stato
:1anègrCriri. -tUtto questo non è . capac1~ di catturare i briga1
-alo~surdo prevedere l'inizio !tisti, garantendo ln tal modo
'/Imminente di una. moria: 'ali:! ciJLsse politica Il loro phi
( e1o~tesa e capillare ai danni, assoluto !lilenzio .

!
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Traditori
andatevene!
Sessant'anni fa l'Italia chinariva 11 capo di fronte ad un nemili co in armi che a. Caporetto avel va um111ato un intero Paese.
ll'Italletta del '17, do~__D!lt
) ztate ~~Clatrieilto...ii'"o~ __ Eerse
[: la...ie.lita. e_t~_Jud.dità: _!!~enzi~!_
. r.esp.onsabill..della_.dis(atJa,_~
Jsostituì con uomini nuovi. Quellfène poi' portarònolrPaese alla rinascita. Il ~ maggio del_ '_'lB
l ~l!.l!!!lJ,_ha _subito_ una.nuova Caporetto. Una sconfitta senza
giustificazioni che coinvolge
nell'amarezza e nella disperazione tutti gli italiani.
P_r.qpri<;) .. nella .. dispe_z:~7i~QI)e
nasce il prepotente desiderio
dei Pae-se: ·la riecess'uàTrrimandatile, ..di ripetere l'esperienza -éhe seguì alla s-confitta
di'òaporetto: caccia-t!'!;- subito'
senza esltàzione, i responsabili
della disfatta.
l:alr·ag1è·a fine di Moro ha reciso le redini che hanno frenato
per anni il risentimento popolare contro la casta politica. Ora,
tutto il Paese, pur nella drammatica incertezza di un domani
che è solo una serie di ipotesi,
chiede di poterai liberare dei
responsabili dei suoi mali, dei
suoi affanni, dei suoi pericoli.
Questo popolo ritrova la sua
compattezza, la sua unità
(quella ideale e morale, non
quella politica che è solo strumentale) nella sventura e nelle

67. lJ,.,.

XXIII.

n.)

Voi

?ò

avversità. È nelle circostanze
piu drammatiche che in quE!sto
Paese esplode la rabbia, il risentimento e l'amarezza troppo a lungo represse nella quotidiana necessità della sopravvivenza.
Andatevene, traditori! L'urlo rabbioso del popolo piu umile, quello che maggiormente
interpreta lo stato d'animona.zionale, rimbalza sferzante su
tutti gli esponenti del Potere.
Gli uomlni della casta politica
hanno tradito le necessità, le
aspirazioni e i desideri di un popolo che per trent'anni, nell'assoluta mancanza di alternative, li ha tollerati. Ora, quello
stesso popolo che non ha mai
alzato la voce davanti alle nefandezze che sulle sue spalle si
andavano compiendo, quel popolo che ha sopportato per decenni n furto politico, l'arr.)ganza del potere, un sistema
politico feudale, gli iniqui
compromessi, l'estendersi della violenza politica nata all'ombra delle segreterie dei
partiti, questo popolo, è arriva.to al sentimento definito verso
n potere: n disprezzo.
. Il disprezzo, profondo e irre!versibile, non salva nessuno e
;coinvolge tutti: vetusti e corrotti uomini della politica,
esponenti del potere economico
pubblico, responsabili d eli 'in-

l

formazione di massa. Sono
questi gli anelli inseparabili del
Potere; responsabili, in concorso tra loro, di aver favorito,
tollerato e non combattuto il
disfacimento del Paese.
Essi sono responsabili. del recesso economico, dell'emarginazione di creseenti masse di
giovani, dell'abbr.uttimento
morale del Paese, del suo distacco politico dal mondo occientale, dell'omicidio e del
terrorismo divenuti espressioni correnti della lotta politica.
Gli italiani, di fronte al cadavere di Moro, hanno compreso
tutti e senza incertezze, che il
Terrore è divenuto il Padrone
dell'Italia. Il paese sa che i responsabili del disfacimento,
nessuno escluso, non sono né
saranno in grado di arginarlo.
La gente chiede che la casta
politica compia il primo e ultimo atto a favore del Paese: andarsene «spontaneamente>>, in
fretta e senza inutili compromessi. La democrazia, quella
sostanziale e non quella formale, si salva abbattendone i traditori.
Gli italiani hanno compreso
che il nostro presente si riassume in un concetto che non ha
alternative: dobbiamo difenderci da chi non sa e non vuole
difenderci. Come a Caporetto.
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d1_t_renta Jlghe. Dopo clnquantatre
giorni di attesa Il Paese ha finalmente
_!!d~to)a_\fo•i<! :ètel vertlo:e delle. IsUtu.zlonl. Ma_&!!_ italiani che attendevano una
conda1ma dt!ll•e respor ..sabllltà che han~ portato' alla traglt:a, fine
u~'l_l2_dlcazlonE: concreta da segulr.e per
sa,l!_ar..e.l.~_Stato, sono_ stati delusi, per
l'll~tlrr~~!ta. Il p!lJ.!;:~fiJ>!..lUlç&lUI.to
,,. ~el Paese r~.!!.~!JI o e;coSfèò_mh! le poslzlon1 della Casa Bianca, scris- ! portandosi, si è ricollocato alla testa
se sew!ramen.te che Moro «è un mae- ; ~~ii.Ss1
!~-~~r'e_9~~'-~~~.?_t~~!_!là-t~_Bestro di stile piuttosto eh e di sostanza». .,~.a~ !iln,L.
A Giovanni Leone è lndlrtzzato Il priIndubbiamente egli è stato Il piu notemo, pl.u duro e Inappellabile ultimatum
vole uomo politico Italiano del secondo
del Pa.ese. Il popolo Italiano non tolleredopoguerr11. Purtroppo non ha capito in
-~~-r<;!_ch§rr·?~jir,e~~~!_~ncora_l1
tempo che per evitart• al paese piccole \ y_~t_!~!_del~n!~-~1ìe nellaiiua figura
difficoltà del momento, la sua politica 1 sl_ldentlfir:ltl la masnlma ~u~orjl]l._jlel
ha creato le premesse di una Immane i Paese.
·
Giovanni Leone è •:ol.pevole di aver
catastrofe. In partlcJlare Moro ha
tradito Il mandato ch<! gli era stato afficompr·eso soltanto nei giorni della sua
dato quando nel dicembre del '71 varvita che Il suo progres~lvo cedere ai co- :cò, no-nostante tutto, 1l portone del QuirlnalE:. Egli doveva garantire (questo 11
munisti aveva perico'.osamente sbansuo t:.nlco compito) Il mantenimento
dato ogni equilibrio democratico.
della collocazione lnt•entazlonale dell'ISe Moro porta con si! gravi responsa- . talla. Ma Giovanni Leone, per motivi
bilità e pericolose llluslon1 lntellettua- personali, si è arreso al gruppi di potellstlche. E• gli se ne è ri:;cattato pagando re che hanno trama.to per la rottura
)
Il pre::zo plu alto. Oggl purtroppo Moro dell'equlltbrio Internazionale. Da questo tJ•adlmen.to nascono tutti t nostri
non è plu., restiamo no l, Il paese reale, e mali prestmtl. Il peg@tor presidente che
i terroristi.
la Repubblica abbia ILVuto, Il 9 maggio
Se vogliamo combattere davvero ad ha fatto la IIU:l ultima. apparizione. Leoarmi pari le brigate rosse, è ora che ne deve (ilmettersl nubito, sponta~
tutti quelli che in que:ltl anni con Moro meiii~. P!·im~-~s!!one popol~
re lo costJ~;a ad abbandonare Il Colle
hanno condiviso la responsabilità del e a V•!rsal'e l:!_crln:!ijllU C.!!_lde e~s~ceré
cedimenti, vengano !•l plu presto mes- dl !J,':J~Ue versate il9_maggiq.
si da parte.

Questi se 1r1e èevono
andare stibi.to
L'Immagine del cadavere di Moro piegato nel vano posteriore della Renault
rossa è l'Immagine che chiude un'epo1ca. •È Il cadavere della prima Repubi~bllc&ll ha dichiarato a caldo Giuseppe
Saragat, un'epoca che Iniziata nell'entusiasmo, nella fiducia e nell'Ingenuità
degli anni '150, è progressivamente venuta meno alle premesse e oggi cede Il
campo alle belve, alla violenza, alla
barbarie.
I 1egnl dell'lnvoluztone, t segni della
decadenza erano davanti agli occhi di
tutti da tempo. Disistima del popolo
verso le lstltuzlon1 e gli uomini al governo, progressivo cedimento delle forze democratiche alle destabilizzanti
richieste del sindacati e del partito comunlata, politlcizzazlone della magistratura e della polizia, lottlzzazlone/asservlmento di RAI/TV e grande
stampa; la fine dello stato liberale ha
coinciso con una gravissima crisi economica che la cooptazione al governo
del paljito comunista non ha certamente contribuito a risolvere.
Due anni or sono attorno alla figura
d1 Zaccagnlnl et fu un significativo ritorno d1 fiamma: la dc aveva un segretario presidenziale, un uomo nuovo
•dalla faccia onesta• che grazie al pieni poteri poteva rimettere In riga le
correnti, punire l corrotti e premiare i
meritevoli. In una parola, Zaccagnlni
avrebbe dovuto fare della dc un partito
efficiente e moderno, farla ritornare
nel fatti oltre che nelle parole punto d:
raccordo tra sistema occidentale e governo.
Tutti sanno ciò che Invece è successo.
Della mancata rlfondazlone della dc,
del passaggio dalla famosa linea del
confronto a quella tragica d eli 'Incontro
con il partito comunista, purtroppo ti
maggior responsabile è l'uomo che oggi stiamo piangendo.
Due settimane or sono, quando lo Eli
credeva morto al Lago della DuchessE,,
Il Washlngton Post, giornale che rltle :-

!l
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,. sanguisuga, In trent'anni non ha esitato !HW._t_ç>__ ad_aglre Jn_senso avverso agl!)n\\di fronte a nessun ostacolo pur di rlm~ Jteressl del Pc l.
'f~e sempre al V !l!~! ce del Pa!§.li;~;O. Ma
l
ave-r-combattuto nelle brigate
è stato negli ultimi otto anni che Ancomuniste durante la Resistenza, Zacdreottl ha profuso tutta la sua venefica
cagnlnl ha subìto notevoli conrlfzTorfà·
abilità. Per rlclclarsl a sinistra,~
mèfitiOeTPél e,-mal fi·e·~ comrrie:SSoermantenere la sua-po~l0ne ()!.J!!:lylle,·
rorl nell'esercizio della sua attività
glo anclle-còiiTéoinunlstl, egli ha d~!o pubblica. Moltissime respomabllltà
uvta·a.uo-smantellamérito-del servizi _!!!!,Ldlsastz:o. del_ Vajontsono a ilde bJtlibi:
segreU "'ltalìii\f.'SPaiancando èb;t. i e _tLa 2;ru;_ç_~gnlnl: di ciò Il Pc! ha fatto In
porte di!!._~C?!er~_.al pa_r:tf!~-~.Qmunlsta~
questi anni ottimo uso.
!: opera del tradimento di Andreottl
Zaccagnlnl è stato collocato aì~ vertila completa distruzione avvenuta In
ce della Dc per dare vita al proc·~sso di
questi anni dello Stato democratico e
rinnovamento della Dc che avrebbe
plurallsta. Al suo posto Andreottl è
permesso a quel partito di rimanere
riuscito a creare un regime politico nel
l'lnterlocutore del potere Internazionaquale le opposizioni sono annullate e la
le. Partendo dal caso Lochkeed, la Dc
conduzione effettiva del Paese è affidadoveva purificare se stessa di qu·~l perta alle necessità del Pcl.
sonaggi che erano cresciuti nella corAndreottl è plu colpevole di altri In
ruzione e nel marcio; contemporaneaquanto egli erà periettamente-a<;!>"E~
mente doveva liberarsi di tutt'l la sua
scenza ae'CriipportC irii.e~az)o~au_ e
classe dirigente ritenuta ormai inadatdeiT'ii:SSoiUfiì.-ìmposslbllltà di modlfl·
ta a guidare Il Paese. Il processo di mocàriT:-cìò' noriostanté egli iiOrih"a ~~lta.
rallzzazione all'Interno del sistemi polito~·é:ia otto anni a questa parte, a subire
tici occidentali ha funzionato ovunque.
Il ricatto del servizi segreti sovietici.
Meno che nella penisola eurocomunlsta
Ùn ricatto che naace da lontane debodove, grazie soprattutto a Zaccagnlnl, l
lezze, poi rlquallflcato e rinnovato In ricorrotti non hanno abbandona;o :i loro
petuti cedimenti di enorme Importanza
posti e dove, conseguentemente, la Dc
politica a vantaggio di un Paese non
ha dovuto subire Il ricatto del Pcl. Uniamico e a danno della libertà del popolo
co sistema per sopravvivere a se stessa
Italiano.
senza rinnovarsi. Ora Zaccagnlnl con l
Allora Andreottl non si è dimesso
suoi Galloni, Bodrato, Granelll, Belcl,
;i<com'era suo dovere): lo dovrà fare
Pisanu ecc, dovrà pagame le conse\~ora.
guenze.

-oopo·

trarlo: vilipendio delle Istituzioni, crescita della violenza. sfiducia .e!:~>ronda
n!!Tioslato. Quindi o ·serilnguerila
semprecmentlto oppure è totalmente un
Incapace.
Un ~e!:!!_11() giudizio, basato sul fat_tl,
non può !asciargli altre alternatlye__r~é
accreditargiC gh.istlflcàztonl_dly!ll'se.
La suatrescà-èon Il potere, mentre ha
distrutto l'opposizione. della sinistra
storica, ha costruito una maggioranza
tenuta Insieme non da programmi comuni ma soltanto dal terrore eversivo.
dalla crisi economica e dallo sfacelo
dello stato. Se è a questo che egli tendeva con Il Compromesso Storico e l'euro. comunismo, ha avuto successo. Il costo
delle operazioni lo paga Il popolo Italiano.

.l

Lama

Zaccagnini
Anche ee_r Za_c~~_I!TIInl, come per g_!l
altri reS!>O!\Sablll democrlstlanl.._Q!lw·
gn_!l_!~l! _una P.!:!:!!!_~_;.a. Il S.!;K!'etarlo
della Dc ha tradito Il mandato afflda-

to~zi!Jine!i_~~percliiTnljiOSslbl-

Berlinguer
Durante la sua segreteria, è aumentato Il comunismo ed è dlmlnultai·Tt~
~- La difesa della democrazia e delia
libertà, rlba_l!l~a lf!~"i:ni s~_à_p_a_~_9jjij;a
pOrtato ":E.~<:r:e.ta':!!_e_!l~e ~l_.P_I!~§.!L!LçQn.-

Ha concretamente coinvolto e responsablllzzatò Il movimento"stniiacale
nello sfacelo ·del paese. Ha tradito la
ciiisse-opè'iafa- subordlnandone l reali
Interessi alla politica destabilizzante
del partito comunista. Con Macarlo e
Benvenuto ha scatenato unà ·lotta ~ei~
vaggÌa contro ·l sindacati liberi, ma si è
cosl:ameiriente mostrato acquiescente
con -ieforze· dei' capitale, patteggiando
con -esse ·sullli--testa del lavoratori e
snaturando Il rap1>0rto dialettico delle
forze di produzione. La sua recente tardiva reslplscenza, è giunta dopo anni di
politica demagogica. di miliardi di ore.
perdute In scioperi lnglustlflcablll, di
avvilimento crescente delle forze del
lavoro. Tutto questo, oltre a fare dllul
un uomo pubblico equivoco, lo ad~!ta
come unoael massimi responsablll_della mTserani:la·condlzlone di tutue._tndl·
rèttamente assieme agli altri. delterror~~lle_ylttlme, del __sangue.
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L'ultima lettera del presidente

Moro ha tracciato
il solco per
Fanfani e De Carolis
Aldo Moro, lasciando questo
mondo, ha privato la scena po-

liticn italiana del suo personaggio piu importante. Dell'uomo

QJESTO c.' IL ~IO FIGLIO
DILE1TO NçL OtW.~ Hl
SOtJO COHPIAC.IUTol

chiave. Ma egli non se n'è andato in silenzio. li~ino all'ultimo, fino :a. •quando non gli hanno
fermato il cuore con undici
proiettili, 1E!gl1 ha. fatto politica.
Nelle condizioni che si possono
immaginare ma con una lucidità e con una visione complessiva ehe forse ma.i prima del 16
marzo E~glil aveva avuto.
o~ lo testimoniano le decine
di letteJ'I! c:he ha inviato agli uomini politici fino a poche ore
prima della sua morte. Dm·ante la sua detenzi.one Aldo Moro
ha compreso ':ertamente di
, aver (ommesso negli ultimi
mesi un passo fs.lso; di aver depistato dal suo ruolo di artefice-;.nte rprete della polizia italiana che nesswcto al mondo gli
contestava. ggJ:l ha compreso,
certamente, eh«! gli errori commessi nel portare a compimento la sua. ultima. e piu clamoro>
sa opem:~ione politica destabiliz::avw10 verti!:inosamente l'e .
qmlibr io lntern;;,zlonale.
IC probabile alla luce di questa. tardiva llluminazione che
Aldo :Moro, oltre alle lettere
ch·e ha scritto per sollecitare
una trattativa per la sua liberaziont, ha Indirizzato alcune
ml.ssive agli uomini che con lui
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hanno fatto la politica italiana
degli ultimi anni. A Zaccagnini
e ad Andreotti egli si è rivolto
invitandoli fermamente a riflettere sugli errori commessi
nel primi tre mesi dell'anno; li
ha bruscamente avvertiti della
necessità di abbandonare la pericolosa strada che essi hanno
iniziato a percorrere. Ma l'ultimo messaggio politico Aldo
Moro l'ha inviato a colui che è
stato la sua decennale alterna' tiva.
A Fanfani, Moro ha scritto
una
lettera nella quale esorta n
1
_;presidente del Senato a racco' gliere la sua eredità, a rinvigo•rire la sua presenza sulla scena
•nazionale, a farsi interprete
, delle necessità e delle aspira}: zioni del Paese. Aldo Moro ha
passato a Fanfani U testimone.
E siamo convinti che in questo
suo ultimo gesto politico non vi
sia stata costrizione di sorta,
bensì desiderio di evitare all'Italia altri giorni di fango e di
sangue.
Fanfani è stato l'unico politico ricevuto in casa Moro U 9
maggio, l'unico politico ammesso al funerale dello statista. Un'investitura sul campo
che ha coinvolto anche la famiglia di Moro. Ma lo statista
scomparso è andato oltre: al
non piu giovane Fanfani ha avvicinato, in questa sorta di riconoscimento politico, l'esponente della palude moderata,
che è la vera forza della Dc.
Così Fanfani e De Carolis,
: l'pur appartenendo a generazioni diverse ma interpreti della
stessa linea politica sono i le-{gittimi eredi dell'ultima linea
, politica tracciata da Moro.
; Nelle prossime settimane
vedremo se ne saranno degni.
Per quanto riguarda la piu illustre vittima della politica italiana, non si può che accettare
l'indicazione di Eleonora Moro: «Solo la storia giudicherà la
vita e la morte di Aldo Moro».
Nessun altro, ora, può farlo.

l
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Il ]\:ara!riri di Cossiga
Abbiamo chiesto le dimissioni di Leone, Andreottl,
Zaccagnlni, Bonifacio, La·
ma e Berlinguer, non abbiamo chiesto la testa di Cossi·
ga perché l'ex ministro ha
pensato da solo a toglierE' Il
disturbo.
Con una lunga e lagrlmevole lettera ad Andreotti,
l'ultimo responsabile dello
sfascio del ministero degli

Interni ha presentato lrrevocablll dimissioni dall'Incarico.
Probabilmente con Il gran
gesto Cossiga ha contato di
Impressionare favorevolmente l'opinione pubblica,
immolandosi da solo sull'al·
tare della causa di Berlln·
guer e di Andreottl. Che or·
mal esercitano Il loro potere
designando capri espiatori.
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Gruppi di promozione civica

Portare pacificamente l'attacc:o del cittadino al cuore dello Stato corrotto!
LiquidareJo strapotere dei partiti che ostacolh.no la democrazia diretta!
Promuovere 1'impegno dei cittadini per realizzare
la giustizia sociale nella pace civile e nella democ:razla

A due mesi dall'uscita di OP
nelle edicole è ora di fare un
primo bilancio. Centinaia di
lettori ci hanno scritto, alcuni
per congratularsi, altri per
muovere appunti, altri ancora
per dare suggerimenti, segnalazioni, consigli. Ma i piu ci
hanno chiesto: da che parte
siete che sparate a zero contro
tutti, che si deve fare se il marcio è dappertutto?
L'agghiacciante immagine
dl Moro piegato come un agnello nel bagagliaio della Renault
rossa, ha posto il suggello ad
un'epoca. «È il cadavere della
prima Repubblica», ha dichiarato a caldo Saragat, di quella
Repubblica che pur essendo
nata dalla Resistenza la famiglia Moro non riconosce piu come giusta ed autorevole. Del
resto è davanti agli occhi di tutti che lo stato è allo sfascio. Ci
avevano promesso una vita
migliore, sicurezza sociale,
convivenza civile, libertà, benessere, case,-scuole, ospedali,
giustizia e lavoro per tutti.
È venuta l'ora delle belve e
della violenza. Le nostre strade
sono rosse di sangue e non si
riesce ad immaginare per
quanto tempo ancora lo saran-

:rto. Per quanto ancora sarà impossibile parlare di civiltà in
Italia.
Le h!tltuzionl, scrivono tutti i
commentatori politici, non sono mai state tanto in pericolo.
Il d:ramma che oggi siamo
chiamati a vivere ha degli autori, dei precisi responsabili. Il
terrorismo non nasce nel corso
di. una notte, come un fungo. Al
contra.rio come la peste si sviluppa e trova nel sudiciume il
suo miglior nutrimento, il terrorismo attecchisce in quei
paesi dove manca un'efficiente, on•3sta e lungimirante classe di governo. Sono i partiti
quindl., nessuno esc:luso, i maggiori responsabiH dell'agonia
dell'Italia. Che t·are allora,
abolirli, delegare nd un «superuomo» il bene della patria?
Noi crediamo pJ·ofondamente nella superiorità. del sistema
demo,cratico, nelln partecipazione popolare, alla vita pubblica, n•3l pluralismo culturale e
politieo. E per gar.mtire questi
beni primari, l'e;sistenza dei
partiti è indispen:sabile. Piuttosto c'è da aggiu:1gere che in
un ve:ro regime d•~mocratico i
partiti non sono dHi mostri sacri, dei santuari intoccabili.

L'attuale clnsse dJ.rigente si è
dimostrata Incapace di governare, incapace d1 .amministrare la eosa. pubbUc1:1.. Le oligarchie che oggi conti·ollano i partiti politici, :purt! sommerse da
un ma.re di scandall, hanrio fatto qundrato tra loro sopraffacendo la giustizia. È miseramentE, fallit•o ogni tentativo di
rinnovare i partiti dall'interno,
di rifondare lo sts.to, di moraHzzar·e la vita pubblica.
Perché è :stato sbagliato metodo.
Il te:rro:rismo si batte soltanto
se U paese, tutto 11 paese, ritrova ur.1a sua eti1:a, una finalità
comune eh•~ ci fnccia sentire
soggetti attl.vi di \mo stato efflcientll e moderno, non membri
o complici d.i bande che giungono a 1~arsila guerra. In una parola, è venuta l'ora della rivoluzione morale in Italia.
Perché ciò sia possibile, è necessario che cias•!uno di noi si
impegni personalmente, usi fino in fondo l '1m m enso e finora
inesplorato poterE: del cittadino
di un paese democratico: denunci pubblicamtmte i soprusi
dei potenti, boss di provincia o
boss di grandi c•entri, segnali
ogni episodio di malcostume,
18
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ogni abuso di potere, ogni scandalo.
Nei paesi piu avanzati, per
esempio la Svezia e la Norvegia, esiste da tempo l'istituto
del difensore civico. È una figura da prendere a modello.
Compito del difensore civico è ·
quello di sorvegliare l'applicazione della legge da parte dei
pubblici dipendenti. L'oggetto
del controllo è rappresentato
da ogni attività, risultato di poteri o facoltà della pubblica
amministrazione e dell'azione
dei suoi funzionari. Controllo
quindi sugli atti e sulle persone, potere esecutivo, legislativo e giudiziario, forze armate,
enti locali, enti di mano pubblica, partiti politici, al centro e in
periferia dovranno essere stimolati, incalzati, obbligati all'osservanza delle leggi, alla
moralità e all'efficienza.
In Italia, a Brugherio nello
hinterland milanese, opera da
tempo e con crescente successo
l'Ufficio Studi Problemi Civili
!del dr. Alberto Bertuzzi, il prilmo difensore civico della penisola. Sul suo esempio dobbiaaltri Uffici,
mo far sì che
altri gruppi di promozione civi~ca sorgano un po' dappertutto.
Ciascuno di voi, singolarmente
o in gruppo, cominci a guardarsi intorno, a segnalare episodi
di malcostume, di disapplicazione della legge, di arroganza.
Senza sottovalutare nulla: la
grande corruzione trova origine nella piccola. Noi per parte
nostra fin da ora apriamo a
questa iniziativa le nostre pagine.
Quando avremo 100, 1000,
~0000 occhi fissi a sorvegliare 11
corretto funzionamento della
1
fcosa
pubblica, saremo sicuri di
·esser governati meglio. Il paese è in pericolo, la classe politica non si è mostrata all'altezza? Noi tutti cittadini democratici dobbiamo riempire il vuoto
di potere lasciato dal governo.
Che fare? Basta buona volo n14

rP"J

L'impegno
di un promotore civico
. Ogni cittadino, sol che lo
1
voglia, è potenzialmente un
magistrato difensore della
società nella quale vive; è
presidio della democrazia e
del rispetto delle leggi; è
esempio di civismo, solidarietà, educazione e stile. Chi
merita l'appellativo generico di cittadino e non quello
servile di suddito, consldera
gli uomini al governo non come 'uomini al potere, ma
semplicemente al servizio
stipendiato della collettività
alla quale egli pure appartiene e perciò tra i suoi c~om
piti democratici sa che vi è
anche quello di controllarli,
confortandoli, stimolandoli,
ammonendoli o addirittura
denunciandoli a seconda dei
casi.
Chi è consapevole di questi
diritti-doveri, non dovrElbbe
lamentarsi della burocrazia,
della pubblica amministrazione, dei parlamentari, del
governo e in genere delle
istituzioni, dei· servizi, dei
costumi e di tutte le cose che
non vanno, perché le lamentele non risolvono nulla. Chi
non si ritiene un servo del
potere, un suddito dei governanti, chi si ritiene invecEl un
libero cittadino che vuol vivere nella libertà e nel rispetto delle leggi, servendo
soprattutto la propria coscienza sociale, pensi ed
operi non soltanto per sè, per
tà, impegno civile e carta e
penna. Chiunque si senta impegnato in questo processo di
moralizzazione della vita politica è in realtà un nuovo ministro.

la propria famiglia o per la
propria azienda, ma anche
per la collettività nella quale
è inserito.
Il cittadino che vuol anche
divenire promotore civico
dovrà illuminarsi al buon
senso, ma soprattutto dovrà
considerare che il suo impegno democratico deve essere rivolto alla soluzione
concreta dei problemi di interesse collettivo e non soltanto di quelli personali. E
sempre, senza mai chiedere
nulla in contropartita.
L'esperienza ha dimostrato che le autorità stimolate,
quando siano rappresentate
da persone oneste, disponibili e attive, non soltanto rispondono sollecitamente alle istanze, ma addirittura dimostrano di gradire le segnalazioni, le proposte e le
richieste di intervento, soprattutto se accompagnate
da una documentazione abbiettiva ed esauriente. È
raccomandablle che ogni
singolo caso sia affrontato
con la tecnica operativa piu
appropriata. Tuttavia sempre indirizzandosi non soltanto al potere pubblico
compétente, ma altresì per
conoscenza ad una serie di
autorità politiche, amministrative e giudiziarie di livello comunale, regionale e
nazionale ed anche comunitario ed internazionale.
Il marcio è dappertutto, ma
la buona volontà anche. Vediamo tutti insieme di mettere i
corrotti e gli incapaci nelle condizioni di non nuocere.
È questa la nostra linea.
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Zalllberletti rieinerge
dalle macerie
del F:ri11li
Giuseppe zamberletti, ex
sottosegretario agli Interni noto anche con U soprannome d1
raglonier Fracchla, superate le
scosse sussultorie e ondulatorie provocate dal suo segretario Giuseppe Balbo - condannato a sette anni di reclusione

Pietro Sette cambia
casacca

per la vicenda del c.asotti canadesi - è riemerso dalle mace:rte del Friuli. Dopo mesi di vol:ontario esilio domenica 21 p.v.
'tornerà nella sua Varese per la
·~elebr:azione del congresso provincial.e dc. Tutti 1 delegati
congrE!ssuali che voteranno a
favore della sua lista troveranno ospitalità e accoglienza adeguata presso l'albergo di sua
proprietà In località Sacro
Monte d1 Varese. Che, come è
noto, non è un prefabbricato.

Incontri ravvicinati del quarto tipo tra U Ministro delle Partecipazioni Statali, Antonio Bisaglia, e U presidente dell'Eni
Pietro Sette. Moroteo d1 stretta
osservanza, massimo rappre- Un sospetto soltanto,
sentante della corrente nel set- ma è di tutti
tore degli enti pubblici e nonoDue ore dopo la scoperta del
stante questo titolare d1 un av- cadavere d1 Moro, Roma veniviato studio professionale, i va già costellata di manifesti
suoi numerosi incontri delle ul- murali che davano la notizia.
time settimane con 11 titolare Notati In modo speeiale i manidelle PP.SS. hanno facto pensa- festi dc e pci. La rapidità di tare ai piu che tra i due fossero le operazione rispetto al tempi
stati affrontati i grandi proble- della notizia e dell'affissione, è
mi energetici del paese. Si è in- apparsa sospetta Il• moltissimi
vece appreso da ambienti vici- · e varie ipotesi sono· state avanni al ministro che l'Avv. Sette, . zate. Una è che i partiti in quesln da prima dell'assassinio stione avessero pronti da temdell'on. Moro, ha chiesto di po- po due tipi d1 manifesto: uno
ter entrare a far parte del per annunciare la morte di Mogruppo doroteo.
ro e un lùtro per s.alutarne l'e-

ventuale r·ientro. Ma c'è una
seconda ipotesi, per la quale 1
partiti, informati con largo anticipo de Il 'E!Sitto, avrebbero predisposto tutto l'oceorrente necessarlo per darE! ur~.a vana credib111tà alle loro lacrime di coccodrillo. Allo stesso modo, ha
stupito non poco la velocità con
cui radio e televisione hanno
messo In onda, a mezz'ora dal
rinvenimento del cadavere,
lunghi documentll.ri commemorativi. Ora, In questo come
in ogni altro paese, chiunque
abbia l'informazione, ha anche
il pot•ere e vic:eversa. Conoscendo i tempi tecnici necessari per preparare sia i manifesti
che i documentari radiotelevisivi, è praticamente impossibile che essi non siano stati predisposti con notevole anticipo.
La condusione, cui non vorremmo arrivare, è la seguente:
la condanna a morte d1 Moro da
parte di c:erta classe politica potrebbE! ess•ere stata non soltanto indiretta e la responsabilità
nel sacrificio d1 Moro sull'altare dello Stato forse non è da
considerarsl soltanto un atteggiamEmto rituale.

{l
n potere ha sempre
pio paura
Quando fu rapito, Moro non
viaggiavtL su un'auto blindata.
Di tali me.zzi esist·~vano già varie dozzine, pronte ma inutilizzate, nei depositi del ministero
dell'Interno. Per autorizzarne
l'erogazionE!, Cos:;iga aspettava evidentemente che qualcu111

Senato della Repubblica

-

LEGISLATURA VIII -

Camera dei deputati

1065-

DISEGNI DI LEGGE E I<ELAZlONI - DOCUMEKTI

23 maggio 1978

notizie lunedì

(Q ;)I>

no fosse rapito. Esaurita la sua vincia alle elezioni amminipreghiera, l'allora ministro co- strative. Da allora è stato un
minciò a distribuire le auto- calo continuo. La frattura in
blinde qua e là, ma con parsi- due tronconi del partito di AImonia.
mirante ha portato i neofa:~cisti Da Botteghe Oscure
Soltanto pochi giorni prima viterbesi ad aderire in massa via Empoli: Carabidi dimettersi si è deciso ad al- alla corrente estremista capeg- nieri alla vanga
largare i cordoni dei suoi mezzi giata in sede nazionale da RauL'assassinio di Aldo Moro è
corazzati, assegnandone addi- ti. Il leader locale, Gabbianelli,
tstato
commemorato in tutta
rittura due a ciascun ministro e viene accusato di avere assun- 1
Italia
in
una infinità di assemsottosegretario: una per la ca- to, e ir.coraggiato gli iscritti ad
pitale e un'altra per il collegio assumere, pose mussoliniane e blee di ogni partito. Ma ad Emelettorale.
di avere radicalizzato al massi- poli è accaduto qualcosa di piu.
L'elargizione ha creato tutta- mo la lotta politica, rlciclando Il partito comunista ha radunavia piu scontenti che contenti. all'uopo schemi e metodii del to nella sede locale gli iscritti e
i simpatizzanti e qualcuno veIn Italia ci sono decine di mi- fascismo prima maniera.
gliaia di persone che le così
Altrettanto poco allegri stan- nuto da Roma il quale si è ocdette Br potrebbero prendere a no i viterbesi passati a Demo- cupato, piu che di Aldo Moro,
bersaglio: i presidenti del par- crazia Nazionale. Il rinnova- della inefficienza delle forze
lamento, i procuratori della re- mento promesso è mancato, le dell'ordine. Dovuta a suo dire
pubblica, i presidenti delle forze nuove emergenti sono all'esistenza di troppi corpi di
banche e dei grandi enti di sta- state umiliate a beneficio polizia, spesso antagonisti e
to, i grossi industriali e i figli esclusivo delle vecchie patac- sempre comunque rivali fra lodel presidente Leone. Che farà che littorle, come l'ingegner ro. Passando dalla critica nelo Stato? Monolitico nel rifiuto Serra e il dottor Capotondi e gativa alla costruttiva, l'oratoa trattare per Moro onde non con l'intromissione non deside- re comunista di Empoli ha ficreare cittadini di serle A e B, rata di Anderson, già capo del nalmente tirato fuori dal cilinnon vorremmo che la sua coe- missino Fronte della Gioventù. dro il coniglio consegn~togli ·
renza si sbriciolasse sotto i co- I contrasti interni hanno inoltre dalle Botteghe Oscure, propopertoni corazzati della Fiat e impedito di presentare liste nendo addirittura la riforma
Alfaromeo ministeriali e sotto- elettorali della nuova compagi- globale dei corpi. Cioè adibire
ministeriali.
ne politica in molti comuni mi- ··l'Arma dei Carabinieri esclusi-*
Comunque, tutto ciò sta a di- nori. La destra di Viterbo tra- vamente alle zone rurali e demostrare una cosa: la salvezza scende persino il Vangelo: non centrate, e destinare il Corpo
dello Stato privilegiata sulla vi- sa nemmeno quello che fa la delle Guardie di PS, debitamente potenziato, alle aree urta di Moro dalla classe politica, destra.
bane,
con conseguente potere
è lontana dal realizzarsi. per
di
controllo
sull'operato dei CC.
ora ad addensarsi è soltanto la
L'assemblea di Empoli ha
paura. È l'unica che sia crenaturalmente approvato, e non
sciuta dal 9 maggio in avanti,
passerà tempo che la proposta,
ed è naturale che sia così, come
surrettiziamente rlciclata dalè innaturale da parte di questa
la
base, venga rilanciata al
classe politica la pretesa di. sal- ""'vertice
sia del pci che del govare comunque lo Stato. Innaverno. Per i comunisti si tratta
turale e, se non fosse una tragedi un investimento eccellente
dia, ridicola.
nel futuro.
La degradazione dei CC, re- 'k
fst11 a ogni politlcizzazione, al
ruolo di guardie campestri, non
può non produrre come risultaA Viterbo manca la
to l'accumularsi di un maggiodestra
re potere nelle mani della PS,
La destra viterbese, sta la
che come dimostrano le eromissina che la demonazionale,
nache sindacali interne, è disponib111ss1ma a pol1t1cizzarsi,
a Viterbo ha perso l'autobus.
. da destra, da centro e da siniNel1970, il Msi-Dn si era qualiJI,J~~:..--\ stra in modo speciale
ficato terzo partito della pro-
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e saluti ... napo:ieiani
Di Giancarlo, noto supertifoso di calcio (la sua passione è
la Lazio), si racconta èhe durante il campionato '73/'74 fu
trasportato nella città d'origine a bordo di un'Alfa 2000, seguita da una gemella carica di
già incazzati agentf di polizia,
per consentirgli di assistere all'incontro Napoli-Lazio.
Giunti nei pressi dello Stadio,

l'allegra brigata fu presa in
consegna da 4 motoeiclisti del
Comune. Purtroppo, l'incedere
della carovana presidenziale fu
disturbato da gruppi di tifosi
ft!stanti che stavano affluendo
allo stadio. Impaurito dalla
turbolenza della folla partenopea, Giancarlo ordinò agli
agenti di scorta di aumentare
l'andatura. Gli sbigottiti guardiani passarono quindi in testa

alla carovana e nonostante le
proteste dei vigili urbani si diressero a VE!lodtà sostenuta
verso l 'ingresso dello stadio.
tDecine di tifosi furono urtati e
dalle auto reali: alla
)maleducazione, i napoletani
/risposero alzando le mani nel
classico gesto. Una volta di piu
l'intuizione popolar•~ aveva colto nel segn•).
1sballottati

l

Leo1ne e i funerali

*

Come è noto, le uscite del
Presidente della Repubblica
dàllaRegglà. sfsono"fatteestremafuente·rafé"negliultiini d\je
àrlnCQllascs-empre·ani-a:tìadi
-~enziare a funzioni fune_br(
par icolarmente importan!~.
co_me quella del.~en. Mino o d~l
prof. Valdoni. Proprio in occasicmearqUest'ultima il corteo
presidenziale ebbe un incidente
che poteva avere gravi conseguenze. Dalla carovana composta di 19 auto, giunte all'altezza di largo S. Susanna si

staccarono le 11 Giulie della po- to. Mentre la 500 cE un privato
li.zia per rientrare al Viminale. non riusciva ad evitare di finire
Le altre otto (in testa l'Alfa addosso alla :1.28 c: h e la precede2000 bllindata sulla quale si va.
muove Leone, seguita secondo
A questo punto si pongono
la gerarchia istituzionale dalla 'due interrogativi: perché le 18
130 delJProf. Mauro e dalle altre auto 18 per scortare Leone?
d.i scorta) hanno imboccato a Perchè tanta fretta di rientrare
tutto gas la via che porta a a Palazzo Quirinale? Il PresiMontecaballo. Era tanta la dente ne esee così di rado ...
fretta di rientrare, che nono- Quando lo fa e circola per le vie .
stante le auto viaggiassero a si- della Capitale, colga almeno >
rene spiegate un malcapitato !l'occasione di ~arsi ammirare.
vigile urbano rischiò di essere Il popolo è cosi contento di po- 1
travolto da una 1750 del segui- tergli far festa.

<

'O guagl1on.e
~
se n ~'~
J1a (u.a
È noto a tutti che, non da ogjgi, Mauro Leone è considerato
:consulente di fiducia del pa'dre; per questo ha una singolare abitudine di partecipare a
ruasi tutti gli incontri, anche
24

.''

11 •

ufficiali e riservati, del Presidente della Repubblica. Nel
eorso di uno di questi, avvenuto
diverso tempo addietro, l'on.
Aldo Mo1ro fece intendere a
Leone di volergli parlare a

quattr'occhi. Sornione, il Presidente rE!plicò ammiccando:
«Ma chi, 'o guaglione?». DiplomaticamE~nte ma con fermezza, Moro fece comprendere che
sì« 'o guaglione se n'ha da i'!».
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Anche allora Pertini
disse la sua
Tra quanti parteciparono nel
gennaio scorso alla campagna
d'odio e di intimidazione contro
i giudici della IV sezione . chiamata a giudicare non di omicidio, di rapine, di strage, ma solo a stabilire se l 'appartenenza
ad una organizzazione fosse di
per sé motivo di reato . non poteva mancare Sandra Pertini,
reggicoda storico e ammuffito,
ex presidente della Camera del
Deputati.
Quello stesso che tino a ieri
ha lanciato i suoi anatemi contro i brigatisti assassini e condannava ogni trattativa per
salvare Aldo Moro.
Il paladino dell'antifascismo,
l'eroe della Resistenza non
comprese che una sentenza di
condanna degli Ordinovisti
avrebbe avvicinato i giudici
della IV sezione penale a quei
Tribunali Speciali che nel ventennio mussoliniano inviavano
cittadini italiani al confino, solo perché l'Ovra 11 aveva segnalati come «mormoratori
antiregime». Al contrarlo, assolvendo quelli di Ordine Nuovo i giudici hanno emesso una
sentenza liberale, «antifascista», anti-regime.
Questo è il succo che si ricava da una coraggiosa lettera,
inviata dai giudici della IV sezione a Sandra Pertinl, che qui
riportiamo: a queste parole il
vecchio esponente socialista
non potè replicare che con un
opportuno silenzio.
«Illustre onorevole, la stampa
ha riportato il seguente Suo
giudizio sulla sentenza pronun-

••

ciata il 24 gennaio 1978 dal collegio della quarta sezione penale del Tribunale di Roma da noi
composto, nel procedimento
penale contro Francia Salv~;~.to
re ed altri, imputati del rea.to di
ricostituzione del partito fascista: «è stata una sentenza
che mi ha sorpreso e sdegnato». C'è da pensare che sia sta.
ta rinnegata la figura del Giudice Occorsio, che portò avanti
le cose nonostante le minacce
che gli venivano rivolte. È così
la paura che si è fatta strada,
non la giustizia. Debbo sottoli-

neare che la viltà e la corruzione sono nemiche della democrazia».
Forse è stato scritto di peggio, in questi bui giorni della
nostra solitudine: ma fra tutti
gli insulti, quelli da Lei formulati et hanno colpito ancor piu
atrocemente perché provengono da persona che avevamo
sempre considerato di altissima qualificazione morale, per
l'intemerata coerenza con la
quale, pagando di persona,
condusse la sua battaglia per la
libertà.
Non dobbiamo giustificarci
di fronte a Lei: né dobbiamo
sottolineare i nostri lunghi anni
di magistratura, spesi giorno
per giorno in umile dignità, in
un lavoro ingrato e tormentoso
nel tentativo, certamente riuscito quanto meno nelle nostre
coscienze, di rispettare fino alla spasimo il precetto costituzionale dell'esser soggetti soltanto alla legge; a garanzia
della libertà di tutti i cittadini,
onorevole Pertlni, anche della
Sua, che un Tribunale speciale
le negò in modo così faziosamente sbrigativo. Noi abbiamo
tenuto a mente la lezione della
storia; e vogliamo rimanere
giudici, senza aggettivi, che
valutano scrupolosamente uomini e fatti, che non si adagiano su Ipotesi accusatorie senza
veriflcarne la fondatezza al
banco di prova dell'indagine dibattimentale, che è palestra di
libertà, quante volte 1 giudici
compiono il loro dovere.
È possibile che un uomo che
ha rivestito uffici pubblici di
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cosi rilevante prestigio, senza
conoscere gll atti processuali
(migliaia di pagine, onorevole
Pertini), senza conoscere le ragioni della decisione, possa
aver lanciato contro tre galantuomini, con irresponsabile superficialità, infamanti accuse
di paura, di viltà, di corruzione? Sarebbe stato un ben misero omaggio alla memoria del
collega Vittorio Occorsio, caduto nell'adempimento del dovere, adottare una decisione
che fosse in contrasto con quello che noi, fermamente e serenamente abbiamo ritenuto essere l'adempimento del nostro
dovere.
Il nostro dovere abbiamo
compiuto, a costo di sfidare la
ben prevediblle impopolarità e
le altrettanto prevedib111 minacce, puntualmente arrivate.
Questa è dunque paura? Questa è viltà? È corruzione? A chi
ci siamo venduti, di grazia,
onorevole Pertini? E se avessimo condannato senza prove, o
con prove insufficienti, saremmo dunque divenuti i campioni
della libertà e della democrazia? I custodi, allora si incorrotti, della Costituzione?
Nostra grande amarezza è
stata quella di constatare con
grave preoccupazione, che in
un regime di democrazia, in
uno stato di diritto, si pretendesse comunque anche indipendentemente dall'esistenza
di prove di colpevolezza la condanna di cittadini.
Ed altra grande amarezza
infine, è l'essere stati costretti
a uscire dal nostro tradizionale
riserbo per 11 singolare silenzio
almeno sino a questo momento
serbato dal Consigllo Superiore
della Magistratura istttuzionalmente destinato a tutelare la
dignità e l'indipendenza del
giudice, ad onta di autorevoli,
esplicite sollecitazioni pervenutegli dai capi degll uffici giudiziari romani». Virginio Anedda, Pasquale Perrone, Filippo
Antonionl.

noUzle mercoled.i

(U
Tibaldi el Carnpesino
torna a can1.p~tre
Dallo scorso mese di novembre, Augusto Tlbaldi, detto
el Campesino · ex. presidente
delle c:ompagnle di assicurazione Columbia e Centrale arrestato nell'agosto 1976 per bancarotta fraudolenta, fallimento, distrazione di fondi e mancato versamento di contributi
assistenziali e previdenziall - è
tornato 1n libertà, in attesa di
un processo che probabilmente
non si celebrerà mai. Tra rinvii
e cavllli burocratici passeranno infatti diversi anni prima
che lEL fase fallimentare venga
chiusa: poi, tra sentenze di Tri·
bunale, Corte d'Appello, Corte
di Cassazione, ricorsi e controricorsi tutto andrà in prescrizione.

depositati nell'accogliente
SvizZt!ra: t:ra queste ultime,
ancora ope1~ante, è la SEDA
( SociEltà Elaborazione Dati
Aziendali) <!on sede in Roma,
via E.Q. Visconti.
Appena. tornato ad assaporare la libertà, Tibaldi ha ripreso
la vit.a di SElmpre, concentrando tutti i nuovi e Vf!Cchiinteressi nello s•11luppo dBlla Seda, diretta e ammini:~trata . durante
la sua as3enza forzata - da una
ex collaboratrice della «Centrale>> la sig.na Maria Grazia
Manc:aruso . La quale tra l'altro
ha rafforzalto la società portando il capitale sociale ad oltre
400 rnil1onl, denunciando solo
per il 19'76177 un utile di circa
150 milioni.
li

Molto conosciuto in certi amDi recente Tiba.ldi, che fondò
bienti del sottobosco democri- la Seda nf!l '73 attraverso la
stiano, Tibaldi ha sempre con- G.I.T.I. (Gruppo Internazionadotto una vita lussuosa, tra au- le Tibaldi Investimenti, una fitomobili fuori serie, imbarca- nanziaria di sua proprietà) ed
zioni d'alto mare, scuderie di altra finanziaria figurante in
cavalli, imprese 11gricole inte- Svizzera, ha liquldato la sig.na
state a società estere o a perso- Mancaruso con cUre 200 m111onale domestico o ad agricoltori ni; in parte sborsati dalla Seda,
salariati da lui stesso. Dopo il in parte da un pr·estanome delsuo arresto, la stampa si occu- lo stesso Tibaldi. Questo per
pò ampiamente dell'allegra far sembrare eh•~ nella Società
amministrazione del Tibaldi non vi sono piu persone in
che - già ricco :possidente in qualche modo compromesse
quel di SS. Cosma e Damiano con il suo passato di finanziere
(provincia di Latina) -sottratti avventuroso. Contemporaneauna ventina di millardi prove- mente 'l'ibaldi ha immesso nelnienti da circa 200.000 assicura- la Direzione altz·i elementi di
ti delle sue Compagnie, si era sua stretta fiducia, come l'ing.
gettato in una serle di affari po- Salvatore Razzano (già funzio·
co chiari: dali•~ costruzioni narl.o dflU'Industria, ora in penabusive nella zona di Minturno sione), U signor Salvatore
. S. Lorenzo (con la società Santonocito (già socio-ammi«Maianm>) all'acquisto di al- nistratore
dHlla
Società
berghi e immobili, fino alla «Maiano>> e capo del personale
creazione di società con capita- della «Columbia)>) e il sig. En-
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Per trattar col brigatista
Bonifacio cacciava) l' r1lta·visia
In questi due mesi di tragedia anche il pubblico piu vasto
ha saputo dell'esistenza di personaggi fin qui ignorati dalle
cronache politiche, uomini occulti dall'immenso potere di
mettere in contatto ciò che alla
luce del sole non si potrebbe
mai incontrare. Ci riferiamo ai
Rana, ai Guerzoni, ai Freato,
uomini-contatto di Moro, ma
. anche a Lelio Basso l'ex psiup1pino camera di compensazione
t:ra sistema politico e mondo
della. guerriglia, all'avv. Vassalli testa d'uovo dell'intelligence manciniana, a Francesco Malfatti segretario generale della Farnesina canale privilegiato tra la diplomazia trilaterale e Bettino Craxi. Informando i nostri lettori sulle
mosse di questo mondo «occulto» noi di Op abbiamo fatto un

!.

buon lavoro giornalistico, riuscendo ad anticipare molti colpi. Del resto partivamo avvantaggiati.
Da anni seguivamo attentamente questi personaggi a. torto considerati secondari, da
tempo tenevamo sotto osservazione ogni loro movimento,
ogni sussurro, ogni grido che
spesso anticipa di mesi e di anni le grandi svolte ufficiali delle forze partitiche. Ma il caso
,Moro ha portato in evidenza
l'anche un secondo aspetto della
nostra vita politica. Quello dei
'patti d'acciaio, dei rapporti
,Privilegiati e subacquei esi:1· stenti tra alcuni leaders di pri: mo piano. Prima del rapimento, tutti ritenevano che nell'ambito dei partiti della maggioranza governativa l'uomo
piu vicino a Moro fosse La Mal-

ta e che all'ini.emo aeHa dc il
suo pedissequo portavoce fosse
Zaccagnini Benigno. Il tragico
agguato delle brigate ha sfatato queste due leggende. Non La
Malfa ma Craxi era il capo di
partito in filo diretto con Aldo
[ Moro. Quanto alla dc e al go·~verno, qui l'ultimo braccio
destro del presidente rapito è
stato il ministro napoletano
Francesco Paolo Bonifacio .
Creatura di Leone, Bonifacio
•già da alcuni mesi era passato
dalla parte di Moro tanto che il
Capo dello Stato che l'aveva
imposto nel precedente governo Andreotti ne era crucciatislsimo e a crisi aperta avrebbe
fatto di tutto per non vederselo
confermare ministro. Invano
Leone perorò questa causa: piu
della sua parola potè quella di
Moro. Moro alla Grazia e Giu>
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stizia voleva Bonifacio e fu Bo- i brigati:>ti. Detto fatto Bonifanifacio.
cio J'rende carta e Iìéìlriae-deciCosì in questi due mesi di deaì-promuovere ·-Altavista
~suspence e di angoscia il mi- presldente-aruiia sèziOnedeÌla
!nistro di via Arenula è stato Corte di Cassaii0i1;-ÀT;;ro-Po. Perchè Baffi non è anuna vera succursale dalla fa- stO,ri1ass"i.mo-~E~~alJJlL<ìe- dato t.on P2,ndolfi al
miglia Moro. Moroteo il mini- gli istituti carcerari, avrebbe
stro, il sottosegretario è'addi- chiarriatoìT di- ~-Buondonno~n FMI
rittura Renato Dell'Andro, ve- soclaiista ottimo amico di I3.etIl Governatore della Banca
ro alter ego del presidente rapi- tmo eraxi cbé"Piii---cti-;;alvare
to dalle bierre. Giurista, diret- :Mm·o·--n(ln avrebbe sollevato d'Italia ha sempre accompatore dell'istituto di diritto pena- storie. Ma la n()_Il}ina di_~Jt_a_'l.i gnato il Ministro ciel Tesoro al
le all'Università di Bari, Del- sta alla Corte · di Cassazione Fondo Mont!tario Internazional' Andro ha trascorso tutta la presenlava-nòte\,,)lf'ctifficoltà le, e questo tanto piu quando si
sua vita all'ombra dell'illustre proce-<ìu!:aii-e-burocrati~he. è trattato di negoziare prestiti
statista scomparso. Suo assi- Primo: perdié.if~~-ànèìùiato-n-on difficili. Ma questa volta il neostente personale nel 44, poi alla possedevaf re<iU.{s_ìtinecessa-ri, Ministro del Tesoro è dovuto
Fuci, al Comune di Bari, nel superato in graduatoria da al- anda1· da solo. Che Baffi 11 gopartito, all'Enel, oggi addirit- ~eno tre dozzine di pubblici vernatore abbia voluto evitare
tura collega accademico, la vi- funzionari; secondo: ,perché in di avallare promesse fasulle e
~a di Dell'Andro è sempre cor- Cassazione noncr;f"Url postOIÌ- scindere prudentemente le sue
:lsa in parallelo con quella di ""iierOfTnci'lif~j_!~,gD-0-del pros- responsabilità da quelle del MijMoro. Così è logico che oggi simo- ani10.-Ciò nonostante Bo- nistro clJEi ha delegate le prosia stato Dell' Andro il destina- nifacio firma la proposta di prie ad aart.?
tario dei messaggi piu riserva- promozione e ne chiede la ratiPe1~chè Pandolfl tanto le ha
ti, degli incarichi piu delicati, è fica al Consiglio Superiore del- delegate ehe si diee non sia piu
logico che sia Dell'Andro quel- la Magistratura, ·con procedu- nemmen padrone di leggersi
lo che, violando le consegne del ra d 'urgenza.
per primo la sua posta, previaPresso il Co~~!glio, la com- mente filtrata dal fedeli di Anpartito, ha fatto l'impossibile
per salvare la vita del presi- missllOne ches'oceupa degllin- dreotti di stanza a Palazzo Chldente.
ca!iC~(~~fr~tti"v{é ~c~~po_sta di gi.
Bonifacio e Dell'Andro, mi- t~_!!t:;tgiAttati ordinari: il pro f.
Flnchè dura. Perché non
istro e sottosegretario, dal di- Flavio Mancini, socialista e otcastero di Grazia e Giustizia timo amico di Buondonno; il sembra che Pandolfi, persona
hanno fatto di tutto per salvare dr. Olivares, un giudice di III retta, possa tollerare a lungo
la vita di Moro, ma ... Secondo potere, moderatamente socia- l'invade::-tza delle: controfigure
la proposta di çra~~1 . _il.P!"J.rÌ}Ò lista; e il consigliere Testi, lon- di Andreottl, e i.n particolare
ga manus di Andreotu a Palaz- del capo di gabinetto Milazzo,
~~t:'L.È\!9_na _y9lontà_d_~llo
Stato a tratt_~r:~.f9!!.l.brigattm, zo dei Marescialli. E~a-~I_nata attraverso il quale il Presiden~~b?f.! ~o~_'::'_!~ .e_sse_r~_gu~lj.Q_di con la debita fretta la proposta te del Consiglio intende regola~-~~lire)~-- c~:r~~r_ispec.i~Ji de- dèli!Uf~~str9.:TTre--dèna.- com- re a suo modo e convenienza
, stinate ai detenuti politici. -~u missione esprimono parere fa- tutta. la politica economica.
questa linea Bonifacio si è det- ' vorevole rimettendo la decisio_f0Sùbitod1acè-or(jq e in taTSen- . ne definitiva all'a:;;::;emblea pleso già da un paiÒ -di settimane naria del CSM. Ma in questa seha~"èi:=df~p<_:!si~io!_ll_çhe __tutta- de i comunisti scatenano
un'aspra battaglia trascinando In De1nocrazia N azio·
vi~ sono restate morte. Per.dalla loro una parte dei cattolicl:!~? Per ll!___f}etta opposizione
di Giuseppe Alta vista, iÌ ctirèt- b. Di conseguenza la promo- naie qualcuno ha un ri·
-~O.!_~~enerale ~p el:· gl( istitutLdi zi_Q~~~-di Alta\<'ista ~hiesta __çla torno di fiarnma.
pef1a.- --- ·
Bonifacio, anche se di misura
Anche chi ha ~eguito Giorgio
Individuata, la causa andava strettissima è stata respinta. E
rimossa. Come fare? L'ostaco- 11 ministro ha ieritaio iJwano di Almirante nella campagna
lo, assolutam~IJ!~~- ifiiprevi_:;!o. ,ridarsi un filo di credibilità agli elettorale, prima della uccisioappanva msormontabil~. Bi- , occhi dei brigatls ti, autorizzan- ne di Moro, ha. notato che il leasognava aggirarlo al piu pre- i do P'~r fonogramma il colloquio der missino aveva smorzato i
sto, se si voleva aprire in tem- ì «senza vetri» tra F'ranca Rame toni della sua polemica contro
Democ:~.a2:ia
Nazionale. La
po utile un filo di trattativa con \e Re n alto Curcio.

l
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Le mortadelle di merda,
processo di merda
L'epilogo della vicenda Molteni, meglio nota come quella
della Mortadella allo sterco,
non può non suscitare qualche
perplessità dal punto di vista
giudiziario, o meglio nell'interpretazione del resto da parte del pubblico ministero. I fatti si conoscono. Nel 1972 venne
casualmente scoperta nel porto
di Genova una singolare truffa,
ai danni dello Stato, che consisteva nel riesportare sterco, facendolo passare come carne
pregiata in temporanea importazione. Questo gioco dava luogo al risparmio dell'IV A ed a
incentivi sull'esportazione con
notevoli benefici per le casse
del salumificio Molteni e particolarmente per il suo titolare.
Al momento della scoperta
della truffa la magistratura
spiccò, con notevole sollecitudine, tre mandati di cattura
per Ambrogio· Molteni e due
suoi collaboratori.
Uno soltanto dei mandati di
cattura venne eseguito mentre
gli altri imputati si resero latitanti.
A distanza di sei anni si è arrivati finalmente alla celebrazione del processo e, con notevole stupore, alla conclusione
del dibattimento si sono ascoltate le richieste del pubblico
Ministero: un miliardo di multa per i due principali imputati
e pene secondarie per gli altri.
Come se non bastasse, lo Stato
è ampiamente indennizzato in
quanto da anni la Molteni attende il rimborso dell'IV A, appunto per un miliardo, che naturalmente viene incamerato.
A questo punto sorge la domanda: è pazzo il sostituto procuratore che a suo tempo spiccò gli
60
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ordini di cattura per un reato
che non li prevedeva, oppure è
impazzito il Pubblico Ministero
che nella sua arringa ha •chiesto la condanna degli imputati
per contrabbando continuato,
reato che non prevede condanne al carcere che, in ogni caso,
esclude il mandato cattura?

tuto ha avuto un passato come
comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Velletri,
quindi ha una certa dimestichezza in fatto di manette. Considerata la fortuna che ha avuto nel non vederle applicate ai
suoi polsi per la famosa storia
dei 500 esportatori di valuta,
consideri l'occasione favorevole per l'adozione delle stesse all 'interno della Banca. Così, salverà almeno la faccia.

Cavallo che suda

I libretti sporchi del
Banco di Guidi

Nei loro manifesti i comunisti romani esprimono commossi alle lagrime («alle lagrime»
è nostro) la solidarietà non solo
alla Famiglia Moro ma anche
al caro (il «caro» è nostro) Partito della DC. Zaccagnini si è ritirato nello studio a piangere:
forse anche al vedere i comunisti romani così commossi.
Uomo che piange, donna che
giura, cavallo che suda, impostori come Giuda.

Chissà come, ogni volta che
si parla di cose poco chiart:' anzi sporche che avvengono nell'ambiente bancario, sistematicamente scappa fuori il Banco di Roma. Una delle ultime
perle aggiunta a questa poco
edificante collana è stata la
grande sorpresa di molti risparmiatori ed operatori economici nel vedere applicata ai
libretti di risparmio la voce Unità misteriosa
«spese».
Abbiamo letto bene un artiÈ cosa nota che i libretti di
risparmio non sono soggetti a colo dell'Unità sulla Polizia e le
questo balzello, non per libt!ra- Brigate Rosse.
Ci ha colpito la frase:
lità o buon cuore delle banche,
ma perché è espressamente «nei santuari intoccabili e irproibito dalla legge. A quanti, raggiungibili».
A cosa allude l 'Unità?
prima stupiti poi indignati,
Forse al Ministero dell'Interhanno protestato, il Banco di
Roma ha provveduto immedia- no? O forse a Palazzo Chigi?
tamente a rimborsare la cifra L'Unità ha le sue fonti; e sa
giustificandola come una svi- quello che scrive.
sta contabile. Ma quanti sono • Speriamo che ci spieghi preo, se questi Santuari siano al
coloro che non hanno protestainistero dell'Interno o a Pato? Non saranno forse in questi
miliardi rapinati i famosi «uti- ' zzo Chigi, o in entrambi magari segretamente collegati da
li» del Banco di Roma?
L'avv. Giovanni Guidi, Am- un cunicolo antico riadattato
ministratore delegato dell'i:;; ti- -alle nuove alleanze poliziesche.

!
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ra. Egualmente, in ambienti sempre bene informati si parla di molte altre lettere di Moro
rimaste segrete e l'una phi accusatrice dell'altra, inviate dal defunto a uomini di punta del
potere democristiano. Chi ne ha vista qualcuna, ne riferisce il filo conduttore comune rappresentato dalla rampogna che Moro, sempre
piu vicino all'assassinio, fa ad ognuno: «Come
puoi tu dire ora che difendi contro di me lo Stato, tu che per anni lo hai tradito, truffato, saccheggiato e ingannato?». A questi documenti,
che le Br detengono in originale vanno ad aggiungersi gli atti del cosiddetto processo. Non è
difficile immaginare almeno in parte quanto
Moro può aver rivelato ai brigati.sti. Non si dimentichi che per 30 anni è stato comunque ai
vertici del potere, come segretario dc, presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e presidente del partito, in grado quindi di conoscere perfettamente e di prima mano tutto di tutti.
Molto di quel tutto, pur ammettendo che i dc lo
abbiano rivelato ai loro padri confessori, è
inammissibile che verranno mai indotti a palesarlo a un giudice di tribunale.

d virsene, da Andreotti in giù. Se è ~:satto come a
()noi è stato detto che quella documentazione sta
1
\ pervenendo alla sede del Pd, è facile immagiqnare l'uso che ne verrà fatto. Già si parla di
r Andreotti ostaggio di Berlinguer. Tutti gli altri
potrebbero seguire. li: come logica conseguen2.a si dovrà rivedere una parte di quanto è stato
scritto sul rapporto Br-P ci.

Moro conosceva segreti esplosivi

Sembra che il ca.davere di Aldo Moro dovrà
essere riesumato. L'autopsia effettuata il gi.orno successivo al suo ritrovamento sarebbe infatti da considerare nulla, in qulì.nto il sostituto
procuratore generale Cuasco ha dimenticato il
particolare che erano ::talti spiccati nove mandati di cattura e eh·~ pertanto dovevano essere
avvertiti gli avvocati ddla difesa.

A conferma della cònoscen:~a da parte di
']Moro di segreti esplosivi piccoli H grandi, sta la
decisione presa dalla Nato subito dopo il sei qucstro di cambiare i piani operativi dell'inteì.ro scacchiere europeo. Anche l'appello ufficiale rivolto da Waldheim viene da alcuni interpretato nello stesso senso.
Ma ciò che per il segretario dell'Onu è stato
un motivo di intervento positivo, per gli uomini
dc ha invece rappresentato una eausa inderogabile di pollice verso: Moro conosceva i loro
misfatti e li aveva rivelati alle Brigate Hosse,
esponendo essi stessi a un ricatto imminente e
prevedibile. Moro quindi si era dissociato da loro e li aveva traditi dandoli in pasto a:t nemico.
Moro doveva morire.

Ì

Una fine vicina con specchietti
per allodole
Viene inoltre ritenuto non improbabile che
durante le trattative segrete fra i brigatisti e i
collaboratori del presidente dc. altri documenti compromettenti possano avEr presa la strada dei covi. In ogni caso, anche senza di essi, le
':'Brigate Rosse posseggono ora documenti tali
'\da far tremare l'Italia che conta e da renderla
>• su c cuba obbediente di chiunqL.e decida di ser-

Cossiga rimosso e forse promosso
Quanto a France:sco Cossiga, se sarà Flaminio Piccoli a sostitulrlo al Viminale, appare
probabile anche il rimpiaz:w del :;econdo con il
primo a presidente del ~~ruppo d·~ della Came:~a. Un posto forse altrettanto importante e de::icato di quello di ministro dell'Interno. Una
responsabilità enorme specia.lmente adesso
che l'opposizione interna democristiana repressa da Moro potr-ebb·~ nalzarE: la testa e dissociarsi dalla maggioranza. AndreottiBerlinguer, cosa che aveva. minacciato di fare
e che non fece prima del 16 marzo scorso.

Sarà riesumata la salma. di Moro?

I veri risultati dell'autopsia
Contrariamente a quanto riportato aalla
stampa, l'autopsia avrebbe dimostrato che le
condizioni fisiche e psic: hiche di Moro erano piu
che buone. Inoltre, il p~so corporeo non sarebbe diminuito durante la prigionia di 15 chili, come sostiene la Repubblica, ma sarebbe molto
vicino invece al peso.for.ma. Dall'esame necroscopico è risultato anehe che fegato, reni e
cuore funzionavano bene, mentre per quanto
riguarda il «tumore» ;llla gola si tratta di un
semplice nodulo benigno. Sul ccrpo non vi sono
segni di privazioni fisiche, né risultano essere
stati somministrati. depressivi o stimolanti.
Nell'insieme, i primi risultati dell'autopsia
consentono di affermare che l'on. Moro durante la detenzione nella «prigione del popolo»,
che era probabilmente un appartamento borghese, ha avuto un traltamento confortevole.
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Nella foto in alto. Bettino Craxi.
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di MASSIMO CAPRARA
·negozi-ato che sar.:bb.: stato g!1t !n corso tra emisRoma, 17 aprile
sari delk OR e fa mil !:~ri.
.
Drnmmati·;i, disp~rnti sono gli indizi che·
Gli ordini di "esibizione" imposti dalla mafntr~no d:1! ris~rbo, all 'improvviso fattosi più gi;trutura hanno costr.:uo il .professar Rana a
cupo, lh:i f:1mi!iari e dc1 collaborutori dell'onori!· conseg nar.:: la doc u m.: nt <~zione in suo poss~sso .
voi.: !'vloro. N.:!!.: ultim.: or.:, ~:un un crescen- Si è s<iputo che si mllla di tdegrufi.:i nlt:SsJggi
ù~ che ì: anda to montando dopo la comun i· iPdirizzuti alla f:.tmiglia pcr il trmnit.: di corriet.::!zionc ù..:lla •<condanna a mcrt.:», le notizie ri anomali .:d inconwo.:ti, forse ;ac.:rdoti. 1
provenien ti dull':~bitaziono.: di via dd Forte m~:ssar.gi sono di pug1h) t!cl prcsid..:nl.: Moro
Tr!onf:.!c, svn;J mussicci:nncnt.: p·;ggio rato.: sino . C(L insistono ripetut nm ~ nt e sull'urgenza di nr·
u divcn 'r..: ug,·.hia~:~ian t i. :'-tolti dau, indiscr.:-,' nv:u\.: ud una conclusion.:, «in man~·:tnza dcl!a
zioni , .: u lllport~m..: n t i , visi ic concitale e com· quale» si Jic.: nel t.:sto. «queste sono le mie
n10s~..: (l'onor.:vol.: Ans.:lmi, in tima d.:i con- ult imo! parole», I messaggi com.:ngono, inoltr.:,
giunti li ha incontrati qu:~ttro volte, oltre all' l!ttc indicnzloni: la locali tà dcsignnta per gli
un on.:vol..: r,,r!;111i c. nuov;unçnt.:, il solloscgrc· incontri; il modo col qunlc dnn: rilfposta posit;Jr io L.:itic-ri) l ;1 s~i~no p.: mare: eh.: la famiglia ti v:t. Le BR, ciùè, h~n no sugg..:rito, e l'onorevo~appiu .:: ll i>p.:ri ormui di pot.:r ottener.: un:. l-; Moro ha scritto, con qua!.: m~zzo i familiari
sv:uz':utc di sal\·c:zza, ~nzi si:. già prcpur:lla al aHcbbcro do~·uto replic:tre: inserendo \In an·
p~:'!!;O. Sarcbb.: int.:rvcnuto, cioè, un f<1Lto nuo· n~mcio economico in _coùi~c su alcun.i quoridiavo ~:h .: :1vn:bbc rotto bruscamen te, irrcpara· n1 c s pr~s samo:nre dc~.'gna!l. La magtstralura è
bihu.: nt..: il 1cm1o! filo della spcrnnza.
vcnutu m piJsscsso <.l a 4u..:sto testo che è stato
l)un:o: esso siu in con;;retu \; di fifc ile, per r.:g;.1l:mncn k pubblicato don~ic-a.
ora. ddinir.: ~:0n .ussoluta c~.:rto.:u.n , ma le into.:rMa il s.:qu~.:s tro e In :>.:opo:rta del codice, po·
pr.:taz ioui : pitt pcssi misLichc ~s~kur~no· che tut· ncndo allo ~~.:a perto il crude lo! «gio.:o• delle
lo ~i: .11 ià C<lll~ umuto », irr~·vocabi-lmcn tc qu an· llR, avt:vano !tià provih::tlo nei ea rccri.:ri, inca·
Lo inaspcll:ltumcnt.:. L'intcrrog;;torio d.:l prigio- rit:uti della ~:u~tod ia c. dd l!!iudizio dd prigivni.:ril d 1.: s~mhr:tva de-stinato a protra rsi po.:r un nòcro. ht sensazione di trovarsi in pericolo im·
c;rto tcmp:> si è into.:rrotto .: tutta la vicenda mino:ntc. Hitl'no.:ndo di fill!O c:tdu ta ol~ni pro-'
pr:n1:1 lw c.>mp iu:o un stt:to>, poi h-n subito un' sp.:tti·v-a mediatrice .:d o~n i po~~i b i li tt1 di s.:am· ·
il ~.:~ ! ~ruz:cn: da tr:1gcd' n.
bio, ess i !unno messo bruscum::nle in moto il
tìli ~~-~m~nti di in form~1zio nc o disposizio· brutale mccc•mismo omicid a. ù ggi In f~migli a
ne stnscra ruo!ano 11t10rno a vi-a Savoia, ~.: dc è stata informata e m.:ssa dinnanzi ull 'irrepara·
ud l'uffi.: io priv:1to dd presidente d~ll-a DC. l bile, forse dinnanzi ul ft~tto compiuto.
p:ì1 str,·n i .:u' !:.bot·a:ot·i ddl'onorcvo:c Moro
n ,>tl h:lnno con ,; Jcr~:o né k gittimi né oppor tuni '
i ri p~:tu!i ~opralluu)!hi cff.:ttUJ li dalla polizia su
m<Jm!o1 li.l J.:! !a 1H:t t!: ~ t ratura rumana. l motivi Jd
di~·-· n so sonJ JuJ. Il primo rigumda « l'irnmu· i
n i r~ " dd l'ufb: io persona!.: di un pariumcntarc
in ~::trica che t·:niz:ativu giu diziaria avrcbb.: il·
.
lcc itam:ntc calp.:stoto, com.: h;1 oss.:rvuto il prof~:~;or Run:1, >C:!~rctmio p~: t·sona lc ù.:l pr.:si,.knte.
U s.:ç\lntlo, nnc..> r più corposo, si -riferisce c-1
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Giannino Guiso, il legale che ebbe un ruolo Importante nelll soluzione del caso Sossi: cc L'esecuzione non può ·
essere già avvenuta ,, . « Moro va salvato, le cose che ha scritto vanno prese sul serio,, . L'avvocato Sergio
SpauaU: cc MoHo dipenderà dalle decisioni del PCI che è l'archHrave del "no" alle aHuall trattative,,
l

l ba

parlare a titolo • strettanlfnte 1
Per Out1o, 111 sosta1~a, la
personale •. Dice Gut1o: c L'fl· , c con®nna a morte • dt M o·
TORINO
• M• ro e 1' 11'0 ,
$~cu.rione dt Moro, a mio paro ~ uM moua tattica det
, 1 sono ancora
' II•Jr(ll111
dt 1 rerel. 110n può euere avvenubrfgattBU per c pauare 11 cet r attativa • . ecco 11 st?gnale
ta . NOTI credo che le BR abtino» al p4rtltt, agli uomlr11
d1t !ll t'lte dal • t rrlll/1' • t o riblano tatto una co•ca del ge- . dello Stato.
1
'108 dtllt Brrgatc 1\o.ue . E'
nerl'f, dopo che h4nno JIUb·
Anche Sergio Spauall conItri < frOnti'> 3111(10/QTf , dO!i8
bltctuato H proce11o nel mo- 1 clil'ide Il giudlalo : c A que~~
muOtiOIIO r pa r /ccll o con
do a tutti noto. Perct6 aono , ~t.J pu11to 1 tempt ti so11o
11101/a <'li !Ilda . du~ cnT•JCCl/ì
ronutn lo che margtr~t di trat. 1 stretti. L'interrogatorio di MoChi' l 'fll l' CII/r . I li J>U.V ~UI U . ,. tatfva "lttano. l non pelliO 1 ro, in teorl4, rarebbe potuto
h li 1111(} dt/t!O l l>lt'frl s (: .><Hl O i; a uno Jcamlllo. A quuto pun - : andar~ avantt anche per me·
01a 1111i11o Ctw3o
c! s rrvto
to ~ "'' d tacor!O politico, che
si. Ora , dopo l'annuncio del.')pU ~lU l f. Cl U IJO el•l>t• 10111 /iii T·
pure potrebbe 1!1lztare anche la condarrna lo spaafo si ~
lf" IIII]IOTIUII/e QII Cit L' 111:1 (Jiolrcon una propo1ta di scam· ridotto a seltimane, forse a •
bio • . Che v uole dire, In pra. gtornt •. E Spauall aggiu11111 che prr r t'dctt<•ro la li/le.
ttca ~ c E' Moro sttiiO cht Ila ge : c o c'è Ili! a proposta cl1e
rali Onf d t Marta Sos~l : Sptll·
\vanzato le propoate pltì '"
ute11e dal potere, o altrlmen·
loh ~ un 1e11all' 1111/ane.tt! che
rtt
· l partiti al dlaletuulno tt ~ molto dl/ftcile che t brt- .
co71o!ce a J<mdo ulì a 111 birn·
gattstf tornino ind1etro. MI .
ti dtll'ullraslllì~tru . 111 av· . co1Ì Moro e Moro tltrrà Jcal~
v<lto. li rcroblema ~ che 141
nn
g11111ta è a r m ·ata n J<oma
~ ""rl t• da Moro siano
,...rl!
quas1 1mpossl"bl1e c1te 11 '
"
...
~
l calo Sout si ripeta . Al !ImiGl<l!•anna l.umlw rril . una cotprese aul strfo • ·
te, se il governo non può tra t.
loboratrlct' di Eduardo 1J1
- Per6 c 'è di meuo la contare. trattino t partiti •.
GW1'0rt111 , l'llt1"0 l '<llt• rnmono ,
0
d1c potrrb!Jr r u ..tltUITr un
d4:;,aa q~~ft1'"condanna _
G bieuo : 11el • comunicato
pontr COli l pe r ~" "O!Jfll rit ta ve
numf.ro set • non ci so11o u/0
df"l poltrf Jllllfti ('O romo11o.
rta'Ptallcfan ••u,.u,oo ;;-olfvtafco'~tt!roln're~
timutum. «SI, ma questt 1/rorTutti e ltl' , rai JIIIIIIUIQ{IIO
••
..
· ••
" 111 sono d ecisivi : credo che
c11tto che debbo etltre Ili.!·
molto dipenderà dal comita.
sono a11dat1 n/il' carcen ti.JICI·
to ce11trale comunista che si
(IUita. A lle BR tntereua Il
VC. per hwplt l COllOQUI C071 · rl$ultatu polttlco, non la di· : stu svolpendo • · In che se11Curcto, fra 11rncl11rll t Se/l!lcG di una per- 1 so? c Il PC/ è l'architrave
muta. Con quali rrsu/latì ? struztone
sona •- E aggiunge : c Moro ; del fronte del no alle tra t t aGlf avt'ocati rispt'ltano la lc{l- ~a salvato; per !alvare la sua 1 ti ve . l socialisti lra111w detto
(18
del ~llo!ll liO . Filtra solo
vtta sono pronto a mtttere ' alla moglie d i Moro che apq r1nlche mavra ìnd 1 scre ~1 011 t : a repentaglio anche la miG
poggeralmo ogni illi?.lattua ·
1 brtgat1str In carcere c si at.
ma 11on muovertl un allo per l per salvare la vtta del maritengono alle dect•tonl, sem - .Yalvare la Democralfa Cri- 1 to. Nella DC. ormai è cl1 iaro ,
prf. collegl411, dell'organlua3114714, DI Jronte alla DC rt. molli sono su questa posi!!JO· •
;;ioll e tlttrna •, anche se pa - IJelo le parole di Scl4scla:
ne. Restano i comunisti , ma ·
rr abbia suscita lo q!UIIche sor- non Jarò niente per evit4re il PC/ h4 Il problema di sten.,
J! r~sa la rapidità con cui ti
dere u~~o /Ilo sptnato che e1.'iauk:l41 •·
• proceuo a Moro . è utu11to . che-· siQueetc
dlsponlllillt.à. •l· ti troppe simpatte e fughe,
nIla • condamta a morte· · ·~ gntjtc4 che può ottture rl·j ve~so i brigatisti, d ella slta
Urw dtl bttrrtlli avrebbe det·
base più militante. Comu nsultatf l'lnterwnto di Amnet o : • Eviden temente /'organt.r·
1 que, il PCI ha pagato tauti
aty
Internt.Uonal?
i
za:inne ha ritenuto di accor- ·
wez;;:i alla DC, l 'ultimo è quel«A mto a&>ViiO - risponde 1
da rt l tl!mpt, per rajforzare
lo sull'aborto : non si v ede
Gul~o
Amneaty
non
~
un
·
l
la ten1to11e popolare attorrao
perché non possa o non dell·
tnttrmtdtarto
che
poua
Jart
al rroceuo Moro».
A di là delle llldltcrtalo· propo1te J)Olltfche concrtte o 1
Dl DNO DEl l!OSTRI JNV!.l'TI

'l

j:

l

l

Co'

l

·:
1

c·~ la !tiiSOl!One che fl
dt1 contatti rlurva tl 11 1fa meuo In nwto :
.fembrano con!trmarla l gtu.
diii tlpruu Ieri matttM da
Gutso e SPQnall; anche "'·
va ben clllartto, ala l'uno che
l'altro hanno •ottollr1eakl df

"'·

meccanl1mo

1>agare u11 prezzo anchè
su Moro :o. E Spazzali conclude - • Se i l PC! dà un segnale · di luce verde vuoi dire
che coatinua /'operazione politica di tenere un ita la DC.
Il che v u.ol dire elle u11a qual·
ch e t ratta tiva si aprirà. Se
il PC! si irrigidisce. siquifl.ca eire, oggrttit>atnr tl t c . ha
scelto di fa r e la politica di
Scalzon~ : che Ila deciso , cioè,
di apri r e P tar Psplodere le
colltraddizioni interne alla
DC ».
A parte queste atlalisi politiche, più o meno discuti.
bili, Spazza/i sostie11e elle
~ gili. nelle l r t terc d i Moro
c'erat1o sprotti di trattatiV4
quando si prospettava un baratt o tra priqionieri, oppur e
il riCOilOScim cn t o di 1111a trcgtta politica, m.aqari cambia1!do il r egim e di prig i O·
11ia dei .detc1111ti delle BR • ·
Come dire che quelle ipotes i potrebber o anco ra costitu ìre un terreno di scambio, così come potrebbe esserlo una
re visio11e d ella legge Reale
che consentisse la libertà
provvisoria anche per certi
reati: ne potrebbero beneficiare tutti i brigatisti tranne
quattro che aevono scontare ·
sentenze già passate in giu-

l

reali •. Come dlrt che uno

epazto

parte

dt trattattva

delle

da l

eat1te,
B.R., purch~ et aiG,

dall'altra p4rt1, 11na dlapont.
blllta polfllc4. Prtclta In/atti Gut•o : c Il J)roblema ~ tl
riconoscimento cff 11no 1tato

politico al brlpa.UaU.
tltmpto, che non li sf
mt ptt"' ttrrorfltf. L 'lui.
gato ancht Rfoaardo
òardt in un'lntf!rllutca :
rl~l• ~

Per
chfa.
IIJfe·
Lom·

terro-

ciii ucot4t • eutcefo.

I brtga t lati rono rivolu.llona·
rf chr, nell4 loro logtcca, ecìl·
piiCOIIO lltnllcl "-" Pf'tcllf,
oole ttflll "'" tlldl*uNf. SI
dev~

riconoscere elle Il parti·
to armalo é une /or&a reale :
non '' pouotlo Uquld4rt come untoreiU o nuovl fa•cl.
!ti •.

1

dicato.

Ma quante reali possibilità
di successo ham1o ipotesi di
questv genere? A giudican·
dall'arta che st respira a Torino, il « tronte • d elle B.R.
si sente ancora a b bastanza
jCJrte, chiede « un prezzo poli.
tico alto ». Spiega ancora
Spa;;zall: ~ A meno che 110n ci
sia stato un Incidente trnpon·
derabile, sono convt11 t o anch'lo che Moro sl4 vivo. Perché avrebbero dovuto ucciderlo pri7714 di annunciarne la
condanna a morte ? Le BR si
propongono obie ttì vi poli tic i:
non vogliono fare un'incursione da u.nnf, ma mettere radici nella società italiana •Però nell'ultimo comunicato
si a.mmette che dall"interrogatorlo del presidente dc '!·On
sono emerse clamorose nvelav oni. c E' vero, ma anche
1e non ci sono clamorose rivelazioni replica Spazza /i
MCJTO ha jatto dei nomi,
co~ cì dice qwllo •tesso comunicato : olculll gi4 cono.
. sciutl, altri no. Che i briga'· tisti diCAno "11 useremo attraverso i caru1li clandestini",
è una frase un po' mi naccio·
sa».

W. T.

1g 7 -~

del 17 apr 11..e

SSRA

intervista, con un filo di speranza, a Guiso

~- ~at'~·!~G%IO;.. ~

...sPna e

Lei avvocato. ha vl~O l'ul-

ttmo 'documento delle Brigate

:''grro~llfo delle Br: . \5j;.;.:::-.::.:":.o::

;.:pu• ····81JaiW Mo~'O
:••

... W

..... '

o~:~~:?o:c~~~il~j~u:
~~~~~tmatum

né una senten-

~ : de/tnitiVG. Io ho ris pdto

.

"Ho rispetto della viQI umana. l morti noa giovano a nessuno" • Del·
l'ultimo messauio 8r dice: "Mi auguro che non sia un ultimatum"

. ct.tl4 vtta umana•.

Secondo

i!

rt ·

iovano a nea-

lel. la mite
=gioverebbe me riaa
d

s
. nu
u rr
t
TOIUNO
L'avvocato
Wannino Ouiso, illeple di fi.
con àno so
411l*uro
ducta di Curclo e compqnt, 6 i noij et sra ~ysrra C cJ non
antvato improvvisamente iestano mort ».
rt pomertuto a Torino da i Come sl j)(Shebbe uscire da
questo stato !S) guerra'?» .
Nuoro, dove abita. L'abbiamo
InContrato all'aeroporto · per
«<mmediate'mente attuando~
l'articolo 3 della· Costituzione.
una intervista sul caso Moro.
l'uguaglianza·
tra gli uomini,
L'avvocato dopo aver cercato
quindi eltmtnando la dtsuguadi stunlre a tutte 'le dom&n·
gllan~a sociale. Non ~ uto_pide; sollecitato, ha riJ.a.sciato
queste brevi dichia.razlont.
sticon .
cosa bisogna rare per salAvvocato, lei è assente da
vare la vita di
Torino da una settimana, la
:Bisogna fare di tutto. ~
vediamo qui ODi liOmO di
PI~ 'n~ oa~t4
16 vaq(Jirlesta, per~?

o.

c';f

Moro?
cne

«Semplicemente per parte·
cipare all'udfenm d~ lunedb.
Sappiamo che lei ha avuto

una parte 4mpartante nella
soluzione del cuo S<Miat, lei

pensa che

cl

pOSSanO

esaere

(Ielle anaJo11e fra il caso &»Si e n caso Moro?
d momenti sono dfverd, l4
tens~one soci4le che esutetlc:l
nel 1964, u livello eu lotca clt

clluu, · le sitva.riont

~ntema.

zfoMlt

erano
completa·
men"te diverse. Per cvi, ••

afl4log~e ~~0110 rùeotttrartt,
quelle ri rivelano aolo aotto
il profilo d~ esecuzione dt , .
quutro, ma rfHstono fmpU·
ca.idoni e valuU..Wni poltttch.e

che diversificano i due /atti
in maniera sostanziale».
' Che influenza può avere il

-----------------------l caso Cl

Moro sul processo dl Torino?
sono analo1le?
«Sl, aotto ll pro/ilo politico
e sotto 1l profilo gtudinarto. I

clve Jattt rt~stono tale tm·
port4nza che U processo dt
Torino non può ignorare fl .
caso Moro, e Il caso Moro '
non può ignorare fl processo
di Torino•.

QuaU sono le sue previsioni
sul cuo Moro e queiJe sul
processo dl Torino?

«Fare previsioni sarebbe
avventato e irresponsabile.

rJQ».

questo punto, l'avvocato
Gulso non Intende più parlare. Inutile ogni Insistenza. Ci
· saluta ed entra In alberao.
• A

in : ~a !ia. p e r 1r."':;:e d i.".a c:-~e
ccrr.un,~ti
er.: ,.no con t.:)rza eg,;r:-:or·::u :<èll'area d i

L'avvocato
di Curcio
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'19 MAG. 1978

state decifrate· dagli esperti

____·-- segreti-in
per le 'confessioni' di Moro
di PAOLO GUZZANTI
L'intervista che di seguito pubbl-ichiamo promana da uni!.. fOJtfe- at~~4ibil~•• ]q, cyj 'FIUQ· è
t«>ta' -alld dtrezwne dJ "Repubbtìca '.
ascwmo
ai lettori di valutare l'importanza e il significato
delle notizie che vi sono contenute.
ROMA - J...'uomo ·c he ho di
fronte è un alto uffi(:iale dei
servd.zi s rèfn"'" '.AéèèllaQi

p'waré "'~oo

Moro a
condizione, oVViiamente, che
la sua identità sia tenuta

segreta. Le rivelazioni che
f.a sono aSS81i gravi. Ecco Ìll
resoconto della conversazio-

ne.

Le1 conferma che U servizio militare si sia occupato e sl occupi del caso Moro?

c Sì, Per-ché esso presenta
dei risvolti che riguardano
proprio il contesto della si-

curezza:..
E cioè?
.
< In queste ultime ·ore abbiamo terminato un importante lavoro, al qualle hanno collaborato, come è com>
p:rensiblle, anche i servizi
segreti di altri p'a f6i della
Alileanza AUanti.c a :..
Siete arrivati ad una svol·
ta nelle indagiDi?

c Non sugLi autori del ra~ sorba di codice, anche se non
pimento. Quelio non è com- . in senso .proprio, di un vepito nostro. Nai·abl»amo la- ro messaggio cifrato. Non
vorato s-tL~'attlfo aspetto mi chieda quali lettere, quadel!là que~è abbiamo li punti e quali metodi abraggiunto, Jl.~!-:~, ai biamo usato. Anche perché
qua:li sono arri1eati...del resto si è trattato di un l'avoro in
1
<aoche i vertiQ-_ q~Jla.. poli- pool, fatto da diverse mani,
Ima .. Tutta~...!U(I~lu che ha condotto agli stessi
l;ioru e le riOSO:è:
ono a dsultati. Che sono questi:
f:Ji va.r.ic'aJ:.sC , ,
Mdo. .MorQ ~-J!itt~ll,4,tlle
: Che genere di conclasiOBl? rose e ~ra vi nvelazaoru ai
c Abbi~IDQ Jawrp't e eUe suoi ca:roerr~:::J;._~sito
Ietter~- _ç ~~-~aro ha di uornmçc~-~ ~oni.
S<:ritto ·d&fli .prJgioma, chia- Sia dl c"ar.att&'~ pouuco, sia
miamola -cosi. E' stata una di ca_rattere. .militare:.. ·
opera di decrittazione vera
Chi ·è 8J corrente di quee proprd~. perché abbiamo sta ipotesi?
raggiunto la prova che quelle mis.sive contengono una
SEGUE A PAGINA 4

c

< Non s.. tratta più di una
Lei sa che i rappresenia.n- Diciamo che noi siamo raipotesi. eorr;_unque l'esecuti- ti del maggiori partiti hanno gionevolmente più pessimi.
vo, se è ~-..t? - ~e \llllole già esaminato 1llla slm.Ue j sti. Loro, quelli del Vimina- ~
sapere, è stato 1nfò:i1'n.~~::---lrospeWva, ed haano decl- le, pe~o. ~ llllll; serie di l
Ma il problema non è tanto, sit> di considerare even&aall esplOSLve dicluaranorù de1le
o solo, di stabLlire quello 11 rivèlaziODi • deUe Br, an- Br, fronteggi-abili oonza danche Moro ha detto 'ai suoi che se "nall8&e dalla grafia ni <:'atas~rofici, m parte ce~r
rapitori e carnefici. n pro- e dalla voce di Moro come c~o d~ accredita.re la teblema. .2~e giq . ci aijgoscia del falsi estorti .con ia vfo· .Sl .che s.• tratta ~ fal~i. .Ma
è un a:Itro: perché Ml ~ tac- lenza
llOi abb1amo motivo di penoiono_? --~{!g_-'jioli" ~anno
« Q~este sono pie illusio- sare che le ~g()le ~e~ gi~
~to fu~ nQJJ.a? Esistono ni. Non diment.iclliamo che co .s~anno ~verse. l b!lm propOSlto due mterpreta- Moro specie
ultimi gabsti c~tel~~n~ le mzioni. Una nostra dei servi•,.,._;
d0 h
·to· h ,formazioru poli'ticbe 1n loro
· iurn;:r"·~ ~!.-.~ · • _ · ~uuu, ~~a çailO\ - c e possesso e temiamo ohe difZl m ·:-::"fr--.e..._~,~ ~~
f1;11e stava pe;.,_f'are.....era un fond'aiflO per altri canali
stero deg~ l?terfl!. n ~·J'lll· uomo disperato e furioso.
ue1J. militari .
Btero degM··rn~nu. u1f!OJ.al· Ed a<:eenna . esplicitamente q
e
,_
mente, tende 'a minimiuare. a11• - t .. ft••tà di
.
Voi pensate che con le Br
La loro tesi è questa: le Br
. even ..,..... . . essere CO· agiscaoo servizl segreti stra- .
pubblicheranno la documen- stretto ~ parla~ ~ . alla· ca- · nierl?
·
. tast:ri)te ~e sarebbe de.
taZio~e .autografa e 1e regi- rivata. per il . s.ua•..partito e
« Noi lo abbiam.o sempre
stra.zlPlU su f!<!SIIrO,..J!liL,DOD per il pa~~:qu.em che, ial. soste~to. Ci replicano ~e
~~ fanno S!li?~~ ~- conve- codice noi · supponiamo lui le nuove. Br non sono più
ruenza tà.~ti<:.a... :E:d;.jnoJtA~ ai
. '
,
.
ae ·vecch1e: · ma a ma-ggior
v~~..-fi}~ che 'a ~se COI!- .l ~resSlOne :ragione! E non parliamo dl
monte, o a f1anco, <félle R~
Ja mia fanuglia ,.
tu-tte le ipotesi . che si pospossano esserci interessi
Perché ha detto che U pro- sono fa.re: quella per esem-·
~tranieri , ._
blema è miUtare?
pio delle possibili convergenE la vostra interpretazioc I responsablli della si· ze di interessi stranieri di'ane del eompor$amento delle curezza atlantica s'anno che metraimente opposti, ma
Brlgaie rosse qual è?
Mdo ~~ era a. con06CeJ!- con il ~Uile ?~~~ivo. <14
c Noi non abbiamo alcun za di lDlportanti segreti. t~e 1. Ci,>ffi';IDaSti 1ta:Jjani
elemento · ~r essere sicuri QUi non ci "troviamo di fron- fuon dai p1edi ,,
~ · qUQiò"i!hé 'ft! ""'1tr: 0 chi te al caso di un dattilogu:afo
Per questo piano, ·e ra iner looo, faranno. ~amo inf~e. che , si scopre al · dlspeDBabUe Moro morio?
che cosa dobbiamo te- serVlZI.O dell altra parte.
« Andava bene comunque.
ere. E- lo dico con tutta Qui l'a storia è molto diver- Se avessero potuto scamr:anehezza: 1~-- pile Ja \ sa: i paesi dell'AY.eanza., SO· biarJo e l'liJ.ascdarlo vivo,
. rgalliuauoo.o. -~ D? in__;f!ave @jt#lf. ""E in avrebbero ottenuto in C'am·
:rosse ~ do- discusstone un mesame della bio il dconoscirnento di oon'cumentazillDA anWderlte per posizione stessa dell'Italia tropaxte dello Stato. Moro
r:nah~~.n~-~~0 • ~'alleama. E' una situa- c~munque sarebbe stato bru·
in unò Sl;ato. di .~co. uoo Zlone serua precedenti :t.
caato per semp~. Moro
intera categOI'U!. gt~a~
morto consente di dosare
li l'li.ca~bili: uomini politi~
meglio ~e mosse future, ~n
c!, grand" òommJs.... gradi md~
r,
un effetto di gran lunga p1ù
litari E- per ottenere il lo~~
· grave. Il presidente della DC
ro sèopo le Br non hanno
d~l resto qu~te cose cerca
. . aloun interesse a spargere
d1 farle capll'~ in modo ab- .
; "a pioggia" i documenti di
h
l:lastanza esp1dclto nelle sue 1
cui di8pongono. Anzi, preveri~ quelli degli Iri~~r3. ~~ l~ttere. Q!te sono ~an~: non ,
: diamo che esse li arnminir
• che ·la situazione di' par dunentichiamolo, lndirizzat~ ,
1 ..strer'anno con sapiente avat
za si'a que& che ho d
~volta in modo stravagan ,
l tizia, tirando fuori quel tanr
• ne sono più convdnti d
te. quelle stravag~ sono l
.
·•
discorso f"""' nOi'
state appunto oggetto delJa :
:l to eh!!! b as........ft ~ ~lllll' .capu-e
4...
nostra 'analiisi ,,
a ch1 deve capn-e, CIÒ che
00'0 si diversi!dca solo . nel·
hannQ realmente ·fn· mano,.
'anaJàsi delle. conseguenze~~
PAOLO GUZZANTI
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Dal 16 marzo ad oggi sono state compiute nella città
di Roma numerosissime perquisizioni domiciliari.
Tali perquisizioni sono state effettuate su mandato
del magistrato ovvero, nei casi di urgenza,

sen~a

mandato ma

sempre in relazione a indizi precisi o segnalazioni.
In questi casi le forze di polizia hanno perquisito
senza

eccezio~i

abitazioni private o altri locali e, quando

gli inquilini non rispondevano, sono state sfondate le porte
d • ingresso.·
Al di fuori di queste ipotesi, sono stati eseguiti
anche numerosissimi controlli ed accertamenti a largo raggio.

In .tali

casi, le forze di polizia hanno provveduto al

la perquisizione di appartamenti vuoti sfondando le porte di
ingresso soltanto quando da indicazioni di altri inquilini de!
lo stabile o di vicini di casa ovvero in altro modo venivano ·

.

acquisiti elementi specifici su comportarnevti o su altri fatti
sospetti.
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Un'inquilina:

,

2 0 APR 1978

va che mi chiamassero »

Nella ~. . . (la dei brigatisti
ta
orte sventrate
li agenti. Ma chi paga?
di MARCO MOL&NDINI
E, .proprio per non complert
pito da un fatto insolito: un
All'alba, l furgoni e i ca·
una effrazil)ne, rklunciò a con.
appartamento è privo del tut·
mion parche!fgiati da ore all'
trollare il miniappartament~>
to della porta; dentro è vuoto.
imbocco di via Gradoli si
all'interno 1t, quello abitato
svuotano. Decine di carabinieSbw:a una donna, la signora
ri, agenti e uomini della CePatrizia De Tschudy. Ha le dall'« inRegnC\' Vincenzo Bot ·
lere invadono la strada. MitrR
ghl ,. . Se lo av~sse fatto, le irtmam nei capelli. « Cinquant•
spianati, visi stanchi e tira·
mila lire, capito? Cinquanta l,daRini avrebbet'O acquisito Uft
ti. Comincia cosl l'operazioneo
mila lire. mi costa la porta 1enonne vantagRio. Un errort
setaccio della via del «covooo
nuova. E sono stata anche for- ·' dunqy_c. • ,M~
.
runata che nessuno ha rubato
Br. Una squadra di finanzieprova .da ~
che
ri ~ armata di piccone, a che
tn casa. Mu perché non mi
carabinieri, .~ c:. mariiién
hanno telefonato? Vari vlcnu
hanno offerto ion..l'll8itirla n~
serviranno? La risposta è nei
hanno il numero del posto dol'operazione ·set11ceio df' vii
risultati. Una decina di porve lavoro: mi sarei precipita
Grad'oli. « Negli appàrtamenti
te !foodate. letteralmente dita ». La signora prova a chi• al può entrare senza bisogno
sintegrate: sembrano investi!~
mare il co: nniissariato: « MI
di ififi_erire a colpi di piccone
dalla furia di un ciclone. Soavete spaècato tutto, che deno di appartamenti i cui inqui- dice un inquilino - cf sovo fare? I soldi me li ridate? . no degli esperti. Non esiste silini erano assenti. L'ordine era
curamente un solo scassinatoQui in casa potevano ruba·
« perquisire tutto,., e questa
re che per forzare una serrare"· E dall'altra parte: « Ma
volta l'esecuzione è stata fc.
perché ha roba di valore? Cotura abbia bisogno di sfonda~
delissima. « Uno scempio tutta la porta ». Possib;le ch5
racconta Daniela Bassi, unw \ munque per la porta era un
tra le forze dell'ordine non ci
· ragazza, che abita al secondo . fatto di assoluta necessità; d
siano dei tecnici di questo tf.
piano della scala A di via ' dispiace. Se vuole fare denun·
eia vada alla procura •·
po? Ma anche se cosl fase.
Gradoli 96, il palazzo dei brl·
Un caso di assoluta necesatperché non comportarsi come
gatisti - sembravooo sestoun qualsiasi cittadino che perati. l finanzieri, col loro bertà. E' vero: la situazione •
·retto verde, davano giù colpi
drammatica; occorre efficien- de le chiavi di casa, ci~ rio
volgendosi al fabbro?
i piccone. E dietro di loro, • za. Un mese fa, esattamente
oliziotti coi mitra puntati.
il 18 marzo, due giorni dopo l Non solo: dalle testimoniaft
on hanno nemmeno cercato
Il rapimento di Aldo Moro, la
ze risulta che ja vllii C"Ì Ili
di rintraciare gli inquilini. Chi polizia compl una perquisiInquilini as~~~~
c'era, c'era; chi non c'era peazione In questo palazzo, dov.
P~~fM'k'•• _, _ e ! V1io per lui. Per fortuna io sta·
poi è stato trovato il « covo • ·
st0'~
.
~
mattina sono rimasta in c-.
- - • ·- · -"':"" ii!JI!'IPIIJ14
~:e

l

l

a».

La porta accanto a quella
della ragazza praticamente no11
esiste più. l frammenti sono
in parte sul pianerottolo, e i
resti all'interno deIl 'abitazione. Si vedono un paio di scat'
pe, un televisore, due poltro
ne. C'è un vestito per terra,
calpestato. Può entrare chi
vuole. « Ma oo piantone. do·
po quello che hanno fatto. almeno potevano lasciarlol » di·
ce un'altra inquilina. Su, al
terzo piano lo spettacolo è an ·
core rlb: desolante: di una por.
ta & rimasta soltanto l'intelaiatura e Io scheletro dei paletti
di metallo della serr-dura an·
tlfurto. Spunta da una porta,
il shmor Rlccobono: «adesso
tutti que5ti danni chi li paga?».

':lnquanta metri piil avanti.
7. L'atrio è ordl·
nato, non ci sono segni di effrazioni: ma qualche pasao
più avanti l'occhio viene col· ·
c~ il civico

po1rt·- ~a
• ···

zi
te le
a co 1!1.}'(,

nell'atrio noft ·
•
ti del pl•
· .liall" ,.
Rlf api)(_.·~~ : . L'~llii:~Jèl:f-.,
ne ID St n
llP. nsu teti. Sòfo (!hJiìfòrmiii~
st~slf abitanti di

vitì"liràCTO,li

acl numero degli occupanti da

' llingoli appartamenti; sui proprietari; sulle automobili che
possiedono. Ma d'altra part•
le speranze di poter trovare
un altro coso, a cosl poca di·
stanze dal primo e n !domo
dopo, erano pressoeehé nulle.

---- - -· ··- --,--- - - - : -- - - de l

lftliTO LI IB
IUDIIO v• IL!BO
DOCU.IITO
11 tirolo t "~ga di diseussione del
Fronte della ConrrorivoiUir
" Cd aami·
na tre
nrr raunti in altren.nti eapitoli:
antiauerriaJia, maJistreruA, can:eri. Si
tratta di un documento ( 16 pqine datti- ~
losc:ritte) "dl arudio" i'!!'~~clellc...Brip
tc rosee, linore non rao noto, e ~o
77. Nei loro acue anni di attivJt•
.lr non aono state mal avare di seritti
e la loro copioM produzione può ~
_..lvila in tre Jr8ncli cateaorie. l) l eoMUIIicati COR c:ui rivenelieano ali attentati
e ttftiUtcono ali sviluppi eli un'ulone
(al _...ltto in c:ui seriviamo il sequeMoro t al l. comunieato). 2) Le "riaoluzioai politieo-llrateJiche" e i "diari
di lotta''; aoeo i documenti più lunahi e
001aplaal, in pnere rac:colti in veri e
,.,n liltretrl, dove viene fatto Il punto
della situazione, ven1ono enunclati e deaerittf ali oiJietrivi da colpire, viene coJDpiuta ua'anallsi delle operazioni esquite
1 . . . . protpettive orpni:uative. l) l doc:u..enti di 11uclio e le "bozze di cliseutliolle": che aaminano particolari settori
tociall (la 1ituazlone delle lotte all'interno
di alcune fabbriche, speuo reparto per
1 reperto}, compiono analisi politieo-economicfle sa punti specifici (per esempio l'eu.
rocomunismo o il "soc:ial·imperialismo")
e srueliano mlnuzioaamente le forze dell'
avversario e le sue
presunte streteJie.
Il documento Br eli
cui stiamo parlando
appartiene a quest'ul·
rima catepria: contiene una dettqliata a·
nalisi di ciò che i bri·
Jltlsti chiamano c la
rillnltturuione dqli
apparad reprasiYI del.

L'lo

•ro

lo Stato • eon u.,. ·

9/ 4/1978

cÌeilorizione del nuovo ruolo cbe opi
catnltture del potere. (antiauerriJiia, m•
Jiatreture, carceri, "stampa di rea! me") l
destinata ad assumere sul c fronte della
controrivoluzione •· Un testo particolarmente utile per capire la loJice che muove le Br nella loro « auerra auerregiata
allo Stato ,. e l'ottica con la quale auar·
dano al nemico e fissano i propri obbiettivl. Ec:cone alcuni stralc:i.
Ordine pubblico. c Uno dei punti fondamentali deUa ristrutturezione dello
Stato Imperialista deUe Multinazionali
(Sim) l la riatrutturezione dei suoi app•
rati repressivi, elemento cardine per il
pasagjo dallo Stato eli pace ltiData allo
Stato di auerre. •. Per capire il modo e i
tempi estremamente rapidi di questo, bisopa partire dall'aspetto principale che
l quello deUa c:entnlizzuione di tutto l'
apparato nelle mani dell'Esecutivo, il qu.
le viene coal ad assumere il ruolo di
sapremo e unico momento di potere per
conto deali interessi delle Multinazionali.
LI "pluralltl" e "autonomia" delle varie
strutture di potere (maptretura, parla·
mento, ecc:.) ~ un lusso che lo Sim si può
permettere in una situazione di relativa
pace, aia pure annata, non in una situ•
zione di auerre dove lo Stato, incalzato
continuamente dal craccre della JUerr1
eli clatM, ~ c:o~tretto • riatrutturuioni , .
pide che hamlo biJopo di nnire decise
ed attuate da un "nucleo forte" ... In auerre serve uno "atato magiore" e non una
plurelitl di centri di comando•.. ,. .
AntiaucrriJlia. • Nei suoi vari aspetti
(servizi sep-eri, CC, Ps, stampa di reJime
ecc.) esn viene ad assumere in questo
contesto la funzione eli strumento prin·
c:ipe per imporre la volontil dello Sim ...
La riforma dei servizi sqreri l l'aspetto
più evidente di questa centralizzazione
nelle mani dell'esecutivo e del presidente
del ConsiaJio come suo primo rappresentante • ·
Seaue un'analisi della riforme dei ser·
vizi se&reti e del riassetto delle forze
di polizia. .
Stampa eli
Fa ,.ne deDa c:ontropattpla
li L- Noa pab _ . .
:e& •
~
~.èOd
~~ ~!·
~:-:.

=· •

-...n-.. .........

'
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le tole armi della reprasioae po!.i. .._...
prima di tutto le Forze rivoluziona<·
DO isolate dalle masse facendole p
""'
per nemiciK del popolo, e possibil• l!nte
deserivendole divise al loro interno, ~n
do confusione c:on false notizie t)rcl· ·•tra·
te ad arte. Altre funzione fondt n·
.le
eli questa branchia deU'antiauerri ~ ' ·
·· l
IN'OpeJindare i proaetti di reain ~
i t >• ·
bonire le masse... La novitl e: . ~ ·~;aie
che c:i troviamo di fronte ogi ~ che ·..;Ila
la stampa (dal Secolo d'Italia al gi• -naie
forcaiolo dei berlinaueriani) n er.l · . in
questo proptto ricoprendo in moc'· diliaente il ruolo a Ici usepato dallo ·•1m ».
MeJistreture. • Nello Sim la meai.\rratura svolae una funzione fondament•le come apparato di repressione. La sua ''Uborclinazione all'esecutivo e la ristrutturuione alobale che sta investendo ques·:a istituzione (al di là delle contreddizicni che
ancore esistono al auo interno e che dimostrano solo una megior "debolcz:u~" riaperto a&fi altri corpi), sono passqJi inevitabili c aseolutamente finalizzati ·•ll'uni·
co obbiettivo strateaico c:bc ~: la lYaS(or·
mazione della maJistreture In mqistratu,. antiauerriaJ.ia, in arado di im'305tare
l'attacco sul principio del "trattamento
differenziato" tfl Criminali ASIOiuti (priJionieri di perra c ..politici") e detenuti
comuni. Una stratCJia che si ~.lprime
attraverso la coatituzione di tribunali speciali c la realizzazione di proc:es~i di reJime; e la depenalizzazione per l reati
minori ... •.
Carceri. • La ristrutturezione complelaiva di tutto il settore tende • aarentire
due obbiettivi principali: la permanenza
delle avanpardie rivoluzionarie in c:ar·
cere e il loro annientamento palitico e
fraico; evitare che il virus deD1 rivolu·
zione attecehisca nelle masse... Il trett•
mento differenziato, in tutte le sue fati
(proc:esso-priJione), ~ orientato proprio allo KOpo di liquidare l'identità politica
ciel priaioniero e di desrabilizz.~~rlo paicolo&ieamente •. ·
Sepe un luoao esame dei vari tipi eli
~

. . . . .eadoae • Ialine ......

cr-.c~ta del lavoro politico all'interno delle
~an:eri

dal '61 ad ogi.
Conclusioni. c AnaliuaDdo la ristrutfU.
razione deUa triplice (mqiatreture, antiperriil '1, carceri) ne ~ risultato anc:ore
una vo .ta Il ruolo fondamentale e stnte&ico ' he :>anuno di questi corpi svolae
'lei :: 'T ••• Dire c:he l importante attaccare
l'an,j:;u :mella è coaa KOntata. O.Cilo
che in"ece dobbiamo dire l che OQi
manca, ed l necessario, un lavoro ora•
nico vi ;to come inizio eli un intervento
strl'ltecko su questo settore. Lavoro che
deve p; rtlre da uno studio ac:lentifico sal
miniare• o deJ)i Interni e aulla riltrutturazior;e che vi l avvenuta, per ac:endeft
alle strutture reJionali ecc:... Per....- eli
antiJUCITialia non si pub non pa.rt.rc del·
la funzione che vi svolp la Stalllpa di
ReJime . Il ruolo di questi ldUer coe •
macc:hina da scrivere l parherico e .omplementare 1 quello deJii altri reparti.
Perciò 11ntcrvento deii'Oraenizzazione
sulla Stampa di Repme e sul meu-modia deve continuare, n.
seanando a tale settore
la st.,IM importanza
che alà si dl ad altre
ittituzloni dello stato.•.
Il proaetto di ristrutturazione alobale delle
carceri ha portato i nostri c:o1npqni ad essere rinchiusi in nuovi
campi di conc:entramen.
to... U:t pqetto che
non riparda solo i
combattenti comunisti
imprip3natl, au• tutto il
prolet11iato detenuto~.
L' inizi~ttiva dell'Ora..
nizzazinne su questo
settore noa pub quindi
riferirsi to1o al Com•
rùatl C:ombattenri, ma
den assumere una dimensione aJobale:
l'intervento prioritario da avilu,..,.. è .la
diNJ'ticolazlone e la reppraaaJia per abolire il trattamento differenziato e . .tnq.
acre i c:arceri di rlaore partendo dqll u..
Jllbd et• •.,... . ................ .~ ....

' : 111 . U J ~•lafo letenbtO'" ·e cleRI'' . .

~~ ~- .-. .····-- ·1100(ftt~•'··
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da "~ PAESE SERA,; del
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Tentativo di lettura filo logica del messaggio BR
'

Non è cmne gli altri: sembra
tradotto dal france-se
di T ullio De Mauro

PER Qt""EL_che possono ser\ire mettiamo in campo anche i fragili arnesi della fi·
logia. Ma. per ogni lettore non
di me~tiere. con un av\'erten·
za: quel che questi strumenti
possono dare, lo danno molto
lentamente, leggendo e rileg.
gendo, per ritrO\·are nella parola la traccia di chi l'ha concepita e scritta. E di leggere
e rileggere per ora non c'è
stato modo né tempo.
I primi messaggi delle Bri·
gate Rosse nascono nello sti·
le di slogan truculenti. I mes·
saggi del torbido affare Sossi. ·
nell'aprile e maggio 197-1. rappresentano un salto di quali·
tà. Anicolati, complessi. puntigliosi nella loro forma. intrisi di locuzioni del linguaggio giuridico. burocratico. ma
della burocrazia di tribunale.
Una voce autore\·ole informata, quella di Giorgio Zicari.
nel ~Corriere -. dell'epoca. sostenne che dietro e accanto
alle Brigate Rosse do,-e,·a esserci un consulente giuridico.
a lspirarne i testi ca,illosi e
causidici. a redigere e suggerire lo stesso metodo dei processi verbali, della elencazio·
ne dei capi d'accusa.
Nello stesso tempo. \; sono
nei testi dell'epoca di Sossi
curiosi elementi di contenuto
casereccio: per esempio. per
giustificare l'infame montatura del rapimento i bierristi

dell'epoca presentano Sossi rome ' per.>ecuto:-e dei commE>r·
danti -.. e non solo di proleta·
ri operai.
Da varie ore, la tele>isione
italiana insiste nel dire che vi
è continuità tra i vecch.i messaggi dell"epoca di Amerio e
Sossi e que3ti. A me francamente i rapporti paiono pochi assai.
Certo. c'è anche qui il par·
!are di un c processo>. l'idea
di dare un'aria di c giustizia >
alla macchinaz!one cospirati\·a
e all"umiliazione e tortura di
un uomo. dei suoi cari. di noi
tutti. milion~ che. ma lo sanno be;,e i bierri~ti d"oggi, trepidiamo con lui.
E. con !"idea di processo.
c'è un a ltro elemento di continuità: l'ossessione della docwnentazione. Anche i bierristi dell'epoca Sossi ama\·ano
insistere su questo : che loro
ci a\-e\·ano l'archivio. dice1·a·
no. e che d avevano c le pro,-e puntuali> e perfino. i diabolici. perfino le c fotocopie
di atti istruttorii >.
Anche qui. in questo tragico comunicato. c'è qualcosa
del genere: il richiamo da bu·
rocrate stupido alle c pezze di
appog~ i o >, sicché. per dire
che :O.Ioro è stato tante ,-olte
ministro, ci si affrea a ad ag.
giungere che c tutto è ampia·
mente documentato>.
~la . a parte questi elementi.
troppe divergenze si debbono

notare. ~on vi è traccia. oltre
l'idea del c processo >. di for·
mule e locuzioni da cancelleria di tribunale o da ministe·
ro di grazia e giustizia. Almeno. torna difficile trovarne.
:-;é >i sono elementi caserec·
ci. tipo i commercianti genovesi. ma vì è, ben al contra·
rio. il formulario retorico di
un internazionalismo ostenta·
to. di maniera : il mondo è
dominato da una c catena gerarch.ica > (c catena gerarchi·
ca -.? Lo direste?) . un polipo
mostruoso sovranazionale. il
SI:\1. lo c Stato Internazionale
delle :O.Iultinazionali >. e ~loro
è da processare perché servo
di questa catena. non perché
persecutore di erbiver:doli e
importatori di pesce.
~la vi è qualche altro elemento. Non c'è il linguaggio
causidico. da un lato. e c'è
im·ece d'altro lato più d'una
espressione strana.
Ecco alcune espressioni in·
consuete per l'italiano nel testo del messaggio: l) c dalle
poliLiche sanguinarie ecc. -. e.
più oltre. c le feroci politiche
economiche>: perché i plurali?; 2) c le maggior i potenze
che stanno alla testa della catena gerarch.ica -.: ma noi diciamo ~ piramide gerarchica >.
c scala gerarchica-.; 3) un'ictera frase: c Bisogna estendére e approfondire il processo
al regime (s fin qui ci siamo)

che in ogni parte le avanguardie combattenti haMo già saputo indicare con la - loro pratica di combattimento>:
questo non dà troppo senso in
italiano.
. Abbiamo provato a tradurre
parola parola queste espressioni ~strane> in tedesco; ma
non danno senso migliore nem-'
meno in tedesco. C'è una lingua europea in cui invece i
conti tornano: è il francese.
E' il francese per cui è ovvio
parlare di reseau hierarchique. dire che le avanguardie
de toutes partes signalent op·
pure indiqueut un processo,

at,ec leur pratique de combat.
Ed in francese è oV'tio !es politiques. le strane c politiche ,
aJ plurale.
Controprova: dal principio
alla fine è traducibile parola
parola in fra ncese tutto il testo. anche là dove sembra itaUano. Con l'eccezione. forse.
dell'ultimo dei due postscrip·
tum.
E' Il fra ncese la lingua madre di chi ha scritto il mes·
saggio? ~· il francese la lingua del testo iniziale, poi frettolosamente tradotto io italiano da un colto non ben provveduto?
In scienza e coscienza è que:sto il sospetto (concludiamo
anche noi con un frances ismo.
ma ovvio fi n dal Settecento)
che pensiamo di dovere espri·

mere.
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«Potevamo proteggerlo
· molto·meglio»

·

dicono al Viminale.

<<·E. .

1TAMENI'E ................ _ _ ..

stesso a chiedere c:be Moro e la sua scorta venissero dotad di
vetture bliDdate con vetri antiproiettile», dice un alto funzionario della direzione di pubblica sicurezza al Viminale . c Dopo
qualche giorno, mi l stato risposto, autorevolmente, che U
preslcleate della DC ndnlmlzuva, rlavlaodo la dedlione.
Avremmo dovuto lmpord. E' stato llD errore, una aealiaenza.
lo stesso bo fatto male: avrei dovuto disporre, anziché
propone. ()gauDo deve fl'Oiaere U proprio ruolo. A noi spetta,
i.mumzltutto, eU preveclere-, continua. cEci ecc:oct Invece a
mostrard meao orpalzzatl delle Brlpte roue. GU agenti clle
a Torino banno espreao la loro protesta banno ngione. l
pubbottl antiproiettile, ad esempio, H dùedlamo Invano, per
certi senizl, da oltre ua aaao. Eppure si tratta di strumenti
che avrebbero Ione salvato la vita alla scorta, o abaeno
contenuto l danDI dell'qpato.•
.-Moro, prosegue il funzionario, en penoaa alieaa da opi
forma eU vloleuza, tollenate per costume e pratlc:a morale,
prima ancora cbe polltlc:a, ancbe, se 0011 soprattutto per
questo, usava muovenlllelll8 lmpaedo, coaldoltezza, fac:endo IUDgbe passeafate a wlte proprio ael c:entro storico.deUa
città, dietro U Parlamento, luago Campo Marzio e piazza di
Pietra. Come proteaerlo? AU'UDivenltà, poi, era avvicinato
da opi sorta eU studeatl, ltaUaai o straalerl. GU uomini deUa
scorta banno espreao varie volte U loro disappunto, persino a
lui d.lrettamellte. Rispondeva con uu tale leftllitl da l8sdare
dlsannatl ed tadurre alla rlauada, come se opi 11081JeUo,
preoccupazione, Impepo fOflfJei'O per la sua penoaa abaorml e ·
iJmaturaU, Si seatlva certamelde al di sopra di opi risdùo»,
Non è stato un rischio? Qualche misura aggiuntiva rispetto
a quelle usuali viene presa per altre persone . «ll fatto è cbe ID
questa materia glocaao e deddoao l ruoli lsdtuzioilall. Un
presJcleate del eoasJgUo uzioaale deDa DC aon ba le stesse
prerogative llé gode delle stelle proteZioai previste per U
p~ del COIIII&Uo del IDialstrl», replica il fUnzionario
del Viminalej. .«E' ua fatto burocratico, ma è così. A volte,
· ~ contro lnammiMiblll muri eU IOJIUD8, contro Undta·
ziold, di~, Olt8COII e reslsteaze di opi genere. Le cooseguenze lODO cUnaarJ a tutti. laftae, ecco coa dico. I mezd del
terrorismo SODO vari ed lmpreftdlblli. Se volessero, potrebbero mettere una bomba del dpo dl quella cbe fece saltare la aria
Carro Bianco, U primo miDistro falaaglsta». Non si riesce al
Viminale, ad ottenere qualche elemento in piQ, oltre a questa
reazione sintomatica ma affrettata, emotiva.
«LII verità», osserva Sergio Flamini, deputato comunista
della commissione Interni, particolannente impegnato sui
problemi deUa polizia, «è cbe le nostre riaaovate sollecttuioai
, SODO rimaste lleDZ8 seplto, da anni. AlaiJiamo proposto un
; addestrameato speciale, r~&oroso, autoprotettlvo ed lac:rueato,
1 sia per Ili qentl addetti sia per le persone da salvapardare, e,
• più ia geuenle, per la pubblica lncoluodtà. Noa se n'è fatto
aulla o, almeao, aoa ia misura suftidente e quallfleata. l
servizi vaaao diveniOcad e la spedallzzaztoae deve dlveotare
88101utameate operativa. l gtubbottl antiproiettile, U rivendl·
chiamo da sempre, appena lODO stati dispolùbill», ricorda
Flamini. clnveee, ftiiiODO llllld solo ia· quakbe oc:casloae,
forse fra le meao adatte, qu.ndo possoDO proovocare anzidlé
c:almare, disteadel'e gli aalml. Fra l'altro, è sempre aperta la
questione del pleao impiego eU tutte le forze dlspoalbill.
Rec:enteìaeatet aoz1 proprio In questi gloral, abbiaiDP seeperto
e denuaziato ebe, per esempio a Bergamo, mWtari di pubbfka
skurezza veapao ancora Wegalmeate adibiti a mansioni aoa
eU Istituto. Ve ne sono due ebe faaao U cameriere ia casa del
prefetto; u primo Della. matdailta, l' altro !l ~ Lll
leae è esplldta. L'articolo l del provvedimento a . 253 c:be
abbiamo approvato ad 1974 vieta assolutamente UD tal jleDel'e
dl arbitri avvileDtl e dequallfkaad. Opi uoJDO, opi mezzo,
deve essere riservato al servizio che divleoe opi momeoao più
lmpepadvo. D paese, l fatti stessi, d lmpoagooo llD rlaore ed
una coereoza assolutamente llUOvl..
M. C.
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~NTO MORO (4):

TELEFONATA AL CONSOLATO D'ITALIA A BERLINO (2)

(-ANSA) - BERLINO, 22 MAR - IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA A BERLINO
OVEST, DR. PÀOLO TOI(];.LLA DI ROMAGNANO, RITIENE CHE ALLA TELEFONATA
~UN SI DEBBA DARE ''TROPPA CREDIBILITA'''·
NELL'OCCASIONE, IL DIPLOMATICO HÀ RIVELATO CHE ANCHE IERI
QUALCUNO AVEVA TELEFONATO ALL'AGENZIA BERLINESE DELL'ALITALLA
ED AVEVA DETTO ALLA TITOLARE DELL'UFFICIO CHE IL 1 'RAPIMENTO DI
MJRO ERA STATO FRUTTO DI UNA COLLABORAZIONE TRA ROTE ARMEE
FRAKTlON E BKIGATE ROSSE''· ANCHE A QUESTA TELEFONATA NON
BLSOGNEREBBE, NELL'OPINIONE DEL DOTT. TORELLA, DARE ''SOVERCHIO
FESO' 1 •
H 1 800 EH/GG
r..'NNN

TERRORISMO NEL MONDO E IN ITALIA ( 2)
- NEW YORI, 22 MAR -CLAIRE STERLlNG HA IN PARTICOLARE RILEVATO CHE NON E'
VBRO - COME SI CREDE ALL'ESTERO ~

CHE L'BO PER CENTO DEI

CASI DI RAPIMENTI, POLITICI O PER RISCATTO, NON VENGONO

RISOLTI DALLA POLIZIA. E' VERO ANZI IL CONTRARIO, HA
- ! SOSTENUTO, MA PER DIVERSI MOTIVI, ANCHE DI DISCREZIONE
_:::.l

·-j DELLE

AUTORITA', I DATINON VENGONO SEMPRE RESI DI PUBBLICA

] FAGIONE.
''
DURANTE IL DIBATTITO SONO STATI FATTI COLLEGAMENTI E INTERVISTE
~~..

CDN I RESPONSABILI DEI SERVIZI DI SICUREZZA E DI ISRAELE. IL

-~ CAPO

'l

DELL'UFFICIO ''PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE'' DELLA

·'l ~RMANIA

FEDERALE, HANS JOSEF HORCHEM, HA SOSTENUTO CHE LA
MIGLIORE ARMA CONTRO IL TERRORISMO POLITICO E' UNA REAZIONE

_ ..J

. ,i

·!

11

FERMISSIMA E CALMA'

1

DEI GOVERNI, CHE NON DEBBONO CEDERE

'i IN NESSUN CASO, MA HANNO L'OBBLIGO DI IMPARARE A FONDO I METODI
•

--- i DI
---~

LOTTA DEGLI ATTENTATORI PER CONTROBATTERLI SUL LORO STESSO
PlANO. ALL'ANALISI SULLE MATRICI, LE PROVENIENZE E LE FINALITA'

DELLE BRIGATE ROSSE ITALIANE HA AUTOREVOLMENTE PARTECIPATO, IN
-

OOLLEGA~lENTO

DIRETTO DA ROMA, ANCHE IL SOCIOLOGO PROF. FRANCO

FERRAROTTI, DELL' UNIVERSITA' DI ROMA.H 2008 SC/MO
NNNN

or

) -

22 MAR - IN UN PROGRAMMA DI DUE ORE

MBW yO-.r

iiORISMO NEL MONDO E CHE PRENDEVA LO SPUNTO
tBDICA'fO AL '1'S I ALDO MORO - ANDATO IN ONDA IERI SERA SUL
DI\L

.RAP.tMSli1'0CA~ALE

P.UST.IGlOSO

~

13 DELLA TV AMERICANA, RETE PUBBLICA -

~uT.S ROMANA DEL
lA co.ulSPOND.~:~"

,...,.._ • .._

WASHINGTON POST, CLAIRE
1

L'EX coRRISPONDENTE A ROMA DI ' NEW REPUBLIC' ' ,

STE .iL.ING,LEDSEN
S
IT1C'I R F
.
MICHABL
(ORA AL CENo~..~:~
OR STRATEGIC
AND INTERNATIONAL

l

STUDIBS DI WASHINGTON) • HAN1JO, D~U~H4..~~PilNtQ ~1* '•inlt.h~~ .
lTA~ ..Q~O MORO ~-, ..~LLA LOTTA_.co~~RO. . IL TERRORISMO IN ~
1

CEHERALE , RILEVANDO CHE ANCHE LA POLIZIA FEDERALE TEDESCA
"

B.i.A.NCOLof- A LUNGO NEL BUIO QUANDO IL PR.ES IDENTE DEGLI
INDUSTRIALI HANS HARTIN SCHLEYER FU RAPITO A COLONIA E I SUOI
ACCOMPAGNATORI FURONO ASSASSINATI. SE LA POLIZIA ITALIANA E'

DEBOLE, HANNO OSSERVATO LEDEEN E LA STERLING, CIO' E' DOVUTO
ALLA CONTRASTANTI PRESSIONI DELLE FORZE .POLITICHE ITALIANE
OLTRE CHE ALLA LORO INDECISIONE.- ( SEGUE)
H 1952 Sc/MO

:

.
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307/3 SEGUE 166/3
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MORO (3): TELEFONATA AL CONSOLATO D'ITALIA A BERLINO

(A;~) -

BERLINO 22 MAR - CON UNA TELEFONATA FATTA IN PERFETTO
1EDESC0 AL CENTRALINO DEL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A BERLINO
OVEST, QUANCUNO CHE HA DETTO DI APPARTENERE ALLA t t ROTm ARMEE
FRAKTION'' (FRAZIONE DELL'ESERCITO ROSSO, ''RAF''), HA PARLATO
DI-~ UCCISIONE
DI ALDO
M9~0 •.
~
~....,...!;'"/' -·
~"r"'"·
LA ••r~F'' E' lL GRUPPO TERRORISTICO RESPONSABILE DELLA
UCCISIONE DI HANNS MARTIN SCHLEYER.
I TENTATIVI DELLA POLIZIA DI RINTRACCIARE IL LUOGO DI PARTENZA
DELLA TSLEFONATA SONO RIMASTI INFRUTTUOSI.
..,,n.,.~lill!ii!W

•

... - - • •

........

H 1758 RED/GG
NNNN

.. :-;

N. ·11111

INCRO
MORO (V.

11Q/1

E PREC.): ''COLONNA ARMATA w. ALASIA''

•

n

m

(A,!SALn..;QjWQ ag 1MH - LA ''COLONNA ARMATA WALTER ALASIA''
- CHE IERI MATTINA AVEVA DETTATO TELEFONIC/~NTE ALA
REDAZIONE TORINESE DELL'ANSA U .ME
GGIO NEL QUALE SI
ESIGEVA ENTRO 48 ORE LA LIBERAZIONE DI ALCUNI DETE TI,
MINACCIANDO ALTRIMENTI DI ''FAR FUORI'' L'ON. ~ORO- SI
E' FATTA VIVA NUOVAMENTE QUESTA MATTINA CON UN SECONDO, ·
~NGO MESSAGGIO. .....
''ABBIAMO TELEFONATO IERI MATTINA ALLE 11, ESATTO?'' HA
DETTO L'IGNOTO INTERLOCUTOR.E AL REDATTORE IN SERVIZIO.
1 1
AVEVAMO DATO 48 ORE DI TEMPO - HA PROSEGUITO - E DIAMO lJN
AVVERTIMENTO ANCORA: ALLE 11 DI OGGI SCADONO LE PRIME 24 ,
ORE. SE ENTRO OGGI NON SI HA UNA RISPOSTA SULLA LIBERAZIONE
DEI COMPAGNI METTEREMO IN ATTO QUELLO CHE IERI AVEVÀM'O DETTO:
FAR FUORI MORO. VOGLIAMO UNA RISPOSTA PRECISA PER I COMPAGNI
'
DEI QUALI
ABBIAMO CHIESTO LA LIBERTA', I COMPAGNI CINIERI,
MONACO, MELONI, VITO MESSANA E TUTTI GLI ALTRI COMPAGNI DI
AZIONE ·RIVOLUZIONARIA, I COMPAGNI NAPPISTI· ATTENDIAMO UNA
RISPOSTA IMMEDIATA PER SAPERE COME COMPORTARCI''•
- DA CHI? - E' STATO CHIESTO ALL'IGNOTO INT~RLOCUTORE.
''DALLO STATO, DAL GOVERNO, NON CERTO DA VOI''• E'
STATO RISPOSTO. (SEGUE)
H 1149 ST/AP .
NNNN

!l

zczc
N. 112/1- SEG. 111/1
MORO (2): ''COLONNA ARMATA

\

..
. .

6
:-)

w.

ALASIA'' (2)

l

~

(ANSA) -TORINO 17 MAR- ''VOI CI SERVITE- HA PROSEGUITO LA
. VOCE AL TELEFONO- PER COMUNICARE CON IL GOVERNO: CON CHI
POSSIAMO COMUNICARE·, CON tA POLIZIA, SECONDO TE? LE
,RESPONSABILITA' SE LE DEVONO PRENDERE I GOVERNANTI: COSSIGA
~ E COMPAGNIA BELLA· A NOI NON CE NE FREGA PIU' NIENTE, NOI NE
ABBIAMO GIA' FATTI FUORI CINQUE, NE PQSSIAMO FARE FUORI UN
ALTRO. VOLETE UN'ALTRA AZIONE DI FORZA? LA FACCIAMO. ABBIAMO
TELEFONATO IERI SERA ALLA RAI, E CI HANNO PRESI PER IL c •••
NON BASTA CHE ABBIAMO FATTO UN GESTO DIMOSTRATIVO CONTRO UN
LORO DIRETTORE? NOI GLIENE FACCIAMO UN ALTRO ANCHE A LORO· .
CI SEMBRA ABBASTANZA UNA COSA ASSURDA. NOI ABBIAMO DATO DELLE
DISPOSIZIONI, ABBI~~O FATTO UNA DIMOSTRAZIONE DI FORZA. NOI
SIAMO STUFI ' DI SENTIRCI PRENDERE PER IL c ••• POSSIAMO PRENDERE
UN ALTRO, FARE DI PEGGIO. NOI CHIEDIAMO LA LIBERAZIO~~ DEI
COMPAGNI A TORINO, DEI COMPAGNI DI AZIONE RIVOLUZIONARIA, DEI
COMPAGNI NAPPISTI· VOGLIAMO UNA RISPOSTA SICURA ENTRO LE 48 ·
ORE DELL'ULTIMATUM: OGGI SCADOllO LE PRIME 24. TU QUESTO 'FALLO
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PJ..PUlENTO UO?.O (?3): t1ESSAGGIO

·.. l

!

(ANSA) -

(

TC~ItrO,

16 HAR - UN SECONDO, LUNGO .1'-iESSAGGIO E t

STATO Dr:TTATO POCO PRU1z'l. DF.LL8 11 ALLA REPAZIOl't"E TORl?JESE

l

DELL tA J-: SA, DA UH IGNOTO CHE HA DICHIARATO:
ROI~

AEBIA!-W

SEQUEST~ATO

ALDO

~-~ORO,

t 'SENTI, A

AtBIA~':O

LEQ~;ARDI,

UCCISO

!L SUO ••• DI SCORTA E TuTTI GLI ALTRI DCLLA 3CORTA AD ALDO
~~O TI C.
1

DUNQUE LE NOSTRE RICHIESTI: SOHO DUE: Lh LitFF.AZICNE DEI

CIG~,, ~

P. I,. VI'!'O t·Z SSANA, SA t!DF:O l·Z LOta E · IL Cm1PAGrlO Vf.. LITU'I'Tl,

C0~ PAGri
,:.. . :

DI AZIOm:: RIVCLUZICt-:ARIA J..NGELO

!-~or;ACO,

SALVATORE

-~ . : I co:~ PAGNI NAFPISTI, TvTTI QUANTI. ENTRO 46 ORE QUESTO COEUNICA

- . .·

DOV ~ •

ESSE~E

LETTO su - TUTTE LE R8 'I'I NAZIONALI, E AD UN CERTO

PUNTO ATTENDIAt·!O UNA RISPOSTA t SE LA RISPOSTA NON SA?..~
FAF-E tiO FUORI . Al·iCHE ALDO

1-iO~O.

t

VALIDA

SEGUIRA' COt1UtliCA'I·O. ABBIAt-10 COLF

-- ~ MORO E COLFIREHO ALTP~ GENTE, ALTRI Y.INI STP.I E ALT~ I !I.AGISTf.:ATl

-·

l PERCIO', CHE SIANO LIDERl\TI I COHPAGNI CHE HO DETTO. COLONNA
l

.....

:: AR1'J-.TA WALTER ALASL\' ' •
j

SE~~PRE

UNA TERZA TELEFONATA E' GIU NTA

- ~
-- i ~

TORINESE DELL 'A~1SA • NELLA l1ATTINATA:
~

ALLA REDAZIONE

'•QUI BRIGATE ROSSE.

· OGGI E' TOCCATO A MORO. SE NON SOSPENDETE IL PROCESSO

. _ . -'!

....... .

TOCCHEP.A • A QUALCUN ALTRO DI l-tOLTO INPORTANTE' ' . -
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Nonostante tutto, no
Un ultèi1w disperato appello uma11itario attraverso Amnesty lntemational.
Ma_. - anche dopo la « condanna a morte >> di Moro - la posizione del partito non cambia.
<< _Trattare equivarrebbe a dare un riconoscimento ai brigatisti », dice Giovanni Galloni.
a sera di sabato 15, Benigno ZacL
cagnini era nel suo studio, nella
sede democristiana di piazza del Gesti, da dove praticamente non si è
mosso dal 16 marzo. La notizia del
messaggio delle Brigate rosse numero 6 (che conteneva l'annuncio della conclusione del << processo » ad
Aldo Moro e la promessa di assassinarlo) gli è s tata portata dal ca po
dell'ufficio s tampa Umberto Cavina,
avvertito per telefono da Giorgio
Rossi, redattore parlamentare del
quotidiano la Repubblica. I consiglieri più ascoltati del segretario democristiano erano assenti da Roma:
Guido Boclra to a Torino, in fa miglia;
Giovanni Galloni a San Benedetto
del Tronto a presiedere una riunione
prepara toria ddla prossima campag na e lettora le amministrativa.
Quando Nicola Lettieri, il sottoseg retario all' Interno, ha portato a Zaceagnini il testo esatto del messaggio,
si è improvvisata una riunione. · Le
prime valutazioni sono state dominate da grande emozione. I messaggi
precedenti, le lettere segrete inviate
alla fa miglia lasciavano intravedere
la volontà, sia pure no n espressa
. esplicitamente, di aprire una tratta. tiva. Il st:sto comunicato ha segnato
una tragica svolta. Per ché? Perché
il << processo », che si immaginava
lungo e logo rante, era stato troncato
bruscamente pur senza aver portato
risultati? Perché il messaggio non
era accompagnato da uno scritto di
Moro?
Nessun cedimento. Le conge tture
si sono accavallate. Sono prevalse le
più cupe. Si è insinua to pe rsino il timore che i brigatisti avrebbero potuto sfruttare con m acabra determinazione l'anniversario del 18 aprile
pt'r assassinare ·il leader democristiano il giorn o del trentennale della
vittoria ele ttorale che dette a lla Dc,
nel 1948, la maggioranza assoluta.
I più ottimisti si sono attaccati al\
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l'ipotes i che la durezza del messag- l governo avrebbe mantenuto la linea
gio fosse calcolata, che no n rappre- l della fermezza sulla quale s i era imsentasse un ultimatum, ma il tenta- , pegnato da vanti al parlamento. Un
tivo più raffinato per rompe rt! il fron- { colloquio dello stesso tipo Andreotti
fe della fermezza e costringere il go- aveva avuto con Bettino Craxi.
&terno alla trattativa.
; Appello ad Amnesty. Nel vertic~
Comunque è prevalsa, d'accordo i democristiano, Cossiga non ha la~ '
Zaccagnini, d'accordo il presidente - ~sciato margini alla possibilità di tratdei deputati Flaminio Piccoli, la vo- · ta tiva: «Non sarò io il ministro che
lontà di fare un estremo tentativo di cede a un ricatto ». Ed è stato consalvare Moro, di la nciare un « appel- . fermato l'atteggiamento deciso nell' ,
·;to uma nitario ». Solo la mattina do- ultima riunione della direzione: lo
~po, al momento delle decisioni, l'ipo- Stato non tratta, la Dc non tratta,
:; tesi è caduta. « Se
J:la Dc fa un appello
[.~del genere "• borbotBenigno Zaccagnlnl: la tragedia di non poter aegulre l augge.
'f,
·:tava Galloni ( torna- rlmentl di Moro prigioniero
. o in nottata) già
~ rima della riunioe dei massimi e_sponenti dc, <<è coime dire: uccidete~lo "·
Della stessa
tidea erano il pres i_;!Jente del Consiglio
·p iuli? . Andreotti e
:;11 m1ms tro dell'In!tcrno Francesco
~Cossiga che nella
~ prima mattinata e. rano stati dal capo
: dello Stato, trovan; do Giovanni Leone
, letteralmente sconi. voltò di fronte all'
~ imposs ibilità di agi' re per so t trarre Mo: ro ai terroristi.
~ Andreotti si era
anche sentito con
Enrico Berlinguer
in una riunione, in
via delle Botteghe
Oscure, con il presidente della Carnet ra Pietro Ingrao, e
l altri membri della
direzione: al segretario comunista ave\ va assicurato che il
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QUESTA SETTIMANA

I

l " ritorno" delle grandi scrittrici del primo Novecento: ecco un tema stimolante per Lidia Ravera (il suo articolo è
a pag. 92). La quale però, alla fine, era parecchio irritata: aveva scoperto che di quelle grandi donne la gente vuoi
sapere soprattutto la storia privata. vuoi conoscere più il
personaggio che la scrittrice.
Il direttore d i Panorama diceva: " Beh. i due libri autobiografici della Stein sono splendidi, i romanzi noiosissimi "·
Lidia ha ribattuto che. se è
per questo. sono noiosi anche
i libri di Joyce, di Beckett. " E
a questo punto " • dice, "il
direttore mi ha accusato di
iperfemminis_mo. Come se io
difendessi i libri di donne come la Stein o la Woolf perché
di donne"· Il direttore precisa: "L'iperfemminismo non c'
entra. Lidia aveva scritto un
articolo femminista. lo le ho
detto che non si poteva pari
pari far coi ncidere femminismo e Panorama (anche se Par.orama è apertissimo alle idee
delle femministe); che certi
giudizi dovevano essere attribuiti alle femm iniste che li avevano espressi. Tutto qui "·
" Sta di fatto"· osserva Lidia. "che in quel momento
m'è ritornata una sensazione
provata tante altre volte: che
gli uomini. quando possono di-

re che il libro di una donna è
privo d'interesse. noioso o
troppo perso nale, sono felic i.
lo dicono con enfasi ; chE:
quando incontrano una grande scrittrice. di cui non si può
dir male, allora divo;'lntano eccess ivi, ne parlano come di
un fenomeno. d i un fatto eccezionale, che schiaccia fut·
te le altre donne. ne mostra
la pochezza creativa. la mediocrità ; che se non possono
fare né l'una cosa né l'altra.
si scatenano nel pittoresco .
va nno a veée:e c he tipo è
quella certa scrittrice. che cosa combina. che uomini ha
avuto. eccetera. lo ho scritto
due libri e sono stata guardata come un personaggio prima di esserlo come scrittrice.
Troppe intervi ste. troppe foto
sui giornali. Venivano a chie·
dermi con chi vivevo. perché
non ero sposata, se avevo figli o no. Descrivevano la tappszzeria della m;a casa e come ero vestita. Se un · critico
mi attaccava. non mi chiedevano come giud icavo i suoi
argomenti. ma se avevo sofferto. se ne avevo fatto una
malattia. La verità è che la letteratura. l'arte non sono ancora d iventate neutrali : nel
mestiere d i scritto re o d'artista. una donna si trova anco ra
di fronte a tante piccole discriminazioni "·

D

elle lett rici di Grazia, cu i
ha risposto per 25 anni su
tutto o quasi tutto nella sua
rubrica, di sé, dei vecchi tempi, di quelli nuovi, Donna Letizia ha parlato a lungo con
Chiara Seria (l'articolo è a
pag. 129) nel salotto della sua
casa romana in piazza Navona. Velluto. quadri. argenti, mobili di famiglia, un 'aria discreta. un grande sil enzio, e nel
salotto uno strano, bellissimo
quadro: un 'apertura nel muro. vetrata, incorniciata. e. dentro. la cupola e i due campanili gemelli di Sant'Agnese in
Agone, che s'alzano li di frvnte. oltre la fontana del Bernini.
Donna Letizia, che la settimana scorsa ha lasciato la sua
rubrica. è Colette Rossell i, ma
non ci va tanto d'accordo. Le
" due " hanno carattere, temperamento piuttosto diversi.
Ma su un punto coincidono:
non amano i nuovi tempi. Donna Letiz ia ha letto a Chiara
una delle ultim e lettere ricevute per la sua rubrica. !: di
una signora romana che racconta di una cena con am ici
in una trattoria vicino a casa.
In fine di serata la signora
decide di rientrare sola, in
fondo deve fare poco più di
duecento metri. Ma a metà
strada sta per incrociare una
brigata di giovani troppo rumorosa. S'inquieta. Vede sul

marciapiede opposto un signore distinto. attraversa la
strada, si scusa con lo sconosciuto, invoca l tempi difficili,
lo prega di accompagnarla a
c asa. Il signore accetta con
elegante premura. Poco . dopo
la signora apre il portone, ringrazia, saluta, ma il signore
la trattiene con un sorriso: «Signora, lei deve ricredersi sui
lad ri. Non sono dei mascalzoni. E adesso sia buona, calma. si sfili la collana, cosi, da
brava, me la dia, e poi quell' anell ino che ha al dito, cosi,
ecco, niente paura, e poi la
borsetta, vediamo. ec co il portafog lio, la bo rsetta Rliela restituisco, tenga, non c 'è altro,
buonanotte "·

S

tavolta tutto sul Campeggio. !: il supp lemento allegato a questo numero di Panorama. C'è proprio tutto: anche come ci si fa un ce.rnper
da soli, comprando un furgone d i seconda mano, e poi
i vari element i. e mettendoci
anche un pizzico di fantasia;
c 'è come si può fare del campeggio .. dalla parte del mare "• cioè andando in barca
lungo la costa e quando si
trova il posto giusto si approda. si tira in secco la barca.
si pianta la tenda. E c'è anche
come si può fare del campeggio in piena libertà.
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que giorni, poi instauravano coi carcerieri un rapporto soggiogato e dipendente simile a quello dei bambini
ve rso i genitori ».
Pur impegnato in queste verifiche, nelle attività di partito, Galloni ha anche concorso a determinare la linea del « non cedimento ».
" Il punto è questo "• ha spiegato
Gallon i a Pc111orama, lunedì 17, " bi·
sogna fare in modo che l'eventuale uccisione di Moro non paghi
politicamcnll: i suoi assassini. Soltanto cosi si può c\·itarc chi:! lo
uccidano. E poiché le Brigate rosse

hanno come obiettivo di portare il
paese dalla fase attuale di terrorismo a quella di gue rra civile, sanno anche che potranno raggiungerlo
~se lo Stato è costretto a dare loro
! un riconosci mento formale, una au. torità di a\·versario. Questo lo ot; tt!rrebbero apn:ndo una trattativa.
.' Allora lo scopo sarebbe raggiunto. La
\'ita di Moro non varrebbe più nulla per loro. Anzi l'omicidio potreb: be servire ai fini della guerra civile.
·. Perciò non c't: cont rasto tra la sal. vezza dell'uomo e la salvezza della
· Repubblica. E non c'è alternativa alla linea della fermezza"·
Pasquale Nonno

Chi piange, chi impreca
Attivismo e depressio11e, compatte~za e
in test in e: ecco le diverse reazioni
della base dc i11 sei grandi città italia11e.
lle otto eli sera di sabato 15,
quando la tv ha diffuso la notiA
zia della << condanna a morte di Al»

do Muro, nelle sedi democristiane di
tutta Italia non c'era più nessuno.
A Genova di rie-enti e iscritti si sono
ritru\·ati ·la mattina dopo in un'assemblea affollatissima ndla sezione
di Sa n Fruttuoso. Ha pre\'also l'incredulità, ma anche un pizzico di
speranza. " Nel comunicato delle Br
si parla di condanna, non di esecuzione », ha ripetuto spesso, come per
farsi coraggio, Fausto Cuocolo, capogruppo dc alla Regione ligure; " anche Mario Sossi, poi lasciato libe~o.
era stato condannato a morte ».
A Milano, una scarica di rabbia.
Egidio Carenini, doroteo, uno dei
leader della destra dc, l'ha subito indirizzata contro il ministro dell]nterno (e suo compagno di partito)
Francesco Cossiga : « Sono passati
31 giorni e si brancola nel buio. Ora
anche la condanna a morte. Cossiga
non è in grado di dirigere nean~he
la trattoria del paesino di cui sono
sindaco >>, è sbottato.
<< Dopo la sciagura ferroviaria di
sabato, i te rroristi hanno capito che
stavano per perdere le prime pagine
dei giornali>>, è stato il commento
sconsolato di Franco Righetti, capogruppo della Dc al Comune di Trieste, << se le sono volute riprendere
per forza».
Nella burrasca militanti e dirigenti scudocrociati non hanno risposto
tutti nello stesso modo. La Dc ha
vissuto i suoi giorni più drammatici con mille atteggiamenti differenti
e spesso contraddittori: dalla rinascita dell'orgoglio di partito alla depressione organizzativa; dal rinnovato attivismo alla totale apatia; dalla
tregua tra le correnti agli improvvisi
scoppi di guerre intestine. Ecco la ricostruzione delle reazioni avvenute

~uerre

in sei città diverse ma emblematiche : Torino, Milano, Genova, Trieste,
Napoli, Bari.
Più orgoglio. A Torino il dramma
di Moro è piombato su una Dc che
sta preparando il congresso cittadino. << L'ultimo attacco non ci ha minimamente incrinati. Semmai, ha resuscitato l'orgoglio della nostra gente >> , sostiene deciso Antonio Cocozzello, il consigliere comunale torinese colpito da sette revolverate delle
Br lo scorso ottobre, << sembra quasi che il partito abbia ritrovato il
gusto di lavorare ».
Dopo la strage di via Fani, infat-

-;.

'

.• ~""
ti, nella Dc torinese è mutato radi~
calmente il clima interno: spinta all'unità, sordina sulle vecchie polemiche. Il primo segnale, la settimana
scorsa, lo hanno da to gli iscritti della sezione mercati generali. All'assemblea pre-congressuale si è presentato in sezione sulle stampelle
anche il consigliere provinciale Maurizio Puddu (tutti e due i femori
spaccati dalle pallottole). Assente per
troppi mesi, non aveva in mano i
voti sufficienti per ottenere la delega. Ma, senza discussioni, tutti si
sono trovati d'accordo nel concedergliela: -P uddu sarà il rappresentante
di tutta la sezione. << E un esempio
della risposta del partito all'invito
di Zaccagnini a serrare le file», osserva Mario Berardi, consigliere co.
munale, « la Dc tiene, la partecipazione è buona, non ci sono fughe o
abbandoni >>.
Così, i democristiani torinesi, dopo il 16 marzo. sono anche usciti dalle sezioni. Dopo anni di assenza, in
più di cento tra amministratori, deputati e funzionari sono ritornati in
forze alla Fiat Mirafiori, a Rivalta,
nelle riunioni dei dipe ndenti dell'
Enel, della Sip, dei bancari.
Contrasti. Tutto diverso a Milano.
Appena arrivata la notizia del rap imento di Moro, si è immediatamente
riunito il comitato provinciale: << Ma
per quattro ore non si è fatto nulla. Tutti facevano a gara per parlare
alle varie televisioni e radio private.
Nessuno stilava il comunicato. Non
solo: c'è stato addirittura un piccolo
scontro per chi dovesse rappresentare la Dc al comizio unitario di piaz.
za del Duomo. Alla fine, oltre al presidente della regione Cesare Golfari,
si è deciso per il segretario cittadino Alberto Garocchio: l'unico che
nei comizi non fa mai molta figura,
anche perché è leggermente balbuziente >>. Il ritratto spietato di questa Dc nel giorno << più drammatico »
è di Serafino Generoso, della direzione regionale lombarda, delfino del
leader della destra Massimo De Carolis: un partito in cui si litiga in
~ ~·
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siderando invece un errore la trat·
tativa. Galloni è stato tra i più convinti assertori di questa linea. Il
vicesegretario democristiano dal 16
marzo ha affrontato i prdblemi più
scottanti lega ti al rapimento. Quando alla Dc si è temuto che Moro
potesse fare ri\•elazioni di segreti di
Stato, Galloni ha riunito gli ex-presidenti del Consiglio, da Emilio Colombo a Mariano Rumor, per accertare la fondatezza di questo pericolo e ha avuto generali assicurazioni: i primi ministri non sono a conoscenza di particolari st:greti militari
e comunque in materia le cose cambi~no di anno in anno. Moro perciò
non avrebbe potuto fare rivelazioni
compromettenti per le alleanze militari dell'Italia.
Come in Vietnam. Di fronte all'
ipotesi di torture inflitte a Moro,
Galloni ha consultato esperti americani de l settore i quali, dopo aver
esaminato anche i messaggi inviati
d~ll leader democristiano prigioniero, hanno concluso che Moro è stato
sottoposto a un trattamento psicologico che consiste nel condizionare
il detenuto facendolo lentamente immedesimare nelle ragioni dei carcerieri: « Gli ufficiali ame ricani catturati nel Vietnam » , hanno detto gli
esperti americani, « resistevano cin-

Era un filo di speranza, l'ultimo
forse, per la famiglia, per gli amici
di partito. Andreotti e Cossiga hanno agevolato l'iniziativa. La Dc l'ha
seguita con il fiato sospeso.
Il vertice democristiano ormai è
profondamente segnato dalla tragedia iniziata il 16 marzo. Amintore
Fanfani dopo il rapimento di Moro,
per esempio, ha lasciato l 'apparta·
mento di via Platone e si è trasferito
nell'appartamento che ha a disposizione a palazzo Madama come presidente del Senato: tre volte era stato svegliato a casa nel · cuore della
notte da telefonate anonime che annunciavano un attentato.
Zaccagnini, dopo un primo momento in cui " gli si sono
~
letteralmente piegate le
ginocchia», ha reagito Il vicesegretarlo dc, Galloni: .. Se tratta..imo aumenbene, ha tenuto salda- terebbero _l pericoli per Moro"
mente la linea del partito anche nei momenti difficili. umanamente laceranti dei contrasti con
la famiglia Moro: « È un
uomo che nella vita ha
sofferto molto», dice Paolo Cabras, membro della .
direzione, «e questa grande capacità di sofferenza
l'ha espressa tutta in questa circostanza».
Senza segreti. L'angoscia di Zaccagnini, però,
è dipesa soprattutto dal
non poter seguire, per la
prima volta nella sua vita, i suggerimenti di Moro. Soprattutto nelle lettere inviate alla famiglia
e rimaste segrete, il presidente della Dc ha fatto
appello ai suoi familiari
e agli uomini politici democristiani a lui vicini
perché spingessero la Dc
e gli altri partiti alla trattativa, e ha ammonito:
« Non trattare è un errore politico»,
Zaccagnini e i suoi collaboratori si sono comportati, aWopposto, con-

-

Il segretario di Amnesty lnternational, En·
nals: un disperato tentativo

ma nulla deve essere lasciato di intentato per salvare la vita di Moro.
È stato lo spiraglio in cui la famiglia Moro ha inserito l'estrema iniziativa: si è rivolta ad Amnesty International , l'organizzazione umanitaria
che lotta per la salvezza dei prigionieri politici sia nei paesi autoritari
dell'Est sia nei regimi fascisti. Ma lo
statuto dell'organizzazione vieta che
le varie sezioni nazionali possano occuparsi di affari che riguardano i
rispettivi paesi. È stato necessario
rivolgersi all'organizzazione centra.t le, a Londra. Il contatto telefonico è
i stato con Martin Ennals, inglese,
f segretario generale. Amnesty non ha
un canale con i brigatisti. Ma Ennals ha accettato lo stesso. " Cercheremo di procurarci un rapporto».
Uomini di fiducia di Amnesty, lunedì
17, erano pronti a precipitarsi in Ita' lia, mentre dalla sede londinese partiva l'appello ufficiale con l'intento
\ di sollecitare un rapporto con le Br.

l
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"'•;. ognf nromentò, e che, anche in questi
1 giorni, lascia intravedere al suo interno una spaccatura vistosa, allar. gatasi senza tanti complimenti dopo
il 16 marzo: al comitato provinciale, i documenti sono unitari. Ma è
un'unanimità soltanto apparente: da
una parte i « falchi » della linea dura contro il Pci, guidati da De Carolis, Carenini e Roberto Mazzotta, exsegretario provinciale, uno dei protagonisti dell'« avventura dei 100 »;
dall'altra le "colombe >> favorevoll
alla linea " romana » del confronto
con i comunisti.
A Genova, un'altra città dove le
Br hanno sempre colpito duro (attentati a due dirieenti. un centinaio
di automobili d( iscritti fatte saltare). la Dc non vive giorni tranquilli. Non bastano più, dopo il rapimento di Moro, i servizi di vieilanza organizzati a lla buona dai gi~vani

del partito. Qualcuno si arma. Qualcun altro, come il consigliere regionale Alessandro Alessandri, ha chies to la scorta. Ma sono reazioni emotive che trovano un terreno fertile
soprattutto ai vertici, tra i dirigenti
più esposti. " La base reagisce con
maggiore coesione», sostiene il neoministro del Turismo, Carlo Pastorino. E Ugo Signorini, consigliere regionale: « Sono stato in varie riunioni e ho visto prevalere sull'emotività la coscienza che il momento esige per uno sforzo unitario. C'è in
tutti la preoccupazione di consolidare quell'equilibrio che proprio Moro

.,

Martinazzoll: la Dc
come deve essere
'

stata giusta la via rigida sceJ.
ta dallo Stato dopo ·la strage
di via Mario Fan i? Che riflessi ha
avuto sulla gente? Ha ragione chi
vede aumentare lo scollamento del
paese, con uno Stato che fa la voce grossa solo perché è debolissimo? E la Dc è cambiata dopo il
16 marzo? Pmwrama lo ha chiesto
a Mino Martinazzoli, democristiano,
presidente della commissione Inquirente, da anni politicamente assai
vicino ad Aldo Moro.

E

Domanda. Visto dal suo posto,
uno dei più delicati, garanzia, secondo la Costituzione, di una moralità
dello Stato spesso nel passato dimenticata, l'atteueiamento finora as·
sunto dallo Stato- nella vicenda Moro è stato quello giusto?
Risposta. t:. difficile non riconoscere che era doveroso un atteggiamento di resistenza di fronte a
un ricatto. Lo Stato non può cedere, è chiaro. Mi è parso però sgradevole quel di più di tracotanza che
questa volta è afl'iorato, in un rifiuto pregiudiziale a mio parere inutile. Voglio dire che non c'era motivo di evocare una ragion di Stato
che in uno Stato democratico non ha
motivo di esistere. Un atteggiamento
flessibile non è necessariamente
compromissorio. Saggezza e serietà
forse avrebbero dovuto suggerire
di andare eventualmente a vedere il
tipo di richieste che potevano essere fatte . E arrivare magari anche
a un rifiuto, ma non immotivato e
aprioristico.
D. Il rifiuto aprioristico è prova
di debolezza?
R. Certo può apparire come tale.
E poi ricordiamoci che le Brigate
rosse suno forti perché lo Stato è
debole. l!. una cosa che noi tutti
dobbiamo aver chiara, non sdram·
matizzarla. Anzi, uno dei rischi mag.
giori, secondo mc, della situazione

Martlnezzoli: " La Dc e retta da un·oll-

garchla Inferiore al suoi compiti "

o ra è che in giro, anche nei partiti, non c'è l'esatto senso del dramma italiano.
D. Cioè?
R. Alle 9,10 del 16 marzo, con alle spalle una chiusura non certo
esaltante della lunga crisi politica,
siamo precipitati nella tragedia. Se
tutti noi non cambiamo, è difficile
nutrire speranze di riuscire a supe.
rare il drammà.
D. Cambiare come?
R. Cambiare anche in termini di
restaurazione, cioè ripristinando regole, r idando forza alle leggi. Dobbiamo, tutti, cominciare Ul} duro
processo critico. E non lo si aiuta
certo, per esempio, usando il termi·
ne emergenza. Non è questione di
filologia, ma emer~enza vuoi dire
qualcosa di transitorio, difforme
dalla normalità. E in Italia non è
così. t:. una situazione assai più radicata. E non credo si possa andare avanti se non si torna un po'
indietro.
D. Ma tornare indietro vuoi dire
anche modificare gli attuali equilibri politici?
R. No. L'attuale equilibrio, così
faticosamente raggiunto, è l'unico
possibile. t:. un quadro necessario,
quindi, ma non sufficiente.
.
D. Ma allora che vuoi dire torna·
re indietro?
R. Vuoi dire che tutti i partiti
devono pagare dei prezzi, rivedere
scelte, atteggiamenti sbagliati. II Pci,
per esempio, deve superare una
certa doppiezza, una certa reticenza che può dare ragione a chi sostie-

ha cercato di creare. La gente-nolf.'
è spaventata, le assemblee sono più
affollate del solito "·
Anche i dissidi interni tra le correnti, di colpo, si sono interrotti. E
nessuno, nella Dc genovese, ha pensato in questi giorni difficili di mettere in discussione la maggioranza
locale guidata dai moro tei e dai seguaci di Paolo Emilio Taviani.
Clima elE:ttorale. Anche sulla spinta dell'emozione, a Trieste, non è
stata persa la calma. « Il partito ha
reagito come ci aspettavamo: senza
sbandamenti "• osserva Sergio Coloni, segretario regionale. « I documen.
ti che abbiamo inviato a Roma hanno chiesto, sì, un maggior rigore nella repressione al tt::rrorismo, ma sempre nel pieno rispetto della Costituzione, senza quelle misure eccezionali, come la pena di morte, che si invocavano da più parti ».

ne che l'opposizione eversiva è l'opposizione orfana del Pci. Deve ammettere errori del passato. Certi fantasmi li hanno messi in giro i comunisti, cominciando dall'opposizione al gove rno trasformata m opposizione <llio Stato.
·
D. E quali sono i prezzi che .Ja Dc
deve pagare?
R. Prima di tutto deve reaJfzzare
il rinnovamento tanto procla}Jlato,
ma mai realizzato. Il che vuoi dire
nuovi uomini, nuove idee, nuovi metodi. Devo dire che il partito ora mi
pare retto da una oligarchia inferiore ai propri compiti. Forse è un'
opinione rozza, ma io la vedo così.
Ci \'Ogliono ~ ncrgie nuove. altri·
menti il metodo della meliiazione
assunto a sistema di governo inter·
no e gestito senza la -finezza di un
mediatore come Moro rischia di
decomporci.
D. Si spieghi meglio.
R. Chiarisco che non auspico linee alternati\'e alla politica di Zaccagnini. No. La politica, la linea è
quella. L'errore di molti, anche giovani, è stato finora quello di ritenere che per dare battaglia nel partito fosse necessaria una linea alternativa a quella del vertice. t:.
un errore: così si consegnano energie fresche a una politica vecchia
e basta. Io sono zaccagniniano a
oltranza. Ma vedo anche che c'è bisogno non solo di lui, ma di tutta
una Dc diversa, con un'immagine
più limpida e più seria.
D. Ci sono le condizioni per ar·
rivare a questo?
R. Io so che bisogna arrivarci.
Io credo nel futuro della Dc, e soprattutto credo che il paese abbia
bisogno della Democrazia cristiana
che immagino. So che il rinnovamento della Dc è. per il partito, un
problema determinante per la sua
esistenza. Se non lo faremo radicale, andremo, come democristia·
ni, verso un lungo addio oiù o me.
no tempestoso, drammatico per tut·
ti e non solo per noi.
a cura di Maurizio De Luca
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I giorni più dolorosi e certo travagliati li ha vissuti, in ogni caso, la
I contrasti della Dc i .-i~ ;-. tina p-.·ril. Democrazia cristiana di Bari, dove i
appianali a caldo, non h~tnnu Lard<t- legami tra il leader sequestrato e il
to a riemcrg-.'rc.
partito locale sono sempre stati
A di,·idcr~ il partito, d« alm~ Po un strl.'ttissimi. "Non solo politici>>, fa
anno, è soprattutto il tra ttato di o. notare Luigi Ferlicchia, segretario
simo con la Jugoslavia . ()Sk!!triato provinciale dc, moroteo, « ma eli aminettamente.:: dalle- destre p<.'l\:h 0~ snn- t:izia, di affetto, quasi familiari ». « E
cisce il definitivo p<·.ssap!io dcii;; in una .città dove la gente identifica
Zona B (Capoclistria c dinlllmi) aiL- la Dc quasi esclusivamente con Aldo
Repubblica confedera Li,·a, 111<1 a nc h-.· .\1oro », spkga Gaetano Libia, deleda certi ambienti muili:.:ipalist; gra- gato del movimento giovanile.
Cosi, all'indomani del 16 marzo, a
vemente prcoct.:upati dai danni ~·co
logici che potrebbero LiL'ri\are dal i .~ Bari, non e parso strano a nessuno
istituzione eli una zona industriak· che si bloccasse d'incanto ogni cosa,
sui bordi tlL'II'altopiano carsico, a u.l!ni sviluppo politico. Stop alla posdue passi da11a c.:ittù, ScL·ondo qu:1'1io sibile crisi alla Regione, minacciata
per mesi dalle sinistre. Scomparsa
previsto dall'accordo.
La lotta contro il trattato di Osi. una faida di 12 consiglieri comunali
mo costituisce il punto d: aggrega· dc contro il sindaco, colpevole di
zione della nuo va lista "civica" che>, «eccessive apèrture ai comunisti »,
alle prossime a m m in ist rutivc del 14 In panne la vertcnza in atto per far
maggio, costituirà un grusso scoglio sopravvivere e dare un nuovo assetper la Dc (d iversi t.:spollL'Ill i democri- to di proprietà alla Gazzetta del Mez·
stiani sono passati al mtovo schkra- :.ogiomo, il quotidiano locale su cui
mento). In qu:.:sw clim<.1 di accesa po- Moro aveva un'intluenza decisiva.
Commozione. Bloccato l'assalto al
lemica quanto potrà incii:krc il ra- comitato provinciale (oggi guidato
pimento di Moro? unitariamente) da parte dt.'i fedeli
GioVL"rù, dicono, di Vito Lattanzio. Imbestialito dalla
alle liste nazionali. mancata riconferma al governo. doUn primo rifles· vuta. a suo parl.'re, a un veto di Moso, a Napoli, ùc>lla ro, l 'ex-ministro aveva fatto capire
vic1.:nda Moro è di essere passato dal gruppo di Anstato, due setti ma. drcotti, vicino a Moro, alla corrente
ne ra, il voto favo- dorotea e di essere pronto a dare
revole della Dc ai batta!!lia a Bari.
In ~questo clima di commozione
bibncio ddl'am·
non
è apparso strano a nessuno che,
ministraziont.:! rossa c l'avvio delle passata appena una settimana dal ratrattative, dopo ol. pimento, nella Dc barese, in un cretre due anni di scendo vorticoso, si siano levati incitamenti per trattare con le Br la
« muro contro muliberazione
dello statista pugliese.
ro>>, per la costiPt::r primo ha cominciato Oronzo
tuzione di una Valentini
con un fondo sulla Gazutgiunta di « larghe ta del Mez;:.oRiorno. I giovani dc lo
intt.:!se >>, " Ma il h<~:nno gridato in un convegno pubguaio è che ora », bl!co domenica 9, TI sottosegretario
nota Diego Teso- alla Difesa Renato Dell'Andro e Ferrane, consigliere licchia hanno battuto la provincia in
Cuocolo: pure Sos- comunale dc an ti·
largo e in lungo. « Decine e decine
Cava, « nessuno sa di assemblee: centinaia di interventi
si condannato
cosa vuole la Dc». da parte dei militanti di base», riPer il capo doro- corda Ferlicchia.
teo Antonio Gava, infatti , il « do.
Ultima iniziativa. la più rilevante,
po 16 marzo» non vuoi dire automa- un appello sulla Gazzetta lanciato cln.
tìcamen te distensione Jei rapporti Luigi Ambrosi, amico pt::rsonale di
col Pci. Di suo pugno un'otferta l'ha Moro c rettore dell'ateneo barese.
già fa.tta («Un documento involuto Sorto spontaneamente, come inizia·
e contorto », secondo Tesorone). da tiva autonoma, in pochissimi giorni
cui in sostanza emerge, sì, la propo- ha raccolto tutti i nomi più presti·
sta di una nuova maggioranza: ma
giosi del mondo universitario cd ecocon la Dc in giun ta e il Pci fuori.
nomico pugliese. « Ma gli accenti più
« Anche in questa drammatica cirdolorosi
li abbiamo dovuti sentire
costanza, con tutto il partito esposto
alla violenza. vengono fuori le due nelle sezioni popolari in provincia »,
anime della Dc napoletana >>, accusa spiega Ferlicchia, « tra le donne, tra
Ugo Grippo, capogruppo alla Regio- gli anziani: dicevano che Moro è prine, leader dd cartello interno anti- ma di tutto un padre di famiglia e
Gava: « Da un lato quella integrali- che poi appartiene alla Dc di Bari.
sta, di destra, che ripropone toni da Non riescono a pensare che non poguerra fredda. Dall'altro noi. convin- trebbero più vederlo. Si deve far
ti più che mai, che occorre l'intesa tutto il possibile. Veramente tutto il
fra tutte le forze democratiche per possibile »,
superare momenti così dillìcili »,
Filippo Ceccarelli
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In nome
della
famiglia
Trenta giorni d'angoscia in casa
Moro: 111essaggi di Aldo, scontri
con la Dc, ricerca del mediatore.
a ceduto all'ira solo due volte.
H
La prima, la vigilia di Pasqua,
sabato 25 marzo, quando le Brigate
rosse con il secondo comunicato hanno messo sotto accusa la fi.l!ura· umana e la carriera politica del marito,
Aldo Moro: con ·rabbia, ha scaraventato per terra un vaso da fiori.
La seconda vol ta mercoledì 29
marzo, quando di fronte al comu·
nicato numero tre e alla prima let'· tera autografa del prigioniero, ha
:_ visto che la Dc, compatta, sembrava
i non lasciare spiragli per le trattati·
·~ve. Alzando la voce, contro le sue
' . bitudini, ha inveito sprezzante: «Soo tutti indifferenti alla vita di mio
arito. proprio lui che ha permesso
tanti di farsi strada nel partito ».
. · All'annuncio agghiacciante della
condanna a morte decretata dai terroristi, sabato 15 aprile, Eleonora
Chiavarelli, 62 anni, da 33 moglie di

Aldo Moro, ha abbassato il capo e,
a mani giunte, si è messa a pregare:
. " Sia fatta la volontà d i Dio ».
Disperazio ne, delusione, speranza
e fede . Nell'alternarsi di stati d'animo contrastanti, Eleonora Moro ha
vissuto i 30 giorni più laceranti della sua vita. Su di lei, sul ricatto cinico dei suoi sentimenti, hanno puntato i brigatisti: sgretolare giorno
dopo giorno il muro del « no alle
trattative » eretto dai partiti, mettendo l'uno contro l'altro ragion di
Stato e affetti fam iliari. Un disegno
lucido che, dopo le prime ferme resistenze, ha mostrato di riuscire ad
aprire qualche varco.
Protagonista. Come sempre energica, tenace, decisa, Eleonora Moro
ha s tretto attorno a sé subito, la
mattina del 16, tutta la famiglia: Alfredo Carlo Moro, fratello di Aldo,
presidente del tribunale dei minorenni di Roma, la sorella Maria Rosaria, 60 anni, ex-professoressa di
lettere, adesso distaccata al ministero della Pubblica istruzione, e soprattutto i quattro figli , Maria Fida,
Anna, Agnese e Giovanni. Un vero e
proprio clan monolitico che ha finito per imporsi da protagonista, accanto alle centrali politiche e investigative, nel condizionare gli sviluppi
del dramma nazionale.
Quartier generale, l'attico di via
del Forte Trionfale, uno dei tre appartamenti dello stesso complesso
residenziale in cui la famiglia Moro
abita da 13 anni e in cui il presidente della Dc ha anche uno dei suoi

due studi privati. Arredata senza sfarzo, con
• mobili d'arte
dell'800 », senza
tende, con alle
pareti i ritratti
dei nonni e dei
figli piccoli che
contrastano con
i quadri astratti
dai colori sgargianti dipinti da Aldo Moro col suo segretario privato, Nicola Rana
Maria Fida, 32
anni, la maggiore dei figli, giornalista alla redazio- vono abitualmente con i genitori sone romana del quotidiano pugliese lo Giovanni e Agnese, 26 anni, imGazzetta del Mezzogiorno, la casa piegata a lla Cisl, dal giorno del sedei Moro, ·da sempre un'isola di inti- questro si sono trasferite anche Anmità, si è spalancata improvvisamen- na, da Grosseto, Maria Fida con il
te quella mattina del 16 marzo.
suo unico bambino Luca, tre anni a
A frequentarla, ansiosi di testimo- se ttembre, ed Emma Amiconi, la finiare affetto e solidarietà, gli amici danzata di Giovanni:
di Giovanni, il figlio minore, 20 anni,
Dal 16 marzo, seguendo le raccostudente di legge e leader del movi- mandazioni della polizia («muovermento cattolico di sinistra Febbraio
poco e con prudenza, evitare i po'74, le signore dell'opera Montessoti frequentati abitualmente»), né
ri, l'organizzazione educativa di cui
leonora né i figli sono usciti quas i
Eleonora Moro è presidentessa per ;mai da casa. Uniche eccezioni: qualil Lazio; alti prelati e semplici sa- ~he visita di Agnese alla nonna macerdoti amici di vecchia data come Jerna e qualche sortita di Giovanni,
don Quirino Di Santo, il più assi- j;opra ttutto per pa rtecipare all'attiduo nel confortare i familiari di ·\ rità politica di Febbraio '74, e, per
Moro; magistrati e uomini politici tutta la famiglia, le messe domeninon solo dc. Sabato 15 è stata la vol- cali riservatissime, in una cappella
ta di Craxi e pochi giorni prima c ' delle s uore Stimatine, proprio di
era a ndato Berlinguer.
fronte al portone della palazzina di
Nel grande appartamento (soggior- via del Forte Trionfale. Per alcuni
no, sala da pt"anzo, tre camere da giorni i Moro non hanno pensato
letto, due bagni e cucina) dove vi- nemmeno a cucinare: a pranzo e a

~
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Stato ~i questo tipo. Tanto più, pof,
quando l'atteggiamento che sl sce:.
dalla parte dello Stato né dalla par· · glie è quello della cosiddetta linea
dura che appare soltanto velleitaria.
~,...,~. ...~-m'!-•-' • " . ,..,. ~--~ .
l te delle Brigate rosse.
1
D. Perché velleitaria?
iacomo Mancini d ha pensato a l D. Però non ci sono precedenti ...
R. Perché sproporzionata alle at-<
R. Ma come, il 15 agosto dell'anno
lungo, combattuto tra la sua na·
tura e n suo costume di uomo poli· scorsQ quando è fuggito Kappler è tuall capacità dei servizi di polizia,
tico polemico e la consapevolezza successo l'ira dl dio: spostamentl d1 Con II rapimento dl Moro si è dim ·
che il momento attuale richiede " un ministri, minacce di crisi di gover- strato che non c'era una esatta vamaggiore controllo », Alla fine ha de· no... reazioni addirittura esagerate -~ lutazlone del terrorismo, delle azi
ciso che « tacere è comunque sba· che io non condivisi del tutto. Ma U ni che era in grado di compiere. E
gliato "• che le critiche al comporta· dibattito In parlamento cl fu, l'opi· anche dopo: per l primi l! jlorni Il
mento del ministero dell'Interno } nione pubblica fu informata. Il 16 Vlmlnale ha espresso la convinzione
nella tragica vicenda del rapimento ~ marzo è successo qualcosa di assai ., perentoria che il presidente della Dc
' di Aldo Moro vanno fatte. Aperta· ~ più importante e grave. E non se ne ~ fosse nascosto nella zona di Monhf
l mente, ma senza che esse assumano ; parla. Nemmeno in parlamento. For· f: Mario: Uomini e mezzi, perfino I
se dipende anche dai presidenti della ·~ esercito (fatto senza precedenti) s
1 necessariamente l'aspetto di « deno stati impegnati ner rastrellame
1 nuncia nei confronti del titolare del ~ Camera e del Senato... certo c'è sta·
ti. E non era vero. In queste cond
~ ministero dell'Interno (Francesco ~ ta una reazione di chiusura.
zioni la linea dura resta un fatt
~ Cossiga) né del suoi funzionari»,
D. In che senso?
1« Panorama » ha chiesto a Mancinl
R. Tutto è stato accentrato nell ff verbale. Non tranqulllizza I cittad
ni. E desta, anzi, non poche preocc
~ di precisare l termini di queste cri· l mani di Cossiga. Forse il paese pi · k
1 tlche.
f che la creazione di un supermini 0 pazionl.
D. Che tipo di preoccupazioni?
1
3 stro avrebbe meglio accolto le spie
R. In questi ultimi tempi si era af.
1 Domanda. Cosa rimprovera al Vi-~ 1gazioni del presidente del Conslgllo
fermata la linea di creare una poJi.
minate?
~ s Invece anche Andreotti è stranamen
Risposta. Innanzltutto di dare l'J1 te assente e silenzioso. Poi le deci zia moderna più lesta di cervello
~Impressione di sottovalutare l'lmporJ ~ sioni sono state concentrate, eire
che di mano, capace di prevenire,)
sc.prattutto, i crimini. Ed erano i
~ tanza e la drammaticità del fatti. Ilo:; J scritte ai capigruppo parlamentari
settori più giovani del ministero a
l! 16 marzo è stato rapito l'uomo pit.« E questo indebolisce la linea polit
f
! importante d'Italia, è successo
ca della coalizione democratica che sostenere questa svolta.
-,terremoto. Se non ce ne rendlam · l esiste veramente se c'è una larga
D.
Ora?
~
·
j
~·conto, se l toni restano grigi, se s . , partecipazione. Se tutto avviene nei
R. Ora temo che l'antibrigatlsm · i
~ tace, c'è da aspettarsi n peggio. No~ vertici, in gruppi ristretti, non si sualimenti Il ritorno di vecch~ dirigen.; ~
: si può tacere,
, scltano consensi nel paese e, debbo ~ti del Viminale che per llnea dur
' D. Ma Cossiga ha parlato alla com-~, dire, anche nel grandi partiti non ~intendono proprio le retl\te, II meiì' missione Interni della Camera.
$ credo che cl siano molte forze dispo- :nar le mani. Ed è sbagliato. Per que-."g ·
. R. Ma non ha detto nulla. Osslat · nibill a sostenere una struttura di ~!sta via non si combatte nulla. ~'
}Brigate rosse si vincono con una
·, ha detto che la vita continua. Ma la~
~lltlca democratica del ministero del ,.
~ vita continuava anche sotto le bom-~
-~ be durante la guerra, quando le S~i Mancini: " Le Br non siano un alibi " .:l'Interno. Che non significa perml _ .
~ passeggiavano per Roma. Cosa vuo ~ ...
: slvismo e Iassismo, intendiamoci. ~:
· · •;
~ D. Insomma la situazione attuai » :
l! dire la vita continua?
;j
•a
può diventare un pretesto?
' .j
:, D. Non le sembrerebbe sbagliato-~
R. Sl. Sono d'accordo con Luig ~
t che In parlamento, pubblicamente, si ~
t Pintor. C'è il rischio che le Briga _1
. parlasse delle indagini?
'1
.1te rosse vengano utilizzate oggi co"~: R. Non bisogna parlare delle inda.;
~ me negli anni Cinquanta venne utl· '*'~f
~ glnl, ma deHa politica del mlnisteroF.
~ llzzato l'anticomunismo: come un~~•
., dell'Interno. C10è bisogna discutere~
•:alibi per non cambiare le cose, per -~
'l come difendere lo Stato democra-1
i evitare le autocritiche e perfino le ~i tlco, come costruire, In questa circo-~
~critiche.
.·
; stanza, consensi Intorno allo Stato;
•
a cara di Pasquale Nonno ~
:; democratico. Il silenzio non aiuta.~
~ ,.
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RAPIMENTO MCiRO/ SEGUE

cena solo tramezzini e, qualche volta, per iniziative di amiche di famiglia, un piatto caldo preparato a ltrove.
In casa, almeno in quei primi momenti, si è trovata persino la forza
di sorridere , come quando guardando la televisione s i è ironizzato
con una battuta sulla notizia di un
fantomatico telegramma inviato -da
un capo di Stato estero: « Qui non è
arrivato proprio niente. Chissà quanta gente importante fa rà bella figu·
ra senza spese con telegramm i solo
ann unciati ».
Una lezione. Vincendo l'angoscia,
combattendo il dolore, come è sua
abitudine, Eleonora Moro ha accol·
to con serenità e calore umano i
visitatori facendosi trovare spesso
intenta a curare le s ue piante sulla
41
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grande terrazza dell'appartamento
(ha l' hobby dell'ikebana, l'arte giap·
ponese di disporre fio ri) o a cucire.
Quando due giovani deputati democristiani non morotei , Giaco mo
Ros ini e Francesco Quattrone, hanno chiesto a Renato Deii'Andro, sot·
tosegretario dc al ministero della
Giustizia, pugliese, amico da 30 an·
ni della famiglia, considerato il « secondo dietro Moro » nella corrente
del presidente dc, di poter incon-

trare Eleonora Moro « almeno per
5 minuti», lei non si è fatta negare
e li ha trattenuti, conver sando, addi·
rittura per tre quarti d'ora.
« La signora Nora ha portato tutta la famiglia a una visione serena
e anche realistica degli avvenimenti.
Ha spinto tutti noi a lavorare e a
pregare per la salvezza di Moro. Ci
ha dato ancora una volta una lezione
di vita », ha dichiarato a Panorama
Dell'An dro.
Raccolta in se s tessa, sfiduciata
per l'insuccesso sempre più evidente delle indagini, Eleonora Moro ha
vissuto così, con la famiglia, per
due settimane, la sensazione frustrante dell'impotenza e della rassegnazione: " La cosa più terribile è
stare qui e non poter far niente
per Aldo».
Poi, di colpo, il 29 marzo, il pri·
mo messaggio sconvolgente del ma-

rito con l'appello al ministro dell'
Interno, Francesco Cossiga: trattare
è possibile. Per la famiglia, che pure
all'inizio aveva reagito dichiarandosi contro qualsiasi patteggiamento
(« Con i criminali non si tratta. Meglio morto che scambia'rlo con Curcio »,aveva sentenziato a caldo Eleonora Moro guardando i corpi crivellati_degli uomini della scorta), è
stato 11 sc.:gnale che qualcosa si potc,·a e sì doveva fare subito per sal·
va re la vita al prigioniero .
. La .Prima mossa di Eleonora è sta-»
~t a dt mettere sotto accusa quelli t
.~che sostenevano che la lettera di f
~oro era stata estorta con la forza !
)o era risult;:tto della droga. « Nessu- i
):lo ha capito che la mediazione è una ;;
·c aratteristica di Aldo, come il non~
:1::ercare di mostrarsi forti dove in-~
.. .Yece si è deboli », si è sfogata.
;:
.: ' Parole che sono equi val- '
~ se a una dichiarazione di ·;,
Il fratello di Moro, Alfredo Carlo, e, sotto, l'amico Renato Oeii'Andro
~guerra anche contro espo- ?
.;
:ncnti della Dc.
'~ Da quel momento il clan
~ con Ph.:tro Pasca lino, procuratore
,}è entrato in azione alla ri~. generale di Roma, Eleonora Moro è
\ :.:rea spasmodica di un
';i stata nominata « custode giudiziaf'"ediato re.
~; le » del documento.
' Chiusi i battenti di casa
., Pochi giorni dopo un altro scontro: stavolta con la Dc. Occasione:
in faccia a chi continuava a portare solo solidarìel'appello di Eleonora ai rapitori del
tà formale, l'identità degli
marito pubblicato sul Giorno del 7
apr_ile. E.la~orato anche con .i sug·,
'ospiti è cambiata. Figure
fino a quel momento se- ·
genmentt dt Corrado Guerzom, il te..
.,condarie anche se molto
sto è stato il risultato di un lungo
~icine alla famiglia, Nicobraccio di ferro con i dirigenti del.
{la Rana, 40 anni, ex-alliepartito: per due volte familiari e
:·vo di Moro all'università
.amici sono stati convinti a buttare
·.di Bari, capo della sua se;via lo scritto, giudicato troppo ag;greteria privata, Sereno
;gressìvo e polemico nei confronti
1Freato, veneto, ex-funzio. de lla Dc. L'accordo è s tato raggiunto
.ioario della Camera, uno
'su lla terza stesura, che non conte1'd ei collaboratori più stret·:nev~ accenni di de!luncia dell'at~ ti del presidente della Dc, e Corradoi cato Giannino Guisa, difensore di ;tegg1amento duro, d1 non t~attat~
;~uerzon i, modenes.e, di~ettore della? t. Renato Curdo, a~la :ice:c~ .di un . ~..v~ assunto dalla Democrazia cn.
..i5econda _rete radtofomca, . addett<>f: ~canale attraver~o. 1 bngatlstt m car- ,~ tiana ..
.
·~1sta~pa_ dt Moro da lO anm .. hann<l[. ~ cere . In~ne addmttu~a approcci con , . Il g10rno d<;>~o, sa~ato 8 apnl~,
~commcmto a far la spola g10rno cl. liambtentl dell'ultrasmistra (Lotta . quando la pollZla ha mtercettato tlj
..~.notte tra via del Forte Trionfale e. l~ l continua in testa) che avevano uf- .terzo messaggio segreto di Moro, si è.
~·sedi di partiti, ministeri, ambiente· ~.ficialmente preso pos izione a favore japerta la falla più grossa. «Non do; .
~ vaticani, direzioni di grandi aziendei ~cH'apertura di trattative per salva. ~vevano permettersi una cosa simile
~ Un lavoro convulso, difficile, spess<* ;,t·e la vita di Moro.
é e la lettera era diretta a me », ha
:; sotterraneo, con uno stillicidio dj '" Scontri. Quest'affannosa ricerca di ~detto, seccamente, Eleonora. Col so t- ·
' proposte,, secchi rifiu~i. controprop?~ Jun conta.tto ha portato sul punto di.-, ., t?s~gretario all'_In~erno, Nicol~ Let$ste, studtate a. tav~lmo da tutto ~ ~ott~ra 1. rapporti fra la Dc e gl~ t~en, è .stata .dunsstma: «Non. dJmen-~ ~ la n Moro ~ nl_an~tate con tenactaiJ fi m9utrent1 da una parte e la fami3} !ttcatevt che 10 sono sua ~oghe. e .che
, m tutte le dtrezwm.
- ~ gha Moro dall'altra. Cementati all':{ ~.q~ella eri,\ una lettera d t fam1gha », .
In que~ta fa~e è stato Alf~edo ~ar- ·~ inizi? ~alla tragedia comune, i !ej ~~~ ha detto col ~ìto accus~tore.
, Io ~oro tl regtsta. d:ella sot.hl~ dtpl~- ~ ~ami· d t profonda solidarietà si sono~ ,.·, Guarda~o .a VIsta, con 1 telefom .
.~ mazm, ~ur tr~ glt tmpegm dJ mag1- ~ mcrinati innanzitutto quando il pro-i_., C?ntrollatt, tl cla';l Moro per~ non
strato a t q~ah n~.m ha voluto asso- 1 curatore capo di Roma Giovanni D~~" st è rassegnato .. Gtovedì 13 apnle ha
. ·lutamente nnunc1are.
.,:,M:atteo si è presentato a casa Mor
mandato un ult1matum alla Dc: « Se
j ~iorno dopo ~iorn? si. son? aperti :)per farsi consegnare il testo origi~: n.on trovate la strada. della media- ~
fattcosamente ptccoh sptragh, coper- , nate della prima lettera segreta in-' ztonc entro 48 ore no1 prenderemo!
ti da un impen~trabile alone di se- :1 viata alla famiglia il 29 marzo con- è decisioni autonome senza riguardif
gretezza. da ~ut ~ono ~l~r~te s~lo temporaneamente a quella indiriz- :1 per nessuno ». Ma sabato 15 le Bri-J
alcune 1potest su1 posstbth med1a- ; zata a Cossiga. Eleonora si è rifiu·tgate rosse, con la condanna a mor-~
tori. Prima il Vaticano, poi l'av- i tata dicendo che la lettera era sua te, hanno reso l'incubo del dramma
vocato Denys Pa~ot dì Ginevra, .l' j _e che al massimo poteva consegna- . finale paurosamente vicino. Per Eleo-~
uomo eh~ aveva gtà fatto da ~ed1a- 1Jre una fotocopia. De Matteo ha in- . nora Moro è cominciato il tempo del-1
tor~ f.ra Il governo tedesco e 1 ter- :jcalzato perché, ha detto, « è un corl'ultima speranza.
· '
ronstt ~ella Raf al ~empo del rap~- '~o di reato e quindi me la deve ·
Pino Buongiorno
mento dt Hanns-Martm ~chleye~. Pot, fiare per forza"· Alla fine è stato lui
Marllena Bussolettl
forse, qualche sondaggw con l avvo- ~ cedere: dopo un rapido consulto
Marco Ventura
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Da sinistra, John Connally e Michael Ledeen,
favorevoli a pressioni Usa suii'Ualla. A destra, Edward
STATI U:OHTI . ITALIA

Suona a destra
~n ,O-rido d'allarme
Dopo..-·i f rapimento Moro, i conservatori
americani si scatenano. Propongono un pesante
ricatto economico e militare.
otenti gruppi di pressione poli·
tici, economici e militari stanno
P
cercando di convincere il presidente
Jimmy Carter che, dopo il rapimento
di Moro, la situazione in Italia sta
precipitando. E che soltanto una de·
eisa politica di intern:nto degli Stati
Uni ti può salvare l'Italia dal caos e
dal comunismo.
Questa massiccia offensiva scate.
nata dagli ambienti più conservatori ·
e diretta a rilanciare con vigore la ·
trentennale politica di inge renza
Usa, comincia a dare dei risultati. Il
primo esempio è stato la dichiarazione di Washine:ton dd 12 gennaio contro la partecipazione del Pci al governo. L'ultimo sviluppo, che però
non coinvolge il governo, è stato il
recente viaggio a Washington dell'excapo del Sid generale Vito Miceli invitato dal comitato Americans for
Democratic Italv che fa parte appunto dei gruppì di pressione di de·
stra.
In questa situazione un gruppo di
uomini politici, intellettuali e sindacalisti americani ha costituito ora
un Comitato per una politica democratica verso l'Italia (Panorama 626)
con centinaia di aderenti a Washington, New York, San Francisco e Boston e numerosi simpatizzanti fra
cui il senatore Ted Kennedy allo scopo di controbattere a tutti i livelli
le pressioni della destra a mericana.
Mark Looney, Sam Pizzigati, Andrea
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Di Lorenzo (è una donna) sono gli
organizzatori del Comitato che ha
sede centrale a Washington. Ecco le
loro dichiarazioni al corrispondente
di Panorama dagli Stati Uniti.
Domanda. Credete che la politica
di Washington verso l'Italia stia già
cambiando sotto la pressione della
destra americana?
Risposta. A nostro avviso non è
mai cambiata. Le forze favorevoli
all'ingerenza negli affari italiani non
soltanto non hanno mai cessato di
agire, ma stanno ora riprendendo vigore. Sono le stesse forze responsabili del Vietnam e del Cile. Dispon·
gono di molti mezzi per creare il
caos politico ed economico nel vastro paese. Il nostro compito è di
mobilitare l'opinione pubblica per
impedire alla Casa Bianca di ripetere i tragici errori del passato. Speriamo di riuscirei. Gli americani infattì cominciano a capire ...
D. Quali sono i grandi centri della
campagna della destra?
R. Ce ne sono diversi. Il gruppo
Ame ricans for Democratic Italy, tanto per cominciare, poi il Comitato
per la libertà del Mediterraneo, tutti e due di Washington, poi l'American Enterprises lnstitute di New
York, serbatoio di cervelli delle multinazionali, settori importanti del
Congresso, l'Afl-Cio, il sindacato unitario americano.

D. Chi sono gli uomini più rappresentativi del Comitato per la difesa
del Mediterraneo?
R. Fra gli altri John Connally, exsegretario al Tesoro ed· ex-assistente
della Casa Bianca per i servizi di in·
formazione, Walter Rostow, ex-consigliere del Dipartimento di Stato e
della Casa Bianca, il giudice di New
York Paul Rao (ha l'ordine al merito
della Repubblica italiana ed è commendatore della Repubblica di San
Ma rino) e due ex-ambasciatori Usa
a Roma: Clare Boothe Luce e John
Volpe, il predecessore di Richard
Gardne:-. La vtcchia guardia, insomma.
Questa gente opera in stretto con·
tatto con il Center for I nternational
a nd Strategie Studies di Washington
che sta diventando il . più potente
punto di irradiazione delle idee del-
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POLITICA

.Quel poeo ehe N
sappiamo è
già abbastanza.

on sappiamo, mentre scriviamo questa nota, se quando i lettori la legge·
ranno l'onorevole Moro sarà ancora vivo o sarà morto. Ma sappiamo tutto
quel che è sufficiente sapere per dare un giudizio, senz'ombra di dubbio, sui
suoi aspiranti esecutori. Il solo fatto di averlo processato e condannato secondo
codici e rituali da tribunale tribale proprio mentre Curcio e gli altri esponenti
delle Brigate rosse utilizzavano a piene mani le garanzie d'uno Stato di diritto
che pubblicamente contestano e di cui ammazzano i funzionari, indica il grado
di perversione ideologica e di stortura morale che anima i protagoni~ti di que·
sta tell"ibile impresa.
Un'altra cosa sappiamo: che nei prossimi giorni, comunque si risolva il dram·
ma, si parlerà ancora della questione che, da quando esso è cominciato, incombe
pesantemente su tutti, e che ancora per molto tempo continuerà ad incombere:
trattare o non trattare? Noi - nonostante il parere contrario di persone per le
quali nutriamo grande rispetto intellettuale e stima umana - restiamo del pa·
rere che uno ~tato democratico, sia pure funzionante al venti per cento, non
trae alcun giovamento dal piegarsi ai ricatti dei terroristi e dal deludere . le
poche persone che ancora conservano una qualche speranza nel suo futuro.
Inoltre siamo convinti che una trattativa che promuovesse i terroristi al ruolo di
Controstato, ingigantirebbe la loro valenza -mitica. E si sa che i miti in una
società di ma-ssa, soprattutto nelle sue zone più immature, diventano con grande
faciHtà propellenH di avventure irrazionali dalle conseguenze più imprevedibili.

T"'\etto questo resta da rispondere a un'altra domanda: cosa aspettarsi nei pros·
.Usimi giorni, e mesi, dal partito del terrorismo e come regolarsi? La risposta è semplice. Aspettarsi quel che ci viene preannunciato ufficialmente dai ter·
roristi, e regolarsi di conseguenza. I loro documenti vanno presi alla lettera. La
puntualità con cui le Brigate rosse mantengono le promesse è impressionante: i
loro comizi inscenati nell'aula di Corte d'assise a Torino- oltre ad essere esplosioni di oratoria settaria - sono anche i foglietti di un'agenda precisa, di cui
poche voci rimangono inevase. I documenti che i brigatisti dir-amano sono bozze
di un programma. E il programma consiste nel prosegui·r e con maggiore energia
sulla strada intrapresa, in una vera escalation militare.
Questo progetto verrà attuato fino in fondo, e con piena soddisfazione dei
brigatisti? Riuscirà a mettere in ginocchio lo Stato, neutralizzare le sue reazioni,
dimostrare la sua inadeguatezza, accelerare la sua dissoluzione? Dipende da
molte cose. Fra le altre, dalla prova che forniranno nei prossimi giorni quei
pubblici poteri cui nella ricerca dei carcerieri di Moro non ha finora arriso
neppure il barlume di un successo. Ora il governo dovrebbe trovare l'energia
sufficiente per agire su due settori: scoraggiare il terrorismo e, insieme, incorag·
· gi·are l'opinione pubblica. Far passare le leggi che la gente 'B&petta, e per la cui
soluzione h-a visto costituirsi una delle più -ampie maggioranze parlamentari
della storia d'Itali-a. Opporre alle notizie sempre più inquietanti che provengono
dalla prigione del popolo qualcosa di più che un allargamento di braccia.

S

ReiUitO Curclo

ono cose facili a dirsi, ne conveniamo. E tuttavia, non ci si deve illudere
di continuare ad andare avanti a tentoni, cercando l'ago brigatista nel
pagliaio italiano. L'impressione di chi parla con gli inquirenti, o con gli organi
che conducono fi~icamente le ricerche, è desolante. Il Viminale sembra sotto
l'effetto di uno shock prolungato. Non promette miracoli e fa bene: ma non
consegue risultati e ciò è umiliante per quegli stessi italiani - la quasi tota·
lità - che giudicano i brigatisti assassini e basta. L'appoggio di questo paese
sconvolto è sincero, incondizionato. Ma la sua ansia di novità positive è acu·
ta al punto di potersi ·trasfor.mare ben presto, se <!elusa, .in fatalismo. Sarebbe
l'ultimo passo verso quella psicologia "argentina" che i brigatisti sognano di far
nascere in Italia. n Parlamento e i partiti della maggioranza, per scongiurare
questa finale jattura, dovrebbero cominci-are a vedere se al vertice del Viminale
o ·all'interno dei suoi apparati tutto funzio,na a dovere, in maniera degn-a dell'
L . z.
emergenza.
5

\

Flaminio Piccoli

Enrico Bcrllapu

IL DBIMIII MOIO

timo atto
di ROBERTO FABIANl

II.YJ!!in~Je _p~vedeva-.la.,~aa.,a..morte1_,_ ma _no~~ l'aspe~•.va
così presto. I dirige~q, d~Q-, Q~ .er~o _anç.or m~no. ..preparati. Otianèlo è arrivata, la

~---..et~~!~. pqUti.CL.italiana ha-l!ealito·-eome-eolpitif'·da- shock~ Subito, dopo •••

Roma. L'ipotesi l'avevano formulata per la prima volta venti giorni fa,
mentre per Aldo Moro cominciava la
terza settimana di prigionia in mano
alle Brigate rosse. Ma per quanto ag·
ghi-acciante, quell'indicazione era stata
considerata poco convinta e quasi scaramantica: c'è un venti per cento di
probabilità, forse meno, -che-ce ·Io facciano ritrovare morto. Per i.l resto la
partita è tutta aperta; non rimane che
aspettare.
Termmava così il primo rapporto
consegnato al ministro dell'Interno
Francesco Cossiga dal Comitato Intelligence, un gruppo di lavoro messo in
piedi in tutta fretta al Viminale quando ci si rese conto che nessuno aveva
la più pallida idea di dove e come
andare a cercare il prigioniero e i
suoi rapitori. Del Comitato Intelligence fanno parte il capo della polizia,
i direttori dei due servizi segreti e un
gruppo di esperti i cui nomi vengono
tenuti segretissimi: uno psicologo, uno
psichiatra, un grafologo, uno specialista di strategia milit·are e di arma·
menti. Hanno il compito di studiare le
-lettere di Moro e i comunicati dei bri·
gatisti, cercando di tracciare l'identikit
psicofisico di chi ha scritto il mes.
saggio: se è itali-ano o straniero, quanti
anni può avere, che studi ha fatto, in
che regione o nazione è cresciuto. Soprattutto, però, gli esperti tentano di
indovin·are le prossime mosse dei bri·
6

gatisti in modo da ·p reparare per tem·
po le contromisure.
Sabato 13 aprtle avevano consegnato n loro secondo rapporto e il quadro eM più fosco del precedente: morte al 40 per cento, apertura di trattative
al 30 per cento. Più un'ipotesi complessa cui venivano assegnate il 30 per
cento di probabilità: diffusione delle
confessioni del prigioniero, clamore su·
gli scandali democristiani raccontati in
prima persona del presidente della Dc,
infine richieste precise in cambio della
vita e libertà del sequest-rato. Nono·
stante tutto, al ,ministero dell'Intemo
erano convinti che i brigatisti avrebbe·
ro seguito questa linea e che bisogna!·
se prepararsi ai tempi lunghi, scanditi dalla pubblicazione periodioa di
qualche documento più o meno esplosivo sulle malefatte di questo o quel
capo democristiano. Non era interpretabile altrimenti la pubblicità data pochi giorni prima all'ultima lettera di
Moro; sette pagine manoscritte per
strigliare l'ex ministro dell'Interno e
della Difesa Paolo Emilio Taviani e
per raccontare a tutti cose alquanto retrodatate e che tutti hanno sempre sa·
puto: che Taviani ha navigato tra diverse correnti dc, che ha tenuto e tiene buoni rapporti con gli americani
e che ha dimostrato di avere a di-sposizione "larghi mezzi".
Ma Cossiga -non era preoccupato dal·
le possibili rivelazioni di Moro e non
per niente, appena ultimata la lettura

del rapporto del Comitato Intelligence,
se n'era uscito con una frase poco augurale che però non indicava un pericolo immediato: « I guai seri cominceranno con l'arrivo delle richieste dei"
brigatisti». E invece, dopo pochi minuti arrivò la bomba. Comunicato numero sei. Il processo ·ad Aldo Moro è
finito. Colpevole. Condannato a morte.
Con . in mano i due foglietti contenenti l'incredibile sentenza delle Bri·
ellte rosse, Cossiga -si chiuse netto stu·
dio con il gruppetto dei collaboratori
più fidati. Pallido, gli ocehi ·lucidi, lui
che si era messo a piangere leggendo
la pri-ma lettera di Moro prigioniero,
adesso non tradiva emozioni. In un
mese di tensione ·ininterrotta aveva sperimentato tutti gli stati d'animo, a cominciare dall'angoscia sincera per la
sorte dell'uomo a cui ~ legato da un·
affetto profondo. Per · Cossiga Moro è
stato amico, mentore spiri·tuale e poli·
tico, lo ha sorretto per le ascelle all'ini·
zio di una carriera che si annunciava
brillmttissima, lo ha fatto depositario
della sua fiducia, lo ha messo a parte
dei suoi disegni. A lui ha indirizzato
le prime parole dalla prigionia chiedendo aiuto.
E poi l'irritazione per la propria im·
previdenza, per non aver capito che
doveva prote~re con tutte le forze e
con tutti i mezzi l'artefice del progetto
di' incontro tra il partito cattolico e
quello comunista. E il senso di totale
impotenza quando si è accorto che
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ro e fuori dal ministero di cui va
J orgoglioso nessuno sapeva cosa
per rintracciare il sequestrato, che
<OÌ adorati servizi di sicurezza non
1no da fornire uno straccio di noticerta, che a dirigere il tragico giosono i brigatisti rossi· e solo loro.
E ancora, l'umiliazione. Uno schiaffo
;rale assestato a lui e al segretario
lla Dc, Benigno Zaccagnini, conteJto nella terza lettera, rimasta segre., scritt-a da .Moro alla moglie Eleoora. E' una lettera in due parti. Teerissimo all'inizio, Moro parla alla
noglie e ai figli. Poi cambia tono bru.camente, rinfaccia a Zaccagnini e a
2ossiga di dovere a lui tutto quello
che sono e tutto quello che hanno e
li accusa di non muovere un dito per
sal vario.
Certo, nel fondo della sua prigione
Moro non può sapere come stanno le
cose in realtà e non immagine neppure
fino a che punto, nel tentativo di aiutarlo, le massime autorità dello Stato
e del partito vadano a tentoni e rischino la lacerazione. Che vadano a
tentoni lo dimostra il fatto che non
hanno esitato a rivolgersi a paraspsicologi e sensitivi. Ha cominciato lo
1 stato maggiore della Difesa che ha
\ spedito due alti ufficiali a prendere con·
f tatto con Massimo Inardi, il parapsi·
cologo diventato famoso qualche an·
no fa partecipando con successo a una
trasmissione televisiva. Il responso di
[nardi è stato portato al ministero dell'
Interno dal ministro della Difesa, Attilio Ruffini: bisogn3 ceroare un casolare non lontano da Roma, vicino a un
ruscello con un vecchio mulino ad
acqua. E per due giorni centinaia di
carabinieri e poliziotti appoggiati da
elicotteri e cani si sono precipitati a
battere inutilmente la campagna romana. Né migliore risultato ha avuto la
consultazione fatta da funzionari del
ministero dell'Interno di una sensitiva
famosa , Elsa Mazzoni: durante la "concentrazione" quest>a signora ha visto
una macchina bianca entrare dentro
un furgone bianco che imboccava la
via Aurelia, poi ha visto Moro tutto
coperto di sa-ngue ;non suo, e alla fine
ha indiçato la prigione in una zona

l

prossima a una distesa d'acqua ferma,
come di lago o di fiume. E ancora battute in forze lungo il Tevere e il litorale
romano, inseguendo una pista così ~sile.
E le lotte nel governo e le 'lacerazioni nel partito. Il governo ha cominciato a smottare ai primi di aprile,
quando Amintore Fanfani, appoggiato
dal capo dei deputati dc, Flaminio
Piccoli, ~i è messo a dichiarare in con·
ciliaboli ristrett>i ma apertamente che
bisogna sostituire al più presto il ministro dell'Interno. A metà mese si
sono aperte le crepe anche nel parti·
to, fino allora compatto nel respingere
la sola idea di una trattativa con le
Brigate rosse. All'inizio i massimi esponenti della Dc avevano anche il con·
forto dell'atteggiamento della moglie di
Moro che aveva dichiarato ferma: «mio
marito non si scambia con ne&Suno ».
Ma il 15 sera era arrivata quella
tragica comunicazione e nessuno era
disposto a sperare che si tcattasse so·
Io di un crudelissimo bluff. Meno di
chiunque altro Beni·gno Zaccagnini. Il
sottosegretario agli Interni, Nico~a Lettieri, cui Cossiga aveva dato l 'incari·
co di portare il volantino delle Bt
al segretario della Dc, lo trovò acca·
soiato sulla scrivania, con gli occhi
sbarrati, quasi incapace di parlare. E
cosl lo vide Piccoli, che, abbandonan·
do una festicciola .f amiliare per l'anniversario di matrimonio della figlia, s.j
era precipitato a piazza del Gesù. Piccoli prese in mano la situazione e cominciò con le ipotesi. Il passo delle
Brigate rosse è inaspettatamente frettoloso. Niente lasciava pensare che la
situazione precipitasse così rapidamente. Le ipotesi si sovrapponevano l'una all'altra. Forse Moro è morto per un malore e
i brigatisti non hanno altra
strada che giocare il tutto per
tutto. O forse lo vogliono assassinare il 18 aprile, anniversario della grande vittoria
elettorale democristiana del
1948. O forse è una mossa
per spaccare la Dc, dare fiato
e forza al partito della trattativa. O magari i brigati·
·sti si aspettano che a qualcuno saltino i nervi e si
metta a gridare dalla televisione: « Fermi, non lo
uccidete, siamo disposti a
trattare ». · Domande senza risposta, tranne l'ultima:
non si tratta né come governo
né come partito, né come fa·
miglia. Eppure non era concepibile restare in silenzio ad
aspettare la macabra telefonata con l 'annuncio che la Dc poteva andare a prendersi da qual·
che parte il suo presidente
privo di vita.
Ormai alla signora Moro erano saltati i nervi.
tempestava gli interlocutori
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che in processione andav-ano a
v-isita con una supplica ·a ccomar trat·
tate. Dalla Puglia arrivavano val1Jl8be
di petizioni finna·t e anche dai ragazzi
delle scuole medie: trattate. E Massi·
mo De Carolis aveva già detto chiara·
mente: qualunque eo&a pur di riavere
Moro, senza di lui la .Dc va allo eban·
do. Nella prima mattinata di domenica
16 .aprile, nella sede de!Ja Dc qwMCU•
no arrivò a dire: se chiedono i miHardi glieli diamo. Tutt>I quelli che vogliono. Dopo mezzogiorno presero corpo
proposte più concrete. Luigi Granelli,
responsabile del 'ettore esteri del par· ·
tito, propose di af.fidare la >t~attativa a
un'organizzazione internazionale cui
dare un mandato ampio con la sola
esclusione dello scambio tra prigionieri. Accolta. Il par.tito comunista fece
arrivare subito l'atteso segnale che era •
d'accordo. In quelle stesse ore si seppe che Sereno Freato, da sempre fedelissimo di Moro, era andato m Sviz·
zera per prendere contatto con Denis
Payot, l'avvocato che aveva tenuto i
rapporti tra il governo ·tedesco e i rapitori di Hanns Martin Schleyer. Quasi contemporaneamente arrivavano
profferte dì " buona volontà" da parte
della Santa Sede; organismi interna·
zionati, come Amnesty o Caritas, si
dichiaravano disposti ad adoperare i
loro . buoni uffici per una soluzione
umanitaria del dramma Moro. Lunedl
sera non tutte le speranze sembravano
morte.
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DIBATTITO TB& BRIIlTI8TI

Lo ammazzo o
non lo ammazzo!
di MARIO SCIALOJA

Dopo l'annuncio della "condanna a morte" i brigatisti
hanno discusso se eseguirla subito o no. A un
certo punto è parsa prevalere la seconda soluzione. Trattare
ancora: chiedendo cosa? Ecco un rapporto
Roma. Secondo gli esperti di Francesco Cossiga non vi è nulla di quanto
è successo nei 31 giorni di. "processo"
ad Al-do Moro che non fosse previsto
tra le eventualità prognmmate e stu·
diate dal trust di cervelli radunati attorno al ministro degli Interni per aiutarlo nella drammatica partita a scacchi contro i bri·gatisti. Tutte le mosse
possibili deLl'avversario sono ·State esa·
minate con i loro eventuali effetti e
con i relativi suggerimenti di risposta.
Fino a una diecina di giorni fa .l'ipotesi
che Morò venisse rilasciato vivo veniva data con una probabHità del 75 per
cento. Poi l'ottimismo è diminuito e
si è calati ad ·u n 50 'per cento. Infine,
la -sera di sabato 15, di fronte alla ri·
gida spietatezza della sentenza (« non
ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole
e viene pertanto condannato a morte »)
le speranze sono crollate.
Ma bisogna davvero considerare la
"condanna" di Moro come l'annuncio
di una morte certa? E' inverosi-mile
pensare che l'esecuzione della sentenza
possa essere "sospesa" in vista di possi·
bili alternative? Con quale ottica si
muovono le Brigate ·rosse e a quali
obiettivi miranof E che cosa è possi·
bile sapere ·p iù in generale sulle mten·
zioni dell'inafferrabile gruppo clande·
stino sul quale ci si sbizzarrisce a sostenere di tutto o il contrario di tutto?
Abbiamo cercato di condurre un~in·
chiesta basata <Sull'analisi dei dati estrai·
bili dai documenti e wlle notizie, più
o meno dirette, che cÌircolano in questi
giorni nell'area dell'estrema sinistra.
La prima indicazione che emerge
(anche se tutto il peggio è possibile,
e si può essere smen:titi da un momen·
to all'altro) è questa: non è affa.tto
certo che la condanna a morte di Moro sarà eseguita entro un breve ter·
mine. E' possibi.le invece che si tratti
di una condannp "formale" che pre·
luda all'aper.tura di una seconda fase
dell' "operazione Moro", quella delle
trattative. Insomma i brigatisti possono

sospendere l'esecuzione della pena di
morte per vedere se riescono a. •strappare delle condizioni di scambio a loro convenienti.
Perché ·allora condannare a morte il
prigioniero? Se si tiene conto della logica delle Br la cosa appare del tutto
spiegabile. Una logica aberrantemente
"legalitaria", da contropotere e da contrastato che utilizza la nomenclatura
della giustizia ufficiale, come risulta
da tutta la loro letter-atura. ln questa
logica era automatico che, una volta
aperto un processo ".fonnale" a Moro
(i termini ricorrenti sono "interrogatorio", "iomputato", "colpevolezza", ecc.)
le Br arrivassero ad una "condanna";
e che questa condanna dopo anni di
feroci attacchi contro Ja Democrazia
cristiana e i suoi rappresentanti fosse
u.na condanna estrema. Ma una cosa è
la "condanna del popolo", come seri·
vono i .brigatisti, e altra cosa è l'ese·
cuzione della -sentenza. Anche nel caso
di Sassi ci fu una condanna a morte
seguita invece da una liberaZ:ione del
prigioniero addirittura senza controparti·te.
Certo oggi i tempi sono cambiati. La
"guerra"' delle Br si è radicalizzata e
i terroristi hanno alza·to da tempo il
Hro colpendo a mor.te i loro nemici con
la massima efferatezza. E' quindi difflcvle pensare ad una !festi:tuzione di
Moro vivo senza uno scambio. Ma d'
altra parte ·i brigatisti sanno bene che
gettare su un marciapiede il cadavere
di Aldo Moro non può non rivelarsi
una mossa controproducente, sia per
quanto riguarda .la loro immagine (non
faciliterebbe certo quell'operazione di
saldatura con una ·parte del Movimento
e dell'Autonomia che le Br mostrano di
voler tentare), sia per quanto riguarda
la loro guerra contro lo Stato. Mentre
Moro vivo continuerebbe ad essere un
fattore di lacerazione per l'avversario,
i;! suo omicidio appianerebbe invece
d'un colpo tutte quelle spaccature e

contraddizioni che le ·Br sono riuscité
a creare e che sono i principali &tru·
menti della loro strategia. Non solo,
ma la condanna a morte, sostengono
ancora gli esegeti ottimisti, è una mossa "efficace" e necessaria per passare
a4 una fase concreta di trattative: per
dei brigatisti che mirano a trattare con
lo Stato "da potenza ·a potenza" (qua·
si su una base di reciJprocità) il valore di scambio (o di ricatto) di un "condannato a morte" è assai superiore di
quello di un semplice pr.igion-iero.
Cosa potranno chiedere le Brigate
rosse -in cambio della vita del leader
democristiano? Su questo punto fon·
damentale sembra che all'interno del
gruppo non ci sia accordo, anzi che
ferva il dibattito. A quanto traspare
anche dalla sequenza dei 6 comunicati br (palesemente non tutti dettati
dalla stessa mente dirigente e nei quali
si alternano due o tre linee diverse)
nella direzione strategica nazionale delle Brigate (che gestisce l'operazione
Moro) ogni tanto ·prevale l'influe.nza
della colonna cosiddetta genovese e
ogni tanto si sente l'influenza di quel·
la .romana. La colonna genovese, stori·
oamente più antica, è anche quella più
rigidamente legata a schemi tradizio-
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che costituiscono obiettivi 1torici delle c
lotte dei lavoratori e patrimonio tra· :l
di2lionale dei ramti di sf.nittra. Gli
esempi possibil sono tanti: legge sulla
casa, norme più severe contro gli omicidi bianchi e gli esportatori di valuta,
riduzione dell'orario di ·lavoro, occupazione giovanile, maggior progressività dei prelievi· flsoali, ecc. NeH'ottica
delle Br fare richieste propagandisti·
che di questo tipo significherebbe aggan~iare le .simpatie di larghi strati
dell autonolll'la operaia e rafforzare la
strategia di attacco contro il Pci . Ten·
tare insomma di creare una spaccatura tra ciò che esse defmiscono i "veri
comunisti", da una pa·rte, e i "berlingueriani" dall'altra.
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Le Br e l'Autonomia. Sul sequestro
Moro l'area dell'autonomia ·e certe
frange del Movimento stanno graduai·
mente modificando il loro atteggiamento. Dopo un primo momento· di
diffidenza con punte di condanna per
una scelta strategica che « si colloca al momento sbagliato » e che vie·
ne ritenuta estranea alla « linea di
massa del Movimento» (vedi i comu·
nicati critici del gruppo romano di via
dei Volsci e il giornale dell'Autonomia
"Rosso") adesso H problema del giudizio sulle Br viene rimesso in discus,
sione e per alcuni lo slogan «né con le
Br né con Moro» è nettamente supera•
to. Il dibattito è stato aperto da un
gruppo di vecchi leader di Potere operaio, come Franco Pipemo e Creste
Scalzone, che con altri capi storici dell'
Autonomia (Toni Ne~ri, Franco Berar·
di, Alberto Magnaght, e altri) si sono
Torlllo. Proçeuo a11e Brtpte , . .
ritrovati attorno al progetto di un set·
timanale (testata probabile "Autononali 'e a memorie ·specifiche: si deve dai brigatisti: prolungare al massimo il mia") che dovrebbe uscire entro l'esta·
senz'aoltro ad essa l'attacco contro H periodo di "sospensione di pena" nei te. Fra loro, c'è chi· ritiene che, a quevecchio nemico Taviani, fatto scrive· confronti di Moro in modo da far ere- sto punto, sia utile esprimere una va·
re a Moro due settimane fa. La colon- scere la tensione, aumentare le spac· lutazione positiva quanto spregiudicana romana è invece quella di costitu- cature e le divergenze di opinione, f.are ta sugli effetH politici ottenuti dall'ulzione più recente, e dopo il grande consolidare tra gli uomini politici e tima azione delle Brigate rosse, e trarsuccesso militare conseguito col seque- l'opinione pubblica lo schieramento ne le conseguenze. E' perciò possibile
stro di V'ia Fani sembra essere quella favorevole alla trattativa. ~osl prepa- che nei prossimi giorni alcune forze
più aperta ad un rinnovam~nto delle rato il terreno chiedere i-nfine (attrastrategie ed a nuove iniziative poHti· verso l'avvio di una trattativa su basi dell'autonomia operai-a si accordino per
che (è probabilmente sua l'iniziativa anche minime), if riconoscimento uffi. fare uscire un documento di risposta
dell'appello all'area dell'Autonomia e ciale clel ruolo di interlocutore. In all'appello di solidarietà e di unità
dei "simpatizzanti" contenuto nel 4. e questa prospettiva c'è fra i brigatisti lanciato nei comunicati br. Il che pochi addirittura vorrebbe chiedere · Io trebbe avere rilevanti conseguenze, in
5. comunicato).
status di "combattenti" politici e di quanto costituirebbe il primo passo
Nel confronto tra le varie compo- conseguenza l'applicazione nei loro concreto verso la fonnazione di quel
nenti delle Br su cosa chi"edere in confronti delle norme della Conven- tanto invocato (dai brigatisti) partito
cambio di Moro -sembr-ano essere emer· zione di Ginevra.
comunista combattente. Un partito con
se diverse posizioni. La prima è quella
All'esame della direzione strategica due ~~ime: quella ~olitica-legale e quel·
di chiedere in cambio di Moro la liber- delle Br c'è poi probabilmente una ter- la mthtare-clandestma.
tà dei brigatisti in .carcere (o di alcuni za tesi, ed è quella che viene conside•
1
·
·
di loro), in base alla solita parola d'or- rata con maggior favore da una certa
c,hi dirige
e 8~,? Molto ~~ è scrttto
dine « liberare i prigionieri politici». componente dell'autonomia operaia. E' \ sul ~uov? lea~er dell~ Brtga!e rosse,
M~gari con qualche espediente più ela·
la tesi di chi chiede un « allargamento · 1 sul ~mst~r1oso ceryello c~e tirere~be
borato del semplice imbarco su un degli obiettivi ·a d una logica sociale e le ftla dt tutto. ~h espe~t dl: ·~~stga··· · · · • ·· ··
aereo: per esemrio una limitazione di di massa, in un superamento dell'ottica ha~no anche tracct~to un tdenhktt Ideopena, l'indulto, i condono, ecc. Si trat- strettamente militare». Questa mossa logtco-culturale dt questp presunto
ta comunque di una richiesta che no- consiste nel proporre che il governo, 'grande capo: età sui 35-40 anni, inteltoriamente non ha quasi nessuna pro- in cambio di Moro vivo, s'impegni a lettuale di professione, con buona conobabilità di essere accettata. Di qui la varare, al più presto, un pacchetto di scenza ·della cultura e della lingua iranseconda ipotesi presa in considerazione misure legislative, una serie di riforme cese. Queste ipotesi hanno una contro-
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Il 4ramma Moro
indicazione, che le rende inverosimili:
le Brigate rosse hanno realmente (come
è stato più volte affermato anche nei lo·
ro documenti) una direzione collegiale.
Fin dai tempi di Curcio e di Franceschi·
. ni quasi tutto veniva 'discusso in comu·
.':·ne . e non esistevano posizioni leaderi·
~ stièhe riconosciute: tutti, Curcio com·
, preso, erano tenuti a fare tutto, com·
: preso « correre i rischi di azioni ele·
. mentari di routine come gli espropri
- proletari ». Oggi essendosi allargata l'
orgatlizzazione è in un certo senso au~ mentato il decentramento. Le azioni di
-secondo piano e meno impegnative pos·
sono essere condotte autonomamen-te
da una delle colrmne br (Torino, Mi·
:lano, Genova, Roma) mentre quelle più
importanti sono coordinate dalla dire. zione strategica nazionale. Una dire·
; zione però sempre collegiale composta
dai rappresentanti delle colon-n e e da
. alcuni "specialisti" in vari campi. La
· prova che una direzione unica, da emi·
ncnza grigia, è un'ipotesi irreale, emer·
ge anche dagli evidenti segni di di·
'scussione e di divergenza inter;n a (vedi la discontinuità dell'ultima serie di
çcmuni-cati) che trapelano nei momen:ti più caldi.
Corrado Alunni e Susanna RonéOni.
· Nel tentativo di ide'ntificare il nuovo presunto leader br della generazio·
1ne dopo Curcio, la polizia e molt-i gior·
.~ nali hanno fatto con i:rtsistenza il nome
·: di Corrado Alunni. Da numerose e
, diverse fonti ci viene detto che ciò non
.': è vero. Corrado Alunni e Susanna
;; Ronconi sarebbero usciti dalle Br nell'
·; autunno '75 dopo aver stilato un do-~ cumento nel quale criticavano le Br e
~ si dissociavano dalla loro linea strategi·
} ca. Le critiche concernevano soprattut·: to l'eccesso di militarismo e i limìti di
:. una « clandestinità esasperata ». Insom·
ma Alunni, contrariamente a quanto af·
fermato, non è né un "falco", cioè un
sostenitore della linea dura all'interno
delle Br, né tantomeno il loro leader.
Nato a Roma 31 anni f.a, ex operaio
alla Sit-Siemens, entrato in clandestinità nell'estate '73, Alunni (co.n la sua
amica Susanna Ronconi) nella notte di
Natale del '75 sfuggi per un pelo alla
cattura. I carabinieri, arrivati per caso
all'appartamento di via Scarenzio, a
Pavia (dopo la chiamata di un vicino
impensierito per una fuga di gas) ·arre·
starono il terzo compQnente della loro
cellula clandestina, Fabrizio Pelli. Proprio nell'appartamento di Pavia vennero trovati numerosi documenti tra
cui il manuale della clandestinità scritto a mano da Alunni e un testo di critica alle Br battuto a macchina. E' il
documento, redatto qualche mese prima, di cui abbiamo parlato qui sopra.
IO

SI IL TBIBOII SI C&RDID&&LLIILIZIORl
Roma. Quali consepcnze sta producendo n terrorismo nell'orientamento dci cit·
tadlni c sulle loro scelte politiche? La
maggioranza parlamentare che esprime il
nuovo governo di Giulio Andreotti ha
il conSenso pieno degU. elettori dei partiti
che l'banno sottoscritta? La bipolarizzazione sulla Dc e sul Pci ~ una tendenza
ormai irrevcrsibile o c'~ ancora spazio
per le forze intermedie, in particolorc
per il progetto di rilancio del Psi? Una
risposta a questi interrogativ.i verrà dal
test elettorale del 14 maggio. Quel &iorno saranno chiamati alle urne quasi quat·
tro milioni di elettori per rinnovare le
amministrazioni di 816 Comuni tra cui
alcuni grossi centri quali Novara, Portici,
Andria, Crotone, e di due province, Pa·
via c Viterbo.
.
Ma la risposte non sarà di facile dccifrazione. Il confronto con le elezioni poo
lit:i.chc del '76 può risultare lncannevole
per la divenità tra voto amministrativo
e voto politico, soprattutto nei centri medi c piccoli. « Il 20 giugno ,., ricorda Armando Cossuttat responsabile del Pci per
ali enti locali, « si votò contemporaneamente per il Parlamento e per il Comune
a Roma e a Torre AnnullZiata. A Roma,
nel voto comunista, la differenza tra am·
minlstrative e politiche fu di un solo
punto in percentuale, a Torre Annunziata
di ben otto punti ». « Lo steuo fenomeno
si verifica per la Dc », dice Bernardo D'
Arezzo, responsabile elettorale scudocrociato, « nelle elezioni legillative abbiamo
sempre avuto risultati migliori che nelle
amministrative ,., Anche un raffronto ri&ido con le precedenti amminl$trative del
'72 e del '73 sarebbe del tutto improprio,
essendoci stati nel frattempo il referen·
dum sul divorzio e le reponali del '75,
un vero c proprio terremoto elettorale.
Le amministrazioni ·p er le quali si vota
il 14 magio avrebbero dovuto essere
rinnovate alà nello scorso autunno, ma i
partiti dell'intesa, con un discusso provvedimento, ne decisero il rinvio per non
turbare l'attuazione del programma di
aovcmo. Ora si va alle urne nel pieno
della crisi aperta col rapimento di Aldo
Moro c mentre U Parlamento ~ impepato
in una cona con U tempo per evitare i

Dopo quell'irruzione nell'appartamento di Pavia e la cattura di Pelli, di
Alunni e Ronconi si perelono le tracce.
\ Secondo gli inquirenti Alunni sarebbe
}."l'uomo in grigio" che avrebbe guidato
; l'azione omicida contro l'avvocato to·
~rinese Fulvio Croce. A quanto ci ri-~sulta invece l'ex brigatista Alunni si sa·
h ebbe avvicinato ad altri gruppetti cla.n.
f destini.
·
Susanna Ronconi, 26 anni, figlia di
un ex ufficiale dell'Aeronautica ora
agiato funzionario di una compagnia
petrolifera. descritta perciò come una
"guerrigliera di lusso", era studentessa

referendum radicalJ. Un altro rinvio sarebbe stato opportuno? « Sarebbe stato
tecnicamente difficile e politicamente ecoasigliabile », risponde Armando Cossutta•
« Prima di tutto », agiunac Aldo Aniasi,
responsabile del Psi per &li enti locali,
« occorre dimostrare che l'attacco eversivo
non errcsta lo svoJaimento re1olare della vita civile ».
SI tratta, in oani caso, di una camp•
gna elettorale di difli.cile calibratura:
ciascun partito dovrà dimostrare di euese diverso dqli altri pur stando nella
stessa magioranza di coverno e rivmdi·
care la propria specificità senza incrinare la reciproca soUdarictà di fronte al·
la virulenza dell'attacco terroristico. Il
Pci, che in una riunione dci sqrctari di
federazione tenuta il 15 marzo aveva deciso una campagna elettorale piuttosto
agresslva, fortemente polemica verso la
Dc per la composizione del . nuovo ~~
vcmo, ha dovuto corrcgcre il tiro in una
serie di riunioni reponali. Dice Cossutta:
« c·~ da trovare un BiustO equilibrio tra
la polemica propria di · una campapa
elettorale, che·è necessaria, Indispensabile,
e la solidarietà democratica, che ~ anch'
essa necessaria e indispensabile. Questo
~ un fatto nuovo per tutti. L'intero paae
esprime solidarietà alla Dc, ma se queaUI
volesse utilizzarla in modo strumentale,
evitando un confronto concreto anche sul·

Aldo Anlasl

alla facoltà di scienze politiche a Padova e fu per un certo periodo militante di Potere operaio, per poi pas·
sare al movimento femminista (partecipa alle lotte al momento del processo per aborto a Gigliola Pierobon).
Nel '74 però scompare dalla circolazione. Riappare l'anno dopo, attraverso un certificato medico e altri docu-
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l'emergenza economica e sociale, sarebbe
pegio per lei, ci sarebbe una reazione
di rigetto da parte dell'opinione pubblica ».
Da questo punto di vista l comunisti
non si mostrano affatto tranquilli. Li han·
no irritati, in particolare, alcune afrenna·
zioni di Giovanni Galloni, il vice di Zac·
cagnini, secondo cui « il terrorismo delle
Bripte rosse trova il fondamento e i
consensi nella matrice ideologica marxlsta•
lenlnista » e con essa « soprattutto il Pci
deve fare i conti». «Cosa possono diven·
tare », si domanda Cossutta, « affermazioni di questo tipo nelle volprizzazioni dei
propagandisti di paese? ». Replica D'Arez.
zo: «Mi meraviJ]ia che il Pci risponda
In maniera cosi dura. Porre il problema
della matrice delle forze eversive non si·
gnifica recare offesa a chicchessia».
Ma proprio il rapimento di Moro spin·
ge i comunisti a protiCJUire nella loro politica deUe larahe intese. « La solidaricti
democratica che si manifesta in Parlamen.
to », dice ancora Cossutta, « deve crescere
in tutto il paese. Non si tratta di pretendere un'omogeneità tra fonnula nazionale
e formule locali,• ma di perse,uire un'ispi·
razione generale che affermi dappertutto
la linea dell'Intesa e della solidarietà ».
In sostanza, Jiunte aperte alla Dc dove
amministrano le sinistre e giunte aperte
al Pci dove amministrano i democristiani.
Il rifiuto della Dc il netto: utile per af~
frontare l'emercenza nazionale, la politica
dell'intesa comporterebbe a suo avviso,
sul piano locale, un appiattimento della
dialettica democratica. « Noali enti loc•

li », dice D'Arezzo. « ci batteremo sempre per una magioranza che govemi e
una minoranza che controlli. Ci potran·
no essere convercenze su proaramml am·
mlni1trarlvi, ma ~ cosa ben diversa da
una confusione di ruoli. La Dc, oui, non
~ solo partito di potere, il anche partito
di lotta e non pub far velo al suo ruolo
responsabile di opposizione laddove ~
minoranza».
Anche il Psi conferma la propria osti·
lità, manifestata in passato con frequenti
polemiche. « La linea di unità nazionale
per l'immediato, adottata al recente con·
gresso », dice Anlasl, « non modifica il
no alla politica delle larghe intese. Tra
politica di unità nazionale e formazione
di Jiunte di sinistra ovunque
possibile non c'è contraddi·
zlorie. L'emergenza non attenua le critiche alla Dc n6 per
il Pll&SBto n6 per U presente.
Un modo serio per dlfendem
dal terrorismo è dimostrare che
vogliamo riformare lo Stato ».
Obietta . Cossutta: «Non capisco. Dove i socialisti amtnini·
strano con la Dc il pusto bat·
tersi .per punte aparte al comunisti. Perch6 non si dovreb.
be fare altrettanto coi democrf.
stianl laddove amministrano le
sinistre?», « Ma noi », replica
Aniasi, «partiamo dagli obietti·
vi, dalle scelte da fare. I comu·
nisd, invece, banno come scopo
principale l'accordo con IJ Dc
e mettono in ombra tutto U
resto ». Se molti settori deU'
apparato statale sono apparti
in queeto settimane paralizzati,
così non è stato per le macchino elettoraU
dei partiti. Puntuali come aempre, i comunisti hanno presentato le proprie liste
nella prima giornata di apertura del comizi elettoraU, venerdi 14 aprile, e hanno
impegnato nelle clttl dove si vota buona
parte del loro gruppo diriaente centrale.
Anche la Dc ha tenuto diversi convegni,
centrali e periferici. Più lenta, invece, la
macchina del Psi, impegnato nella prep•
razione del congresso di Torino. « Ma il .
conJfe&SO », osserva Anlasi, « ~ stato 1a
rni&liore preparazione .U. campaana eJet•
torale. Il partito ne il uscito con una sua
precisa collocazione a sinistra, con una
Immagine diversa, meno ambi,ua di quel·
la cl\e portb all'lnsucceuo del '76 ».
FRANCESCO DE VlTO.

menti, nell'appartamento di Pavia con pire un certo rapporto tra Br e altri
Alunni e Pelli. Da allora, dopo ogni gruppi armati. All'inizio sulla pater·
azione br cui partecipino anche donne, nità dell'omicidio dell'agent~ di custogli inquirenti fanno il nome della Ron· dio Lorenzo Cotugno avvenuto a To·
coni. Ma la questura di Padova non rino la settimana scorsa, e quindi sull'
ha l'aria di prendere la cosa sul serio. appartenenza alle Br di Piancone vi
Forse ritiene credibili le voci che nel erano stati parecchi dubbi. Troppe le
Veneto sostengono insistentemente che !, cose che avevano "funzionato male"
la Ronconi è ormai da tempo espa- ~- rispetto al livello tecnico al quale ci
triata in Brasile.
'l hanno ormai abituato i brigatisti. Ma
i, poi, at:tche se con ritardo, è arrivato il
Le Br e gli altri gruppi armati. Il ~· volantino, firmato dalla colonna br
caso del terrorista Cristoforo Pianco· :s torinese Mara Cagol, che rivendicava
ne ferito e catturato la settimana scor· ; l'azione é lo ste~so Piancone ha dichia·
sa a Torino è sintomatico per ca- rato al magistrato dl considerarsi pri;

gJoniero politico e di appartenere "all' c
:. organizzazione comunista Brigate rosi_ se". A questo punto non dovrebbero C
·più esserci ragionevoli dubbi. E invece
. secondo alcuni osse1'Vatori vicini all'
. area della lotta armata i dubbi riman·
gono: Piancone non apparterrebbe alle
Sr, ma a "Prima . linea" o ad altro
gruppo simile. Lo stesso Curcio, dopo
'· aver appreso nell'aula di Torino dell'
', azione contro Cotugno, ha dichiarato
: senza esitazioni all'avvocato Spazzali,
~ « sono fatti che non ci riguardano ».
f Anche l'assassinio del maresciallo Ro~ sario Berardi, avvenuto sempre a Torino il 10 marzo scorso, benché riven·
dicato da un co·
municato a fir.
ma Br, potrebbe
non essere ope·
ra di questa or·
ganizzazione ma
di qualche . grup·
petto "affiliato".
«Non ne so un
cazzo», annunciò
anche allora Curcio agli avvocati, e i brigatisti
in carcere stilarono un comunicato interlocutorio:
« Vogliamo avere
maggiori informazioni», aggiun·
Bernardo D'Arezzo sero.
Perché azioni terroristiche ufficial·
mente rivendicate con la sigla Br, sono
invece compiute da altri? Conoscendo
il clima che si è creato in questi ultimi
tempi la cosa può essere spiegabile. Le
Brigate vanno sempre più egemoniz·
: zando quella zona di estremismo di
chi sceglie la mìlitarizzazione. Cosl i
; gruppi fiancheggiatori e simpatizzanti
~ si sono moltiplicati ed alcuni, pur ge·
~ stendo un'operàzione in proprio, pos·
;.· sono pensare che sia più utile ed ef·
:; flcace farla risultare come appartenen·
' te alle Brigate rosse. Dal canto loro i
brigatisti non ritengono opportuno di-:;sconoscere delle azioni che rientrano,
~più o meno, nella loro logica. E' anche
1ipotizzabìle che esse diano una specie
.~di consenso preventivo . fornito a pro7.getti ed azioni programmate da altri:
'·i« Avremmo intenzione di fare questo »;
' «Fate pure, ci sta bene». Insomma
upa specie di subappalto di singole operazioni di guerriglia.
··
Non è difficile intuire che in questo
1
·.. clima le liste di attesa di chi chiede
~ l'ingresso nelle Br si allungano spa·
~. ventosamente. Ma i brigatisti sanno
;, che proprio da qui può venire un pe·
. ricolo di infiltrazione, e eh~: la rigida
:cautela selettiva nelle assunzioni è una
~condizione essenziale per la loro so~: pravvivenza.
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D coverao aoa deve
trattare, eli altri sì
di RENZO DI RIENZO

Ecco le risposte date dagli italiani a questi quesiti: 1) Si
può trattare uno "scambio di prigionieri"? 2) Si possono
offrire soldi? 3) A chi giova il sequestro? 4) Cosa si
propongono le Br? 5) Che significano le lettere di Moro?
Milano. Mentre le Br annunciavano
di aver "condannato a morte" Aldo
Moro, e tutti si chiedevano se quell'
annuncio andasse interpretato alla Jet·
tera o nascondesse qualche significato
meno brutale e disumano, l'istituto
Doxa ci recapitava i risultati di un
sondaggio d'opinione pubblica da noi
commissionatogli, e rivolto 11d accerta·
re come, secondo gli italiani, ci si deve
comportare di fronte alle minacce dei
brigatisti, in che modo si devono fron·
teggiare le loro azioni, quale interpretazione ·si deve dare dei vari aspetti
di questa drammatica yicenda. In po·
che parole: la gente che cosa pen·
sa di questo sequestro? Condivide
le considerazioni divulgate da stampa,
televisione e radio, e comprende la ra·
gion di Stato che impedisce di trattare
con i brigatisti? O invece tutte queste
argomentazioni sono offuscate dal
dramma che sta vivendo la famiglia di
Moro? Insomma, se brutalmente si
chiede all'uomo della strada di decide-

re, si schiera col pa~tito dei "falchi" o
con quello delle "colombe"? Queste le
domande ed altre altrettanto impor·
tanti che abbiamo posto alla gente ner
nostro sondaggio. Le risposte?
La maggioranza dei cittadini ha risposto che il governo non deve trattare
coi brigatisti uno "scambio di pri·
gionieri", anche a costo di sacrifica·
re la vita di Moro. Alla domanda:
il governo deve trattare e accettare lo
scambio di persone?, il 62,9 per cento
degli intervistati risponde di no, il 13,8
è incerto, gli altri o non rispondono al
quesito o (circa il 5,4 per cento) dicono
che sl, può trattare lo scambio. Il governo dunque non deve trattare scam·
bi di prigionieri. Può invece (per il
23,3 per cento degli intervistati) avviare trattative su altra base (non precisa·
ta) che non sia quella dello scambio
di prigionieri.
Diverso è l'atteggiamento degli intervistati nel caso che a trattare, invece
del governo, siano i familiari o la San·
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•A LA BASI DG GOlA •1 DICI'
colloquio c:on MASSIMO DE CAROLIS
Milano. Il sondaggio Doxa·Espresso ha verificato
che non tutti i democristiani erano disponibili per
una trattativa purchessia. Ma alcuni leader democri·
stiani, per esempio l'onorevole De Carolis, non condi·
vidono quest'opinione. Per vari motivi. « E' bastato
questo mese per capire che senza Moro la Dc è un
partito decapitato, privo di vigore e di iniziativa, alla
mercé del Pci. E allora dobbiamo dire con estrema
franchezza che il partito non può fare a meno di quest'uomo, e che il salvataggio di Moro, fisico e politico,
interessa tutti i democristiani. Queste cose i miei elettori moderati forse faticano a capirle, poiché nutrono qual·
che risentimento nei confronti di Moro, ma chi in que·
stl giorni ha frequentato le sezioni del partito sa che
la base era decisamente contraria a questo atteggiamento
di netta chiusura a ogni trattativa con le Brigate rosse »,
Massimo De Carolis, uno degli esponenti del gruppo
moderato dc, detto dei "cento,, aggiunge che ripeterà
pari pari fra qualche giorno questi çoncetti nelle .aule
dell'università americana di Yale, dov'è stato invitato
a tenere un ciclo di conferenze sulla situazione italiana.
Ammesso che la Dc senza Moro resti decapitata, obiet·
tiamo a De Carolis, è mai ammissibile che l'interesse
di un partito si sovrapponga ancora una volta all'interesse dello Stato?
« Per poter affermare la primaria e il senso dello
Stato, sarebbe stato necessario innanzitutto adottare
una linea durissima, quella suggerita da La Malfa, una
linea per cui si sarebbe dovuto ignorare qualunque
segnale o messaggio proveniente dal covo delle Brigate
rosse, senza porsi il problema se Moro agisce di sua
volontà o sotto dettatura. In secondo luogo, lo Stato
avrebbe dovuto dimostrare tangibilmente di essere in
condizione di raccogliere la sfida delle Br e avrebbe
subito dovuto dar prova di efficacia e fermezza nelle
indagini. Invece che prova sta dando lo Stato? Il mini·
stro Cossiga, che in questo momento impersona quella
parte dello Stato più direttamente chiamata a respingere il ricatto dei terroristi, finora non s'è dimostrato al·
l'altezza della situazione. Mancando capacitA e fermez.
za agli organi di Stato si pensa di poter surrogare con
la fermezza dei dirigenti di partito, sacriricando così
l'uomo che ha saputo tenere in piedi e dare dignità politica a questo stesso gruppo diri·
gente. E già qualcuno sospetta che
Zaccagnini stia cercando di costruir·
si una immagine di forza sulla pel·
le di Moro ».
Onorevole De Carolis suona piut·
tosto strumentale quest'improvvisa

ta Sede o altri enti privati. Qui c'è una
maggioranza, ·sia pure non schiacciante, favorevole alle trattative, cui si contrappone una cospicua minoranza contraria a ogni contatto con i brigatisti
sia che avvenga attraverso uomini di
governo che attraverso intermediari. Il
resto degli intervistati (12,3 per cento)
non sa che cosa rispondere. Tuttavia,
se si analizzano più a fondo i dati,
si nota che ·anche il gruppo propenso
a una ltnea morbida si spacca poi in
vari tronconi circa le modalità di condurre le trattative e l'eventuale offerta
di scambio.
Da una parte (23,3 per cento) c'è chi

riscoperta di Moro, sembra fatta apposta per creare una
frattura artificiosa tra lui e Zaccagnini ...
« Sono convinto che c'è sempre atata una netta div•
ricazione fra la linea di Moro e quella di Zaccagnini.
Moro ba condotto l'accordo con il Pci mantenendo sem·
pre il partito all'altezza del suo interlocutore, imponendo le regole di questo accordo e dando C9JDUDque per
scontato che la Dc conservava u~ ruolO di egemonia
nel paese. Al contrario, Za~agniiii, ma ariche Andreot·
ti, s'è immerso in una incessante trattativa con il Poi
sulle cose spicciole, alla giornata, senza alcuna visione
strategica. E ogni giorno che passa, l'inconsistenza poli·
tica della segreteria finisce per rendere plausibile e legittimare la richiesta del Pci di essere corresponsabiliz·
zato alla guida del paese. Zaccagnini rischia un ruolo
analogo a quello che fu di Kerenskij, pur riconoscendo
a entrambi una perfetta buona fede morale e politica ,.,
NeU'eventualiù che Moro non faccia ritomo dalla
prigione delle Br o vi faccia ritorno politicamente di·
strutto, il suo gruppo quali iniziative prenderebbe?
« Immediatamente si aprirebbe U problema della segreteria e sarebbe necessario affrontare questo argomento al consiglio nazionale del partito. E aggiungo
che a quel punto sarebbe opportuno che Zaccagnini si
presentasse dimissionario. In ogni caso, la conclusione
della vicenda di Moro farà esplodere una serie di ~nflit
ti all'interno del partito: dubito Infatti che i fanfaniani e
i dorotei si stringeranno attomo all'attuale segreteria ».
Ma esiste oggi fra le file della Dc un uomo che a suo
avviso la può guidare in questa difficile situazione?
« In qualche occasione ho votato a favore di Forlani,
tuttavia nutro qualche dubbio sulla sua statura di leader.
Mi pare che le principali doti di cui ha fatto sfoggio
negli ultimi tempi siano state la cautela e il mimetismo,
oltre ad un avvicinamento a piccoli passi alla segreteria. Naturalme!lte c.'è sempre Fanfani, ma le cocenti
sconfitte a cui è andato incontro nel recente passato
ne fanno un candidato più adatto al Quirinale che alla
segreteria del partito. Dunque, non resta che Moro. E
dobbiamo avere il coraggio di dire apertamente che
Moro è vitale al nostro partito, e dobbtamo anche ag.
giungere che finora non s'è affatto bruciato pollticamen·
. _. .
te per quello che ba scritto dal car·
·~ · ' ·~ cere. Infine, dobbiamo avvertire la
segreteria che dovrà rispondere di
questa sua sorprendente infiessibUi·
tà, e delle eventuali conseguenze, al·
la base del partito e agli elettori ,.,
R. D. R.

rosse prevalgono nettamente le donne,
chi ha un'istruzione inferiore e, politicamente, chi vota per i radicali, per
l'estrema sinistra, contrari alle tratta·
tive ma un po' divisi al loro interno
risultano i socialisti, i comunisti e i
democristiani. Nettamente contrari gli
eiettori dei tre partiti laici di centro,
i missini e i seguaci di Dn.
Maulmo Dc Carolls

sostiene che il governo può trattare
ma soltanto il pagamento di un riscatto (15,7).. Fra coloro che si dicono favorevoli a una trattativa con le Brigate

A chi giova? La lettura di questo
sondaggio si presta anche ad un'altra
verifica: vedere quanta presa abbiano
avuto sull'opinione pubblica le inter·
pretazioni che del sequestro Moro han·
no fornito gli uomini politici e gli edill
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IL "MOVIBIITO" DICI CII
COlTRO. MI COSI Plt

i

torialisti. Ad esempio, nei giorni scorsi
. è serpeggiata una polemica sul quesito
"a chi giova" il sequestro di Moro.
Da una parte s'è avanzato il sospetto
che poteva trattarsi di un oscuro com·
di ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
plotto ordito da forze internazionali e
« Cari compapi, io elnceramente non çapieco il vostro attegiamcnto. Ora
reazionarie, il cui obiettivo sarebbe
che finalmente colpiscono pusto, cl~ colpiscono li nemlc:o .numero uno della
quello di destabilizzare il paese, ostaclasse operaia, ecco io non çapisco perché bisopa condannare questo atto.
colare il cammino delle sinistre verso
Siamo sl o no rivoluzionari? ». L'interroptivo, sollevato da un lettore eli "Lotta
·il governo e, in parole spicce, colpire
Continua" e da molti altri che hanno scritto a quel pomate o ad altri conelmUl
il Pci. Altri hanno prontamente repli·
in questo periodo, suona piuttosto imbarazzante per la sinistra extraparlamencato che questa vicenda costringe in·
tare che oggi si riconosce nel "movimento". Dal rapimento di Moro e dall'
vece la Dc a chiedere la solidarietà di
eccidio di via Pani essa è stata posta brutalmente di fronte ad una scelta difficile: la çambiale della rivoluzione e della violenza çhe la magior parte del
tutti i partiti e crea di fatto uno stato
suoi JI'Uppi "storici" ha quotidianamente firmato ed avallato per tanto tempo,
d'emergenza che agevola l'inserimento
ora che le Br la presentano all'incasso, va papta o no? E perché non va
del Pci al governo.
papta? Per dei "rivoluzionari" essere contro lo Statò ovviamente non suscita
Verifichiamo ora chi in questa pole·
problemi di sorta. Il problema nasce nell'essere "contro le Bripte rosse". E'
mica trova maggiori consensi. La mag·
pusto per chi si considera rivoluzionario essere contro le Br? E più che pusto,
gior parte degli intervistati (33,6) riè poalblle? Se &i vuole la rivoluzione, sarl pur necestario destabilizzare• prima
sponde che questo sequestro non giova
il reaime da abbattere: come nepre che il lfi marzo sia stato destabilizzante?
a nessuno o, se giova a qualcuno, non
Di un'insormontabile discriminante dl principio in casi non v'è traccia e lo
sa indicare a chi (20,7); probabilmente
sloaan "c:ontro le Br" rischia di restare solo uno slopn di comodo adatto
giova agli stessi brigatisti (12,4), forse
all'occuione. Perché? Esaminiamo questi loro araomenti.
anche alla destra (9), in ogni caso a
Primo araomento: la linea dei briptiati è una linea mllitarilta, elitaria, vet•
chi è contro la democrazia (7 ,3) o "a
ro-leniniata. Pusa sulla testa delle maue; se el facesse la rivoluzioae çome la
qualcuno che sta molto in alto" (3).
intel\dono le Br non ci sarebbe li sociaU.mo ma Wl reaime di tipo albaese.
Obiezioni del pnere non servono a toalier loro la quallliça di "rivoluzionari".
A çhe scopo? Se c'è molta incertezSaranno, quet1ti delle Br, al masimo dei "compqni che sbqliano", di cui nOli
~a nell'indicare chi ne sono i benefi·
si condivide la linea. Ma per n momento Cl8l combattono n reJlme capitali·
dari, gli intervistati hanno invece qualstico, equipararle In una comune avversione con questo rqime è impouiblle.
che idea sugli scopi che i brigatisti in·
Secondo araomento: l'azio.ne del briptlstl è abqliata perch6 essa non Intendono perseguire con questa azione.
debolisce ma anzi rafforza lo ac:hieramento nemico, serve a chiudere &Il "spazi"
1 più sostengono che vogliono arrivare
del "movimento" e delle lotte sociali. E' l'araomento più debole perch6 si bua
a uno scambio con i brigatisti in car·
su una conslderazl01,1e puramente tattica. E se Invece l'azioae delle Br comincer:e o, ancor più ambiziosamente, prociasse a clim01traral vincente?
voèare il caos, sovvertire lo Stato, im·
Terzo araomento: un conto ~ la violenza delle muse, un conto qucUa laoo
pedire l'azione del governo, dare una
lata di un ifUppo ·di aupermen tecnlçamente iperdotati ecl iperacldeetrati. Ma
dimostrazione di forza. Ben pochi penla distinzione tra una violenza buona ed una violenza çattiva più che come
sano che, da questo grave fatto possa
diacriminante politiça sembra prestarsi come base per un'infJnita e complicata
cuistiça che laac:ja n tempo che trova. Cosa si deve intendere per violenza "di
derivare un qualche rafforzamento del·
musa"? Venti o cinquanta persone çhe durante un corteo si mettono a tirare
lo Stato e delle istituzioni.
botti&lie molotov IIOilO venti o çinquanta pe~e o sono una "lllllll" pereh6
Tenendo sempre sott'occhio quello
ne hanno dietro altre dieclmna (maaari diuenzienti)? Altra ennesima contraci·
che è stato scritto nelle ultime setti·
dizione.
mane, si può constatare che c'è stata
Per uscire da tante contraddizioni i leader del "movimento" dovrebbero cfe.
larga unanimità nel denunciare le ca·
cidersi ad affrontare i problemi sollevati da quella prospettiva: cos'è una rivorenze del ministero dell'Interno emerluzione? Come la si fa? Cbi la fa? Che p01to vi occupa la violenza? Da qui
se nella circostanza e, di conseguenza,
il discorso potrebbe mqari aJlarprsi a queUo sulla democruia: è solo un cuo
gli scarsi risultati fin qui ottenuti dagli
che opi sci mesi i "rivoluzionari" del "movimento" scoprano la Costituzione
investigatori. Eppure gli intervistati loe vi ai afferrino stretti per aventare le legi eccezionall di chi U vorrebbe metdano il comportamento del governo e
tere fuori poco a spese della llbetù, salvo poi dimenticare tutto, C01tituzlone
delle forze dell'ordine; ma forse questo
e libertl e pranrilmo per altri sei m~?
va interpretato più come un doveroso
omaggio alle vittime dei brigatisti che
un apprezzamento ai responsabili delle
(22 per cento) sostengono che sono ad· derazione) che non è facile ·recuperare,
indagini.
Le lettere. C'era poi un'altra que· dirittura un falso, pochi infine (5 per sia pure in circostanze drammatiche,
stione da dirimere, e sulla quale si cento) si dicono sicuri che le ha scritte un principio cosi affievolito come il
sono lungamente soffermati sia i poli- Moro e che rispecchiano esattamente senso dello Stato, dal momento che per
troppo tempo esso pareva non compa·
tici che gli inquirenti : le lettere fatte il suo pensiero.
ritrovare dai brigatisti sono state scrit· _ Per concludere, dalla lettura del son- rire nella pratica governativa. La terza
te da Moro o &Ono un falso? E se da daggio Doxa si possono trarre alcune considerazione è questa: unanimità e
lui materialmente scritte, corrispondo- considerazioni. La prima ~ che bisogna concordanza fra i grandi mezzi di cono al suo pensiero? I politici, e in par· prendere atto che esiste un notevole municazione non garantiscono l'adesioticolare i democristiani, avevano subi- gruppo di persone {di tutti i parti· ne della gente a campagne di stampa,
to risposto che le lettere non sono ti) mossa da intenti umanitari, cri- modelli di comportamento, parole d'or·
"ascrivibili politicamente" a Moro. Su stiani, venata forse anche da un fondo dine. Dipenderà dal fatto che esistono
questo punto le risposte degli intervi- di qualunquismo, che antepone alla ra· residui di diffidenza verso i mezzi d'in·
stati concordano: la· maggior parte (53 gion di Stato la vita del cittadino (pur- formazione o dal fatto che la comuni·
per cento) sostiene che le lettere sep- ché a trattare non sia il governo e pur- cazione orale supera ampiamente sia
pur scritte da Moro corrispondono in ché non si tratti uno "scambio di pri- quella stampata che quella via etere.
poco o in nulla al suo pensiero, altri gionieri"). Ne consegue (seconda consiRI!NZO DI RJENZO
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Anche l~rica del Sud
ha un debole
per Francorosso.
·

'if'
/1;
~

E c'è un chiaro motivo:
~ l Francorosso è l'agente di viaggio
che piu di ogni altro ha voluto
approfondire anche gli aspetti
meno consueti di questo paese,
mettendo a punto una serie di
viaggi che includono non soltanto
1
le grandi città !J10derne e alcuni
pittoreschi villaggi dell'interno,
1
·.\·f.~~.:-:
ma anche le visite alle piu famo se
-,:. :.:·:::::·:
miniere d'oro e di diamanti. e ai
~A=---·-=· ..:·- -· parchi nazionali meno conosciuti.
c:::::;;..-!r-..~-;•
ma popolati da ippo potami.
struzzi, leoni, zebre, giraffe, bufa li ed elefanti. oltre che da l rarissimo
rinoceronte bianco.
Francorosso ha anche organizzato discese su fiumi selvaggi e d
una escursione alle cascate Victoria. che vengono uni versalmente
considerate la piu impressionante e spettacolare attrazione
del continente africano.
Le cascate verranno visitate sia con picco li aerei da turismo
che con imbarcazioni appositamente a-ttrezzate.
Vi sembrano motivi sufficienti perché anche l'Africa del Sud
consigli caldamente Francorosso a chi vuoi visitare il suo paese?
Quote da lit. 590.000 per 15 giorni.
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È c'è un c.hiaro motivo:

l Francorosso è l'agente di viaggio
che piu di ogni altro ha voluto
approfondire anche gli aspetti
meno consueti di questo paese,
mettendo a punto una serie di
viaggi che includono non soltanto
l
le grandi città moderne e alcuni
pittoreschi villaggi dell'interno,
. • :. :
··}:/·~. ;. :......
ma anche le visite alle piu famose
:.\,--:', .:~··.·:·~~_-):.-· ·.. miniere d'oro e di diamanti, e ai
~~~~~~~;;:=~- parchi nazionali meno conosciuti,
ma popolati da ippopotami, .
struzzi, leoni, zebre, giraffe, bufali ed elefanti, oltre che dal rarissimo
rinoceronte bianco.
Francorosso ha anche ·organizzato discese su fiumi selvaggi ed
una escursione alle cascate Victoria, che vengono universalmente
considerate la piu impressionante e spettacolare attrazione
del continente africano.
Le cascate verranno visitate sia con piccoli aerei da turismo
che con imbarcazioni appositamente attrezzate.
Vi sembrano motivi sufficienti perché anche l'Africa del Sud
consigli caldamente Francorosso a chi vuoi visitare il suo paese?
Quote da lit. 590.000 per 15 giorni.
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li libro nero
alche suo coHega, il
per la riunione di
:i ndicazione abbia·
in Sv-izzera. Quella
ti sarebbe stata ri·
;esi di una fuga dei
:m un aereo privato.
;;o episodio avvenuma di RieN (comomparsa di indivi·
l s ubito dopo il ravicinanza di un aelisuso, ha richiama·
ne sull'indagine ef·
torno al 16 marzo.
viaggi di un bi~
tanza all'aeroporto
Agno. L'aereo a·
false segnalazioni
il pilota indicava
)ne Austria • men·
·ario, puntava sul·
polizia svizzera, il
nmise che l'inchie·
o era collegata al
foro, ma che non
risultati concreti.
io non sembra co-

:entativo
~diazlone

;;vizzera • rimane
concreta, neU'in·
~ garni internazio·
)llaborazione tra
1 ci sono ormai
•tt-i e Cossiga, doleghi tedeschi e
nno ammesso a·
,a :stessa " p ista
:uanto ci risulta,
nche per un tenazione effettuato
.i giorni. Non at·
testato avvocato
atore dell'affare
pure è d·i Gine·
~rs o un altro av·
Chris tian Stroe·
tei lega:li che le
<e perseguirono
izzante :. della
'raktion e ·c he,
allontanato dal
:esso di Stam·
capi storici del·
~le, che è una
·imo piano tra i
~ escht, av-rebbe
·inare qualcuno
del -r apimento
rente qualcuno
egli italiani le·
questo s copo,
·i risulta, l'av·
~ . non s i sa su

Tema: una carognata
Gian Franco Venè
ll ministro della Pubblica Istru·
zione ha disposto un'inchiesta sulla condotta di un pt·ofessot·e che a
Fermo (Ascoli Piceno) ha asst>gna·
to tm tema sul caso :\loro.

Questo è il tema che, pochi giorni
prima della condanna a morte del·
lo statista Aldo Moro, è stato proposto ai ragazzi di quarta ginnasio
di una scuola della Repubblica:
• Col passare dei giorni l'interesse che aumenta intorno al caso
Moro ha fatto dimenticare le altre
vittime della vicenda: gli uomini
della scorta, insomma. Per colpa di
un uomo che rappresenta una clas·
se politica che merita di essere processata cinque uomini sono stati
massacrati senza processo •.
Se ·t'inchiesta ministeria'le avrà
conseguenze, qual'ouno v-errà fuori
a dire che da noi la libertà d'opinio·
ne e d'.i nsegnamento s ono -concul·
cate, ·c he la repressione ·c'è e ·c he si
pretende una scuola pO'liti'Camente
disimpegnata. Questo perché lì per
'lì non 'Ci sono dubbi: que! professore, attraverso H ·s uo tema s'è al'lran·
gi-ato a orientare le giova-ni ment::i
affinché prendessero sul serio i t'a·
gionamenti rivoluzionari deUe Brigate rosse. E daJl momento che nel
tema si pal'la d-i . • :una •c lasse pol!iti·
ca ·c he meDita di essere 1Jrocessata •,
qualcuno vedrà nel ·provvedimento
min:isteriale ·!'arrogante autodifesa
della classe politica che non vuole
subire processi. Sarà infine facile
t•icordare che fu Pi·e r Paolo Pasolini il primo a 'l."eClamat·e •u n gene·
rate processo agli uomini di gover·
no: niente è più comodo che ·citare
un morto.
Vogliamo pro':'are a ri'leggen!o,
questo tema, ·pnma di farne ,una
bandiera rossa o un manifesto -di
impegno scolastirco ·e c1i indi-p enden·
za d'opinione?
Comincia con una fa:Jsità cronisti·
•c a -e con una carognata. Nessun testimone o croni•s ta ha H ·diri't;to di
:di:re senz'altro .c he la -gente ha di·
menticato le cinque vittime detta
..scorta di Moro; questa è la falsi·t à,
aggravata dallla spregi-ativa frase
• gli uomini della scorta, "insom·
ma" •, che di cinque vite fa una
c,som.m a •.
La ·c arognata è net :f ar discendere
·ta presunta dimenti·c anza dei mor·ti • dall'interesse c he allllllenta at·t orno al caso Moro •. Ii1 professore
di Fermo, abiLitato anche all'inse·
gnamento medio deHa stol"ia si ·s up.
po?e, dev'~sere òf quelli che per
sp1egare at ragazzt quale fu i'l pretesto del!la prima guerra mondiale
dicono·
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d 'Austria, c he pet•se 'la V'ita nel medes-imo incidente •. È una • ·s cuola •
anche questa; ma i:l tema proposto
ai •r agazzi di Fermo batte sul senti·
m ento genera!e e biasima che • l'in·
teresse • per un vivo ottut:tda ·ta pie·
tà per i morti.
Mettiamo d'aver avuto uno scon·
tro automobi:listico H 16 marzo scorso: un amico è morto e l'altt·o è al·
l'ospedale con prognosi riservata. È
lì da un mese, non s i sa se vive o
se muore, tutto è pos&ibHe ·e mentre l'an~oscia monta il professore
hceale d1 Fermo ci rampogna: •C'è
troppo_ interesse per questo vivo;
v:uol dtre che si sono dimenticati ·i
morti •. ( • Le mie spiegazioni puntavano tutte a s otto!ineare ·1'-e'lemento umano deHa vicenda. Nego che
fosse un tema paliti:co •, ha detto H
professore per difendersi).
Andiamo avanti ·c on 'la lettura:
" Per cOilpa di un uomo Che rappre·
senta una classe politi·c a..... La fra·
se, con quel c he segue, sembra ri·
calcata sui messaggi delle Brigate
rosse; invece non lo è affatto. E
que·~to, se ci pensiamo, ·ci porta ben
al dt ·~à del .t ema in .sé stesso: ·ritorniamo nella confusione tmenta•le e
morale che ci vorttca ·intorno nei
marcio della nostra scuola.
' ·
N el,l a logi'ca delle B1·igate -rosse
non c'è, per ·loro di:chiarazione, pietà al!·c una nei ·c onfronti delle « vit·
ti me d-e-Ha vi:cenda •. Si ·t ratta, per
te Br, di "'Servi armati dello Stato •
e vanno, appunto, ammazzati senza
processo. Un tema come questo le
Br lo farebbero >ingoiare acceso an·
~he at professore .p iù politi-camente
Impegnato. Nello schieramento politico conosciuto, parlamentare o
no, c'è un ·s olo -gruppo disposto a
mettere ins:i:eme nesli!o stesso ragionamento l·a • colpa • di Moro :rappresentante di • una classe politica
che merita di 'essere ·p rocessata • e
la demagogica v-enerazione per la
sua guardia del ·c orpo assassinata
nel servizio di .d ifesa del'lo Stato. l'l
gruppo politko che può sbandiera·
re una simHe contraddizione i! ·s olo
quetlo dell'oltranzi~mo fascista:
« sì • al braccio ·armato detto Stato;
• no • ai partiti po.li:tiei democratici
che questo Stato, pua:- .c!'liticab~li'ssi
mo, tengono in piedi e possono cor·
reggere.
È vecchia storia ~he gli -estremi si
toccano, ma qui non •c'entra. Qui
c'·entTa l'idiozia per -~a quale, nella
nostra scuola, dov-e alll'appeb!o dell'impegno si risponde sempre « presente! •, al momento buono si met·
tono insieme parol•e e opall'O'le senza
nepl:)ure preo·coupa'I'Isi •se rispondono
a una logica mentale, a una sintasSi
ideologica oltre che ,[ inguJstica. È
;n"''l"'\.Ol'I'Y'Io .....
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UESTROMORO
, parcheggiata nel garaHa questura era com·
un volant:ino con la ca·
stlca stella a cinque puncui le Br rivendicavano
tato al maresciallo B~
a Torino. Il questore d1
·a Pietro De Longis nega
rgiung-e: .c Se c'era, _è cala un pacco, uno ~e1 tan·
chi che sempre pm spes1gono abbandonati in va·
trti della città •. Negano
. i rappresentanti del s_in~ di polizia, per i quali è
nsivo far sorgere nella
sospetti e sfiducia n ~i no.
•onfronti che compiamo
~iorno H ~ostro dovere, in
0 a un mare di difficoltà »,

Un vantaggio
in più per le Br
r loro (il maggiore Franorleo e il dirigente ufficio

1lerl Franc<' Minerva, au·
di un documentato Hbianco sulla polizia a Ge1) le cause degli scarsi ritti delle indagini vanno ril te a monte. In cifre come
.te: già dieci anni fa la que.
a di Genova doveva avere,
·ndo una disposizione del
istero, un organico di 1.200
lini. Oggi, con i servizi radpiàti (basti pensare al la·
o per la schedatura degli af.
delle case) e con un ter·
smo che è diventato più vi·
·nto, la forza effettiva dispole supera di poco le 800
.à. Una cifra abbondante·
tte al di sotto di quella sta·
·.a tanto tempo fa.
'è un altro particolare che
•isce il cronista che arriva
tuestura. Chi cerca Antonio
•osito, un giovap.e e attivo
1missario che s'è c fatto le
i » indagando anni sulle Brie rosse nell'ufficio politico
'orino {lavorava con Ciotta
!erardi i due agenti uccisi
le Br) 'e poi come capo del:
ttiterrorismo a Genova (qu1
seguito tutti i più grossi avtimenti terroristici dall'orni·
io Coco ai tanti successivi
{uati), non Io trova più. Da
e mesi, in seguito ad una riutturazione dei servizi, è fi.o a passar carte in un com·
ssariato di provincia. La sua
!SSa sorte hanno seguito altri
dirci capi dell'antiterrori•smo,
1 torinese Cl'iscuolo a:l milase Piantone. Nessuno di los i occupa più di terrori·
~
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Pista svizzera
Ecco qual è la verità sul mi~teri·oso ~ertice d!
Zurigo tra Cossiga e i suoe colleghi europei

Sandro Ottolenghi
L UGAl'l'O, aprile

HE IL Canton Ticino, la
zona svizzera di confine
con la Lombardia, possa eS·
sere al !Centro del-l'inchiesta sul
rapimento Moro non è ·più sol·
tanto una sensazione. E che ·la
• •pri-gione del popolo • in cui
~l presi:dente della Dc è ·s tato
processato ·e condannato possa
trovar-si nella Svizzera italiana
non è ·s olo un'indi·c azione del
computer deHa poli21la :ol'iminale 'di Wiesbaden. Così come appare ogni giorno più probabile
che H tragico agguato del 16
marzo lSia :s tato deciso in un
summit di terrol'i·shl tedeschi ·e
italiani (e forse an-che austria·
ci) tenutoso tra Lugano -e Bellinzona nel gennaio scorso.
T.utte queste infonmazioni
che L'Europeo ha ·a nticipato
sono s tate ;puntualmente verificate, •se ·non \Confermate, dalla riunione tra •i ministri degli
I·n terni 'di .Svizzera, lta•Ha, Au·
stria e Germani·a -che si tenne
a Zuri!go i•l 9 apri'le. Riunione
urgente, ·e ·che s i voleva segr~
ta, alla quale Cossiga rSi •p recl·
pitò con un aereo preso a nolo
in giornata festiva, su :c onvocaz,ione ·del coHega tedesco
Maihofer e di quel·l o di Vienna
Erwin Lang. Scopo dell'lncon·
tro: « s ensibiUzzare ~ il cancel·
liere federale svizzero Fugler
al problema del terrorismo. .
Negli ambienti ·p olitici d~
Bonn non si è nascosta, e 1
giomaH •se ·ne sono fatti ;por~a
voce, l'accusa rivol-ta a'lla SVlZ·
zera di essere, o di essere sta:
ta dd « .manica ~arga » nei con·
fronti dei ·sosp-etti di terrorismo, e di non aver e approfondi•to le ·inda~ni dopo Ia catt-ura, in territorio elvet~co, di
qualcwno dei ·r esponsa!blold dell'uccisione 'del .p residente degli
Industriali tedeschi Schleyer, e
del rapimento d elil'uomo d'affari aUIStri-aco Paimers.

C

COLLEGAMENTI, Sul l~gaml ~~·~~-

•Si è appreso 'Ch-e .sia i due
giovani implicati nell'ano di
terrorismo tedesco, sia g.Ei austriaci, si trovarvano in Svizzera con l'inte nzione di •passaTe
in Italia, dopo avere • lavato»
le ingenti somme di danaro dti
cui erano •in possesso. A questo proposHo, 'la -p olizia au·
striaca •è ·stata :precisa: H ter·
rorismo •internazionale ha trovato in -certe banche svizzere,
chiamate dali >POliziotti v4enne·
si c banche deHa mafia •, -col·
laborazione per H ricidaggio
del denaro. AHo ·s tesso modo
in Svizzera sa.r ebbero !State
create le hooi d'appoggio per
le operazioni oda svolgerSi in
divei'Se .parti d'F)uropa. Nel,la
l1i·unione di Zurigo è ..stato fatto anche ·n otare al ca·ncebliere
Fugler .c ome buona tparte delle
armi UISate dail terrorismo sia·
no •d i •provenienza SV'izzera, da
quelle •usate .p er Schleyer ~
qu~ble rinvenute nel carcere d1
Stammheim -dopo la m:bsteriosa
fine <li Baader e degli altri.
Naturalmente, da ·p arte elvetica c'·è s tata una ,r eazione dura alle accuse. AblJiamo saputo
che H cancelliere Fugler ha di·
mostrato ·come, non appena i11
computer di Wiesbaden dette
l'informazione s ulla ·p ossi:bi:lità
che H ri.rfugio dei terroristi :potesse t:ts·sere nella Svtizzera italiana fu compiuto un vasto
ra~trelÌamento e come siano
statii. rinforzati i ICOntroUi a:He
frontiere e lungo 'l•a ;linea confinari-a. Come • gesto "di col'laborazione • F'ugler 'ha !pOi concesso ol'estradi~l one i·n Au-str'Ja

dei due •ter.ror isti, Gratt e Ke· .
pHnger, :implicati nel ·ratpimen· i
to Palmers.
Anche se si ·è cercato di far·
.Jo passare come • di routine •,
il eonci•tato vertice di Zutigo
deve dunque avere segnato una
svo1ta proprio ne1•le indagi.n i
suHa caccia ai ·r apitori di Moro Si è avuta la sensazione che
J.a · riunione fosse s eguente a
qualche fatto ·i.m provviso -ed
eccez>ionalmente importante.
Si ·parla 'Con insis tenza del·
la ·mancata cattura, in zona di
confine, di quel Christian Kla:r
che appare, per i tedeschi, ·l 'at·
vuale cervello del terrorismo
europeo. Klar, dmplicato nel·
!~uccisione ·Schleyer, fu ferma·
to dalla polizia italiana, come è
n oto qua-lche giorno prima del
rapi.:Oento Moro n-ella zona d~
Monte Mario. Esi•bl documenti
falsi -e ·potè fuggire tranquilla·
mente, assieme alla sua ·compagna, Angelica Luther, e ad
a1tlii due italiani. ;Sul personagg io :K!lar, e su un adtro terro·
r.ista :che dice di essel'Si c .p entito », :K!leln, i·l -computer di
Wiesbaden ha 't'empestato dl in·
formazioni ·la pol:izia ita1iana.
Proprio in questi giorni, dal
Bundeskriminalamt, la ·poHzta
federale tedesca, sono filtrate
infol'mazion i assali importanti,
riprese ·d a un quotidiano di
Di.isseldorf. Queste notizie, oltre a confermare la riunione
preparatorja •in .Svizzera, indi~
cano a ncora in Kl·a r uno d.e1
responsabili dell'organizzazio-.
ne dell'agguato di 'Viia Fan!, e
di-cono .che ·l a ·s ua .presenza è
stata accertata, dopo la fuga
da Roma, in Lombardia,. a·l
confin e •con ~l Canton Ticmo.
A;ppare assai probabi•l-e, dun·
que, •che sia stato ·propiiio Ktlar,
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>va, nonostante i blocchi e ·le perquii terroristr continuano- a. distribuire
~olantini e a fare attentati. Perché?

tore Giannella
GENOVA, o.prile
-END di lavoro inper i brigatisti della
•na genovese. In una
ata dai posti di bloc:ionata dalle perquiappeto, i terroristi
lpazio per nuovi voper nuovi attentati.

Indisturbati, sono riusciti a
incendiare le auto di tre • compagni di Moro • (i democristiani Remindini, Bellini e la consigliere comunale Bozzo Ferraris). E sono riusciti .a sommergere diversi quartieri della città, da Sampierdarena a Corni·
gliano, da San Fruttuoso ad Al·
baro, di una pioggia di messaggi con un'ostentata sicurezza
che assume il sapore della sfl.-

per

BR

da. Messaggi tutti autentici, a
cominciare da quelli .Portati in
classe da un gruppo di scolari.
Solo uno lascia perplessi i funzionari della questura. È stato
fatto trovare in Salita delle
Graz·i e. Si tratta di una lettera
ed è indirizzata al ministro del·
l'Interno Francesco Cossiga:
• Sono un appartenente aUe
Brigate rosse. Con un adeguato
compenso sono disposto ad indicare il luogo in cui è tenuto
prigioniero l'onorevole Moro, H
nome e l'indirizzo degli appartenenti alla Brigate rosse:.. Fot·se è solo opera di un mitoma·
ne.
Chi fa da postino alle Br a
Genova, una città che « è la loro capitale", come ha detto
chiaramente in consiglio regionale il democrisHano Luciano
Faraguti? Chi aiuta i terroristi in maniera decisiva in questo crocevia della tensione? Il
Partito comunista fa sue le accuse • gravi e sinora non smentite da nessuno • comparse
;sulla Repubblica: « A Genova
Ci sono stati incapacità, ritardi, omissioni degli inquirenti...
È certo, ad esempio, che H magistrato non ha ancora :interrogato Carlo Castellano e che alcune indicazioni che allora egli
diede alla polizia vennero ignorate o disattese. È certo che
alcuni personaggi sospetti, arrestati perché in possesso di
alcuni volantini delle Br, sono
stati rilasciati per l'intervento
di un personaggio autorevole
della Dc. È strano che Giancarlo Faina, docente univ ersitario
considerato uno degli aneH!
principali del movimento eversivo genovese, sia entrato in
dandegt~nità proprio alla VligqIia del giorno in cui veniva
spiccato contro di lui un mandato di cattura"·
N ella gigantesca rete gettata
da duemila agenti di polizia e
carabinieri per ora non è rim asto che Giorgio Moroni, '1:7
anni, dottore in filosofia, uno
dei leader di Autonomia operaia, in isolamento da due setti-

mane nel carcere di Marassl.
Le manette ai polsi gli sono
scattate perché sospettato di
avere avuto una funzione di
fiancheggiatore dei brigatisti
che il 6 febbraio hanno azzoppato il presidente deil'Associazione industriali genovesi Fe·
Iice Schiavetti. Una convinzione determinata dal fatto c he,
pochi giorni prima dell'attenta·
to, nel suo appartamento i carabinieri hanno trovato un volantino nel quale si accennava
proprio allo Schiavetti (c una
specie di Schleyer alla casalinga •, veniva definito, rrcordan·
do !'·industriale tedesco u cciso
da terroristi).

ULTIMATUM. Il giudice genovese
Mario Soni, sequestrato per 35
giorni dalle Br nel 1974: anche lui
fu dichiarato cc colpevole ", ma non
si oarlò di eond•nn.. n ...
AA

_ .. _ _

Aria di bufera
in questura

...

Week-en'd. rJttno di lavoro
per i brigatisti, ' pieno di polemfche per altri.
Per i partiti e sindacati, "lacerati dal dibattito -interno sulla gestione del Collettivo por·
tuale che predica: «Né con 'io
Stato né con le Br •. Le assemblee dei lavoratori sono frequenti e vivaci ( • bisogna riuscire ad estendere al massimo
·l a consapevolezza che le Br
rappresentano per la classe
operaia e lo Stato un pericolo
pari al fascismo "• sostengono
i sindacaHsti). Un nutrito gruppo di esponenti socialis ti vicini
all'area Manca-De Martino, ch e
in Liguria è particolarmente
forte, ha inviato venerdi 14
una lettera al nuovo segretario
regiona-le Antonio Canepa auspicando che c H partito assuma ufficialmente una posizione molto chiara, richiamando
tutti quegli esponenti del Psi
che in un modo o nell'altro
hanno affiancato o sostenuto
Autonomia operada o di Collet·
tivo dei portuali •.
Dove tira una vera aria di
bufera è in questura. Spie delle Brigate rosse n ella polizia
genovese?, ha •i ntitolato sabato
15 il quotidiano .locale Il Lavoro, accennando a un'indagine
segretissima per accertare se
vi sono infil'trazloni di brigatisti nel palazzo di via Aurelio
Saffi. L'episodio che h a dato

SEQUESTRO MORO

IL PAPA NON S'ILLUDE

i tiz;io, 'Caio e sempronio • (i

.orni neHa lettera sono •e;;attalente quattro, compreso quello
i Zaccagnini). Su questa stra·
a la Dc si è ostinata per 33
iorni finché sabato scorso si
scontrata con il segnale di
larramento delle Br: • Non ci
mo dubbi, Aldo Moro è col·
!Vole e v iene pertanto conmnato a morte •. Intanto le
ntestazioni della famiglia,
glì amici di Moro dive~tava
. anche tecniche: perche non
100 s tate effettuate sulle Jet·
·e determinate analis i che a·bbero potuto s tabilire quantempo prima erano state
·ga te? Dalle colonne della
:zetta del Mezzogiorno, quoano di Bari, la città di Moarri·v ava anche un altro
;saggio: un gruppo di amilei presidente democristia·
anciava un appello ·p er una
tativ.a.

Ogni resistenza
ha un· limite
vvero le Brigate rosse
hanno avanzato alouna rita? Davvero loro -per pri·
1on hanno mai -considerapossibilità di uno scamC'è contraddizione anche
lro comportamento. Menroclamavano i·nfatti nei
nessaggi che • nulla ·s a·
stato nascos to al popo·
ella intera vicenda, non
dato pubblicità ai'le !etprivate • indirizzate al·
iglia. È difficile interpre·
uesta riservatezza altl'iche come un segnale
enzione di tenere aper·
canale di trattativa; di·
ia s egreta. • È Moro
rimasto praticamente
trattare la propria sal·che avrà :s·uggerito ai
tcerieri di seguire que•, •ipotizza un fedelissileader democristiano. E
· una ·controprova: è
·ttere alla famiglia, ri·
egrete, che Moro rivol·
cuse più peeanti ai eol·
partito, dunque sono
he l-e Br avrebbero a·
. interesse a diffondere.
suora che sia stata
ta non· sarà ·c acciata
-'ento, ma ·è assai dif·
e possa diYentare ma~riora •, ·è stato detto
i giorni -negli ambien·
ristiani meno ·v icini al
:e, con 'lUl im-plicito Ti·
> alla successione per
aie. Durante una riu·
capi ~omuni'Sti un -exdella Resistenza ha

AL 16 marzo Paolo VI è in
angoscia per la sorte di Al.
do Moro. Come uomo, come amico e come papa ha subito aperto le due strade a lui
possibili per tentarne la libera·
zione: la mediazione, diretta o
indiretta, col sequestratori, e
gli appelli pubblici.
11 papa non s'illude. Gli è
chiaro che gli stessi termini
mediazione e diplomazia in
questo caso sono molto rela·
tivi e anche insidiosi. Se l'in·
dicazione del Vaticano come
intermediario -possibile conte·
nuta nella prima Ietterà di Mo·
ro, era una pista stimolante ed
un motivo di speranza, come
rispondervi, come muoversi,
quale contropartita .ipotizzare
sem.d coinvolgere e magari
compromettere lo Stato Italiano? Le Brigate rosse non sono uno stato legale, nemmeno
un .potere costituito, neppure
un interlocutore precisato a
sufficienza. Tutto, in bene o in
male, dipende dal loro arbi·
trio.
'Paolo VI comunque non ha
trascurato nulla per rispondere
arl'invito dei sequestratori. Per
non coinvolgere Io Stato ila·
liano, e nello stesso tempo per
conservare almeno alla fami·
glia Moro un minimo spazio
per trattare col rapitori, il Vaticano ha evitato di scoprire
i suoi mediatori e ·diplomatici
consueti, anche se è monsi·
gnor Giuseppe Caprlo, succes·
sore di Benelli. a tenere le fi·
la dell'iniziativa.
Il cardinale Ugo Poletti, che
rappresenta Paolo VI solo pa·
storalmente, come suo vicario
per Roma, è stato scelto a ragion veduta. Dietro Il suo silen~io e le ,sue smentite tutti
sono convinti che il Vaticano
cerca di assicurare i brigatisti
d'essere disponibile in qual·
slasi momento a trattare. Anche Civilità Cattolica è per la
trattativa. Papa Montlni crede
senza riserve · alla funzione an·
che pastorale e religiosa della
diplomazia, -e non ne ha mai

D

stri compagn\ hanno parlato
sotto la tortura del ·t edeschi,
ogni -resis-tenza ha •Un .Umite.
Non <per ·questo li abbiamo cac·
clati dal ·p artito, magaru li abbiamo •tenuti ancora per un po'
in comitato ·centrale, ili abbia·
mo onorati eome se niente fosse. Però alla ·fine sono stati
messi nel dimenticatoio». La
palemioca s ulla c morte opoH-11ca » di Moro è apel'ta, ogni opil111one è ris.pettabHe. I•n ognii
caso non ·c 'è fumo 'Senza a-rrosto, l'eliminazione ·f iska di
Aldo Moro 'POtrebbe risultare
un inutile atto dt "Crudeltà.

fatto mistero. Ci crede indub·
biamente nella stessa misura
In cui i suoi ·diplomatici non
credono nella profezia.
Se ha riformato alcune .strutture e certi metodi delle " nunziature apostoliche», cioè del·
le .. ambasciate • della Santa
Sede, non ne ha alfatto ridotto
il potere, semmai l'ha aumentato, sia nei confronti dei go·
verni e del regimi lnterlocutori, sia nei confronti degli episcopati nazionatl e Internazionali, ·soprattutto nei paesi del
Terzo mondo. Basta leggere l
libri di Arturo Paoli, o un dossier sconvolgente come Lettere dall'interno della Chiesa Latino-Americana, di Jeronimo
Podestà (un vescovo argentino sospeso a divinis) e Clelia
Luro (Vallecchi) per rendersi
conto del potere, spesso indi·
seri-minato, di cui godono nella Chiesa i " nunzi » anche dopo il concilio.
D'altronde la diplomazia vaticana ha al suo attivo notevoli
successi anche recenti. La normalizzazione dei rapporti col
governi comunisti dell'Est, soprattutto in Ungheria e in Polonia, sono trofei di buona
.. cacoia » diplomatica di uomini come Casaroll e Poggi, mentre, per adesso, sono più frequenti attriti e conflitti con regimi e governi di destra, come
in Cile, In Argentina, In Nicaragua. Persino in Russia Paolo VI viene elogiato, in un libro
dello storico Grigulevic, d'imminente pubblicazione, per aver
" preso rlpetutamente posizione
in favore della distensione e
del disarmo » e per " aver fatto non poco per l~ normalizzazione dei rapporti con l paesi socialisti ...
Personalmente però Paolo VI,
soprattutto in casi di dramma·
tica emergenza, ha sempre agito al di sopra della medlazio·
ne tradizionale e della diplomazia, con denunzie, appelli o
implorazioni clamorose, affinché ostaggi innocenti dei ter-

pidazione all'ora dell 'Angelus,
quando H Papa parla tdalle sue
finestre ai fedeli raccolti in
piazza San Pietro. Sarebbe stato rinnovato H suo appello?
Ma Paolo VI non ha •parlato di
Moro. L'c appeHo umanitario»
non è ·venuto da quella -p ar·
te. Mentre apPariva chiaro 'Che
la Democrazia cristiana questo
appello .n on J.o av-r ebbe lancia·
to i·n c :pensona prima», a:ltre
poss~blli-tà venivano ind-icate:
la Char.~tas. Amnesty Interna·
tional. Un'ora dopo l-'Angelus,
Giovanni GaUoni, vi{!esegretarlo della Dc. scenrl~>v.<> otM •

roristl, o condannati a
da regimi dittatoriali
salva la vita. Qualche
arrivato· ad offrire anche la
pria vita, come per gli ostagg
poi liberati a Mogadiscio. Né si
è spaventato per le irrisloni o
il silenzio con cui i suoi appelli
e le sue offerte venivano accolti.
Su questi appelli i suoi diplomatici non sono quasi mai
d'accordo. Dopo quello del 2
aprile per Moro, in cui il papa
chiedeva la liberazione di Moro, non pochi hanno temuto
che l'eco mondiale con cui
fu accolto l'accorato grido del
vecchio pontefice fosse soltanto un incalcolabile regalo pubblicitario ai terroristi , senza però che essi, raggiunto lo scopo, si sentano poi impegnati ad
uno scambio adeguato. Domenica 9 aprile i più diretti collaboratori sono riusciti a stento,
all'ultimo momento, a dissuadere Paolo VI a offrire pubbll·
camente la propria vita anche
per Moro.
Ma papa Montini sa che la
profezia, cioè la denunzia o la
supplica pubblica, al di sopra
di ogni calcolo politico e di·
plomatlco, è l'unico metro ideale per una Chiesa che intenda
annunziare efficacemente il
Vangelo di Cristo. Ciò non impedisce, secondo Paolo VI, che
l'opera silenziosa e realistlca
del possibili mediatori vaticanl
faccia, nell'ombra e nel miglio·
re dei modi, il suo lavoro. U!one XIII era disposto, per " Il bene della Chiesa" a .. trattare
anche co·l diavolo"· Paolo VI,
per salvare la vita di Moro, o
di un altro ostaggio qualsiasi,
è pronto a trattare anche con
le Brigate rosse. Ma un uomo
di fede come lui sa -che dove
la diplomazia tace o si deve
fermare, il grido cristiano, al
di là d'ogni prudenza umana e
nonostante tutti i rischi, resta
sempre il modo più efficace di
proclamare Il Vangelo.
Nazareno Fabbrettl

tro avrebbe dovuto prendere
l'iniziativa. Questo era H senso
profondo della dichiarazione di
Galloni.
Una pri,ma rispo.st a sa•r ebbe
venuta .p oco dopo dal Parti t o
socia:li'Sta: Bettino Craxi sarebbe andato a far vi.si·t a al:la 'S Ì·
gnora Moro, per ·d irle che l'l
Psi avrebbe approvato qualsi-a·
si inizia-tiva -capace dii salvaTe
la vita di Moro.
Sul fronte delle indag.ini veniva ne~lo stesso -tempo ordì·
nato un controllo a t-appeto
su:Lle automobi·li, speoi'almente

---

del 19/4/1978

CiecO

Nel
Paralizzata dalle
contraddizioni interne, alla fine la Dc si
è ridotta a lanciare
«appellb> ai terroristi

Paolo Berti
ROMA, aprile
OMENICA scorsa, 16 ·a pri·
le, H più s incero è ·s tato
Arnatldo Forlani, ministro
degli Esteri, quando ha detto
con un 'érlste 's orrtso di 'SCettica
impotenza: • Ma cosa vuoi che
si 'faccia? •. Il più S<Xmfortato
è stato Antonio Gava che in
mezzo a piazza del Gesù non
si è vergognato di piangere
mentre si infi.olava a:l •v olante
del'la sua 126 rossa. H più reaHsta è ·stato un alto funzionario del'la direzione democristiana ·c he a una domanda SU'Iilo
stato delie ·i ndagini ha visposto: c Ma non facciamo litde·
re •. n ·più i'Lluso è stato un
giornaHsta comunista che a1
pass·aggio di Cossi.g a ha detto:
• Il posto a queeto oramai non
lo sa-lva nemmeno IJ.o !Statuto
dei lavoratori •. Ll •P'iù J.n.deci·
frabile <è stato un vecchietto
quietamente fo1le che ha sentenziato: • Meglio morire •p er
mano di Dio che per mano dei
deHnquent'i •.
In ogni caso, domenica scor·
sa, 16 apri-le, aH'q·n domam della
condanna •a morte di Aldo Moro, •l a Democrll2lia cristiana Sii è
scoperta aJ fondo ·d i un vicolo
cieco e ·l a ISUa diri-g enza ha da·
to l'impressione di essere c omplessivamente nni-ta nel paHone delle contradd'i2Ji.oni scatenate daUa allucinante v'.icenda.
La sentenza di morte era stata
recapitata H giorno prima dai
postini de:He Brigate ·r osse. A
caldo, Flaminio Piccoli aveva
ri-lasciato una dichi-a razione
che, vresa aHa lettera, era sta-
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TRATTAn vE. Prima che venisse
pronunclata la oc condanna ,. di
Moro, t'è aempre tperato che le
Brigate rosu aprluero un canale
di trat_tatlve. Nella foto a daatr• :

ta interpretata dai .p m come
una di-sponibilità ad acconsentire a ·una tratta.ti:va • per dportarre Aldo Moro nel cuore
dei .s uoi affetti"· L'impressione era stata che ia Democrazia
cristiana si preparasse a ·lanciare un c appello uma-nitario •
e che per farlo aspettasse di
ricevere un cenno di assenso
da parte -di • tutte ·.re forze democrattche del nostro -paese •.
Dietro tutto questo, c'era U
drammatico scontro tra al
gruppo dirigente della Dc e la
famiglia di Moro, uno scontro
che ha, come è eV'idente, anche
profondi connotati politici. La
famiglia e gli amici d·i Moro
non si erano mai aspettati, né
avevano chiesto, che rl a Dc a:bdica•s se ai s uoi dovelli verso lo

Stato diclltara:ndOSi disposta a
trattare con i rapitori. Ma ave·
va anche giudicato precipitosa
e inutilmente provocatoria •l a
dichiarazione di tota;le 1ndisponibitità a ogni ·c ontatto fatta
immediatamente dopo il rapimento. Né a·v eva migliora-to la
situazione •la pubblicità che, significati·v amente, •s i era voluta
dare a una serie di •atlti che erano obietti-vamente indinizzati.
a rendere diffici·le anche una ·
c trattativa privata • tra la fa·
miglia e i rapitori: il • sequestro • delle lettere di Moro ai
familiari, i sopralluoghi nel
suo studio di via Savoia 88.
Queste cose, in fondo, 'l'e ha
scritte Aldo Moro stesso .neHe
sue lettere a:lila f.a:mi-gHa: c H
mio sangue ri-cadrà suUa testa
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o-ne e f!' c'olli se\·erissimi agli

string'
che dt, v.orrevoli manovrate
Quanto a .
.
ro la sin: dtstanza, corazzate
istanz·~------------~--------~
do i n
pertinent1i. Di notte, all'ester· sto ha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ne che terro sbarrati e otto
4
ti ma
prec-isa2ione sotto la luce di
tta delta iet tori.
mente~------------rotto
·sta, ered-ezionale anche per
;e~randa .ro la sua auto blin?b~na. n Jisposizione dal parstato P,a polizia, una scorta
continua T
.
d'
. tenia {/ • Uttl "• ICO!lO a 11e
come l~·e, « con la mtra pretan. Ha • Antonio Padallno
ticato ov·
il terror
?loro che
all'ideale
organica; "-<>vrt~Y • --- - -~ ~""' vt:n~ ~or
wlitica. Contro · ghese ·e la retonca . hbezione ·s i sono rale, essa ha tatro dz tuttti i grandi so- to per inceppare il meclla Seconda In- canismo democratico e
tle da Rosa Lu- soprattutto la lotta condd Eduard do_t~a .daUe ~M~{ lavora. PUrtroppo la ·trtc~ contr-o tl d~tismo
del potere da del~ proprietà privata.
Non tutti i battelli pneuma- 1 l Il tessuto di hypalon-.
b-olscevichi ha Omnamente quando e- .
tici sono Zodiac. Sfortunata- neoprene. resistentissimo e
. la vittoria dèl mergono al'la chip.ra_ lumente per loro. Zodiac è in- fabbricato esclusivamente per
mo sul sociali- ce del sole fatti come
comparabile. E non è casuale Zodiae. • 2) Il maniglione antetario. E le con- quelli _registrati durante
che gli Zodillc siano ancora riore in metallo con arresto saltiisastrose dti ta- il rn:ocesso di Catanzaro,
oggi sagomati, montati insieme, vadita per Il trasporto. - 3) 11
a son-o ancora è ptù che naturale che
incollati a mano. la mano del· bordo deHettore antispruzzo. l'uomo. in queste lasi costrutti· 4) le maniglie laterali che offronoi. Che cosa si . ra_fforz~ la dijJi.defr.za
ve. dà una garanzia in piu di no una resistenza allo strappo
·onda i brigati- del ctttadfni· nei oontron,.
accuratezza e qualità.
di 200 Kg. ciascuna. - 5) l remi
~e n~n gli uJ..ti- ti delfA?. d~~ocraz!a a baUna qualità che per Zodiac . divisibili con pala non giuntata.
di Robespierre se capztalzst~ca. R?-emerge
è anche il risultato di un'espe- - 6) l longhefoni in alluminio
cosi !?uella che è la conrienza e di una tecnologia che eccezionall'(l&nte leggeri e rotraddlzione fondamentanessun altro può vantare. Per- busti- 7)11pagllolatoinauumi"
le del sistema occidenta_ -ehè il battello pneumatico l'ha n io (nei. inodelli G.R. }. • 8) la
le: il dualismo di sovrainventato proprio Zodiac. Ne ha chiglia pneumatica, che
lZia
costruiti centinaia di migliaia aumenta notevolmente ta tanunità tra il potere demoche sono stati adottati per gli ta in mare. : 9) l rubinetti a tre
cra/Jico e il potere ptutoimpieghi piu gravosi, per esem- vie con il particolare sistema
cratico che fa dire ai marpio da molte Marine Militari del Zodiac. -: 10) L'autosvuotante
xis-ti,
non
·
s
enza
ragione
mondo: collaudati perciò a tutte poppiero dOppio, - 11) 1 paralopa .-il -sipor
che la democrazia òor:
le latitudini e in ogni condlzior:~e. spruzzi .Siacçabm, a poppa. •
·le:~".Zetti Sft'ive:
·
ghese
è
una
democrazia
Ed è una ~ualità inlir:'9 dimo:- 12) lo spèeohlo ,di poppa in
industrl·aH del
strata da c1ascuno del partlco- compensato marino a 22 strati
·viziata alla radice cioè
\O fra i maggiolari degti Z!)diac.
con placca metallica di prote:
una democrazia at>Paren'· fiScati lo Si sa- te.
zione.
La soluzione radicale
' che fossero .i
di
ta:le
problema
pt.W
avdt una· serie di
lo potevoa- inuna- vemre solo espropriando
>lo ehi. è molto i proprietari dei mezzi di
li fatti e al mi- produzione. Ma occorree ~ono nel rebbe anche evitare che
l aroiàlbnO. paese.
lo Stato diventi .l'unico
ò at.f~are che . proprietario. In t4l caso
o~ .c'è lJUella:. resi verificherebbe cii) che
~ dle-·certi ·ll!'\1po
Bakumn, in ·polemièa ~
tgono. <i'' sta· a li~ retta con Marz Pf"evide
:ovemativo im- con pr-ofetica lun(IÌmiran-
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ZODIAC

Pci, non basta contr() i
terroristi. E, se male i
applicata, può rivelarsi" ~
pericolosa. « Attenzio- ~
ne » , è stato ripetuto da·
molti al congresso romano della federazione
··
giovanile
comunista.
«Teniamo ben divisi il
non~laz!oni,_ m~ occhi aperti
piano politico da quello
ef6nutatt umtan.
della denuncia. Non si
../
,.-~-"
deve in alcuna maniera
..._·..·
alimentare la corsa al
na sporca menzogna. Una strusospetto. Guardiamoci
((
mentalizzazione. Per intorbidaintorno, ma .non vediare ancora di più le acque. Per colpi·
mo in ogni autonomo
re il nostro partito. Per fare gridache ci sfiora un terrorire, a destra, che anche noi comunisti
sta o un fiancheggiatore
abbiamo avuto dentro casa la serpe
del terrorismo. Altridel terrorismo e per farci accusare,
menti, invece di recupe·
a sinistra, di essere diventati i delarare chi la pensa divertori dello Stato repressivo "·
samente da noi, lo spin·
Quando, sabato 15 aprile, la noti. giamo definitivamente
zia della consegna alla magistratura
nel sacco della disperaromana di un dossier con i nomi di
zione, serbatoio delle
duecento ex-comunisti espulsi in pas. Brigate rosse "·
sato dal partito e ora sospettati di
Garanzie. _ Guardarsi
complicità con le Br che hanno raintorno, per qualcuno,
pito Aldo Moro è apparsa su molti
significa and~e guardarquotidiani, la smentita del Pci è sta- Ma11lmo D'Aiama (col padre Giuseppe) : "Non vogliasi meglio anche da chi
la secca, al limite dell'indignazione. mo trasformare! In questurlnl "
vuole entrare nel partito.
« Non saremo certo noi "• è stata
la spiegazione ufficiosa in via delle
Sono in molti infatti già
Botteghe Oscure a Roma, sede della Roma è stata avanzata una proposta a sospettare che i terroristi possano
direzione del partito, « a criminaliz- concreta: creare in tutte le sezioni · cercare di infiltrarsi nel Pci per
zare il dissenso, stabilendo che ex- un responsabile della vigilanza, de- sfruttare la tessera come solida e
iscritto, espulso perché troppo a si- legato a prendere contatti con i co- insospettabile copertura per la loro
nistra, possa significare quasi auto- mitati di quartiere, con le circoscri- azione. Un rischio che in passato era
maticamente brigatista. Questo non zioni comunali, con i comitati anti- minore. Fino a pochi anni fa infatti
vuoi dire però che in presenza di da- fascisti, insieme ai quali valutare u- per iscriversi al Pci, occorreva la
ti certi nei confronti di terroristi li nitariamente gli elementi raccolti.
garanzia di due compagni più anziaterremo per noi, senza farli arrivare
Un sistema che dovrebbe servire ni.
Questo ferreo rituale si è allenagli organi dello Stato >>.
.
a spazzare via il sospetto della creaMalltenso. Di fronte a un pericolo zione, all'interno del Pci, di una vera tato dopo le avanzate elettorali del
che minaccia di diventare mortale e propria organizzazione di « polizia 15 giugno 1975 e soprattutto del 20
per la democrazia, il Pci ha infatti parallela » contro il terrorismo, che giugno 1976, in coincidenza con il
mobilitato tutti i suoi iscritti. Con tutti nel partito comunista sono con- tumultuoso affluire di nuovi iscritti.
impegni precisi: stare attenti, riferi- cordi nel voler respingere. Afferma Ora la rete comunista di .controlli
re al partito tutti gli elementi concre- Massimo D' Alema, segretario nazio- interni sta per essere rafforzata e
ti eventualmente raccolti per bloc- . naie della Federazione giovanile co- ness uno esclude un ritorno alle. secare, seguendo l'esplicito· invito del munista: " Nessuno di noi è disposto verità del passato.
segretario Enrico Berlinguer, « chi si a trasformarsi in questurino. Deve
Accanto al rigore dei controlli in- ·
appresta a compiere un delitto con- però essere . chiaro che di fronte a terni, il Pci si è preoccupato anche
tro gli ordinamenti democratici del- fatti di violenza se avremo elemen- di rinnovare il sistema di protezione
delle sue sedi più importanti-: « e
la Repubblica ».
' ti, denunceremo i responsabili ».
All'interno del partito non sono
Il deputato Antonello Trombado- un altro segno della guerra. Un atperò mancate perplessità .. <?o~~ far~ ri aggiunge: « Macché delazione. Si tacco dei terroristi non ci trovereb·
in concreto? Trasformarsi m mvesti- tratta solo di collaborazione con la be certo impreparati ». Un folto.
gatori? Presentare denunce alla ma- giustizia, per difendere lo Stato. Ta- gruppo di iscritti, rafforzato dopo
gistratura a nome del partito? « For- cere, tirarsi indietro, fare finta di che i brigatisti hanno condannato. a
se all'inizio il nostro invito è stato non vedere vorrebbe dire commet· morte Moro, presidia, armato, 24
male interpretato», ammette Giulia- tere veri reati ».
ore su 24 la sede della direzione del
no Ferrara, che coordina alla federaE Paolo Bufalini, membro della Pci, a Roma.
zione di Torino l'azione antiterrori- segreteria del Pci, lunedì 17 aprile
Di giorno controlli severissimi agli
smo del Pci. « Non vogliamo certo nella introduzione dei lavori del Co· ingressi, porte scorrevoli manovrate.
diventare un partito di vigilantes. mitato centrale ha ribadito con chia. elettricamente a distanza, corazzàte
Ma fare il nostro dovere di cittadi- rezza: « Non si tratta di creare squa- contro i proiettili. Di notte, all'esterni democratici, questo sì. A poco a dre di vigilanza contro il terrorismo, n()-, portoni di ferro sbarrati e otto
poco i compagni si sono conyinti che. che restringerebbero un'azione, la telecamere in azione sotto la luce di
c'è bisogno di fare pulizia e al par- quale invece deve essere la più lar- potentissimi riflettori.
..
tito cominciano ad arrivare le prime ga possibile; si tratta di isolare e
Vigilanza eccezionale anche per
segnalazioni ».
combattere l'estremismo eversivo, di Berlinguer: dietro la sua auto . blim
Sul ·modo di passare allo Stato le condurre· questa azione in ogni luogo data, messa a disposizione dal P~ ~· · :
informazioni eventualmente raccolte di lavoro, in ogni ufficio, in ogni tìto, accanto alla polizia, una·. scorta;:<~
di comunisti. « Tutti », dicono- alle·;. ~
attraverso la sua capillare organiz- scuola ».
e la strategia « degli occhi aperti )) Botteghe Oscure, « con la mira: pz:e.' ~
zazione, il dibattito non è chiuso: coAntonio Pacl11rn~~~
me evi t are eccessi di zelo, errori? A che, però, è opinione già diffusa nel eisa».
-.:· .

;;;~;:nt•.-1'
No, vigiièntl
Contr~t(;:·rrorismo
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Chi si ~ma
è pe_~Jcruto
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4sseiiibtea infuocata a Roma.
::drztro i filobrigatisti, prevale
corrente dei moderati.

~l

'a

ompagni, ci siamo dimenticati
((
chi è Aldo Moro ? Un nemico
della classe operaia, un democristiano, un signore. E per di più, uno che
'ii è cagato sotto a ppena sottoposto
•lll'equivalente di un norma le fermo
di polizia ». Nell'assemblt!a, il silenzio è caduto all'improvviso, a mez·
zogiorno di domt!nica 16 aprile. Ad
ascoltare Guido Viale, uno dd lt!ader
~torici di Lotta continua mt!ssi da
parte dopo il congresso di Rimini
(novembre 1976), mentre lanciava lucido e spietato la s ua requisitoria
contro il presidente della Dc, c'erano
600 militanti e simpatizzanti di tutta
Italia che, per due giorni, si sono
accalcati in un cinema romano per
un seminario nazionale.
Interrogativi. Doveva essere solo
un'assemblea sul quotidiano Lulla
cuntimw, l'unica realtà organizzativa
del gruppo extraparlamentare rimas ta in piedi dopo la decisione di un
anno fa di «sciogliere Le ·nel Movimento ». E nelle prime 24 ore sul
giornale si è polemizzato a lungo.
Qualcuno lo ha accusato di sca rsa
chiarezza politica («Ma è la nostra
forza: non siamo distributori di certezze, ma di dubbi », ha ribattuto il
direttore, Enrico Deaglio) , di essere
diventato monopolio dei redattori
(«Ma se la pagina più importante
del giornale è quella delle lettere dei
w mpagni "• hanno replicato loro).
di scarsa presenta s ul merca to (la
risposta qui è stata particola rmente
facile: nell'ultimo a nno Lotta coll ti'lllll , con la sua linea aperta, ha rag·
gi unto fasce di lettori molto più vaste di quelle inquadrate nei gruppi
trad izionali della nuova sinistra).
Ma l'intervento di Viale ha fatto
esplodere nell'assemblea una serie
di interrogativi che da tem po travaglia no i militanti di Le : che significa
esattamente lo slogan « né con lo
Stato né con le Br »? Per un gruppo
che si dichiara rivoluzionario, chi
usa le armi contro il « regime» non
deve auto ma ticamente essere un modello? E se non è quella delle Br,
qual è la linea rivoluzionaria di Lotta continua?
Domande inquietanti per la prima
volta espresse esplicitamente e alle
quali dentro Le si è cominciato solo
ora a dare in modo chiaro risposte
profo nda mente diverse. Domenica
mattina, le parole di Guido Viale
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Guido Viale di .L.c: una spietata requisitoria
contro Moro

una delle « colo mbe » del gruppo
(«Non riconosco più in questa assemblea i miei interlocutori », ha ur·
Ialo prima di andarsene sbattend~
la porta), in molti si sono sfogat~
con lunghi inte rventi sulle colpe d1
Moro e l'inevitabilità della violenza
e dello scontro armato.
Condanna dura. Sono posizioni ancora incer te, confuse, causate anche l·
da ll'attua le fase " non orga ni~zata »
di Lotta continua, il momento della
« rict:rca di se stessi », de lle «confess ioni in pubblico >>. Ma mettono
in I.!Vitknza una rea ltà: a Le cominc ia no a l'a rsi avanti alcuni militan ti
che 1.!:iudicano l'azione delle Br « ri·
volui'ionuria » e quindi da non ripu·
diare,· anche se probabilmente prematura rispetto ai tempi e perciò
perdente.
. .
.
Più numerosi, tuttavia, 1 sostem tori delle posizioni « morbide » espresse anche dal quotidiano di Le. « Dc
e Br hanno deciso di fare di Moro
un martire. Ma io no n voglio che lo
diventi, perché così viene esa ltato,
anziché demolito», ha detto all'assemblea Gabriele di Roma. « Noi s ia·
mo sempre stati per la trattativa,
per la libertà di Moro. E a bbiamo
anche fatto tentativi concreti per o ttenerla >>, è la posizione di Deaglio.
E una linea che parte chiaramente
da una condanna dura delle Br, accusate di fare il gioco della reazione
e della repressione. Pe r chi si riconosce in ques te posizioni, la rivoluzione è un obiettivo a lunghiss ima scadenza. Intanto, il Movimento
deve lottare giorno per giorno per
«crescere >>. « Un'opposizione nel
paese c'è: sono le centina ia di m igliaia di emarginati, giovani, disoccupati e sottoccupati. Rappresenta~
no il nostro interlocutore. Saranno 1
prota"'onisti delle lotte di massa di
doma~i », è l'opinio ne di Marco
Boato. In sostanza, organizzare la
protesta a sinistra, senza escludere
uno sbocco in parlamento.
Tra gli schieramenti inter~i di_ L~
i contrasti sono dunque netti. E lrnsolti. Alla fine de ll'assemblea r:o_n ~i
•
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Giovanni Leone e VIttorio GoJTC&Io IIC&ll S11t1 Unlll nel 1974

Una settimana

uel circo Le6De
di GIANLVIGI MELEGA

Dopo aver cercato di faf.- tinta di niente,
Giovanni Leone è usci~dal riserbo. Un po' debolmente.
Si è anche saputo cjlt La Malfa gli
ha, personalmente consigliato di dimettersi ...
I!oma. Il libro di Camilla Cedema,
"Giovanni Leone, la carriera di un
presidente", era appena uscito, e "L'E·
spresso ne aveva antici-pato un capitolo, con una copertina di Tullio Pe:
ricoli, "Il circo Leone". Le prime reazioni del Quirinale erano tiepide. « Pa·
pà e mamma avrebbero forse preferito lasciar perdere», scriv'"va Antonietta Garzia su " Epoca" del 22 mar·
zo, Tiferendo le reazioni raccolte al
circo. « Ma il furore dei "tre monel·
li" ... era incontenibile... •·
Insomma, si annunciava una que·
rela da parte dei figli per le monellerie minori. Nel frattempo, dal palazzo di fronte al Quirinale, il palaz·
z~ della Consulta, sede della Corte co. stituzionale, cominciavano a filtrare i
documenti raccolti nell'inchiesta Lockheed sulle monellerie maggiori. Si
scopriva che Vittoria Leone aveva fìr·
mato un assegno per 140 milioni a fa.
vore di Antonio Lefebvre, giustifican·
dolo come restituzione di un singolarissimo prestito. Si scopriva che Giovanni Leone aveva fatto assumere al·
la Montedison l'ex oapo della Cia in
Italia, Howard Stone, e che costui,
dal suo ufficio di Washington, s'era
dato molto da fare in alcune fasi dell'
istruttoria Loc~ed. non certo a sfa·
. vere di Leone. Si scopriva che i rap'porti commerciali tra Leone e la ban-

da Lefebvre andavano ben ~al di là del
caso Lockheed, e che erano stati addirittura determinanti nella presentazione dei programmi di scambi economiei tra Italia e Arabia Saudita, e for:·
se anche in qualche altro paese ...
Papà e mamma, insomma, per tutto
un mese continuavano a cercar di la-

Callli1ta

tecr.ma

sciar perdere. Poi, qultSi e11 colpo, la c
cosa diventava più difficile. Domenico :!!_::::1
Bartoli, sul "Giornale nuovo" del 13 r aprile, scriveva uri articolo di terza
pagina significativamente intitolato "Il
re della foresta clientelare", rendendo
pubblico il proprio stupore di fronte
. >>>~

IR fBIBD.&LI 01 CORIO SUBITO
di CAMILLA CEDERNA

Mi interessa molto quanto sta succCdcndo. Sarei ben ~ntenta eli ~m- ·
parire in tribunalè insieme al presidente; solo eho non so' se l'arti~lo eU
lcgc del eodic:e fasei1ta Roeco, che prevede wi reato· di vilipendio, mi
pcrmettcn un ~nfronto del genere.
Mi meraviglia che Leone smentisca eon tale sic:uruza (ehc si rivela poi
insicurezza) dei fatti ehc per lui banno una base reale: la difesa della Sacle
responsabile di più di 2.000 morti (per la verità ·non era un'arringa m~
una memoria, tra l'altro profumatamcntc pagata, che portò alla v~o10018 sentenza); le aecuse per la difesa eU uno cicali omieicU del tind•
calista Camcvale, smentite eon deboli 8J10mcnti clal suo ex capo ufficio
stampa Valentino, ma a quel tempo duramente riaffcrmate dall' "Eapresso". Quanto poi all'affare Lockbced, da cui ~ uscito provvisoriamente
indenne grazie alle decisioni certamente opinabill c ecrtamento polltidle
del Parlamento, non ~ eerto ~mmendevolc che negli scottanti fueieoli ora
agli atti della Corte eostituzionalc, il nome eU Leone sia accostato eU con·
tinuo a pcnonaai, suoi intimi amiei e eoUcgbi d'affari, aleuni dci quali
aneora oapiti clelfc patrie galere.
·
·
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Operazione Empain
di Jean-Marie Pontaut e Jean Schmltt

Avevano chiesto 15 miliardi. Alla fine lo hanno lasciato libero, senza riscatto, mettendogli
in· tasca 10 franchi. Ecco il racconto, meticoloso e appassionante, della clamorosa
operazione della polizia francese che ha sgominato la banda dei rapitori del barone Empain.
nc0ra una volta il barone E·
A
douard-Jean Empain deve provare
del sequestrato. Del'angos ~ia

ve infilarsi sulla testa il cappuccio
nero. Questa volta però sono i poliziotti a chiederglielo. Deve ritrovare gli odori e i rumori della casa
dove l'hanno tenuto sequestrato i
suoi rapitori. Una forchetta rotta, lo
sgocciolio del lavandino, una rivista
pornografica, un barattolo di marme llata, un romanzo poliziesco: è lo
stravagante catalogo degli indizi che
permettono a Empain di affermare:
«Sì, è proprio qui che mi hanno tenuto per tre settimane! "·
La liberazione del barone Empain
senza il pagamento del riscatto, e l'identificazione dei suoi rapitori (uno
ucciso, gli altri in carcere o in fuga)
sono il ris ultato di una gigantesca
caccia all'uomo scatenata dalla polizia all'indomani del rapimento di uno dei quattro industriali più importanti di Francia ( Pa11orama 625);
ora è possibile ricostruire questa
caccia nei minimi particolari.
La s trategia per risolvere il caso
del barone Empain era stata delineata subito dopo il sequestro nei
saloni dalle volte dorate del ministero dell'Interno. « Il riscatto non
sarà pagato. Faremo di tutto per impedire che sia consegnato ai rapitori!». Martellando queste parole, Christian Bo nnet, ministro dell'Interno,
prendeva la decisione politica definitiva del caso. Una decisione che doveva spingere i cinque superpoliziotti riuniti la ser a del rapimento in
quel vasto e magnifico ufficio fine
18• secolo a giocare una formidabile partita psicologica di poker,
e a scatenare una straordinaria operazione poliziesca stile film giallo.
Il 23 gennaio 1978, un commando
rapisce davanti alla porta di casa sua,
a Parigi, il barone E douard-Jean Empain, 41 anni, proprietario di uno dei
Il barone Empaln appena liberato
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più grandi gruppi industriali europei.
Trasportato nel portabagagli di
un'auto al suo primo luogo di detenzione, con fredda crudeltà il barone viene incatenato al collo, àlle
mani e ai piedi da uomini incappuc·
ciati. Gli stessi che il giorno dopo
gli segano col coltello la prima fa-

lange del mignolo della mano sinistra «come una fetta di salame»,
per dimostrare che loro fanno sul
serio. L'ostaggio deve curarsi da solo: gli fanno inghiottire un po' di
antibiotici.
Poi il solito copione: la foto a colori a sviluppo istantaneo e la lettera manoscritta per i suoi familiari.

:8>

Al terminai della Pan American arrivano tutte queste compagnie aeree.

Al terminai esclusivoTWA arriva solo la TWA.
Si calcola che mai come quest'anno
tante persone visiteranno gli Stati Uniti.
E che di queste persone la maggior
parte farà scalo a New York.
Ecco perché è più che mai
importante ricordare che la TWA
· dispone di un terminai esclusivamente
riservato ai suoi passeggeri.

TWA
N.1 sulll\tlantico

Sempre dal terminai TWA potrete
poi prendere una delle 22 coincidenze
per altrettante città americane.
Da oggi. al vostro agente di viaggio.
chiedete di prenotarvi solo viaggi TWA.
TWA non vi offre solo il modo
migliore di viaggiare. TWA vi offre
anche il modo migliore di arrivare.

volta vince
che la polizia italiana
Graz iul i ru seq uestruto il 7 11U\'CI11·
hrL'. L'ultima richicsta dd r<1pitori:
11n mili;udo c mo.:1.zu. l famil iari dd
C'~·
dllt.:4l iÌilSL'I'U di (Cilerc al L'OITL' illt: i
strada intposta dalla legge t' dal
buon senso: di rrontc ai sl·quo..:stri. t·arabin ier i: «Vi ;n·l'l'rtiro.:mo quando a \T c ITil la cunscuna d L'l tknaru ~> .
n HnL' a qu;dsiasi reato. magist rtltura
L' pulizia hanno l'obbli!!o di inte r\L'·
E, po.:r non destarl: sospetti. ..:onso.:.
nirc ••. rcagis<.:uno a RÒm;o. al ptthlz· unarunu ai ..:arabiniLTi una uru~sa
zo di Gius tizia e in q uest ura. Pçr \·a li uia con i .-,oldi. Ci ruronÙ ntri
anni. però, 11011 i.: andattt L'usi.
lalsi a ll anni l' la \·aligia passi! più
S.: <llksso la linL·a dell 'int'-'ITL'iltu . rullo.: dalle mani dd Gruziuli a queltblul'L'O dL'i hcni dd scquest.r;tto c tl
lo.: tki carabin iL·ri L' \'ÌL'L'\·o.:rsa. Fino
\·oltL' di qudli di parenti e amil'i . in· a s;t ba lu 4 ma rzu, quando la ram itL'I'L'dtttzioni te ldon iche, pcdinanwn·
~lia pagù, SL'llza an·crtirl! nL'SSllllU.
ti l non ha qut1si pitl oppositori, i l carabinieri capirono so lo più tarmotivi suno due. E multo rc<.:cnti.
di che la \·aligia, tenuta chiusa pcr
'Pri mu: la chiusura (al menu ulli· discrezione, dopo l'ultimo passaggio
l·i;dcl dello Stato nei cunrron ti lki u>lltL'IlL'I'a sulttlntu un pa<.:co di giurr<Jpitori di Aldo Moro iollpum: al· mlli. mo.:ntl'L' i suldi crano sttt li cont re t t tinta rermczztl :;~n che nei Sl'CJUe· ~L'!!Ilati ai banditi.
s tri non pol itici. SeL'OtH.Iu : gli im·e ·
: Uno scherzo che non si ripcto.:rà
s t igaturi. proprio a Roma, hanno più >>, giurano gli investigatori. Carartln:ullo suc<.:cssi a e<J t ~na.
binkri o.: poli zio tti sono sicu ri del
Nl'l giro di puc h;: o r.:, rra la SO.:·
ratto loro, pcrché, per la prima \'01·
ra di martL·dì Il ;1prilc c l'a lb<l dd
La, sentono di avere le spalle coper·
triurno SUL'L'L'!'>S i\·u, suno sta ti libo.:ntti
10. « Per a nni non abbiamo saputo
Roma Michela Marconi. liulia di ..:hc ..:usa fare: o.:ravamo cos tretti a
un imprL·nditure edile di Gr~ttaro.:r·
t~ntcnnare fra un magistrato che
rata, c Angelo Appolloni, cost rutto·
re, per i quali le ramiglic non avevano am:ora sborsato una sola lira.
Michela Marconi, liberata dal carabinieri
Adesso, a Roma, soltanto due scqul!s trati mancano all'appello (tre
mesi fa erano una decina): Giovanna Amati, liglia del << rc delle sale
cincmaluuralid1e », c il duca Massimilianu Graziu li . Per la prima, secondo gli im·cstigatu ri, « dovrebbe
o.:ssere soltanto questione di giorni ».
Per il sc~.:ondo le s peran zo.: sono ri·
dulll! l]lltlSi a zero: l<i rumiglia 11011
ha più no tizie da un mc~<: .: mezzo.
La condu~iunc quasi certamen te
t ragil:a dd seques tro di Grazioli ha
rafrorzatu la rosizionc di chi crede
nella no.:ccssità cht: pulizia c ma!-fi·
stratura dt:bbanu intervenin!. I l'a·
miliari del duca, inl'alli, non soltanto hanno n~:gato agli investigatori
qualsial>i notizia sui contatti <.:on i
banditi, ma li IHtnno addiriltura la·
gliati fuori con un trut:cu.
s ..·n ti r parlare di l ·a dura
si
" MacchL; linea duA
ra c lin,·a morbida.
soltanto l;t
«

in ..

»

r ; s~· ntono:

a
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Cacciato so tto una tenda in un ap·
partamçnto , con la testa c hiusa in
un sacco, Empain si sçnte intimare
dai rapit ori, che si tappano il naso
per deformare la voce: « Se ti togli
il cappuccio, ti ammazziamo! "· Il
freddo, la fame, un sccchio per i bi·
sogni ai piedi del materassino di
gomma c he perde c che lui dcn: rigonfiare ogni due ori:!, malmenato,
sequestrato nel buio più totale c nell'isolamento più assoluto , Empain
passa un intero m ese nd suo carcere di tda.
Distrutto, spossato, viene poi trasferito (sempre nel portabagagli di
un'auto) in un'altra prigione, dove
rimane per dieci giorni, poi in una

terza cella di tela, dove il suo regi·
mc carcerario migliora un poco: può
lavarsi due vo lte al giorno, leggere
alcuni quotidiani, un giallo, qualche
r.ivista porno.
Mentre il barone sprofonda nel silt!nzio e nel krrore, i rapitori ccn.-a·
no di distruggere i nervi della fami·
glia e dci responsabili del gruppo
Empain, intervallando le loro richie·

voleva

intt:rvcnir~

c un altro che
lasciar correr<: », si sfoga
Fernando Masone, 42 anni. da ~.:tt<.:
capo dd la sq uadra mobile. " Ma
atksso, lìnalmentc, tutte le inchiestl'
r~>lllitll<: suno acct:nlrate ndle mani
tlo.:l sos tituto procuratore do.:lla Re·
rubb lica Domenico Sic;1 ._. del uiutliL·c istruttore Ferdinando Impo~sima
Lu : •1lla fino.:slm, loro non d stanno.
Sonu con noi in prima lila » ,
Sica c lmposimato, pr ima di far
passare q u o.:~ta linea. hanno a llron·
tato dillitlcnze l! pulcmichc. ma or·
mai so no decisi a non tornare indietro. «Abbiamo dovuto !oliare all'esterno, ma a1Khc ;d i'interno>>, ricorda Imposimatu, che ha spiegato
a Panorama muti \'i c lini di questa
linea : « Tutti sembravano convinti
che il nostro into.:rvento a umentasse
i pericoli per il sl!questrato. !::·;:.;~·:.;,
ormai, c'0 la prova dd co1itrario. Il
duca Grazioli era vivo fino a quando i:! sta to pagato il riscatto. Poi c
sta to quasi di <.:erto eliminato».
Secondo lmposima tu i:: ora d i lo·
gli~ rsi dalla les ta che i sequo.:stratori abbiano un codice d'onur~: « Uo·
mini d'onore, qudli? Pt:r lo ro c importante soltanto non essere presi.
E se t'ostaggio, una volta libero, può
diventare un l~slc perkolusu, perché lascìarlu in vita?»,
Questi concetti, Impo.
simatu li mise;: per scritto già due anni l'a, quando (sotto s~qucstro era
il produttore <.:incmatogratico Mauro Bregni)
dette ordine a pulizia c
carabinieri di buttarsi a
corpo morto nelle inda·
gini. « Lo feci perché la
polizia giudiziaria era
indecisa. I risultati di
anni di inerzia si sono
visti: qualsiasi scippator~
e rapinatort: da
quattro soldi, sk:uro delt'impunità, si i! ratto
strada in questa industria, che ha fruttato d4;;dnc di miliardi l'anno.
Ad~ssu, almeno, sa che
corn: grossi rischi •.
Andrea Barberi
pref~riva

ste con lunghissimi periodi di silenzio. Per far aumentare l'angoscia.
Primo contatto: tre gior.
ni dopo il rapimento. Il
più vicino collaboratore
del barone, Jean-Jacques
Bierry, riceve un messag·
gio che gli ordina di recarsi a l deposito bagagli
automatico della Gare de Lyon. E là,
in un piccolo boccale di formolo
chiuso in uno scomparto, scopre con
orrore la falange amputata, due fo.
to, la ca rta d'identità e una lettera
del barone con la richiesta di un riscatto esorbitante, la più alta chiesta
in tutto il mondo: 80 milioni di franchi (quasi 15 miliardi di lire)! I rapitori hanno fissato anche un ap·
~
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Pizzarotti, Parma Piesse, Arezzo ,,
se cercate la qualità nei prefabbricati
adesso dovete solo
.' scegliere quale delle due

.
.
.
e piU VICina a VOl.
'

.

11;~

Pizzarottl, Parma
È un'industria che da oltre 25 anni produce prefabbricati di alto livello qualitativo ed estetico. con alle
spalle l'esperienza di un'Impresa operante in tutti i
settori dell'edilizia in Italia e all'estero.
È una struttura di uomini e di servizi "responsabilizzati" capaci di analizzare e risolvere qualsiasi problema edilizio.
È l'azienda ideale per chi intende creare, attraverso la realizzazione di un edificio, l'immagine di una
società.

Pleeea, Lucignano di Arezzo
È una giovane società del gruppo Pizzarotti al
servizio del Centro-Sud Italia: la sua ubicazione geografica le consente infatti di ridurre in misura considerevole i costi dei trasporti verso queste regioni.
È un'azienda che produce prefabbricati per l'edilizia industriale, commerciale e civile, caratterizzati dagli
stessi standards tecnico-qualitativi che hanno reso
famoso lo stile della produzione Pizzarotti.
È un'industria modernamente organizzata. in grado
di rispondere a tutte le richieste dei committenti e dei
progettisti.

~~ PIESSE
Due marchi, la stessa qualità.

fm PIZZAROTD
Impresa Plzzerottl & C. SpA
20145 Milano. Via Nievo 23 - Te>l. (02> 432.682/431.733
43100 Parma. Borgo Felino 51 • Te>l. (0521l 72.241/rtc. aut.
Telex 53336 IMPIZ PR

PleaaeSpA

(o

52046 Lucignano di Arezzo · Frazione Pieve Vecchia
~
Tel. (0575> 846.315 · Telex 59446 PIESSE
Direzione commerciale:
43100 Parma. Borgo Felino 51 · Tel. <0521l 72.241/rìc. aut.
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puntamento telefonico. L'emissario
del gruppo spiega loro che è impossibile mettere insieme più di 30 milioni di franchi in contanti (circa 5
miliardi di lire) . Il dialogo si interrompe, i rapitori rimarranno muti
per un mese intero.
Al ministero del l'Interno, lo stato
maggiore supremo che, come dicç
pudicamen te uno dei suoi membri.
ha « adottato tulte le misure perché
nessun contatto sfugga a l nos tro controllo » (leggi pedinamcnti c controlli telefonici), esamina i messaggi dei
rapitori. Intorno al ministro e al suo
dire ttore di gabinet to, Jean Paolini.
58 anni, ci sono i quattr(!) super-poliziotti di Francia : Pierre Somveille,
57 a nni, prdetto di polizia; Robert
Pandraud, 52 a nni, direttore generale della polizia nazionale; Maurice
Bouvier, 58 anni, direttore centrale
della polizia giudiziaria e Jean Ducret, 58 a nni, direttore della polizia
giudiziaria di Parigi.
Conclusione dell'esame dei messaggi dei rapitori : si tratta di gente della malavita, niente deli nquen·
za politica. Nell'ufficio del ministro
che si impregna dell'odore dei sigari
di Jean Paolini e della pipa di Robert Pandraud, questa certezza fa
dichiarare: «Se si tratta di gente della mala, possiamo già intuire come
agira nno ... "·

Furiose proteste
Ora, la prima richiesta dei ra pi·
tori è quella di far togliere il gigantesco sbarramento di polizia che
blocca tutta Parigi e la periferia :
« Vuoi dire che abbiamo visto giusto, e che sono ancora qui vicino »,
conclude Pierre Somveille, uno dei
migliori specialisti francesi di « affari speciali ».
I grandi cap i de lla polizia hanno
ordinato la perquisizione di tutti i
portabagagli delle a uto, il che suscita le furiose proteste dei cittadini,
tanto che Christian Bonnet va in giro di notte per Parigi, di blocco stradale in blocco stradale, e si presenta
agli autisti fermi: « Buonasera, sono
il ministro dell'Interno, siamo desolati di doverla importunare ... ».
Per far capire bene la sua determinazione, lo stato maggiore farà pervenire ai rapitori un messaggio anodino. Gérard Berger, il portavoce del
ministero, rilascia alla sta mpa una
d ichiarazione che non suscita alcun
sospetto nei giornalisti, ma che ha
una grande importanza per i rapitori. Non dice: « I blocchi stradali vengono mantenuti », come nei giorni
precedenti. Christian Bonnet gli ha
de tto: « La prego di dichiarare che
i blocchi saranno r inforzati ».
Contemporaneamente, Jean Ducret esamina le piste che possono
saltar fuori dalle centinaia di dossier che si accumulano sulle scriva-

:0
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Un soggiorno alternativo per imparare bene l'inglese

Quando lo studio serio
è anche abbinato ad una piacevole
vacanza in Inghilterra

~~,_

Il Gruppo Eurolanguage, in vent'anni di esperienza, ha messo a
punto un nuovo metodo d'insegnamento "dal vivo" creato apposta
per noi europei. C'è anche a disposizione degli allievi lo "STILLI·
TRON", un apparecchio elettronico che facilita l'apprendimento
della lingua senza troppa fatica.

c·e una

bel la d i fferenza fra studiare !"inglese d iret tamente in Inghilterra con i soliti
sistemi "vacanze studio" e il nos tro metodo ! Noi deii"Eurolan guage. grazie a vent"ann i di esperienza. abbiamo infatti mess o a punto un metodo differente. Il nost ro è
un programma ··stud io+ vacanze·· . completamente diverso. Il Gruppo Eurolanguage.
che da t re ann i è anche rappresentato in Italia, ottiene bril lanti risultati perché cura
soprattutt o !'insegnament o e !"apprend imen to ''dal vivo" della li ngua inglese. in un
gaio ambiente di vacanze. Cosi si evitano i guai che molti conoscono bene. grazie ai
discussi vecchi sistemi: si va in Inghilterra. vi si trascorre 3/4 settimane. ci si diverte
molto. si conoscono tanti amici (italiani) e. in definitiva. si impara ben poco della lingua inglese. Ma ecco. in sintesi. che cosa offre il Gruppo Eurolanguage.
• LA TRANOUILLITA. perché vent'anni di lavoro (1958·1978) in Europa in un settore
cosi delicato e di responsabi lità possono dare og ni garanzia di seri eta:
• L 'ESPERIENZA c he permette di proporre una notevole scelta fra 24 cent ri lingu isti·
c i in Ingh ilterra (ma ce ne sono molti altri in Francia e Germania per lo studio del
francese e del tedesco) e perfino negli Stati Uniti:
• UN PREZZO GIUSTO. di certo leggermente più caro della media generale dei vecchi sistemi (i n taluni casi. però. assolutamente allineato). il che consente di offrire
un servizio migliore in senso assoluto:
• PERIODI E PROGRAMMI da giugno a settembre. con combinazioni an che tutto
l'anno e la possibilità di abbinare i periodi di "s tudio+ vacanze" di genitori e figli:
• NUOVI METODI con una vasta scelta: in colleges; in residenze universitar ie: presso famigl ie selezionate: con sistemi individuali o in piccoli Qruppi: con professore
"perso nale" che visita l'allievo presso la famiglia in cui risiede; usando mezzi tecnici
eccezionali come:
• LO STILLITRON . una specie d i mini-computer tascabile c he consente all 'allievo di
autocont rollare il suo grado di conoscenza della lingua:
• UN CERTIFICATO FINALE rilasciato agli allievi alla fine dei corsi:
• IL TEMPO LIBERO con escursion i, gite, iniziative c ulturali. svaghi. sports. incontri.
dibattiti . cinema. parties:
• EUROP·ASSISTANCE E ASSICURAZIONE per tutti. senza i so li ti impegni di iscri·
zione a clubs , senza le tasse fisse al momento dell'adesione:
• IL PROGRAMMA COMPLETO EUROLANGUAGE che è un elegante libretto a color i.
Verrà inviato gratuitamente a coloro che desiderano saperne di più sui nostri ce ntri.
spedendoci il più presto possibile il tagliando di richiesta pubblicato qui sotto.

IMPORTANTE · Fra tutti coloro che si iscriveranno ad un centro Eurolanguage, a
seguito della richiesta del programma fatta con Il tagliando qui sotto, verranno sor·
teggiati 2 biglietti aerei di andata e ritorno MILANO-LONDRA che potranno essere
utilizzati personalmente daQii allievi In altre occasioni, oppure messi a disposizione
di parentt o amici che volessero recarsi In inghilterra per una visita durante i corsi.
Sede: MILANO
Eurolanguage Italia
Piazza San Sepol cro. 2
20123 MILANO
Tel. (021866.094 / 866.479
ROMA
Sig.ra Esa Cosmelll
Via S. Agata dei Got i. 14
00184 ROMA
Tel. 1061680.925

ALESSANDRIA
Sig. Francesco Frera
Via Gramsci. 25
15100 ALESSANDRIA
Tel.(0131)52.733
TORINO
Librairie Française
Via Lagrange. 21
10123 TORINO
Tel. (011 l 534.378

GENOVA
Sig.ra Anita Serra
Via Peschiera. 9
16122 GENOVA
Tel. 1010\814.272
TREVISO
Sig.na Elena Galimberti
Via Zorzetto. 20
31100 TREVISO
Tel. (0422) 51 .81 8
Tele l. ore 15.30 · 18.30

l
l
l
l

~ EUROLANGUAGE

-1

~ITALIA

Piaua San Sepolcro, 2 · 20123 MILANO - Tel. (02) 866.094 · 866.479
Desidero ricevere gra tuitamente al mio domicilio il vostro programma.
Nome .............................. ................................................................................................................... ..
Cognome ....................... .............................................................. ............................... ....... ................ .
Via ...................... ..... ..................................... ................................................................................. ...... .

Città ........................................................................................................... Cap ......... ......................
_ _l
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nare brevemente la situazione delle
varie parti in causa: famiglia, gruppo Empain, rapitori e autorità di polizia.
·
Per il ministro dell'Interno Bonnet e i cinque membri del suo
brain-trust la situazione è semplice
e chiara: hanno deciso di seguire sino in fondo la strada del rifiuto del
pagamento del riscatto. Anche perché il termine di 48 ore imposto dai
banditi tra la consegna del riscatto
e la liberazione dell'ostaggio non offre alcuna garanzia. Inoltre l'intermediario che deve consegnare il denaro corre a sua volta il rischio di
venire preso in ostaggio dai banditi.
E la polizia teme che dopo la consegna del riscatto il barone possa venire ucciso, magari perché ha visto

agendina degli indirizzi del barqne
o chiedendo i nomi direttamente a ·
nie dei commissari Ottavioli e Lelui. Nessuno di quei messaggi sfug:
dere. Regioni intere vengono controlge però allo strettissimo controllo
della polizia.
late. Segnalazioni dall'Italia. o dal
sud della Francia suggeriscono posII gruppo Empain a sua volta ansibili piste. II gigantesco setaccio si
nuncia che René Engen sostituisce a
è messo in moto. .
tutti gli effetti il barone per il " peE poi arriva il secondo contatto:
riodo della sua assenza "• designando
un medico che abita in rue .Guyneal tempo stesso un negoziatore per
mer, nello stesso stabile di Robert
le trattative con i banditi.
Badinter, uno degli avvocati del grupLa famiglia, invece, che fa ricorso
po Empain, viene svegliato alle tre
a titolo privato ai consigli di Max
del mattino. Una voce al telefono gli
Fernet, 68 anni, ex-direttore della
ordina di andare a chiamare l'avvopolizia giudiziaria, è costretta a vivecato: furioso, il medico si rifiuta. Alre ore d'angoscia e di speranza, comlora i banditi chiamano direttamenpletamente tagliata fuori dalle manovre della polizia.
te l'avvocato Badinter, e gli chiedono di ritirare un messaggio per il
Nel frattempo, la polizia si prepagruppo Empain che hanno nascosto
ra all'appuntamento di Megève che
considera solo una prova
generale, una manovra dei
rapitori per saggiare la sorveglianza.
Il riscatto viene regolarmente preparato dal gruppo Empain che accetta di
consegnarlo ai poliziotti,
che si sostituiranno al vero
intermediario.
A questo punto entra in
scena Jean Mazzieri, 38 anni, ispettore capo della Brigata criminale, che reciterà
in tutta l'impresa il ruolo
dell'esca, della pecora incaricata di attirare il lupo in
trappola.
Jean Mazzieri, còrso,
tranquillo padre di famiglia, ha l'aspetto placido
delle persone sicure di se
stesse. ~ un cultore del
« budo "• un miscuglio di
tutte le arti marziali. Prende lui il posto del negoziatore e va a Megève. Intorno a lui, l'Hotel du Montd'Arbois si popola di discreti turisti. Il vero riscatto, quarantasette chili
di banconote chiuse in due
sacchi, è stato sequestrato e sostituito con mazzetIl mlnlatro frane••• dell'Interno, Bonnet (a alnlatra), al congratula con Ducret, direttore della po. te di carta. Tutto è pronto. Un solo problema: il
lfzfa giudiziaria. Al centro, Il commlaaarlo Brouaaard e Ottavloll, capo della Brigata criminale
prezzo delle stanze, 100 mila lire a notte, creerà un
dietro gli estintori del parcheggio di in faccia uno dei rapitori. Le deci- sacco di problemi all'amministraziorue Soutflot.
sioni adottate dalla polizia sono due: ne della polizia a causa della nota
Preoccupato, l'avvocato avverte il prima, impedire a tutti i costi il pa- spese ...
collega Jean-Denis Bredin, e insieme gamento del riscatto e sostituire l'
Una sola strada parte dall'albergo
i due avvertono la polizia. Al par. eventuale intermediario con un uo. per andare in città e all'eliporto. La
cheggio viene effettivamente trovato mo della polizia; secondo, non pre- brigata antigang e i « g-men » delun messaggio che propone un riscat- occuparsi troppo di quello che pos- l'Ufficio centrale per la repressione
to più « modesto »: 17 milioni di sono pensare la famiglia e il gruppo del banditismo hanno organizzato
franchi svizzeri, circa 42 milioni di Empain.
un fantastico dispositivo di controlfranchi francesi (oltre 7 miliardi di
Da parte loro, i rapitori continua- lo, con due elicotteri sempre pronti
lire) . Il direttore di una delle ban- no a mandare messaggi, cercando in- a decollare.
che del gruppo dovrà recarsi coi sol- terlocutori sempre diversi, per riTutta la gente un po' ~ strana » che
di del riscatto a Megève, all'Hotel du durre al minimo i rischi di intercet- passa da quella strada viene fotograMont-d'Arbois - dove scendeva il ba. tazione della polizia. E si rivolgono fata di nascosto. Ma non succede
rone quando andava a sciare - e a- ad alti personaggi del gru))po Em- nient~. I banditi non si fanno vivi.
spettare nella hall un nuovo messag. pain - come Jean-Jacques Bierry, il
Un mese dopo, si saprà che due
gio dei rapitori.
generale Albert Buchalet, il finanzie- dei rapitori del barone, i fratelli CailA questo punto, sarà utile esami- re Raymond Vuillez - sfogliando l' lol, erano a due passi dai poliziotti,
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ntelefono rende possibile la realizzazione

di grandi progetti in breve tempo. Discutere
particolari tecnici, ordinare material~ trovare
collaboratori, informarsi sui prezzi e discutere
preventivi. Di tutti gll sbumenti di lavoro,
il telefono è forse il più importante.
Per questo d sono 300.000 persone che
lavorano ogni giorno delfanno, 80 milioni di
chilometri di linee, 9.000 centrali di
commutazione, migliaia di ponti radio, satelliti
artifidali e investimenti per migliaia di miliardi.
Perché la tua voce deve essere sempre
in grado di arrivare dovunque. Quando tu vuoi
ni giorno vengono investiti 4 miliardi per l'ampliamento
mzlone della rete telefonica italiana.

!)l

· ~~
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tori ci hanno sottoposti a una specie
di esame dì ammissione, per essere
sicuri che l'emi ssario non fosse. seguito. Gli hanno fatto fare un vero
e proprio percorso di guerra, mezzo
caccia al tesoro e mezzo rally ».
Ed ecco la caccia al tesoro: il mer.
coledì 22 marzo, a mezzogiorno, i rapitori chiamano al telefono lo pseudo-funzionario del gruppo. Mazzieri
risponde. I colleghi hanno deciso di
chiamarlo« Mazo »,prime lettere del
suo nome e strizzata d'occhio al ruolo masochistico che interpreta. I banditi chiedono quindi di parlare col si-

sciavano sotto il loro naso ma neanche loro si erano accorti dell'enorme
spiegamento di polizia.
La tecnica fin qui usata dai banditi, la loro cura per i particolari, la
brevità dei messaggi telefonici per
evitare l'identificazione dell'apparecchio, la meticolosità delle precauzioni fanno affermare a uno dei superpoliziotti: « È rassicurante: sono
proprio dei professionisti della mala ''· Ma un altro replica : « Non è affatto rassicurante. Se sono tanto forti, possono anche fregarci >>.
È a questo punto che
viene decisa una ulteriore linea d'azione: tentare in tutti i modi, con
tutti i mezzi, di arrestare un uomo della banda,
anche l'ultima ruota del
carro. In pratica, anche
la ·polizia vuole avere un
ostaggio, come i banditi.
« Nessuna pietà... ma
riportatemene indietro·
almeno uno vivo! », è
l'ordine perentorio di
Christian Bonnet alla
Brigata anti-gang, quella che lo stesso ministro definisce « il braccio e la mente » della
polizia.
Discretamente i banditi tornano a farsi vivi a Lione, 1'11 marzo:
infilano in una cassetta
delle lettere una tessera del barone e si offro·
no il lusso di fare una
telefonata anonima alla
polizia, denunciando un
falso rapimento.
I poliziotti sono sempre in paziente attesa:
sanno che, un giorno
o l'altro, una mano dovrà pur tendersi per arraffare il denaro. E, allora, basterà afferrarla
quella mano...
La villetta di Savlgny-sur-Orge dove Il barone Empaln
È solo il venerdì 17
• stato tenuto sequestrato
marzo che i rapitori riprendono lo studio della
agendina del barone e telefonano a gnor Mazaud. Mazzieri risponde e inuno dei suoi amici, un uomo d'affari terpreta alla lJerfezione il ruolo del
di Bruxelles. Ma· il gruppo Empain funzionario travolto dagli eventi, che
rifiuta nettamente di trattare in Bel- segue controvoglia gli ordini dell'algio, ed esige che tutta l'operazione ta direzione.
si svolga in Francia. I banditi esigoPrudenti, i rapitori cominciano
no allora un contatto con un diri- con l'interrogarlo sul gruppo, sui va.
gente di secondo piano del gruppo, ri direttori e sulla sua attività prouna persona che non sia troppo in
fessionale. Mazaud risponde con l'acvista, un bravo subalterno.
cento sincero di un primo pt:_emio
È a questo punto che, come nei
migliori romanzi di spionaggio, la dell'Actor's Studio e, a sua volta, epolizia « fabbrica» un dirigente me- sige una prova che il barone è andio. E J ean Mazzieri riprende così il cora in vita. I rapitori gli fissano un
suo ruolo di esca. E anche stavolta appuntamento nel parcheggio di
Saint-Germain-des-Prés, dove Ma..
si gioca la vita.
« Il primo giorno», racconta un zaud scoprirà una lettera scritta dal
commissario della anti-gang, « i rapi- barone che fa riferimento a un arti164 • PANORAMA • 25 APRILE 1978

colo di Le Monde del 22 marzo, intitolato « Giovane ucciso da un ~po-.
liziotto che tentava di arrestarlo "·
I rapitori pretendono che l'emissa.
rio del gruppo Empain affitti una
Peugeot 504, e gli ordinano di munirsi di moneta spicciola, carta, penna e una· piantina di Parigi e della
periferia. Non deve indossare né impermeabile né cappello. I sacchi contenenti i soldi del riscatto devono
essere depositati sul sedile posteriore
dell'auto. Partenza del rally : giovedl
23, alle ore 15, al Fouquet's, sugli
Champs-Elysées.
.Mazaud è perfettamente equipaggiato. Nelle tasche della giacca ha
due minuscole emittenti radio, quasl
invisibili, attraverso le quali parla
con i suoi colleghi che devono far di
~utto per seguirlo, non perderlo mai
di vista, proteggerlo e non farsi assolutamente notare dai banditi.
Il commissario Marcel Leclerc, capo dell'anti-gang, un bretone metodi.
co laureato in legge, e Robert Brous.
sard, un solido poliziotto originario
della Charente, venuto su dalla gavetta, celeberrimo tra la mala parigina,
tanto che è quasi un onore farsi arrestare da lui, hanno soprattutto pau.
ra che Mazaud venga brutalmente intercettato lungo il percorso e ucciso.
Bisogna quindi tenerlo sempre sotto
controllo visivo. Venti civette, veicoli camuffati della polizia, camioncini
e motociclette gli ronzeranno continuamente intorno.

Angeli custodi
Mazaud riceve una telefonata al
Fouquet's: il negoziatore riceve l'ordine di andare al bar 4 Murat alla
Porte d'Auteuil. Di là lo fanno proseguire fino all'ippodromo, poi scendere in una stazione della metropolitana e frugare in un cestino della
carta straccia. Mazaud scopre, in una
bottiglia di latte vuota, un messaggio sigillato, stile Alessandro Dumas.
Il messaggio gli ordina di risalire
in auto, di filare immediatamente
sull'autostrada dell'Ovest utilizzando
un percorso a senso unico.
Ed ecco il paziente Mazaud a Porte
d'Orléans, nel caffè Le Rond-Point .
Nuova telefonata ancora più stravagante. Adesso deve scendere con
auto nel parcheggio sotterraneo del
la Porte d'Orléans, arrivare al quarto livello, salire sul tetto dell'auto e
prelevare un messaggio nascosto tra
i tubi del riscaldamento.
Mazaud esegue sempre. I suoi angeli custodi hanno a loro volta seguito questo acrobatico safari. Nel
nuovo messaggio, altre istruzioni: l'
intermediario deve girare intorno alla piazza, azzerare il contachilometri
e fermarsi al chilometro 11, al cippo
A26 dell'autostrada del Sud. Là, sotto un sasso, troverà un nuovo messaggio.
Il nuovo messaggio è una piantina
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CIVILTÀ DBL BBRB
MENSILE DI INFORMAZIONE, DOCUMENTA/IONE
E OfFESA DELLA QUALITÀ

NEL NUMERO DI APRILE
DA QUESTA SETTIMANA IN EDICOLA

Giro d'Italia
a tavola e in cantina:

la Sardegna

In Inghilterra si può vincere
con l vini di qualità
di Mino Colao

E se tornasse l'era glaciale?
di Aldo Marifred/

Sardegna, un'isola
chiamata desiderio

Andiamo a conoscere
la California e il suo vino

di Vincenzo Buonassisi

Dalla vecchia battaglia i
segni del nuovo sviluppo

di C.d.B.

di Riccardo Di Corato

La programmazione vltlcola
sta muovendo i primi passi

Sembrano uguali•••

di Claudio Marescalchi

di Piero Antolinl

Un ristorante e la sua cantina:
il Valentino di Los Angeles

Gli antichi piatti sono
come pezzi d'autore

di P.K.

Il mio Chianti selvaggio
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estremamente precisa, tracciata 'con
tutte le regole, con penne verdi e
rosse che indicano la strada da seguire. Persino gli alberi vi sono rap·
presentati da circoletti.
In calce, i rapitori hanno aggiunto di aver cronometrato ·n tempo
necessario per compiere l'itinerario,
e ingiungono all'intermediario di
non perdere tempo in strada.
Finalmente Mazaud arriva ad Anta.
ny, dove deve trovare, in un parcheg.
gio situato lungo la ferrovia, una R12
familiare che i rapitori hanno rubato
per lui. Vogliono essere sicuri che
l'auto di Mazaud non sia stata truccata in qualche maniera dalla polizia. Le chiavi sono sotto il tappetino.
A bordo della nuova auto c'è una
radio: Mazaud decide di non parlare
più all'interno dell'auto, nel timore
che quella radio sia truccata e serva
ai rapitori per ascoltarlo.
A questo punto, l'ultimo messaggio
dei banditi ordina a Mazaud di tornare sull'autostrada e di uscire, sta·
volta, da una porta della cinta che.
fiancheggia l'autostrada e serve una
corsia di servizio.
I banditi, che hanno preso la pre·
cauzione di scassinare la porta con
una leva, gli ingiungono di richiuderla accuratamente con filo di ferro, e di tornare al bar Le Murat. U,
Mazaud riceve una telefonata di com.
plimenti dei rapitori: «Bravo se l'è
cavata benissimo. Adesso via sparato
all'Hotel Hilton, a Orly. Aspetti nuove indicazioni nella hall ... ».
Nuova telefonata nella hall dell'
Hilton: « Benissimo, ma ormai s'è
fatto tardi (sono le 20,30) e le strade di Parigi non sono sicure a quest'
ora. Torni a casa sua e lasci la R12
al parcheggio. Appuntamento qui domani, alle 17. Buonanotte».

Granelli di ubbia
Quella sera banditi e· poliziotti me.
ditano sulla giornata trascorsa: i poliziotti per domandarsi se hanno «SU·
perato l'esame •: i delinquenti per
stabilire se l'intermediario è sicuro.
E, nello studio · del ministro, i cin·
que grandi capi e il procuratore generale Sadon constatano: «Ancora U·
na prova generale». «Sì. ma ormai il
sipario sta ·per alzarsi... ,., ritengono
Jean Paolini e Robert Pandraud.
E quando l'indomani, alle ore 17, i
rapitori chiamano al telefono il com.
piacente signor Mazaud, i commissari Ledere, Broussard e Ottavioli ti·
rana un sospiro di sollievo. Apparentemente, i rapitori sono finalmente sicuri dell'intermediario. Sono persino premurosi: «Si faccia un buon
· whisky», suggeriscono. E l'ispettore
Mazzieri si rimette in strada.
Breve giro all'aeroporto di Or·
ly, ritorno all'albergo, nuova tele·
fonata e tutto finalmente si accelera.
1M • PANORAMA • 25 APRILE 1g1B
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SENZA PATENTE
20 HP effettivi
all'elica

Generalmente Mercury • conalderato
dalle prMtulonl più elevate... ed Il piCI eotlfoeo:
Ma oggi più che mal Il pruzo del fuortbordcr
da 20 HP • alta portata dltultlt
•Mercury 20 HP modello '77, avviamento manu.l' ··
albero ttanclard L 830.000 più I.Y.:A.,
albero lungo L 850.000 più I.V.A.
Coperto cbllla normali condiZioni di garanzia.
L'offerta è limitata, rivolgiti aubHo al tuo ConcaulonariO
di flducta o a quello più vicino: cerca Il tUo Indirizzo 1UIIe
Pagine Gialla alla voce: Motori Fuoribordo.
Prendi visione dell'intera gamma dei motori Mercury
da 4 a 200 HP e potrai riscontrare, la stessa rinomata
tecnica d'avanguardia in ogni altro motore. Considera
quindi che ogni fuoribordo Mercury ti offre:
L'auoluta affldablllti.
Per una magg!ore durata del motore sulla testa a
sull'occhio di biella Mercury impiega cuscinetti a rulli. Altri
costruttori usano invece delle semplici bronzine. Per una
maggiore protezione dalia corrosione l'asse elica, l'alberino
delle marcte e t'albero di trasmissione sono in acciaio
Inossidabile. Per avere la sicurezza di tornare sempre a terra,
ogni cilindro è dotato della propria bobina di accensione.
L'avviamento facile ed lttantaneo dal motore.
Per assicurare partenze Immediate l'accensione
l ::S .{SIJ .{.~ elettronica Thunderbott proauce una
1 • 1-. • 'r1
• w
scarica che ragglu,nge l 40.000 Volti
MARINI! su ciascuna candela. Altri costrutto~

Invece i sistemi di accenél!'~ifol!venzionall.
non lORO plil nec:e111r1e. ~
- .. ·.
-;Yej3Qhazicme della carbucç~. n
neon è pfu n ·
·
,
presenza del carbl.dfGrWlQ4tllilf~~~
t'accensione elettronica Thunderborfòli \RTQJ Ili§ ~
le puntine platinate, l rotori ed l distributori, i stema
~
di accensione non necessita di costose messe a punto.
Altri costruttori utilizzano ancora tali componenti
che con li tempo devono essere sostituiti.
Il notevole rtaparmlo di carburante.
li ridotto consumo di carburante è determinato dalla
struttura particolare del carburatore e dallo speciale profilo
della parte Immersa.
A velocità di crociera Il 20 HP Mercury
ha consumi Inferiori fino al 250fo rispetto a quelli
di certi concorrenti.
Questo risultato si ottiene anche
come conseguenza del particolare sistema·discarico
sommerso Jet Prop che, riducendo la controprenione, ~
consente un minor sforzo delle parti meccaniche.
Come vantaggio supplementare l gas combusti ed Il
rumore dello scarico vengono dispersi in profondlt*
sott'acqua lontano dal passeggeri.
Mercury è stata la prima a mettere a punto questo sistema
ed ancor oggi pochi sono stati l concorrenti che hanno
tentato di usare questa realizzazione di alta tecnologia.
La differenza sta quindi nelle concezioni
reallzzatlve d'avanguardia. Rendltane conto di personal

r
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zati, credendo di assistere a un regolamento di conti tra gangster, si ri·
fiutano di scendere dai camioncini.
Sarà necessario tìrarli giù di forza,
e ammanettarli ai parafanghi.
In piace Beauvau, all'annuncio della sparatoria si domanda ansiosamente: « Ce n'è almeno uno vivo?"·
« Certo, ferito ma vivo. Ne abbiamo
beccato uno e oltretutto è uno schedato! ». I poliziotti hanno il loro ostaggio. « Abbiamo finalmente in mano il bandolo della matassa», an.
nuncia J ean Ducret.
I due uomini, il morto, Daniel Duchàteau, 39 anni, e il ferito, Alain
Caillol, 36 anni, figurano nello schedario speciale del banditismo francese.
In ambulanza, il sopravvissuto ha
una crisi di nervi. I poliziotti cercano inutilmente di interrogarlo. t=: ferito da due pallottole al braccio, e all'ospedale i medi~i si rifiutano di
dimetterlo e di !asciarlo interrogare.
Per due giorni, le forze di polizia
lavorano sulle amicizie e sulle conoscenze di Caillol, ·su suo fratello in
particolare, che è scomparso dal suo
domicilio di Grenoble. Ma è solo domenica, alle ore 15, che possono finalmente interrogare Alain.
Il bandito non ci mette molto a capire perfettamente la situazione: il
riscatto non sarà mai -pagato e se il
barone viene ucciso per lui non c'è
scampo: la ghigliottina. Allora, con
voce tranquilla e con una semplicità
che lascia esterrefatti i poliziotti,
Caillol propone: « Posso far liberare il barone ».
Comincia allora una straordinaria
trattativa su come telefonare ai complici. Caillol vuole chiamare da una
cabina pubblica. Troppo rischioso.
Gli propongono di usare uno qual·
siasi, a sua scelta, dei 400 telefoni
della prefettura di polizia. Alla fine,
Caillol sceglie uno dei più sicuri, secondo lui: la linea diretta di Pierre
Ottavioli. Si tira il telefono sulle gi·
nocchia, volta la schiena, si nasconde dietro la scrivania e, per un quarto d'ora, forma una serie di numeri
fasulli. All'improvviso, grida: « Non
parlate! Non parlate! Qui Alain. Sono alla pula. Ho fatto un accordo
con loro. Non pagheranno mai il ri·
scatto, hanno ordini dal governo.
Qui va a finire in una carneficina.
Dovete liberare il barone:.. ».
Riappende e dichiara: « Benissimo, tra due ore al massimo il barone
sarà libero ... "·
Tre ore più tardi, il barone viene
depositato davanti alla stazione Porte d'Ivry. Gli mettono in mano dieci
franchi. Si strappa dalla faccia il cap.
puccio e, stravolto, scende vacillando le scale del metro che lo portano
verso. la libertà.
Jeen-Merle Ponteut
Jeen Sehmltt
Copyright Le Point e Panorama, 1978.
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c·è
una rivista
che si occupa cii case
.....

C'è \J.n rivista che si occupa di case, città e territorio.
t: ABITARE, cioè molto di piu di una rivista di arredamento.
E ABITARE che parla della casa in modo utile, fornendo dati e
notizie tecniche, spunti, soluzioni e idee nuove, facili da utilizzare per
sè, Rer il lavoro e per lo studio.
E ABITARE che parla della città e del territorio: perché non si
abita soltanto in casa, perché non è nostra soltanto la casa ma sono
nostri (o dovrebbero esserlo) le città, i paesi, gli spazi e le strutture
collettivè.
È ABITARE che tratta problemi veri e li affronta con competenza,
serietà e completezza, ma usa un linguaggio chiaro e comprens\9ile
a tutti: perché sia a tutti possibile entrare nel dibattito di chi gestisce
la cç>sa pubblica in modo da incidere sulle scelte, invece di subirle.
E ABITARE, cioè un giornale attento e corretto che non vuole
seguire e neppure creare .una moda, ma vuole essere uno strumento
per conoscere e quindi per vivere un po' meglio.
Per tutte queste ragioni ABITARE propone agli studenti un abbo·
namento a prezzo ridotto.
Abbonarsi vuoi dire avere tutti i numeri che escono, non perdere cioè
il filo di un discorso che è continuo tra fascicolo e fascicolo.

Abbonamento speciale per studenti ~L 18.000 (invece di L 22.500 per acquisto in edicola).
COGNOME
NOME
CAP

VIA

CITTÀ

Nel campo dei
digestivi è ora di
vederci chiaro.
Passa giorno serua
che esca un nuovo
digestivo? Fra tanti
nuovi arrivati (quasi
sempre degli infusi) noi
vogliamo parlarvi di un
digestivo che nuovo non
è: esiste da 120 anni.

Alpestre: un digestivo
su cui c'è tanto da dire.
(E nulla da ridire).~
.~
~

Alpestre (prima si chiamava "Arquebuse") è un puro
distillato d'erbe prodotto dai Reverendi Fratelli Maristi
in Carmagnola, ai piedi del Gran Paradiso.
Le "nostre" 34 erbe. Diciamo "nostre" perché
coltivate dai Fratelli Maristi che poi le distilleranno
in Alpestre con arte sapiente. Sono 34 erbe
,l;~ ~ officinali ed aromatiche che
_;
conferiscono ad Alpestre il
suo spiccato potere digestivo,
- ..
--=- - - - dovuto alloro perfetto e
: ~- --::. ~_;.dosaggio.
-_ ...
. .. - - - sapiente
Un distillato non è
~ .. . . "
. .. ... .
.. un infuso. Alpestre non
nasce per infusione in alcole ma per
distillazione: nasce goccia a goccia, purissimo,
dai panciuti alambicchi, favorendo, in
quanto distillato, il passaggio totale delle
benefiche proprietà delle erbe nel liquore
finale.
Zuccheri: zero.
Coloranti: zero.
La distillazione dà ad
Alpestre il suo bel colore
chiaro naturale,
escludendo
rigorosamente l'aggiunta,anche minima, di
zuccheri e coloranti: nè artificiali nè
naturali.
L'invecchiamento in botte. Prima di
passare in bottiglia, Alpestre riposa per due
anni in botti di rovere. L'invecchiamento
affina ed arricchisce gusto ed aroma di
Alpestre, e dà alla sua chiara trasparenza la
venatura ambrata che lo caratterizza. È noto
che l'invecchiamento è per i normali - - - - - digestivi pressoché
sconosciuto. Ed è~nsieme
alla distillazione e
-

-

---

11

_·}

all'asserua di zuccheri e
co!oranti, una delle prerogative
che fanno di Alpestre un
digestivo veramente unico.
Provatelo: scoprirete voi.
stessi che è un digestivo~
diverso.
E non solo nel colore.

l
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..-Vada al cippo Bl2 dell'autostrada.
C'è un biglietto». Mazaud si ferma
all'altezza indicata, davanti al muro
anti-rumore di L'Hay-les-Roses.
A questo punto, inaspettato, inter- ·
viene il solito granello di sabbia che
rischia di fare inçeppare un meccanismo così perfettamente funzionante.
Un traballante carro-gru del soccor.
so stradale si ferma dietro la R12.
L'autista scende e si mette a guardare l'auto ferma. I poliziotti appostati pensano in un primo tempo che
si tratti di uno dei banditi. Poi Mazaud comincia ad avere dei dubbi,
scende dall'auto e comincia un dialogo tra sordi: «Vada subito via di
qui!». «Ma lei ha un guasto ... ». «NO»,
« E allora cosa ci fa qui fermo? ».
Mentre Mazaud e il meccanico discutono, due uomini incappucciati,
mitra in pugno, scendono di corsa
dall'argine. Duello di sguardi. I banditi esitano a imbarcare Mazaud e il
meccanico ...
Ed ecco il secondo granello dì sabbia: arriva un secondo camioncino
del soccorso stradale. L'autista, vedendo il collega in difficoltà, si ferma .
I banditi pensano che i due meccanici siano poliziotti, si precipitano
sulla R12 di Mazaud e partono a tutta velocità.
I poliziotti appostati continuano a
pensare che i due meccanici siano
dei complici (quindi basterebbe incastrare loro ...), ma non si lasciano
lo stesso sfuggire l'auto dei banditi e
partono all'inseguimento.
All'improvviso, le radio delle auto
inseguitrici avvisano: « Attenti si sono fermati!». La R12 si è infatti bloccata davanti a una porta chiusa del
muro anti-rumore.
Anche i poliziotti si bloccano. Vedendosi scoperto, uno dei bandLti della R12 apre il fuoco col suo· mitra.
In quel momento i due meccanici,
che non hanno pcora capito niente,
vengono a fermars1 dietro le auto.
Improvvisamente, la porta del muro
si spalanca violentemente e compaiono altri due gangster armati di mitra
che cominciano a sparare a raffica. I
poliziotti delle auto inseguitrici sbucano da tutte le parti. Due ispettori,
René Berroux, 29 anni, e David Lailhengue, 41 anni, rimangono feriti.

Nonostante la crisi morale
ciel nostro tempo c'è chi si ostina
a credere nei valori tradizlonal.
Come la fedeltà.
Fedeltà alla persona che si ama.
Fedeltà a una valigia, quando questa valigia è pratica,
elegante, classica.
Quando questa valigia ha racchiuso le cose del tuo mondo
e le ha portate per il mondo, quando non ha mai tradito.
Perchè la fedeltà supera le retoriche e le mode dei tempi.

Come un regolamento
I loro colleghi rispondono al fuoco.
René Pluoy, 54 anni, e François Santini, 25 anni, prendono accuratamente di mira i due gangster scesi dalla
R12. Uno dei due banditi cade morto
stringendo ancora una bomba a mano. L'altro, ferito al braccio, grida:
«Fermi, io non ho sparato! ». I complici, che aspettavano dietro il muro,
fuggono a bordo di una 504, abbandonando a terra una Colt ormai
scarica.
I meccanici delle auto-gru terroriz~
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D. ~IULIO TAVALLINI
Corso Aurelio Saffl, 9/7
16128 Genova

Attenzione! In caso di mancato nt•
rinviare all'Ufficio di Geno.
ve AD. per la restituzione al mittente, che si Impegna a COITispondere
Il diritto fisso di L. 70.
a~plto,

Il portalettere è pregato di apeclfl·
care Il motivo contrassegnando con
una X Il quadretlno coiTispondente:

DESTINAT.
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Miei cari amici,

vi è appena giunta la lettera di Pentecoste e vengo ancora a voi.
Il dramma di Aldo Moro, della sua famiglia, del nostro paese si è consumato
da pochi giorni, sfociando in tragedia. ·
Ma vi scrivo perché dobbiamo cercare,
trovare ancora motivi di speranza.

•

Umanamente parlando, non ci può essere
speranza se in Italia non si parlerà finalmente chiaro, se (cfr. Matt. 10, 27) quello
che viene sussurrato nell'orecchio non
verrà gridato sopra i tetti. Cioè se non
si aprirà tra partiti e strutture dello Stato
e opinione pubblica un dibattito vivificante. L'unica salvezza del paese consiste, a mio avviso, nel risveglio di una
partecipazione popolare alla cosa pubblica, che trasformi un'opinione spesso
superficiale, incerta, influenzabile, manipolata (come l'ultima vicenda ha rivelato
una volta di più) in un'opinione pubblica
adulta e consapevole; l'unica salvezza sta
nel coraggio dei politici democratici di
aprire finalmente il dibattito, accettando
il confronto con quella gran parte del paese
che è capace d'un ragionamento umanamente serio, rompendo la picendevole sudditanza tra un'opinione pubblica ancora
incapace di maturità democratica e un
personale politico e amministrativo allo
stesso livello. Altrimenti sarà la meritata
rovina. E, badate, meritata non dai politici soltanto, come troppo facilmente si
è soliti pensare, ma meritata da tutta la

•

nostra società, della quale politici e funzionari statali sono i figli, non innocenti,
certo, ma neanche unici colpevoli.
Poiché troppo facilmente si dimentica che
ognuno di noi è « un politico »: se restii
assente dalla politica è ugualmente responsabile di quanto vi succede; come
volentieri si ignora che se i politici, invece di costruire uno Stato a servizio del
bene comune, sembra più spesso che abbiano, in tutti i partiti e a tutti i livelli,
generato una struttura a carattere clientelare, è perché hanno trovato cittadini
(anche cristiani, talvolta membri più o
meno influenti della chiesa) desiderosi non
di altro, si sarebbe detto, che di trasformarsi in clienti dei politici, e insieme asservirli ai propri meschini scopi.
Non stupisce, allora, che da una base molto clientelare, venga espressa un'opinione
pubblica di bassa tensione morale e politica, che chiede con più insistenza la punizione dei colpevoli che non la salvezza
dell'innocente.
Né stupisce che ai politici lo Stato appaia
come assoluto, e non, quale è, relativo,
cioè che esiste in quanto rende un servizio al bene comune,. né stupisce che non
ci si ricordi che, per il bene comune, viene prima la salvezza degli innocenti" e poi
la puniZione dei colpevoli, checché ne
pensi la maggioranza dei politici o dei
cittadini, perché si tratta di un principio,
questo sì, assoluto, non assoggettabile
al gioco maggioranza/ minoranza.
Né stupisce molto di più se dei politici,
anche di quelli che si dicono antifascisti,
marxisti, o che si dicono cristiani, abbiano fatta loro una concezione astratta e retorica dello Stato che, ereditata dal Risorgimento, è giunta col fascismo alle sue
più mostruose conseguenze.
~---------------------- ·-----
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Ma non ci si può non rammaricare pro- ------~----------------------- · "fondamente che dei cristiani impegnati
DI regola, quando esce di scena il pronella politica, abbiano disatteso una fontagonista, l'epilogo è vicino. Non a caso,
damentale dimensione politica della loro
nell'emozione delle prime ore dopo la trafede, che finalizza alla persona la congica conclusione di questa terribile vicezione della comunità politica e quindi
cenda, qualcuno è stato tentato di assidello Stato (vedi Concilio Vaticano II,
milare la sua morte alla fine della prima ,
Repubblica.
Gaudium et spes, nn. 73.74.75), e ne respinge ogni altra che contraddica al prinPuò anche darsi che. come probabilmente
si aspettano gli strateghi delle Brigate
cipio del servizio al bene comune -e, alrosse, questo grande assassinio politico
l'interno di questo, del servizio alla perinneschi una reazione a catena irreversisona, concepita come bene primo e fonbile. Ma oggi, nella profonda tristezza
dante della comunità.
che accomuna italiani di ogni fede, se c'è
un modo per onorare la memoria di Aldo
Parole severe, queste, me ne rendo conto,.
Moro è proprio quello di continuare invema che nulla tolgono alla comprensione del
ce. a sperare, di costruire questa speran·
za e di difenderla. Tutta la milizia politica
dramma di chi, in quei terribili giorni, ha
del leader democristiano è stata del re·
dovuto decidere senza il sostegno di un'osto un atto di testimonianza In questo senpinione pubblica e di un mondo politico
so, una sfida all'Impossibile, una ricerca
rettamente formato.
continua di equilibri nuovi e di soluzioni
più avanzate. Anche lui, a suo modo, con
Bisogna quindi rifiutare gli equivoci motutti gli slanci e talvolta gli errori di una
tivi di speranza proposti da quanti in I tanobile Ispirazione, ha indicato con coeren·
za a questo paese a nuove frontiere • da
lia o dall'estero lodano presunti aspetti poraggiungere.
sitivi della terribile vicenda: la « tenuta »
delle strutture del paese, la fermezza delAl di là del dolore e della pietà umana
resta perciò il rammarico più profondo
lo Stato, la sostanzialmente positiva riche la sua presenza e il suo contributo
sposta della comunità civile, che sarebbe
siano venuti meno proprio nel momento
ora confermata dall'esito delle elezioni.
più difficile e delicato, mentre cominciava a realizzarsi un impegnativo progetto di '
Alla nostra sensibilità umana e cristiana
apertura e di collaborazione, coltivato e '
(che non pretende certo di essere infallisostenuto per tanti anni. In tutta onestà
bile, ma almeno piuttosto sincera e me·
si deve dire che ora questo ruolo diffi· ,
cilmente potrà essere ripreso e sviluppato
ditata) non resta però soltanto quella
da altri. Prima ancora che al suo partito.
speranza che è fondata sul confortante
l'intuizione e la fantasia politica di Moro
pensiero che il sacrificio di Moro non
mancheranno soprattutto ai suoi avversa·
può essere vano. Se solo questa ci
ri, almeno a quelli più leali e più onesti
che avevano trovato in lui un interlocurestasse, allora dovremmo metterei in gitore e un punto di riferimento, oltre le
nocchio per invocare da Dio per tutti noi
barriere politiche e ideologiche.
la grazia di non renderne vano il sacriQuello che rimane di Aldo Moro, in modo
ficio.
particolare per chi ha potuto conoscerlo

più da vicino, è innanzitutto una grande
Credo che restino anche altri, storici, molezione di tolleranza e di rispetto. Le mi·
tivi di speranza, umani e cristiani, anche
nacce, i ricatti e la vio lenza selvaggia dei
se ciò che è avvenuto ha messo in luce
terroristi hanno eliminato un uomo, non
tante, forse involontarie o addirittura inle sue idee. La storia insegna anzi che
spesso le Idee sono diventate più forti
conscie, contraddizioni. tanti vuoti.
con il sacrificio della vita umana. L'unico
Guardate che non alludo soltanto agli
motivo di conforto In queste ore tristi è
spaventosi errori, contraddizioni, crudel- , che il martirio politico di Moro possa sertà, delitti dei terroristi; non rimprovero I vl re al nostro futuro.
la penosa durezza di cuore che non sol(da Giovanni Valentini, L'Europeo. settima·
tanto loro, ma anche molti del mondo
.
ufficiale o dell'opinione pubblica, hanno _n~l-~. n:-=~.:_~9.5.1-978). ···-- ----
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11 primo brano è tratto da un articolo del
gennaio '77 di Aldo Moro su " Il Giorno "·
Moro vi prendeva pacatamente la difesa di
un grupPo di giovani, che, tuttora fiduciosi
nella vita, a dispetto di tutte le apparenze,
avevano scritto una lettera al " Corriere della
sera " chiedendo ai giornalisti di non dare
quasi sempre della realtà un quadro oscuro
e opprimente polarlzzando l'Informazione su
quanto è male o va male. Goffredo Parise
aveva risposto sullo stesso giornale inter·
pretando tale richiesta come un volersi illu·
dere, un voler chiudere gli occhi sulla cruda realtà, della quale, egli diceva, il giornalista deve essere Il fedele registratore, senza
che gli sia lecito addolcirla o addomesticarla
per qualslvoglla motivo. La garbata polemica
con Parise suona oggi quasi come Il testa·
mento spirituale di Moro per i giovani, verso
l quali nutriva una particolare attenzione rl·
spettosa, un sincero amore.

I GIOVANI E L'AMARA
CRONACA QUOTIDIANA
Si può dire, in generale, si può dire, anche oggi, malgrado tutto, che la realtà
sia tutta e solo quella che risulta dalla
cronaca deprimente, e · talvolta agghiacciante, di un giornale? Certo il bene non
fa notizia. Quello che è al suo posto, quello che è vero, quello che favorisce l'armonia è molto meno suscettibile di essere notato e rilevato che non siano quei
dati, fuori della regola, i quali pongono
problemi per l'uomo e per la società. Ma
questo non esclude certo che, nella realtà, ci sia il bene, il bene più del male,
l'armonia più della discordia, la norma più
dell'eccezione.

•

Penso all'immensa trama di amore che
unisce il mondo, ad esperienze religiose
autentiche, a famiglie ordinate, a slanci
generosi di giovani, a forme di operosa
solidarietà con gli emarginati ed il Terzo
Mondo, a comunità sociali, al commovente attaccamento di operai al loro lavoro.

'----·
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Il bene; anche restando come sbiadito
nello sfondo; è più consistente çhe non
appaia, più consistente del male che lo
contraddice .. La vita si svolge in quanto
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il male risulta in effetti marginale e lascia
intatta la straordinaria ricchezza dei valori di accettazione, di tolleranza, di senso
del dovere, di dedizione, di simpatia, di
solidarietà, di consenso che reggono il
mondo.
·
Se tuttavia st msinua il dubbio che non
solo il male sia presente, ma che domini
il mondo, il dubbio infiacchisce quelle
energie morali e politiche che si indirizzano fiduciosamente, pur con una difficile
base di partenza, alla redenzione dell'uomo.
Una più equilibrata visione della realtà,
della realtà vera, è non solo e non tanto
rasserenante, ma anche stimolante all'a·
dempimento di quei doveri di rinnovamento interiore e di adeguamento sociale che costituiscono il nostro compito nel
mondo.
C'è dunque da rammaricarsi se, per un
momento almeno, la vistosa prevalenza
del male raccontato sul bene taciuto viene meno, per dare luogo; come dire, ad
una sorta di tregua, ad un · raccoglimento, ad una meditazione sul bene profondo che è nella coscienza dell'uomo e nell'esperienza del mondo?
Anche un istante di perplessità, anche
un sottile e fuggevole dubbio sulla propria presenza nel mondo, benché: possa
apparire artificioso, dovuto non alla propria inquetudine, ma ad una convenzione
esteriore, può essere significativo e fare
pendere, sia pure in misura minima, la
bilancia dalla parte della verità, della dignità, della libertà e della giustizia. Può
darsi, benché sia tutt'altro che certo, che
ciò prepari una inversione di tendenza.
Dobbiamo rinunciare a q\le~ta speranza?
Non dobbiamo invece forse ritenere che
un momento di bontà, .un impegno delI.:uomo, dell'uomo irlteriore, di fronte alla lotta fra bene e male~ serva. per fare
andare innanzi la v~ta?,.
·

Il teato di M. L. Klng sul superamento della
paura termina con un esplicito richiamo a Dio.
Nel silenzio che faremo seguire alla lettura
non si potrl pretendere da chi non è cr•
dente che apra un colloquio con Dio. Ma egli
potrà aprire, nella propria coscienza, un confronto con l valori In cui crede. Infatti Il coraggio lo si può ritrovare sentendo, nel si·
lenzlo, quasi una voce di Dio, che risponde
alla nostra Invocazione, ma lo si può anche
trovare cercando nella propria coscienza quanto vale, quanto è giusto, quanto è vero. Cosi, credenti o no, possiamo superare la paura e schierare! uniti dalla parte di chi affronta le più dure realtà con profonda e
serena forza d'animo, con la forza di amare.
M. L. King descrive qui quanto gli accadde
in una tremenda notte a Montgomery, dove
era venuto per guidare la pacifica lotta del
negri contro la segregazione razziale, che
veniva loro Imposta, dal « fratelli bianchi malati di razzismo •, sugli autobus della città.

RITROVARE IL CORAGGIO
IN MEZZO ALLA PAURA

... cominciarono ad arrivare a casa sua
telefonate e lettere minatorie. Dapprima
non se ne preoccupò: non reagendo, pensava, si sarebbero scoraggiati.
Ma quando si rese conto che molte minacce erano fatte sul serio si senti esitante e sempre più intimorito.
Dopo una dura giornata, mentre a notte
fonda cercava di addormentarsi, il telefono squillò ancora: «Senti, negro, noi
abbiamo preso tutti quelli che abbiamo
voluto, di voi; prima della prossima settimana, ti dispiacerà di essere venuto a
Montgomery ».
King racconta: « Sembrava che tutte le
mie paure mi fossero piombate addosso
in una volta: avevo raggiunto il punto disaturazione... cominciai a camminare per
la stanza ... andai in cucina e mi scaldai
una tazza di caffè.

In questo stato di esaurimento, quando
il mio coraggio era quasi svanito, decisi
di portare il mio problema a Dio. La
testa tra le mani, mi chinai sulla tavola
della cucina e pregai ad alta voce: « Io
sono qui che prendo posizione per ciò
che credo sia giusto. Ma ora ho paura.
La gente guarda a me come a una guida,
e, se io sto dinanzi a loro senza forza
né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie forze. Non mi
rimane nulla ... non posso affrontare questo da solo » .
In quel momento, sperimentai la potenza di Dio come mai l'avevo sperimentata
prima. Mi sembrava di poter sentire la
tranquilla sicurezza di una voce interiore
che diceva: « Prendi posizione per la giustizia, per la verità. Dio sarà sempre al
tuo fianco ~. ... Dio mi aveva dato la
calma interiore.
(da M. L. King La forza di amare, Torino, SEI, 1977, pp. 210-211).
Il brano che segue è tratto dalle « Lettere
di condannati a morte della resistenza europea •. Sono i messaggi di un partigiano
deii'URSS, perciò dJ un uomo di formazione
marxlsta, forse atea, che trova parole molto
semplici, ma molto vere e toccanti da dire
ai propri cari in prouimltè della morte.
Savva Matekin, residente a Budennovka (StaUno), con Stepan Skoblov organizza Il Komsomol clandestino di Stallno e dirige il gruppo operante nella zona di Budinnovka. Catturato dal tedeschi nell'agosto 1942, utilizzato
per qualche tempo nel lavori forzati e quindi giustiziato.

NON TRADIRETE
LA MIA SPERANZA

Sura,
le tante cose che vorrei dire non sono solamente personali. Ho poche speranze di
Ero pronto a darmi per vinto. Cominciai vedervi, perché vedo che non potete visi·
a pensare la maniera di uscire dalla sce- . tarmi. Fammi avere il tabacco domenica,
na senza sembrare un codardo.
mo solo otttoveno la fin,.tro, oltrimenti
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IMPEGNO DI FRATERNITA' UMANA
UNICA RISPOSTA ALLA VIOLENZA
Il 10 maggio 1978, all'indomani dell'uccisione .di Aldo Moro, gli studenti
dell'Istituto tecnico commerciale Tortelli di Genova, durante l'assemblea
dedicata a discutere la situazione del paese, hanno riservato un'ora alla
riflessione - un'ora di ascolto e di silenzio - per cercare in parole e
comportamenti esemplari di altri uomini linee ispiratrici per il proprio
pensiero e Il proprio comportamento nel difficile presente.
Essi, con questa pubblicazione, offrono a giovani ed adulti la propria
esperienza di quell'ora, come occasione per riflettere, da soli o In gruppo;
come forza Interiore per cercare di vincere, nella riflessione, ogni tentazione di ~ura, di odio, di vendetta, per. maturarvl una scelta di coscienza,
·
··
.di speranza, di fraternità umana.

La lettura del testi di meditazione è fatta da

giovani di diverse fedi e Ideologie. Ogni bra·
no è letto da persona che si trova In par·
tlcolara slntonla spirituale con Il pensiero
dell'autore, per motivi di sensibilità, o di
convinzione, o di fede.
l'ora di riflessione prende l'avvio con la let·
tura di una Introduzione precedentemente approvata dai promotori dell'Iniziativa.

Vivremo insieme un'ora di riflessione.
Alterneremo le letture con il silenzio.
Nei momenti di silenzio chi ha una fede,
cristiana o no, pregherà Dio, come sa e
può. Chi è nel dubbio o non si riconosce
in nessuna fede, parlerà alla propria coscienza di uomo.

•

Per ognuno sarà un confronto tra la propria coscienza e ciò in cui crede:
- i valori della solidarietà umana, in
particolare verso le vittime di ogni violenza;
-- i valori della fermezza e del coraggio
civile che non si piega di fronte alla violenza;

-

i valori del sostegno reciproco per for-

mare un'opinione pubblica forte e fraterna, che si opponga ad ogni ingiustizia come ad ogni violenza;
- i valori del perdono a tutti gli ingiusti e a tutti i violenti, nella convinzione
che solo una società che sa perdonare ha
anche la forza di difendersi da ogni vio·
lenza, da ogni ingiustiziai
- i valori della fiducia nel bene che, almeno come possibilità di pentimento e di
.riabilitazione, c'è in ogni uomo, anche il
più ingiusto, anche il più spietato.

A questi valori, nel silenzio, ogni coscienza, credente o no, potrà fare riferimento.
Una comunione profonda tra donne e uomini delle più diverse convinzioni potrà

-..~ _;. 'l·"

dunque crearsi intorno a valori che tutti
condividono.
Le letture saranno orientate al superamento della paura e della passività, dell'indifferenza e della delega all'autorità di
responsabilità che sono invece di tutta la
comunità civile.
Ciò che più conta, in quest'ora triste della storia dell'umanità, è che si risveglino
le coscienze, è che le nostre labbra non
taccia1:1o ciò che la coscienza dice nell'intimo, ma lo dicano con coraggio ad altri,
donne e uomini.
All'inizio del '45, Padre Delp, tedesco, si
era reso colpevole agli occhi del nazismo
solo perché preparava la rinascita della
Germania, dopo il crollo ormai imminente. Arrestato, veniva giustiziato il 2 febbraio 1945.
Noi vorremmo trovare ideale ispirazione
in alcune parole che, mentre si prepara·
va alla morte, Padre Delp scrisse, e che,
reinterpretate nella nostra attuale situazione, potrebbero suonare così:
Se faremo tacere la nostra coscienza,
se le nostre labbra taceranno,
quelli stessi
che oggi sono spietati giustizieri,
domani potranno essere i nostri accusatori.
Ci accuseranno
per aver taciuto a tutti e anche a loro
la verità
la giustizia
l'amore.

Chi desidera delle copie di questo fascicolo,
può rivolgersi agli studenti del Tortelli o t~

lefonare al 564260. · ··
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André Chouraqul, nato e cresciuto in Algeria, In ambiente arabo ma da una famiglia
profondamente attaccata alle tradizioni del
giudaismo, dottore In legge a Parigi, e qui
sorpreso dalla guerra, diventa Capo zona nel·
la resistenza francese e coopera al salvatag·
gio di migliaia di lsraelltl. Scrittore fecondo,
partecipe di molti comitati interconfesslonall
e politici, dopo Il '65 diventa Sindaco agglun·
to di Gerusalemme e lavora a pacificare la
città favorendo il riavviclnamento tra le comunità giudee, cristiane, mussulmane. In questo clima sboccia la " Lettera a un amico
arabo "• da cui son tratti .j brani che ora leg·
geremo. Il protagonista ebreo del racconto,
Matatias, incontra finalmente a Gerusalem·
me, dopo la guerra dei sei giorni, vicino alla
Moschea d'Ornar rimasta intatta, l'amico ara·
bo col quale aveva giocato da bambino per
le viuzze della Città santa, che aveva condi·
viso con lui gli studi In Francia, nel cuore
di un'Europa turbata dal dilagare del nazismo.
La prima separazione dei due amici era avve·
nuta nel '39, quando Matatias aveva raggiun·
to la resistenza. Ma, ora, la guerra, le vicende dello scontro tra arabi e ebrei - scoppiato, paradossalmente, proprio quando entram·
bi i popoli, dopo secoli di oppressione, giungevano insieme, in Palestina, all'indipenden·
za, alla libertà - Il fanno ritrovare ne·
miei.

LA TUA SALVEZZA
NELLA MIA MANO TESA
Talmente tanti ostacoli si erano alzati tra
noi, che disperavo di poter riallacciare con
te il filo d'oro della nostra amicizia, di
ritrovare il segreto linguaggio che ci univa, per poter abbattere il muro d'incomprensione e di vergogna che ci separavfl.
e ci uccideva. Sette, mille giorni vivemmo nella stessa città, sotto lo stesso sole
cocente, e sotto lo sguardo delle stesse
stelle, separati l'uno dall'altro, nemici l'u·
no contro l'altro, solitari nel mondo, che
ci imprigionava colle sue frontiere, facen·
do di noi degli estranei ...
Il tuo silenzio mi faceva male. Talvolta
ti pensavo attraverso la strada nella quale al tempo della nostra infanzia univamo
i nostri giochi.
Indovinavo la freddezza del tuo sguardo.
Ritornava, dopo il giorno in cui fummo

costretti a separarci per raggiungere i campi di guerra, ritornava la mia febbre bruciante ...
Ma io sapevo che un giorno, anche se
dovesse giungere alla fine dei secoli, tu
avresti riconosciuto che io avevo ragione
e che la tua salvezza dipendeva dalla mia
folle ostinazione a non volerti ascoltare, a
non volerti seguire nel tuo pericoloso cammino. Follemente io sapevo che alla fine
del nostro cammino, quello dove il tuo
odio cercava di trascinarmi, io sarei stato
il solo, io che ·il tuo orgoglio aveva rischiato di uccidere, sarei stato il solo a
tenderti la mano ...
Ma non senti tu, nel mio appello, il grido, il clamore del rantolo d'agonia di quelli che sono stati abbattuti, di quelli che
hanno respirato il veleno delle camere a
gas, condannati dall'odio degli uomini? ...
Il nostro dolore era allora come la somma
del dolore umano. Fu allora che noi imparammo a scoprirei l'un l'altro: al di là
delle frontiere e al di là delle nostre maschere; nonostante la differenza del nostro
credo religioso, ci sentivamo intimamente uniti nella lotta di ogni giorno e nella
nuova speranza che alimentava la nostra
esistenza, la nostra volontà di sopravvivere all'orrore dei tempi, sì che ognuno di
noi vedesse nell'altro il « prossimo», à
cui dobbiamo misericordia. Chiunque sia
~ : çla ·dovunque venga ...
Tutto è stato preparato sin dalla eternità
affinchè noi ci riconosciamo fratelli, affinchè noi ci comprendiamo e cooperiamo
nell'amore, nel coraggio e nella fedeltà,
allo scopo di assicurare con giustizia, su
questa terra, la realiz1.azione del regno di
unità e di amore, la cui speranza unisce
non soltanto le nostre aspirazioni, ma il
nostro stesso essere.
(da A. Chouraqui, I,ettre ·à un ami arabe,
Ed. Mame, 1969, France) .

...
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Il
Infine, dal meditato messaggio che una Commissione di Vescovi francesi ha Indirizzato
recentemente al popolo di Francia In favore
dell'abolizione della pena di morte, stralcl•
mo l brani della nostra ultima lettura. Eul
suonano coma ammonimento per quanti foaaJ.
mo presi dalla tentazione di chiedere al nostro Stato, per difenderci dalla violenza, di
Introdurre nelle propria leggi la pena di mor·
te; suonano come condanna del delitto di
quanti, per combattere lo Stato, al arrogano
Il diritto di Infliggere, senza alcuna garanzia
di legalità, nell'arbitrio più crudele e spietato,
atroci punizioni corporali e condanne a morte,
che non possono non · ricordare, tenebro. .
mente, le torture e la soppressioni illegali
dei più orrendi regimi dittatoriali.

CHI DA' LA MORTE
LA VITA

DTSPREZZA

Di fronte all'assassinio sorge per primo un
grido: il grido della sofferenza, dell'indignazione, della paura o della vendetta.
Spontaneamente, la gente solidarizza con
la vittima e diviene essa stessa attrice.
Si sente spinta a rispondere alla violenza
con la violenza, alla morte c<;m la morte.
Le procedure delle società civili hanno proprio lo scopo di controllare le reazioni
di vendetta. E' vietato ai cittadini di farsi
giustizia da sè. E' imposta una separazione tra l'assassino e la vittima. L'esercizio
della giustizia e l'applicazione delle pene
è di competenza del potere giudiziario.
La società deve, in effetti, proteggere i
suoi membri e proteggersi contro i cri·
minali. Tale dovere è ancora più forte
quando aumentano gli atti di terrorismo,
i sequestri di ostaggi, le. uccisioni di bam·
bini e di anziani indifesi. Per garantire
questa difesa si deve tenere e applicare
la pena di morte? ...

.i

li.

La coscienza collettiva avverte, che un
omicidio è uh disordine gravissimo, assO:.
luto. Pensa, perciò, che thle disordine debba essere riparato con un gesto ugualmente assolùta e definitivo. Si parla,. in questo caso, di «<espiazione». Dopo un'e5è-

cuzione si dice: «Ha espiato». Ma, stàn·
do rigorosamente al termine, si può dire
che « ha espiato »? In realtà quella pa·
rola è presa a prestito dal linguaggio religioso. Forse, nella coscienza collettiva, con·
serva qualcosa della concezione pagana delle religioni con sacrifici umani.
Ma la tradizione ebreo-cristiana le ha assegnato il suo vero significato, il solo oggi ammissibile,. data la nostra concezione
dell'uomo. L'espiazione si capisce nella
prospettiva del peccato, senza per questo
portare con sé la morte del peccatore. Anzi, al contrario, è lui che liberamente espia:
riconosce d'esse~i allontanato da Dio, confessa la sua colpa e si rivolge a Dio sicuro
della misericordia. La riconciliazione con
Dio e con la comunità si compie con una
vita vissuta, da quel momento in poi, in
rettitudine e verità ...
Molti uomini e donne sono oggi sensibili
alle minacce che pesano sulla vita umana.
E ' per questo che in loro è tanto vivo il
sentimento del diritto alla vita. La pena
di morte sembra loro un segno di inciviltà. Vi vedono un abuso del diritto dell'uomo sull'uomo: l'uomo colpevole non
deve ricevere il diritto alla vita da altri
uomini che lo giudichino degno di essa.
Questo diritto'viene da più lontano. La società, anche alla conclusione di un regolare processo, non può disporre della vita
di un uomo a causa della sua colpevolezza. Il diritto alla vita è un assoluto e la
pena di morte una forma di disprezzo
della vita umana. Una tale convinzione
molto valorizzata dalla corrente personalista che tende ad affinare i costumi, contraddistingue la mentalità contemporanea,
soprattutto quella dei giovani. Essa· con·
corda con quella del cristiano, per il qua·
le la vita è dono di. Dio.
(da Elementi di riflessione sulla pena· dì
morte, Commissione sociale dell'Episcopato francese - Gennaio 1978; cfr• Il.Regno -·Documenti 5/78).
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no.' Domani ti darò l'itinerario e gli indirizzi per andare a prendere il grano. Un
saluto a tutti, state bene. Bacia i bambini.
Savva
Sura,
che cosa può fare un uomo che si
trova in carcere ed è minacciato di morte
sicura? Eppure hanno paura di me. Dillo
ai nostri. So che per me è finita e che
questo momento verrà più presto di quanto non si possa supporre. Addio. Ti prego
di dire a tutti che niente è finito. Io morirò, ma voi vivrete. Addio, piccola Sura!
Miei cari bambini, Vova e Ljucija,
ho sempre cercato di darvi un'educazione, di fare di voi uomini utili al paese,
uomini veri e completi. II mio grande desiderio era di vedere te, piccolo Vova,
diventare scienziato e te, Ljucija, ingegnere. Ma qualsiasi cosa voi diventiate, sono
fermamente convinto che i miei figli non
tradiranno la speranza del loro padre, che
per il bene della patria, per la felicità del
suo popolo, per la felicità dei propri figli
non ha risparmiato la vita. Siate felici.
Vostro padre
Parte dei messaggi furo1Jo scritti su pezzi
di carta con cui la moglie involgeva la bottiglia di << kvas » che gli portava nelle carceri e che poi ritirava; parte venivano lasciati cadere dal condannato sull'orlo della
strada, mentre veniva condotto ai lavori
forzati, e raccolti dalla moglie che seguiva a distanza.

(da Lettere di condannati a morte delia
resistenza europea, Torino, Einaudi, 1964,
pp. 875-786).
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Ecco ora una pagina sulla resistenza danese
al nazlsmo. La resistenza di un popolo profondamente segnato dalla Riforma. raccontata dal monaco trapplsta anglosassone Tbomas Merton, morto alcuni anni fa In Estremo
Oriente, mentre intesseva un interessante
colloquio con monaci buddisti.
A chi dubita che l'azione-non-violenta possa
esere Inefficiente, questa pagina fa capire
che quando la non-violenza diventa la scel·
ta di tutto un popolo è anche, non solo a
lungo termine ma subito! efficiente, oltre che
essere - ciò che più Importa - giusta. La
Danimarca fu l'unica nazione europea che,
_ nella sua totalità, forse proprio perché unita
Intorno al principio - cosl profondamente
sentito dalle chiese della Riforma - del prl·
mato della coscienza, l'unica che manife.
stò una aperta obiezione morale contro la
politica razziale di Hitler. l Danesi non svol·
sero un tipo particolare di azione non-violen·
ta. Agirono, semplicemente, nel tempo tragi·
co che la storia aveva loro riservato, secondo le convinzioni di umanità, che teoricamente quasi tutti avevano In Europa, ma che
relativamente pochi seguirono con completa
coerenza.

PRIMATO DELLA COSCIENZA
E RESJSTENZA
NON-VIOLENTA
La Danimarca non era la sola nazione
europea che dissentiva da Hitler, ma fu
l'unica che contrappose al potere nazista
una resistenza non-violenta, esplicita, regolare ed efficiente.

Gli aggettivi sono importanti, la resistenza ebbe successo, perché fu esplicita
e regolare, e perché praticamente parlando, fu unanime. L'intera nazione danese
rifiutò semplicemente .~ collaborare· con
i nazisti, e contrastò· ·ogni mossa dei nazisti contro gli Ebrei con una protesta non-

.
violenta della più alta ed efficace qualità,
pur senza bisogno di organizzazione, di addestramento, o di attivismo specializzato:
soltanto esprimendo unanimemente e validamente in parole ed azioni la forza delle loro convinzioni profondamente radicate.
Queste convinzioni morali non avevano
niente di eroico o di sublime. Erano semplicemente normali.
·

•

Naturalmente c'erano stati dei rifiuti ad
Hitler astuti e nascosti da parte di altre
. nazioni. Gli Italiani in particolare, mentre
apparentemente erano consenzienti con la
politica di Hitler, spesso cercavano di aiutare gli Ebrei a evitare la cattura o a
scappare. Tutta la nazione danese, dal re
in giù, respinse formalmente pubblicamente la politica nazista e l'avversò con una
aperta, calma, convinta resistenza che scosse il morale delle truppe tedesche e degli
uomini delle SS, che occupavano il paese, e cambiò tutti i loro disegni sulla questione ebraica.
Quando i Tedeschi per la prima volta presero contatti con i Danesi riguardo alla segregazione degli Ebrei, proponendo l'introduzione del bracciale giallo, i funzionari del governo risposero che il re della
Danimarca sarebbe stato il primo a portare la fascia, e che all'introduzione di una
qualsiasi misura anti-ebraica sarebbero immediatamente seguite le loro dimissioni.
Nello stesso tempo, i Danesi rifiutarono di
fare qualsiasi differenza tra gli Ebrei danesi e quelli non da·nesi. Infatti, essi presero gli Ebrei profughi tedeschi sotto la
loro protezione e si rifiutarono di deportarli nuovamente in Germania. ·
Questo rimandò le operazioni antiebraiche
in ·Danimarca fino al 194 3, quando Hitler personalmente ordinò· che·· la « solu·
zione finale » entrasse .in vigore senza ulteriori rinvii.

-·
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I Danesi risposero scioperando, rifiutando
di riparare le navi tedesche nei loro cantieri navali, e facendo dimostrazioni di
protesta. I Tedeschi allora imposero la
legge marziale. Ma a questo punto si constatò che i funzionari tedeschi in Danimar.
ca non erano più gli stessi uomini. Di loro « non ci si poteva più fidare ». Ricusarono di collaborare alla eliminazione degli Ebrei, naturalmente non con una disapprovazione scoperta, ma con ritardi, evasioni, rifiuti "non palesi e sollevando ostacoli burocratici. Per questo motivo
Eichmann fu obbligato ad inviare in Danimarca uno « specialista », facendo allo
stesso tempo una concessione di enormi
proporzioni: tutti gli Ebrei della Danimarca sarebbero andati soltanto a Theresienstadt, un campo « dolce » per Ebrei privilegiati. Infine, la polizia speciale mandata direttamente dalla Germania per radunare gli Ebrei, venne avvisata dagli ufficiali delle SS in Danimarca che la poli.
zia danese avrebbe probabilmente resistito tenacemente ai tentativi di portare via
gli Ebrei con la forza, e che non ci dovevano essere combattimenti fra Tedeschi e
Danesi. Frattanto gli stessi Ebrei erano
stati avertiti, e la maggior parte di essi si
era nascosta, aiutata naturalmente dagli
amici danesi: allora i Danesi facoltosi raccolsero denaro per pagare il trasporto di
circa seimila Ebrei nella Svezia che offriva loro asilo, protezione e diritto di lavoro. Centinaia di Danesi cooperarono
con piccole imbarcazioni al traghetto degli
Ebrei in Svezia. Metà degli Ebrei danesi
rimasero nascosti in modo sicuro ·in Danimarca, per il resto della guerra. Quasi
cinquecento Ebrei, 'ch.e furono effettivamente arrestati in Danimarca, andarono a
Theresienstadt e vissero in condizioni relativamente buone: solo quarantotto di essi morirono e quasi tutti per cause naturali.
(da T. Merton, Fede e violenza .. Brescia,
Morcelliana, 1965, pp. 87-90h
·
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-::':uotrato: Ai vuoti di senso umano e cristiano han fatto da contrappunto tragico
paurosi vuoti di intelligenza politica. Se
le BR si rifanno al '68, non hanno certo
dato prova, nel loro assalto al potere, di
essere gli eredi di quegli studenti francesi che banno scritto sui muri di Parigi:
« l'imagination au pouvoir ». Né di immaginazione ha dato prova, di massima,
il mondo politico e amministrativo.
Non voglio, né posso per mancanza di
spazio, dire di più. Ma chiedo a voi di
aprire un. dibattito. Sarà una prima, per
quanto infinitesima, ragione di speranza
che si aggiunge a quell'ultima e suprema
ragione di speranza che resta l'amore
provato dal sacrificio, e oggi proprio dal
sacrificio di Moro, della sua scorta, di
tanti altri, amici o sconosciuti, che continuano a pagare per tutti noi. Dio non
voglia che paghino per la nostra durezza
di cuore e per la nostra insipienza.
Perdonate amici, la durezza di questa lettera; sappiate leggervi al di là delle apparenze un intento di amore. Che Dio ci
aiuti.'
Genova, festa della Trinità.

vuole· cercare il senso attuale di una vacanza non solo di amicizia, di distensione,
di sports alpini, e di spiritualità, ma che
risponda anche alle nuove richieste.
Ora, paiono motivare la ricerca di un senso
nuovo l'estrema difficoltà di comprendersi
e Integrarsi tra le diverse generazioni (che
oggi si succedono al ritmo non di quarti di
secolo, ma di decenni o di lustri) a, Immediatamente dopo, il fatto che differenze di
sensibilità, dJ convinzioni, di fedi cl sono
anche entro una stessa generazione.
Nel ponte del 1• maggio si è fatto l'esperl·
mento, su di un " campione ,. di diverse generazioni, tratto in massima parte da quanti
avevano già frequentato la casa. Alle attività tradizionali si affiancavano particolari
momenti dJ riflessione offerti e richiesti a
tutti. L'aspetto qualificante, tanto nello sci•
re Insieme, quanto nella ricerca comune, come del momenti dJ sollievo delle serate,
era la precisa volontà di condividere, appunto, tutto, di stare cioè insieme, In modo
quanto si vuole libero e articolato, ma anche
responsabile; In disponibllltà piena verso le
persone e l'obiettivo comune. SI è così sperimentato uno stile di vacanza e Insieme un
metodo di r.lcerca proprio sulla possibilità
di reciproca comprensione e sulla opportunità di assegnare come .scopo della casa appunto l'Incontro tra generazl~~~- e_~~~-

La casa sarà dunque aperta dal 18 gi.ugno
al 3 settembre agli amici (giovani e adulti,
Aff.mo don Giulio soli e famiglie, credenti e non, impegnati al
più diversi livelli sociali) che vogliano vivere in questo spirito del periodi dJ vacanza.
INVITO
Come nel '56, la proposta parte da cristiani
spiritualmente legati alla FUCI, l quali però
A VALTOURNANCHE
sentono Il bisogno di condividerla con altri,
La casa ·alpina " Giorgio Cabano ., è a che, rispetto alla fede, sono In posizione di
1600 m., un chilometro a mon~e di Vaìtour- attesa, di dubbio, di agnosticismo o di connanche (Aosta). Ha vissuto, dal '56, per vinta negazione. Ne sentono il bisogno, non
iniziativa di cristiani che operavano all'uni- · solo perché sanno che la vita sociale si costruisce tutti Insieme, ma anche perché creversità, nello spirito della FUCI.
dono che lo stesso senso sacro della vita,
L'ospitalità era riservata a turni di studenti, e la Parola che lo illumina, non possono esper vacanze o per convegni di studio; poi, sere bene intesi dal credente, $8 egli non
via via, si è aperta al laureati e alle fami· riconosce di non poter fare a meno dell'atglie che andavano formandosi; la si vuole tesa, del dubbio, della negazione di tanti
ora adeguare alla mutata situazione. E' infatti cambiato Il rapporto università/ società
è profondamente trasformata la condlzion~
giovanile, è accresciuta In volume e accelerazione la circolazione di Idee, ma non facilitata la comprensione tra generazioni.

Per rispondere a questa nuova situazione
si è deciso di non lasciare solo al caso la
composizione del turni, né solo alla buona
v_olontà e all'inventiva del partecipanti la
r1cerca della funzione attuale della casa. Si

..

·positivo, o per chieder loro, se poaslblle,
ulteriore contributo.
,
C'è Il problema del bambini: bisoan1eri
vicendarsl per alleggerire i genitori e
loro la libertà di partecipare, senza
sacrificio, alla vita comune. C'è Il pr~1bleitM
de·i ragazzi, che non possono
der parte come gli altri ad ogni
sognerà dunque trovare chi Il aiuti a
qualche loro originale contributo alla vltt
comune, in modo che non si sentano ernar.
ginati, e noi privati del loro aiuto.
Le prenotazioni per uno o più turni di una
settimana (da domenica a domenica), ac.·
compagnate dall'acconto di L. 5000 per settimana; vanno inviate, o portate, alla FUCI
via Serra 5, Genova fino al 12 giugno;
'
direttamente alla Casa Giorgio Cebano aiiii. .-•. FUCI, Fraz. Losanche, Valtoumanche (AO}.
Non per le prenotazioni, ma solo per Informazioni ci si potrà rivolgere: a Genova: a
don Giacomino Plana (28.00.82), a don Giulio Tavalllnl (56.42.60), a Graziella Rlcclardl
(88.82.40), a Franco e Gluse Dodero
(29.74.11}; a Valtournenche (0166: 92.003).

...

suoi fratelli che, come lui, vivono la vita,
onestamente, come ricerca del vero, come Gli ospiti devono portare tovagliolo e asciutensione al bene.
gamani. Durante Il soggiorno provvedono
personalmente al bucato della propria blaa.
Le stesse gite, le ascensioni, le serate verranno finalizzate all'obbiettivo della com- cheria, a rifarsi il letto, a tenere in ordine 8
prensione. E si sarà anche pronti a trovare pulite le stanze, a preparare e &preparare 1
insieme l momenti in cui, In casa o all'aper· tavoli e pullrll dopo Il pranzo, a scopare sala
to, anche con qualche sacrificio, cl si riu· pranzo, soggiorno e cappella (le madri di
famiglia con figli piccoli saranno guardate
nirà per riflettere e discutere.
con occhio benevolo... e anche l padri).
Ogni settimana sarà caratterizzata da un
tema Intorno al quale l partecipanti verlfl· Le camere sono a 4 posti; in caso di bisocheranno in amicizia l punti di convergenza, gno si può farci entrare un lettino per un
con la gioia del consenso, e quelli di dlver· bimbo o una brandina.
genza con la pace della tolleranza •
La condivisione abbraccerà anche l'economia
della casa, a partire dalla collaborazione per
ridurre le spese di personale (almeno col
tenere In ordine le stanze, col fare qualche
piccolo servizio), fino a prendere coscienza,
In modo attivo e responsabile, dell'Insieme
del problemi di amministrazione.
La quota settimanale, calcolata In base al
costi, alle Imposte, alla manutenzione, agli
ammortamenti, sarà questa estate di L. 50
mila. Quota certamente onerosa per alcuni
(specie tra gli studenti e le famiglie}, mentre per altri, senza sacrificio eccessivo, sono
possibili contributi phl consistenti. Per questo, regolati a parte gli extra (bevande etc.),
ciascuno, visto Il conto/quote, verserà in busta anonima quanto pub dare; senza alcuna
preoccupazione sa può dare meno, con generosità se può dare di pl\1 per concllvldere
la minor disponibilità di altri.
A fine stagione 11-. bilancio verrà comunicato
al partecipanti, per rlngrazlarll del risultato
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ROMA - Ecco Il tesio dei. dllllcono dle U
P~ ddla RepabiJIIea Gtovuai Leone ha rivolto ieri pomericPD Il Paeee

c Il dolore mi prende
l'animo nel profondo; una
commoZione senza fine mi
sconvolge.. Aldo Moro è
stato ucciso spietatamente, 'OI'ribilmente. Le belve.
che hanno cerccito di dare
un manto ideologico e palitico al rapimento che
iniziò col massacro di cinque uomini di nuU'altro
colpevoli che di ·compiere
il loro dovere, non hanno
ascoltato neppure il grido
che l'umanità intiera ha
lonciato perché quest'uo" mo fosse risparmiato. Con
la sua morte la barbarie
sembra aver voluto ucci.dere. non un uomo, ma il
pensiero, l'inteUigenza, la
libertà.
c L'Italia civile e libera,
l'Italia che si riconosce
nel lavoro, !'Italia cristiana, l'Italia di ieri e di
oggi ha un sussulto di sgo_ mento e di orrore. Ma
questa Italia ha nello stesso tempo un sussulto di
sdegno e di rivolta. Aldo
M oro ucciso è un lembo
dello nostra umanità e
dello nostra civiltà che ci
viene strappato.
c Nel dolore della signara Eleonora dei SUOi figli,
'!tiello famiglia che egli ha
~eneramente amato e che
ha sofferto ang•Jsciosa-

mente questo calvario ci
riconosciamo e ci sentiamo uniti.
• Al · dolore dello Dc
colpita nel più prestigioso dei suoi esponenti,
un partito rìtletutomente
provato e che è perno insoRtitUìbile dell'equiUbrio democratico de'l nostro paese, si unisce il dolore di
tutta l'Italia democratica,
che si sente ferita nello
sua stessa ragion d'essere.
~ morte ci attenisce;
ci se~ ma non riuscirà mai cr ,trsruolgerci.
Quale tragico erroril' nan~
no commesso i tristi eredi
dei più barbari assassini
che abbia conosciuto l'
umanità: altre eesto che
insanguinorono e terrori%zaronO popoli ·interi sembrarono segno di troootante e irrinunciabile potere,
ma i loro autori furono
poi -cancellati· daUa storia
e condonnatiaU'ignominio.
c Ogni italiano sa che
non potrà mai essere SPettatore inerte di uno lotta
tra i terroristi e lo Stato,
quale che sia il suo giudizio sullo condizione politica del Paese. Perché ogni
cittadino è parte di questo Stato e di questa democrozia, a : terroristi,
che mirano a distruggerlo,
tendono a di.struggere anche i vostri diritti di ·cittadini, il vostro lavoro, le
aspirazioni vostre e queUe
dei vostri /l(lli. c I terroristi ·non hanno
nullo da proporre. I loro

O

propositi sono solo di distruzione e di morte. Essi
sono e devono rimanere
isolati, perché non combattono contro un regime
di oppressione, ma perché cercano di distruggere una democrazia tra le
più libere del 1lltlfldo. Sono nemici che non possiamo sottovalutare. Ma un
popolo intero che si ribellp, che li condanno, che li
vuole espellere dal suo
corpo come terribile veleno dovrà pur riuscire a li-'
berarsene.
c E' però dinanzi a questa·-tragedia nessuno può
dichiararsi immune da responsaliiiitd. Su tutti noi
incotnbono imperativi cui
non ci' potremo sottrarre .
Compiere tutti, fino in
fondo, il nostro dovere
con un impegno teso aUo
SPasima.
c L'orrore che sentiamo
di fronte a questo eccidio
dev'essere anche un monito perché l'impegno politico a fronteggiare la situazione sia più risoluto e
tenace, com'è nell'attesa
degli italiani.
c La morte di Moro è
un lutto per tutti. Chi non
sente come tale questo
drtm~matico avvenimento
è' fuori dalla democrazia.
Ma chi oggi vive fino in
fOIIdo questa tragica vicenda sappia che è prima
di tutto in se stesso che
deve verificare la forza
delle nostre libertà, cui
non rinunceremo mai •.
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Commemorazione
del deputato Aldo Moro.

PRESIDENTE (Si leva in piedi, e con
lui i deputati e i membri del Governo Pronuncia le seguenti parole: ) Onorevoli
colleghi, di fronte a quanto è avvenuto,
ognuno di noi sente l'angustia, la povertà delle consuete parole di sdegno e di
cordoglio. Aldo Moro ha avuto una presenza determinante nella vita del nostro
paese e di questa Assemblea, possiamo
dire sin dai primi atti costituenti della
Repubblica democratica; Il nostro pensiero, in questo momento, va a fasi cruciali della vicenda di questo trentennio,
di cui Aldo Moro è stato forte, decisivo
protagonista. Perciò, nel momento stesso
in cui piangiamo il suo assassinio, lo sentiamo come parte viva ed essenziale della storia di questo paese, con cui, oggi
e domani, chiunque voglia capire ciò che
è avvenuto e ciò che siamo, dovrà misurarsi, dovrà dialogare. Manca l'animo,
manca la serenità per ricordare, anche
brevemente, i singoli atti di una presenza
politica cosi vasta, e che ha inciso cos'
profondamente nel cammino della democrazia repubblicana. E poi forse l'essenziale non è in questo o quell'atto, pure
significativo. Penso a qualcosa che andava
oltre, e che non a caso ha esercitato una
[1-4]

suggestione sempre più estesa, ha imposto un rispetto profondo anche agli avversari più tenaci, ha dato sempre il senso di una figura e di un intelletto singolari. Penso alla sua capacità di esprimere una corrente di fondo dell'Italia repubblicana, al suo modo di concepire e
di sottolineare il ruolo della « politica ,.
nel nostlfo tempo, alla sua fiducia cos'
marcata, cosi « laica ,. (in lui che pure
viveva intensamente la fede religiosa) nella capacità e necessità della politica di
ascoltare e mediare i movimenti profondi
della società, conciliandoli continuamente
con determinati patrimoni· del passato e
agendo per controllarne i tempi, le cadenze, le tensioni. Perciò, anche nella complessità a volte complicata del suo ragionamento - quante volte lo abbiamo ascoltato e con lui ci siamo in questa Assemblea soffermati a pesare le sue parole ! sempre sentimmo un respiro che guardava oltre il contingente.
In una fase cosi tormentata e ricca della storia del nostro popolo, dinanzi allo
aprirsi di contraddizioni a volte laceranti,•
e mentre pressoché tutte le forze politiche
ed ideali vivevano trasformazioni significative, egli, che pure era un uomo di partito cos' caratterizzato, cosl tenacemente
ancorato ad un mondo ideale e politico,
ebbe e tenne sempre viva la coscienza di
sapere e volete guardare oltre il proprio
campo, di sapere interrogare e interrogarsi sugli altri mondi, sugli altri campi. Forse mi sbaglio, ma io vedo i.nnanzitutto in
questa larghezza di orizzonti prima ancora che nella sua cosl vasta attività di
governo, quella dimensione di uomo di
Stato, quella rapp:resentatività di dirigente del paese, che oggi ci ·fa sentire cosi
pesante la sua perdita. Tante volte - ed
·è cosl amaro oggi ricordarlo dinanzi allo
sbocco sanguinoso della sua esistenza - abbiamo parlato della sua prudenza. Non mi
sembra che fosse solo tattica. Mi sembra
che essa poggiasse su una nozione radicata della storia come processo, come insieme di spostamenti molecolari, in cui
l'arte (ed. il potere) del politico doveva
sempre tendere l'orecchio, rivolgere tutta
l'attenzione a ciò che cresceva e cambia-
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va nella società. Ecco allora in lui la con· di quella automobil~ insieme con uno
tinua affermazione dell'esigenza di control- stringimento di cuore, siamo tornati a
lare e guidare il quadro politico e, ·con- domandarci: perché una simile barbarie?
temporaneamente, quella sua inquietudine, 'Tutti in questi giorni àbbiamo adoperato
quella problematicità, quelle aperture alle giustamente questa parola. Io non vorrei
svolte della società, del costume, del senso · però · che essa 'possa· nasconderei la logi.
comune, che sono state un elemento così · · ca· e il senso vero . che guida i · terroriimportante nella nostra dialettica democra- sti. Dobbiamo chiederci se ciò che a
tica dell'ultimo ventennio.
appare barbaro e persino assurdo non
Basterebbe questo ruolo straordinario, per loro lo scopo essenziale: la
questo contributo così significativo alla di sangue e di morte, lo scatenarsi
vicenda del nostro tempo e della nostra faide, la riduzione della politica a
democrazia a spiegare l'emozione violeilta di squadre armate. Per questo hanno
che sentiamo dinanzi al delitto, che lo pito Moro, un punto così alto della
toglie alla sua famiglia, a questa Assem- genza politica, un nodo della politica
liana. Per questo volevano creare la
blea, al paese.
Ma non si è trattato solo di un assas- vinzione che non esistesse più alcuna
sinio. Ricordiamo con orrore la prova ter- ge e che gli assassini fossero pari
ribile a cui Aldo Moro è stato sottopo- assassinati. Per questo mi ostino a
sto, solo, per cinquantacinque giorni, qua- sare che l'obiettivo profondo del
si nel fondo buio di un pozzo, sotto il segno non siano solo i partiti,. i
dominio totale dei suoi aguzzini, esposto cati, determinati corpi dello ·Stato,
non solo alla tortura della ricorrente mi- l'uomo semplice, l'uomo della strada,
naccia di morte, ma al tormento di inter- terrorizzarlo, ricacciarlo nel privato,
rogativi angosciosi su ciò che accadeva,' sessarlo della partecipazione alla vita
sulle conseguenze e .implicazioni di ogni litica. Dunque il disegno è
suo possibile atto, sull'uso che si faceva eversivo, non solo di .queste
di lui. Qui la pietà verso la sofferenza ma di tutto un patrimonio secolare:
dell'uomo si unisce alla commozione per la grande speranza sorta nella nostra
la tempesta che si è abbattuta sulla sua ca che la vita politica e le decisioni
famiglia, a cui voglio inviare la nostra collettività possano, debbano fondarsi
solidarietà in una ora in cui viene tolto la partecipazione e sul consenso
a loro un essere così amato, così essen- uomini semplici, anche di quelli che
ziale. Alla signora Moro, ai figli, ai fami- hanno la tessera di nessun partito.
liari, cui siamo vicini insieme con tutto
Guai ad ingannarci. Guai a
il nostro paese, noi vogliamo dire la no- troppo tardi. Il corpo di Aldo
stra grande amarezza per non essere riu- vellato di colpi nel cuore della
sciti a scoprire gli assassini e ad evitare poco lontano dal Parlamento rermh,hlit
l'esito fatale. Alla democrazia cristiana di- no, è un insulto e una sfida a tutti.
ciamo che sentiamo quanto sia stata aspra undici pallottole che lo hanno colpito
la prova che essa ha dovuto affrontare, petto non avevano solo lui come
e quanto è duro il colpo che essa subi- · Volevano colpire con lui un
sce, privata di un uomo della statura di molto più vasto. Perciò non vedo
Aldo Moro. Mai come in questo momento razione tra il corpo esanime di Moro
avvertiamo, tutti insieme in questa As- morti di via Fani, e quelli di tanti
semblea, i prezzi umani pesanti che può caduti, che tutti, in questo
recare con sé la responsabilità di rappre- cordiamo e accomuniamo come
sentare il paese e il dovere di far rispet" tappe di un attacco alla Repubblica.
tare le leggi.
Onorevoli colleghi, un gruppo di
Stamane, dinanzi all'immagine del col- minali ha sparato ancora stamattina
lega assassinato, raggomitolato sul sedile lano. F. stato versato altro sangue.

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

è la cruda realtà, con cui dobbiamo mi·

surarci. Dunque, la risposta è urgente e
non può esaurirsi né in un solo provvedimento, né nell'emozione di un'ora. Essa
deve venire, verrà dalle masse del nostro
popolo, che vorranno, sapranno esprimere
la loro volontà concreta di difendere la
democrazia e cioè le loro conquiste, i beni che le riguardano, la loro capacità di
unirsi senza togliere nulla alle differenze,
alla ricchezza della dialettica politica, all'indispensabile confronto delle idee. Questa volontà esiste ed è forte. Lo abbiamo
misurato ieri nelle fabbriche, negli uffici,
nelle piazze. Essa contiene, secondo me,
uno straordinario potenziale di impegno a
favore della causa democratica.
Ma lo sviluppo di questo potenziale, la
efficacia e la durata di questa risposta, il
superamento di zone di incomprensione e
di sfiducia con cui dobbiamo misurarci
senza presunzione, dipendono per tanta
parte da ciò che sapremo fare noi, istitu·
zioni della Repubblica, per colpire fìnal.
mente i criminali, con tutta la forza e la
legittimità che ha la sua base e il suo
quadro nella Costituzione della Repubbli·
ca: dipendono molto dalla nostra capacità
di rinnovare ed adeguare norme, apparati,
metodi dello Stato democratico. Siamo
profondamente convinti che la risposta a
questi barbari è la democrazia: ma una
democrazia che sa tutelare la libertà e la
vita; una democrazia capace di combattere i suoi nemici; una democrazia che sa
volere e decidere .
Non abbiamo molto tempo nemmeno
per le lacrime e per le condanne. La gente
ci domanda opere. Per le opere ci vogliono
risorse umane e materiali, e quindi scelte;
che tolgano dove non c'è bisogno o c'è bisogno meno urgente e diano dove occor·
re rafforzare, rinnovare, risanare socialmente, politicamente, giuridicamente. Questa assunzione di responsabilità, questa
coerenza tra parole e fatti è forse il primo
debito che abbiamo dinanzi ai morti e ri·
spetto a noi stessi, ciascuno per la sua
parte.
Ma, quando parlo di opere, penso anche alle idee, alla ricerca, al rigore nuovo
con cui - tutti quanti - dobbiamo guar-

dare al travaglio di questa società che è
venuta trasformandosi. Sappiamo che il
paese è cresciuto; e solo ciechi e bugiardi
possono negarlo. Ma proprio perché l'Italia ha cambiato e tanti che ier.i nemmeno
riuscivano a raddrizzare la schiena, oggi
si organizzano, domandano, partecipano;
proprio perché il mondo ha camminato,
e si sono aperte nuove contraddizioni, e
stanno tramontaQdo da noi ed altrove
schemi produttivi e modi di vita secolari,
dobbiamo avere nitida la consapevolezza
che può determinarsi uno scarto grave
tra le domande, i mutamenti storici ed il
modo di essere dello Stato. Perciò la ne·
cessità di una ritlessione autocritica, di
una ricerca. creativa non è affermazione
retorica, se davvero vogliamo non solo
colpire i terroristi, ma togliere loro ogni
possibile retroterra. C'è da far vivere
tutta una eredità storica, che ha visto
masse di uomini e di. donne, pur in contrasto e a volte in lotta aspra tra loro, educarsi ad agire insieme, a misurarsi su progetti generali, a rivendicare
per sé, per i singoli, diritti e beni che
abbiano significato e valore per tutti. C'è
oggi chi punta perfidamente ad allonta·
nare fasce di giovani da questa visione
della storia e della lotta politica. Dobbiamo battere questo disegno; e allora
dobbiamo domandarci anche quanto c'è
nel nostro modo di far vivere le istituzioni, che risulta rituale e che non comunica con l'animo di masse giovanili, che
vivono oggi esperienze e problemi profon·
damente inediti rispetto al passato; masse
a cui vogliamo, dobbiamo parlare.
I terroristi vogliono dimostrare che la
democrazia è impossibile; vogliono stracciare la Costituzione non solo come norma scritta, ma come convinzione, fiducia,
speranza dentro l'animo del popolo. Noi
vogliamo dimostrare che la Costituzione,
frutto della lotta creatrice del nostro popolo e delle sue libere organizzazioni, apre
un orizzonte nuovo, in cui milioni e milioni di uomini e di donne possono convivere e confrontarsi nella libertà, possono
trasformare se stessi e la società sulla
base della co~vinzione e del consenso.
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Con la perdita di uno statista come
Aldo Moro, con il sacrificio di tanti agenti delle forze dell'ordine, uomini del
mondo del diritto, tecnici, giovani vite cadute per la strategia della violenza e nella guerra di squadre - abbiamo. pagato
un prezzo pesante. E sappiamo che abbiamo ancora dinanzi a noi una lotta dura.
Ma tutta la storia di questo secolo travagliato, tutta l'esperienza dell'epoca moderna ci dicono che la forza creativa, la convinzione e la partecipazione di comunità
e di popoli organizzati liberamente e coscienti di sé, alla fine vincono. Questa è
la nostra carta.
Torneremo in altro momento, in iùtre
sedi a riflettere sull'opera di Aldo Moro,
con la calma della ragione che l'altezza
della sua opera richiede. Ma questo già
oggi, subito, vogliamo affermarlo: si rende omaggio ad Aldo Moro e a tante altre
vittime, accelerando, intensificando la costruzione di una democrazia che fa giustizia, che dà lavoro, che è la casa di
uomini liberi, tolleranti, padroni del proprio destino. Questo è l'impegno con cui
pensiamo di rispondere al paese e al sen~
so più profondo della vita, dell'opera del
collega che è stato assassinato. Questi
sono i sentimenti con cui torniamo ad
esprimere la nostra calda, partecipe solidarietà alla famiglia di Aldo Moro, al partito che lo ha avuto come grande militante e dirigente, a tutti coloro che in
questi anni hanno sofferto perché contro
la violenza e il delitto vincano la libertà
e la democrazia (Segni di generale con-

sentimento).

•
•
•
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ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei ministri (Pronuncia le seguenti parole): Onorevoli colleghi, assolvo con profonda commozione al doloroso compito di
unire alla parola del Presidente, che ha.
ora interpretato il sentimento della Camera, quella che esprima l'accorato omaggio del Governo alla memoria di Aldo
Moro.
Soprattutto in questa aula, che fu anche sede dell'Assemblea Costituente, l'onorevole Moro ha dato alla nostra Repub-

Mi sia consentito ricordare che Aldo
Moro, prima di abbracciare la vita politica, si formò in quelle associazioni universitarie cattoliche dove - e non pensavamo in verità che un giorno ciò sarebbe
divenuto terribilmente attuale - ci si in·
segnava che non bisogna aver paura di
coloro i quali al massimo possono toglierei la vita terrena.
Sia rafforzata questa ferma dedizione
alla Repubblica dalla incredibile morte di
Aldo Moro. E valga a sconfiggere senza

blica, in trentadue anni di un servizio
litico eccezionalmente impegnato, un
porto impareggiabile di volontà e di cultura.
.
L'attonito stupore che dopo il 16
zo si è levato nel mondo intero con
scente intensità, sorgeva anche dalla
ta convinzione che non rispondano
magine dell'Italia e del suo popolo
ste pagine abominevoli di sopraffazione
di sangue. L'eccidio di quella tragica
tina, operato con fredda ferocia e
viltà dell'agguato, ha dato purtroppo
segno iniziale di una crudele
zione che ha poi trovato il sigillo
nitivo nel sesto assassinio.
Ogni residua speranza si è spenta
dopo cinquanta e più giorni di
assillo e di delusioni ogni volta più
centi e dopo l'inutile reiterata or,oot:>stzial•
ne di un assurdo ricatto
rare alle radici l'ordinamento
co e il rispetto del diritto:
ai quali lo stesso Moro, dal
deputato o dalla cattedra del
aveva dedicato tutta la sua pr,ep~lrazioJ.
e le sue convinzioni profonde.
Ed è attraverso quegli stessi tOJldlunt=tali principi che lo Stato, nei suoi
nismi legislativi, offre piena garanzia
sviluppo civile e di progresso sociale.
t!. questa la strada maestra - an'oo~.
alla sovranità del suffragio
lungo la quale si possono e si
avanzare e sostenere le proprie idee
tiche. Sarebbe vano aver liberato
dalla ventennale dittatura ed averla
guardata da ogni avventura
tica, se dovesse ora prevalere sulla
tica dei convincimenti e delle libere
te la ferocia della sopraffazione e
violenza.
Se si è voluto stroncare lo sforzo
conciliazione e di sintesi che ha
lungo e prestigioso magistero dell'on.ore•
le Moro, va detto che nessuno potrà
riuscire a distruggere i valori
comprensione e di concordia nella
rezza.
La democrazia può essere
nella cronaca, ma la storia è e
la sua parte.

appello quanti, uccidendo, hanno
di poter sovvertire quello che il
popolo, nel lavoro e nella
con tenace e silenziosa fede
per le nuovi generazioni.
PRESIDENTE, in segno di lutto,
spende la seduta fino alle 18.
La seduta, sospesa alle 17,25, è
alle 18.
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zioni di lutto e commemorazione. La costruttiva finalità di esso non porta ad interrompere la nostra tradizione, ma consiglia
Commemorazione dell'onorevole Aldo Moro di continuarla con estrema concisione.
Questa parziale rinuncia wole essere un'alp R E S I D E N T E . (Si leva in piedi tra prova di soLidarietà con la famiglia che in
e con lui tutta l'Assemblea). Pronuncia il se- queste ore, piangente, r.iaccoglie Aldo Moro.
guente discorso:
Del resto la rinunzia è resa meno penosa
dalla
consapevolezza che le date della sua
Onorevoli colleghi, la vastità dell'intenso
vita
ed
i momenti salienti della sua opera
cordoglio manifestatosi in Italia e in altri
. .
sono noti ad ogni senatore.
rt
t
. d
· ·,
paes1 misura puntualmente la generale ese- , M lt"
.
crazione per la morte viOlenta
d1. Al do Moro !' • o• 1 ceh amen
. . e ncor
.
u·ano - 1 tpiU · an-·
. : z1aru - c e m g10rm par co1armen e StJ.gnle prova la fer~ezza della condanna per gh J' ficativi in quest'Aula più volte risuonò la
sciagurati che l ~anno v~luta e prodotta. .
voce del Presidente del Consiglio Aldo Moro
quest Aula, rendemmo
che esponeva i propositi formulati per afIl 16 marzo,
sieme onore ai carabinieri ed agli agenti uc- frontare, nelle· diverse contingenze, i più
cisi mentre adempivano alloro dovere. E ma- pressanti problemi della società italiana.
nifestammo la « nostra totaile, amichevole, afQuei discorsi offrono alcuni passi. Mi acfettuosa solidarietà all'onorevole Aldo Mo- cingo a leggerli. Così Aldo Moro stesso ci
ro », rapito in quella tragica contingenza. Gli ricorderà i problemi tuttora meritevoli di
rivolgemmo, anzi, « l'augurio che egli presto, attenzione. E ci indicherà direttive utili a
nuovamente libero » potesse « tornare a dare proseguire con maggiore efficacia l'impealla sua cara famiglia paterne cure, al par- gno i.t"rìnunciabile per difendere e sviluptito della Democra2lia cristiana l'autorevole ;,are la nostra società democratica, garanconsiglio... al Parlamento la collaborazione tendo in essa la vita, il benessere e la libertà
che lo aveva reso benemerito protagonista di ogni cittadino .
di importanti decisioni, all'Italia i servizi nei
Presentando il suo quarto Governo, il
quali si era sempre esemplarmente distinto». 5 dicembre ·1974, Moro notava: « C'è una
Quando fu preannunciare per Aldo Moro sproporzione, una disarmonia, una incoela condanna - iniqua sotto ogni profilo -, renza tra società civile, ricca di molteplici
nel confermare « rispetto deLla Costituzione espressioni ed articolazioni, e società politi- .
e delle leggi "• esprimemmo, in quest'Aula, ca, tra l'insieme delle esigenze ... ed il sistema
in quell'estremo momento, l'ardita speranza apprestato per farvi fronte e soddisfarle. Le
che « uomini saggi potessero avere tempo e aspirazioni dei cittadini emergono e si affermodo di prospettare appropriati consigli a mano più velocemente che il formarsi delle
quanti si erano attribuiti il potere di deci- risorse economiche ed il perfezionarsi degli
dere della vita di un uomo ...
stmmenti legislativi. Antiche ingiustizie non
Oggi, a condanna eseguita, secondo una sono state ancora riparate. Non è solo denobile tradizione del Senato, dovremmo com- bole ed intermittente la nostra economia, ma
memorare tanto illustre cittadino.
è discontinua, nel suo stesso impetuoso fioIeri sera, con ferma cordialità, Eleonora rire, la vita sociale; stanca la vita politica,
Moro mi illustrava l'invito a tutti rivolto di sintesi inadeguata e talvolta persino impocontenere al massimo pubbliche manifesta- tente dell~insieme economico-sociale del pae-

La seduta è aperta alle ore 18.
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se. L'incertezza, la confusione, il disordine, no, u presidente Moro esortava ad « opporre
l'inerzia, benchè abbiano ciascuno la propria ancora una volta la più forte, e vittoriosa, respiegazione e la propria giustificazione, dan- sistenza ad ogni tentativo di reintrodurre la
no nell'insieme il senso di una generale logica assurda e disumana della violenza ,., E
impotenza a reggere all'urto delle cose trop- ricordava che « per. quanta efficacia possa
po difficili o sproporzionate ed a rintuzzàrlo- esplicare il terribile ·gioco della vio'renza, per
quanto _ne risultino compromessa la sicurezefficacemente "·
za civile e minate le basi della convivenza,
E nella replica di quella discussione consia ben chiaro che non ci lasceremo soprafcludeva: << Bisogna darsi da fare per colmafare e che non sarà consentito ad un'infima
re il fossato ci1e ci ::-:cpara, prima che diventi
minoranza di deviare il corso della storia e
un incolmabile abisso ''·
di annullare con l'intimidazione ed addiritIl 19 febbraio 1976, presentando il suo tura l'uso della forza il processo di riscatquinto Governo, in questa Aula Aldo Moro
to civile, di elevazione sociale e di pacifica
avvertiva: « Dalla rovina non ci si salva sened utile dialettica democratica; un processo
za un'azione positiva, senza un autentico riinstauratosi in forza della maturazione del
lancio. Non si tratta dunque eli sopravvive-"
paese e destinato, perciò, a continuare e ad
re pigramente, ma di proporci tutti insieme
arricchirsi ancora. Non sottovalutiamo la gradegli obiettivi ambiziosi e capaci di detervità della minaccia nè il fatto, di per sè siminare una svolta nella politica nazionale.
gnificativo·; che nessuna, per quanto approNon sempre ben indirizzate, non sempre ben
fondita, indagine sia riuscita ad inchiodare
valorizzate, esistono in Italia straordinarie
ancora alle loro responsabilità gli autori, miriserve di energie intellettuali e morali... Il
steriosi ed ignoti, dei più efferati crimini che
compito del paese ì~ di prendere sempre mela storia dell'Italia moderna sia chiamata a
glio coscienza di sè e di svilupparsi secondo
registrare».
le sue spinte profonde ».
Un'ultima eco delle sue parole intendo qui
Di questa opera risanatrice e salvifica Moro ritenne strumenti necessari le istituzioni" ricordare. Commemorando in quest'Aula, il
12 dicembre 1963, la morte tragica di John
dcmccra.tiche e i partiti.
Kennedy, Aldo Moro di lui disse: « Un
Il 3 marzo 1966, in occasione della presentazione del suo terzo Governo, il presi- grande uomo, grande di grandezza morale
prima che politica, è scomparso, ;lasciando
dente Moro diceva: « Le istituzioni demonat· mondo e nel suo popolo un vuoto che
cratiche sono un valore a sè ·stante, un· bene
supremo; in esse, ed in esse soltanto, può sarà difiìicHe colmare». Queste parole, diertte
farsi valere ogni aspirazione viva nella co- da Moro quindici anni fa, oggi si possono
ripetere in quest'Aula riferendole a lui stesso.
scienza del popolo "·
Il 30 luglio 1964, esponendo al Senato il
In tanto cordoglio, per Aldo Moro, dopo
programma del suo secondo Governo, aveva
un'operosa vita ed una lunga agonia, chiediadetto: «L'opportunità, anzi la necessità di se~ mo a Dio il premio eterno. Per conforto della
conciare ordinatamente, con l'attiva presensua sposa e dei figli, chiediamo dolce ricordo
za dei partiti democratici e popolari, il vasto
di momenti felici. Per noi tutti, e con parmoto, che è in Italia e nel mondo, di eleva- ticolare solidarietà per i suoi amici della ,
zione sociale e di risveglio della coscienza Democrazia cristilalna, chiediamo vigore per ·
popolare... è un grande problema che non agire in modo da rendere fertile il suo granpuò essere ignorato. Si tratta di dare ad de· sacrificio.
esso soluzione nell'ordine e nella pace sociale, senza rischio per la libertà ».
A N D R E O T T I , presidente del Con·
Naturalmente, aveva già detto il 12 disiglio dei ministri. Assolve con profonda comcembre 1963, « nè partiti nè persone posmozione il doloroso compito di unire alla
sono scegliere il tempo più adatto per la
parola del Presidente, che ha ora interpre·
loro azione. Essi devono rispondere nel
tato il sentimento del Senato, quella che
momento in cui sono chiamati, commisuesprima l'accorato omaggio del Governo alla
rando l'impegno alle difficoltà da affronmemoria di Aldo Moro.
tare, senza alcuna distrazione e comodità.
Soprattutto in Parlamento l'onorevole MoSolo è giusto conoscere le difficoltà e
ro
ha dato alla· Repubblica, in 32 anni di
farle conoscere. ti. giusto, non ritraendosi
dal compito, dire con tutta chiarezza qua- un servizio politico eccezionalmente impeli ostacoli siano sul cammino e che cosa si gnato, un apporto impareggiabile di volontà
possa e debba fare per superarli. Si inten- e di- cultura. L'attonito stupore che dopo il
de, da parte di tutti, facendo ciascuno il 16 marzo si è levato nel mondo intero, con
proprio dovere ». E concludeva: « Vi è posto; crescente intensità, sorgeva anche dalla esat·
certo, per diversità di valutazioni e posizioni· ta convinzione che non rispondano all'imma·
particolari. Ma la sorte è comune per tutti gine dell'Italia e del suo popolo queste pa·
gli italiani ed occorre infine una unitaria e gine abominevoli di sopraffazione e di
responsabile decisione perchè sia raggiunto sangue;
L'eccidio. di quella tragica mattina, opera·
davvero il bene comune ».
to con fredda ferocia e nella viltà
Condividendo l'allarme per la violenza di- guato, ha dato purtroppo il segnale
ventata ormai sempre più intensa, il 2 dicem· di una crudele determinazione che
bre 1974, presentando il suo quarto Gover- trovato il sigillo definitivo nel sesto
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sinio. Ogni residua speranza si è spenta ieri, lo quanti, uccidendo, hanno creduto di pO:
dopo 50 e più giorni di alterno assillo e di ter sovvertire quello che il popolo italiano
delusioni ogni volta più cocenti e dopo l'inu- nel lavoro e nella sofferenza sta, con ·tenace
tile, reiterata proposizione di un assurdo ri- e silenziosa fede, costruendo per le nuove
catto, tendente a minare alle radici l'ordi- generazioni.
namento democratico e il rispetto del diritP R E S I D E N T E . Sospende la seduta
to, quei princìpi ai quali lo stesso Moro, dal per mezz'ora in segno di lutto.
banco del deputato o dalla cattedra del do(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa
cente, aveva dedicato tutta la sua preparazione e le sue convinzioni profonde. Ed è alle ore 18,55).
attraverso quegli stessi fondamentali princìpi che lo Stato, nei suoi meccanismi legislativi, offre piena garanzia di sviluppo civile e di progresso sociale.
E questa la strada maestra, ancorata alla
sovranità del suffragio universale, lungo la
quale si possono e si debbono avanzare e sostenere le proprie idee poHtiche. Sarebbe vano aver liberato l'Italia dalla ventennale dittatura ed averla salvaguardata da ogni avventura antidemocratica se dovesse ora prevalere sulla dialettica dei convincimenti e
delle libere scelte la ferocia della sopraffazione e della violenza.
Se si è voluto stroncare lo sforzo di conciliazione e di sintesi che ha ispirato il lungo e oprestigioso magistero dell'onorevole Moro, va detto che nessuno potrà mai riuscire
a distruggere i valori umani di comprensione e di concordia nella chiarezza. La democrazia pw) essere incrinata nella cronaca, ma
la storia è e resta dalla sua parte.
Gli sia consentito ricordare che Aldo Moro, prima di abbracciare la vita politica, si
formò in quelle associazioni universitarie
cattoliche dove - non si pensava, in verità,
che un giorno ciò sarebbe divenuto terribilmente attuale - si insegnava che non biso·
gna avere paura di coloro i quali al massimo possono togliere la vita terrena.
Sia rafforzata questa ferma dedizione al·
la Repubblica dalla incredibile morte di Aldo Moro e valga a sconfiggere senza appel-
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j Non concede nulla all'aneddotica, ha un forte senso dell'umorismo e gli piacciono i film di avven· .

tura . l vecchi esponenti baresi del partito popolare non lo. volevano nella DC · Ha inventato le
parole «Confronto», ccaHenzione,,, «Convergenze» . De Gasperi lo definiva «Serio, preparato, onestO»
Moro ha un ufficio in via
Savoia, a Roma. Una
volta, ho parlato con lui
per più di un'ora, ma senza
prendere appunti. Era un
momento difficile: sembrava quasi che la sua storia
pubblica fosse conclusa. Mi
racconta1·ono che, ne! giorno de! compleanno, aveva
ricevuto pochi biglietti d'augurio, che nei bei tempi il
tavolo veniva invaso dai
telegrammi. Ci patl. Ricordo, di quel colloquio. una
frase: c Ho sempre cercato
di evitare il peggio».
Il peggio è a.rrivato. Questa mattina mi riporta a
un'altra, cosi drammatica
e lontana: quando attentarono a Togliatti: anche allora sembrò che la Repubblica potesse finire. E anche a.!lora, si trattava di un
' personaggio chiuso, tutto
politico, un po' misterioso.
Non si sa quasi nulla del
professar Aldo Moro: anche
Aniello Coppola, che ne ha
fa.tto un lucido ritratto, 8i
è fermato ai documenti.
Credo che nessuno dei compagni di partito sia mai entrato in casa sua, non c'è
una trattoria che lo riconosca come cliente, della signora Eleonora, la moglie,
negli archivi si trova una
sola fotografia, mentre si
reca a un pranzo d'obbligo
a! Quirina!e.
Ha quattro figli, tre femmine e Giovanni. Accompagnava il padre, ministro degli esteri, durante un viaggio in America. Mi sembrò
un giovanotto vivace, scherc
zava sempre, durante il volo, con un robusto signore
che lo trattava con confidenza·: ho visto la foto in
Tv, è quel maresciallo che
ha tentato di reagire e che
è rimasto abbattuto sulla
strada.
Mi hanno detto che la
nascita di Luca, un nipote,
lo ha, naturalmente, riempito di gioia: e che appena
può, corre da q1tel bambino.
Credo che sia un nonno festoso. Qualche intimo assicura che Moro ha un forte
senso dell'umorismo, e arriva anche a fare l'imitazione di coloro che frequenta con assiduità. Fra i suoi
hobby, che sono assai limitati, si registrano i libri

classici, e i testi scientifici.
Sta molto solo, però non è,
nonostante !'apparenza contegnosa e grave, né un asceta, né '"' malinconico: i medici gli impongono una die- i
ta, alla sera, verdura cotta Il
e mozzarella, ma l'ho visto
apprezzare i piaceri della ,
tavola.
1
Ha i precedenti di quasi-l
t~ttti coloro che apparte•F
gono alla sua generazione f 1
il GUF, e una presenza ai i
Littoriali, ma la sua posizione è sempre quella del
moderatore, a.nche se è lui
che traccia i programmi più
rinnovatori: come le basi ideologiche del centro-sinistra. Eppure nei momenti di
tensione si smentisce: Fanfani caccia Mario Melloni e
Bartesaghi, i deputati rei
di eresia. Moro dice ai reprobi che rispetta !e loro opinioni, anche se non le condivide.
E' l'inventore delle parole: « confronto », « atten-

zione», «convergente:., che

Aldo Moro
more, com'è nel suo stile:
gialli, la musica classica, i
non ama i gesti clamorosi,
fiori, i film di avventura e
quelli di Totò, e infine le non. a.lza mai la voce. Quando, in Parlamento, si irrita,
cmvatte. Anche se veste
non. va oltre un invito:
sempre alla stessa maniera:
o: Non sia ma!edu<;ato ».
una specie di divisa, tinte
Un mese fa, a Bologna,
scure e taglio classico. Si
è andato a cena da un mio
giustifica: «Magari esco
amico, che non ha niente
da Messa,
mi invitano
a che vedere con la macad un circolo di . ragazzi, o
china del potere. Ha parlaa una sezione». Un obbligo,
. to poco della famiglia e di
un riguardo.
sé (sua moglie: «Mio maNon ha concesso, e non
rito fuori dai suoi doveri
concede nulla all'aneddotipolitici va considerato veca. M'immagino la giovidovo e senza prole »J ma
nezza; genitori insegnanti,
ha spesso ripet·uto che biun direttore didattico, una
sogna
avere fiducia, che cremaestra, quindi studi sevede negli italiani e nella
ri, e parsimonia e decoro
forza della democrazia. E
da piccoli borghesi, ha una
dire che ha confessato: • Io
sorella che è professoressa
sono un pessimista per nadi rJreco, educazione reli!Jiotura :o.
sa, laurea a 'l.J6'tl.tun anni, a
Insisteva: bisogna essere
ventiquattro {Jià una cattetolleranti, 8i deve sempre
dra all'università di filosofia del diritto.
considerare le azioni nel
contesto degli avvenimenti
Ha avuto difficoltà ad
di quel momento. Fece un
iscriversi a!la DO: i vecesempio: anche· un ladro.
chi popolari baresi non lo
Mi chiedo, adesso: anche un
volevano, ha {atto anche
assassino t
domanda di entrare tra i
Non p(Jrla inglese, ma legsocialisti. Poi è venuto fuoge, in tedesco, anche i
ri piano piano, senza cla-

e

sottintendono la richiesta
di un'intesa, la disposizione a capire. Una q·oolità che
apprezzo molto è la 1lazienza, anche se gli avversari
lo hanno acCU8ato di abusarne, ma la sua gitUltificazione è sempre la stessa:
« Occorre il tempo che oc-

corre».
A trenta era già a!la Ca·
mera: 28 mila l'referenze,
nel1963 quasi 2118 mila: ma
ha avuto anche dei tradimenti, o dei mediocri e intriganti competitori.
Lo hanno paragonato, per •
l'abilità manovriera e la 1
tattica sottile, a Giolitti. Ha
scritto Giampiero Oarncci: 1
« E' la più eminente figura l
della democrazia cristiana
dopo o insieme a De Gasperi·; ha capito la tempesta
giovanile del '68, il cambiamento dei comunisti».
« L'avvenire non è, in
parte, nelle nostre mani :o,
ha ammesso dopo le elezioni del gittgno del 1975. De
Gasperi lo definiva: «Serio,
preparato, onesto», !ui dice: «Sono un uomo prudente ». Ma un cattolico sa che
tutto è scritto, e fuori di
noi.

l
l
l

Enzo Biagi
......,....
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Aldo Moro non è un. uomo prattutto l'urilicato), per il tea- r.a è determinante
che aopporta etichette. E' tropo : IlO (ama Brecht), per la letto• turii'O t& avotta d1
po comp!eoeo. Ma .. li deve - 1 ra (una biblioteca di seimila atra, 110nootante le
ciò ebe è contrario al 5110 ati• 1 libri), divisi tra narrativa (che che vengono dai vescovi.
le - ricorrere alla .intesi eet.feo \ p« lui rappresenta l'evasione, lui si dice che crede più
' ma, chiuderlo in un'epigrafe, oia pur di tipo culturale) o il che nel Vaticano. Ai
, in uno slogan di due parole, un : diritto {che invece rappreeenta spiega la « svolta • iD una
1 aggettivo e un 808tantivo, 1i ~ la mai aocantonata professione ra .Phe viene respinta dalla
potrebbe definirlo il c grande ; di r!ce~tore e ?i d"':""t.~ u~· g.oranza della gerarchia
. mediatore •· La storia italiana vers1tano). Part1colan J>lU fn· siastica. ·Fu una delle
degli ultimi vent'anni ai è suo- voli: la paaeione per le era· occasioni in cui Moro
data attraverso le sue formule vatte, anche a colori vivaci, scatto di nervi: c: E
dialetticamente tese a OOD~ con prediler;ione per l'azzurro; disse - mandino un
re gli oppooti, dalle c coave,.. l'i.Dtereaae quaoi da collezionista · a far da commw..rlo all4
gellJIO parallele • do! centrooi.Jii· ~ gli accendiaigari, con cui Da allora, tra le tante
etra alla c strstegia doll'atten• tuttaria non accende più di due sono stato dette di lui, si
zione :. con oui formulò la pri• o tre Muretti al giorno. l tic: minciò a dirne una che vale
ma ipoteli di apertura ad una lavuoi le mani opeaaiaimo, an• tora: Moro è « il più laico
, collaborazione con il pci; dalla ohe ol di là delle pure neceui· · dirigenti domocri.&tU.ni•, alla
c delimitazione della ~ tà igi~ l'esigelllll paicol~ :. ri soltanto con Zac~agnini,.
ranzo • fino alla recenti!liDI& p. di a.,... -pro con se : H quale, del reoto, 1n qu..tt
1
c ftesaibilità cootruttift • con . una bona piena di medicine timi anni la collaborazione
cui ha apianato la atrs'da di Allo (da cui nel '67 ol
eli
. dreotti CODduoendolo a queato ' Mi1aDo estraaae un tranquillano 1 - - - - - - - - - ' - d o c governo della - a&-.. te per aiutare R11111W a riave,.. 1
. ducia •· l politoloci aamro che o1 da un improvviao malore); i _
non si trotta di p.role vuote. l'abitudine rigorooa ad una cu• j
Dietto le parole, appunto. c'è cina l011gera, da uomo d'affari: .
un'ariA! politiea aottile che a uionte pane e pasta, colazione i
qualcuno è parsa bizantina o abbondante ùl'ingloae, altre tre ;
JDAiati Ievantlna, ma comun• del pomeriggio filetto, un'insa· :
que un'ariA! che ha permeMO Ù ì lata, formaggio e meu.o bio- '
Paeae di andare avanti nel ouo , cbiero di vino; eccozionale lo
cammino democraUco. Diouo : •c strappo • a base di piatti ca·
! formule e parole dùl'appMOIII& ....,...;. tipo bruschetta, fagioli
•. fragili c'è la tenacia di Ull eoa le cotiche. Glllli nel vesti•
i mo
che aa vincere non solo P"" ' re alquaato sobri: doppio-petto
la propri& forza, ma aDChe per pi&io in lana d'inverno, abiti
la stanch..a dell'avversario, • di tela blu per l'estate.
!
: otanc~eaa in poliUca è tinoniLa fami&]M, Moro si è apoo ·
! mo di debolezza: •
• •
sato· nel 19'5 con Eleonora
'
Nato a Maglie, ID prom>cJa Chiavarelll, familiarmente chia' di Lecce~ il 23 aettembre 1?1~, mata Noretta. La.l aYeva da poMoro ""ene da una lam•glla co laaoiato la preaidenaa della
piccolo-borgh.eeo. di periferici ..• Fuei. l'aaaooiuiono degli uni· 1
i modesti serVlton dello Stato: il versitari cattolici lei era segrei pedre era direttore didatlico, la taria del preoid~ dell'Azione
madre .maeatrs ùle ac~"!e el.• Cattoliea, Vittorino Veronese.
montan. Da questa onl!""' ID Dlll matrimonio sono nate tre
·una deHe più ~Jinato pro- J figlie 0 un ~!io. Maria Fida, la
. vinoa del. Sud fara ~lta atr!'" · più grande, 31 anni, è laurea·
da, e NP~'"· SI la~ lD i ta in lettere, fa la giornalista
!egge. • 21 ~ tre anm dopo ! (una acelta che è stata ùl'ini·
e. asalatente di fil~~ del. d!· l zio conteatata dal padre), ha
'!tto, .a ~~ anni e g•a ordin&o : l'hobby dell'alpinismo, eacrci·
no di diritto e procedura P"" 1 tato anche ad alto livello ago\
\ naie. ca~edr~ cb~ .. anc.ora con- niltico; Anna, 29 anni, la più
, serva ali Un•vers1tà di ~oma, simile ù odre, laureata in medopo ......, stato segretanO del· , di .
p 'ali
· ped'
la dc all'' . . d gl' .AJ1 • S... , cma, spec1 zzata
IDIJilO e 1
DI
. trio• A.- 25 anni un po'
f eanta. cit~~e vol~e • presidente \· • ~t », bU:,na 5110W:trice di
del ~1111g~o, ~t.r_o degli chitarra; Giovanni, ventenne,
Est~~n aotto 1 goverm di Rwnor con predileàone per gli otudi
., infine prelidente o c l.....ler » t acleDti.&ci.
i.ndiacuao della democrazia crio \'
mente su se atessa.
atiam. Un suo governo detieL'arte e la tecnica della
ne ;~ record w durata: a29
L'ascesa
per lui non
gior'!Ì.
.. .
l
.
! diazione
greti, e ad esse Moro
s!~ato ~disu_n~ento da ' La tappe dell'ascesa politic.a
gere il peso della sua
tutta 1 .grupp~ politiCI, Moro h~ di Moro aono tante ed è diff•·
una nta pl'tvata eh~ non. ~ cile ri.asaumerle. Dopo l'eepeNon a baso
presta al « colore » g1ornalilti· rienza nella Fuci ai iscrive alla
definito ia :~·:;:~~=~·:;
co. La sua giornata, finn alla dc e nel ''6 viene eletto ùla
conteduca
mattina del sanguinoao rapi.· i Coetituente con 27.801 voti. E' ' po del diplomatico d.i
quente sia nella parola
mento,, è. otata ac'!"dita da con· ' trs i più giovani c padri » del·
pause di silenzio. Sotto
eu~Dl punt~ali: ~~ e oo- la Repubblica democratica. Da
ciata fatalistica, scettica,
mum~e .quas~ qu?ti~anamen: 1 allora è sempre stato eletto con
te; lea.ont unlven:ltal'1e su CUl ' un crescendo di consensi. An·
mistica, i suoi alleati e
avvenari hanno imparato
non. ~terfe~v!"'o gli ~tri P"" ; che noi partito e alla Camera
UDll tncanchi nella VIta de~ · la carriera è rapida, riflette la
noscere la 10ttigliezza e
pertito e del Parlamento; di . tenacia del suo carattere piul·
stardaggine del ne1!oziat<>re!.
tanto in tanto, anche a metà pooo · tosto che la lentezza e la gra·
vocazione. E' rimasto
meriggio, l'evasione in una sa• viti del suo eloquio che è sem·
suo discorso durato
la cinemalol"afica a vedere "." pre alato 'l'Jello rift;,..;vo e sfuAlla fine roratore era
film weotern. oppure, meglio malo di un predicatore senza
simo, esausto t'uditorio.
~ di qu~~ ~de clmon. pulpito, che conversa innanzi
sua parola, quanto più
Hrterprete dall•talianità che è
tutto con se stesao, dipanando
dimesaa (anche per il
llatO Totò.
il ragionamento senza omettere
duttivamente buJrocJratico)
un paMaggio logico nella con•
più viene soppesata e
vinzione che tutto sia ugualmen•
dalla controparte.
te fl8SOI1Ziale.
Diven'ta per la prima volta
Stretta la riserva!_. int.,... : 10ttosegretario per gli affari
no ùlo conouetudini famlliari·
esteri nel quinto ministero De
I auoi biografi generalmente ri· Gasperi; dal 1953 al 1955 è
petono un ritrstto ormai boa
presidente del gruppo parlamen•
noto che viene replicato ad
tare democristiano. E' ministro
ogni occasione. Vodiamo di ri·
della Pubblica Iotrnzione nel
fare brevemente questa acheda
governo Zoli e poi nel governo !
penonùe e familiare.
i
Gli hobbies: la musica lirica, : Fanfani tra il '58 e il "59, • l
con preferenza per W agn« e ·, gretario generale della dc nel ,
'59 fino al congreaso di Napoli .
quella •iJINim;a con preferenaa
per Beethoven; intereue per · del '62.
In questi anni la aua inftuen•
l'arte e le_ mostre ( appreaa ..,.
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sci~ento è stato proprio un
grande avversario: Togliatti. E
anche Toglialti Ju a suo tempo
bersaglio di un tentativo di
eversione. Allora il Paese seppe
rispondere con fermezza e rigore inflessibili. Oggi, in questo
momento probabilmente anche
più drammatico, di nuovo il
Paese risponde con lo sdegno,
con la condanna, con una rin·
vigorita fiducia nella democra·
llia. E' la risposta che Moro ot...
oo avrebbe dato e che oicuramente sta dando anche nelle
mani dei rapitori.

Piero Bianucci

IL G:c.. •.•. ALÉ

1 7 MAR 1978

Perché Aldo Moro? Per- tetti traumatici ne! diffila sua •formula•, atta quaché il presidente della de- ' cile giuoco politico italiale restò sempre fedele. Emocrazia cristiana? Il san- i no. E' appena nato un· govitò di avventurarsi ai giguinoso agguato di stama- : verna, subito · contestato
ri di valzer, ricorrenti nel
suo partito. ·
ne - ennesima Infamia · per !a sua struttura, ma
di un disegno eversivo in· .1 già si chiede qualcosa di
Non compì ritirate, nepfame - per l'opinione corstrategiche. Attese il
rente avrebbe potuto e do- più e di diverso di· que1 pure
suo
momento, con una pavuto dirigersi verso perso- ! che è stato faticosamente
zienza tutta levantina. Senaggi più direttamente re- measo In piedi.
·
duto sulla riva del fiume,
sponsabili dell'attuale corAldo Moro è stato Indi·
come il vecchio saggio ciso politico. Contro chi ha scusso c padre del centronese, aspettò che passasrealizzato nei fatti il com- sinistra •, sia pure in comsero dinanzi a lui, trasporpromesso che ha aperto le partecipazione con Nenni,
tati dalle acque di una poporte della ·maggioranza al Saragat, La Malfa. L'apelitica farraginosa e conpartito comunista, o con- razione da lui iniziata do· , traddittoria, le spoglie del
tro chi - sia pure solo per po il 1976 è tale da gasuoi avversari. Il che punla carica ufficiale rièoper- rantirg!i anc:he la pater- i tualmente avvenne.
ta - ha formalmente aval- nità for~e unica stavo!- .
Sempre melanconico, ablato e autorizzato tale com- l ta del compromeSBo sto- ' bandonato
promesso. Nella !_oro t~r-~ ri~o. una operazione già · quasi avvoltosunelse suostesso,
mirificante IQg!ca nvoluz1o- sufficiente nella sua fase
stero, ieratico nel gestire,
naria, le brigate rosse, tut- intermed!d, ad aprirgli le
oro ha trascorso le sue
tavia, hanno puntato ~.1 . porte del Quirinale, senza M
c pause di riflessione • bersaglio in concreto p1u scosse e senza battaglie. spesso
estenuanti
alto. Con l'impresa di og- Occorre dare atto al per- - nellalunghe,
singolare posiziogi, hanno compit,~to la sonaggio - oggi vittima ne di personaggio
sempre
svolta tanto a lungo mi- l di una spietata criminalità
nacciata: dall'azione terra- politica - che le sue scel- in minoranza nel partito,
ma sempre destinato a vinristica indiscriminata, mes- te non sono state mai frut- cere.
Riemerse all'improvsa cinicamente a punto _per to d'improvvisazione o di
viso,
novembre del '74,
imporre al P~ese un clima opportunismo. La sua linea dopo nel
la caduta del quinto
di paura e d1 resa, hanno politica sebbene contesta- governo
Rumor. Tutti lo
ora mosso all'attacco di· ta da ~alti suoi campaavevano dato come definiretto dello. Stato. Aveva~ gni di partito, ha avuto tivamente
cancellato dalla
no annunciato di volerne l una caratteristica rara: la vita politica.
Tornò alla ricolpire il cuore, lo hann<? J coerenza. Nel suo storici- balta allora, con
anpuntualmente tatto. E d! · smo non esente da vena- cor più malaticc.ial'aria
e remisquesto .stato eh~ da Ol!lll l tur~ mistiche di sapore la- siva che gli si conosceva.
parte SI tenta d1 def!loltre f piriano, ·Aldo Moro ha cohanno sequestrato l uomo l minciato a guardare a si- Condusse però trattative
i! quale - al di Id delle l nistra da oltre un V~l che fisicamente massacra. rono gli altri, non lui. Vincariche, che. spesso con- J tennio.
; se, direbbero gli sportivi,
t ano meno d1 quel .che di.- : Fu uno dei tessitori più per k.o. tecnico. E rilancono - ria~s.u me m sé il i discreti, non tra i meno ciò il quadripartito. Lo
p_otere deciSionale effet- - efficaci, della politica d! • resse fino alle elezioni del
1· centro-sinistra: fu lui a
tlvo.
20 giugno del '76, fatali
I brigatisti hanno mes- . varare nel dicembre del per il successivo corso delso le mani non su un com- : 1963 il primo governo che ' la politica e della stessa
primario, bensì sull'aute_n· ; vedeva al potere, accanto democrazia italiana.
t!co artefice della P<_Jlitlca ·. ai democristiani, ai socialL'esito di quella consulitaliana degli ultim' due ; democratici, ai repubblica- tazione
gli offri l'occasioanni. Un uomo mite dal- 1 ni, anche i socialisti di ne
per lanciare una nuova
la volontà 'di ferro, l'un!- . Pietro Nenni, faticosamen- formula,
in aggiunta alle
co che sia riusci.to a far : te svincolati dalla politica tante con le quali aveva
convergere le contrappo- · frontista. Le resistenze che · già
arricchito il dizionario
ste sollecitazioni che si .a• . incontrò furono continue, , politico italiano. Una segitano nel partito di mag- . aspre. Le fronteggiò con i : conda apertura a sinistra,
gioranza relativa verso un· suoi sottili giuochi d'astu- ben più impegnativa e peunico obiettivo: Il suo. zia, abilmente coperti dal. ricolosa per il Paese di
Quello di svilupp~re, at~. gergo ast!a~to, talvolta i~~ quanto non lo fosse stata .
traverso la pol!tlca . de1 comprensibile, con un Pl· ; quella del '63, egli la de- ·
piccoli passi - ravvicma- glio definito c dolcemen- finì all'insegna della «strati nel tempo e nello spa- te autocratico •· Maestro di , tegia dell'attenzione•. Atzio - l'incontro « fatale • mediazioni, resistette per tenzione verso il partito
tra democrazia cristiana e quattro anni e mezzo, pas- comunista, -naturalmente,
partito comunista. Nelle sando da una crisi all'al- manifestata da lui senza
intenzioni almeno, per to- tra. Difere le sue c con- ' sortite a u d a c i; vrotetta,
gliere il comunismo dal vergenze parallele> - l'in- anzi, da una dote costitusuo passato ruolo di par- contro tra democrazia cri- . zionale
che lo ha sempre
tito guida dell'estremismo · stiana e partito socialista · reso imperscrutabile, taldi sinistra. Ora. gli spieta- - spesro col semplice va- volta anche ai più acuti osti « ritJoluzionari • del br!~ riare delle formule. Da servatori della politica.
gatismo, si serviranno d1 primo ministro, guidò un
Aldo Moro per porre le centro- sinistra • origina- «Primo anestesista
loro richieste pesanti, as· rio,, poi, un centro-sinisurde. Sanno pià c~e lo stra c P!'l!to •, infine,, un.· d'Italia »
Stato, sebbene m pezZI, n~ centro-s1mstra corgamco•. ,
·
potrd ceder~, dovrd res1- Sempre con l'identica magAmintore Fanfani, che
divide con lui il titolo di
stere ad ogm costo per sal~ gioranza parlamentare. .
va re quel che ancora resta
Fu costretto ad una bat- • cavallo di razza • (lo indella sua passata imma- tuta di arresto nella sua ' ventò Carlo Dona t Catti n), i
gine.
politica dallo sfavorevole · ha detto più volte che Al. esito per la Dc delle ele- do Moro tomiglia ad una
Effetti traumatici
zioni del 1968 .. ~a · P;esi- · fanteria: • Muove lento
dente del Constgho, npte- verso l'obiettivo, non lo
sul gioe() politico
gò sulla carica di ministro abbandona d o p o averlo
degli Esteri. Annegò l'a- raggiunto se non per comMa il loro colpo - com- marezza che gli avevano piere una nuova avanzapiuto nella deplorevole i- causato i voltafaccia de- ta •· E di quale tenacia sia
nerzia di uomini ed orga- mocristianl, d a n d 0 si a! stata l'avanzata di Moro '
nismi da anni incapaci di viaggi: era entrato in po- dopo il 20 giugno del '76,
.
andare oltre le parole nel- litica con una paura nera
.
degli aerei; si trasformò in· qua11 1e • conqu1ste •, sta
la
lotta
al
terrorismo
un
tran-·olatore
t'nsaziabia
testimoniarlo
il
governo
•v
resterà comunque di dura
efficacia. L'ostaggio che le. Preferì, in definitiva, che proprio oggi, nella
hanno catturato non può assistere da lontano al drammatica ed angosciosa
prolungare la sua assen- tentativo che altri anda- giornata vissuta dali'Itaza, senza determinare ef- , vano fa~endo. di ri}!Jnciare lia, è entrato nella pienez-
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za dei suoi poteri con i! passo, per raggiungere lo
voto del 'partito comunista obiettivo a! momento giuita!iano. Di questa opera- sto. Né prima, né tardi.
zione, che ha consentito a E i! momento gi!.llto dell4 ·
Giulio Andreotti di resta- linea
tlaaato: il che
governo Moro·
con tè comuntad
re a Palazzo Chigi - con ! si varerà dopo l'elezione del•
un governo nuovo col vol- ! nuovo capo dello Stato. 14
to di quello vecchio - Al- 1 avanzata lenta, fatta eU
do Moro è stato l'autore 1 mercati continui, di comùnico: nessun altro, nel- ' promessi minori, di inteae
la democrazia cristiana, a- l occulte, ha certamente davrebbe saputo eguagliarne ~· to i suoi frutti. Solo ai partiti, non al Paese. Con U
, il magistrale canovaccio.
woto di potere che ha
1
Dal governo delle asten- ·\ creato, ha reso poariblle
· sioni - primo timido pas- questa nuova tragica giorso avanti dopo il 20 giu- ' nata: cinque uomini dellG
gno - Aldo Moro ha c pi- j polizia ucCiai, il più preati!otato • la Dc verso tra- 1 gioso uomo della democraguardi sempre più impe- zia cristiana nelle mani
gnativi. Nel Zuglio scorso, [ delle brigate rorse.
l'ha condotta all'inoperan- r
Re
Tri -•
te accordo programmatico, r
uo
01Uel8
definito in Parlamento de!- -:,.
-""'"''""'· .,,.,."
la c maggioranza silenziosa •; ora, dai c no • al governo d'emergenza e all'ingresso dei comunisti
ne!la maggioranza, i! leader democristiano ha fatto accettare da! partito il
nuovo governo Andreotti,
direttamente sorretto dai '
comunisti. Un suo ennesimo capolavoro, dunque,
che non ha smentito il ti- ;
to!o che gli venne dato in
passato di c primo aneatesista d'Italia •· Con !a sua
dialettica, in effetti, ha '
soggiogato i ribelli de!!a
Dc. Ha lanciato la formu- '
la della c flessibilità co- '
strutti va • imponendo !a
flessibilità agli oppositori
interni e riservando a se
stesso !'ulteriore costruzione de! suo disegno politico.
I! ruolo di Aldo Moro in
questa ultima vicenda che
ha ancor più ridotto 1 tempi de! compromesso storico è storia di ieri. n leader, ancora una volta, s'è
trovato In seno al partito,
se non in minoranza, certo
dinanzi ad un vasto e ag- ,
guerrito schieramento deciso ad impedire la svolta.
Come sempre, con la sua
tenace affabilità, con la sua
disarmante mitezza, ha lavorato abilmente al corpo
di chi gli si opponeva.
Ha provocato la prima
frana ne!l'area dorotea.
L'ha sfruttata per determinare !o scatenarsi d'una. ·
reazione a catena. Il risultato è noto: i deputati e i
, senatori della democrazia
r cri&tiana hanno votato un
· documento in cui - sempre Moro - è r\uscito a
cancellare qualche parola
troppo impegnativa. Il gioco è stato fatto.
Enrico Berlinguer ha potuto così parlare di vittoria a!!a conferenza operaia
comunista. E' caduto l'antico steccato, in effetti; ormai il Pci non è più nell'anticamera del potere.
S'è parlato di vittoria, seni za convinzione, anche nelle file democristiane: si è
stati paghi del tatto che il
leader comunista abbia dovuto rimangiarsi la sua perentoria richiesta di un
. immediato ingresso al go. verna. S'è trascurato di
proposito i! fatto che tra
Berlinguer e Moro c'è almeno un punto di coincidenza: entrambi, politicamente, sono di fanteria:
credono nell'avanzata lenta - ma non troppo - nella tecnica del passo diet~o

LO, STRATEGA MALINCONICO
L'irrazionale della violen- serenza della politica, risul· ' patriottismo di partito, taza, che identifica pòlitica e ta innegabile una sua per- !' le da spargere nebbia lntor·
morte, colpisce con ferOce sonalissima visione del
no alle ragioni della gincontrappasso in Aldo Mo- me vanno le cose in questo 1: stlzia. L'ofiiOIIioaa affermaro lo stratega lucido e ma· ferrigno mondo e In questa ~ zione: • Nessuno ci proceelinconico della fuoruscita , Italia infelice.
; serà sulle piazze d'Italia»,
secondo intelligenza e ra· , Può sorp!endere qualche era suonata come una sfi.
gione dalla crisi' esistenziale ì lnopinato fiammeggiare del- da. Senza opportunlaticbe
del nostro Paese. E' arrivato , la speranza. Dopo la gran- r. ritirate, nell'articolo n punfino alla gente comune il de coalizione « che cerchi ~ to vero venne portato In
mito di questo solitario di affrontare i mali vecchi e piena luce: c L'elettorato
stratega del riplegamento, nuovi e dia a! partito
non ha voluto accordare n
della resa graduale alla munista piena legittimità de- · primato al pirtito c:omunimacchlna di conquista
mocratica » - disse a Scal· . sta e ha visto~ pur tra tanti
munista, solo pensoso di e- fari - « ciascuno deve te- confusi rileotimeDti. e vavitare a un'Italia ormai sen· ner fede alla propria VOCII- ! ghegiameml, nell'Integrità
za speranza l traumi peg· zione ed assolvere Il II18Jlo della forza e del prestigio
glori della disgregazione so- dato di rappresentanza del· della Democ:razla cristiana
ciale. Gli ammiratori più le forze, degli ideali e degiJ la pià eflicace difesa di infervidi del presidente de- lnteresai che la storia d'l· tuizlonl e di valori che ba
mocristiano arrivano a di· talla gli ha affidato ». Ed ~ COI!Iider8to BQC:Ol'll una vol·
pingere un novello Kutu· in questa visione che c U ., ta lrrlnUilzlabill»,
zov che cede a Napoleone compromesso storico ~ 1mMa coa·~. nella mente di
gli spazi della pianura sar· posilbile ». La soluzione na- Moro, questo mitologico._
matica, pago di guadagnare turale per Moro,-con richla- partito democriatiano? Apo1 tempi lunghi e salvare con mo implicito e non sospet. logie dovute ·a patie, la realspettacolari ritirate l'esercì· tato ·alla gloriosa tradizione tà, non esaltante, ~ migliore
to per la controffensiva di liberal-democretica dell'Qc. della ra~ttzlone scondomani.
cidente, è «l'alternanza dei fortata che anche il maaai- Eppure non ci sono pro- partiti al governo,.; privi·
mo paladino -dello ecudove sicure che in Moro la legio di un Paese c che ab- crociato ne dà nel fatti. E'
Dc abbia il patrono più an- bia superato l'Insicurezza, certo manierata l'identific.tentico del « compromesso che abbia consolidato la de- zione, fatta nel discono sul
storico ,., La formula mocrazia ».
cuo Lockheed, della Dc
niata per incoronare del·
Il tranquillo sbocciare del con una entità IOII1IJI8DieDo
l'epiteto di « grande,. una fiore dell'alternanza dal fan- te benefìc:a, uae portante
mediocre operazione di in· ghl bollenti della c grande del progreaao 808tanziale
contro opportunistico a mez· 1 coalizione ,. : ecco il salto U· della .società Italiana negli
topistico cui è costretto, per ultimi trent'anni. Ma ~ per
za strada fra cattolici e
munisti - è di Berlinguer; salvare dal fatalismo asso- contro riduttivo il ritratto
ed è dell'ideologo di Ber· luto la scintilla dell'azione, di una· Dc groeaa e Inferma,
linguer, il « cattocomuni· Il teorico realistico e forriottosa e bambina, che un
capo cariamatico sce10 per
sta ,. Franco Rodano, l'at· bito della « fleasibilità
tribuzione alla guida massi· struttiva ,., Ed ~ qui, nel l'occaslnne dalle sue stanma dei democristiani di un rifiuto di riconoscere nel Pci ze ha il carico di portare
tacito avallo al disegno. In - l'avversario qualitativamen- ·per. mano sulle strade del
un franco (e mai smèntito) te diverso, che esclude per destino, senza Inutili chlacolloquio confidenziale con ' sua intima vocazione l'al· rimenti circa il fatale anEugenio Scalfari, il leader térnanza come metodo; . è dare.
della Dc ammise, quando qui che sta il rifiuto sostan· '
A questa immagine ~ ·
ufficialmente lo negava, che ziale della stessa dimensione sembrata rifarsi la leader·
il « passo avanti ,. ora fat· politica, in quello che ha ship scudocrocìata nel i:or·
to con l'ingresso del Pci di tragico: il riproporsi ine- so della crisi di governo 11ra
nelle maggioranze di gover· ; sorabile degli scontri che il concl1,158. con la presentano andava fatto. E ammise pensiero politico classico zione del quarto ministero 1
anche che, col tempo, ci comprese e trasmise, . per Andreottl al Parlamento
vorrà « un governo di gran- tradizione di testi e di istin· (proprio nel giorno in cui
sul Paese, smarrito, si è abde coalizione nazionale ,., . ti, al genio di Machiavelli e
con i comunisti dentro.
di Cari Schmitt.
battuto l'evento allucinante
Ma alla domanda se in -1
Eppure una corda del . del rapimento di Moro dofondo a questa .lunga strada « politico ,. sembra vibrare ; po la strage della sua scor·
egli vedesse ti «compro- di autonomo autentico im- , ta). Molti dicono ora che
messo storico ,. Moro rispo- 1 pulso nell'azione del presi- una nuova emergenza si 118'
se: « Francamente no ». A 1 dente democristiano e tro- giunge a quella teorizzata
forza di m~oversi con pru· va precise rison~ nelle da alcuni partiti e utilizzata
denza e pazienza infinite, e sistemazioni teoriche di principalmente da uno di escon varia fortuna, nella esa· Il quell'agire. Dopo aver di· ' si. Nella sua finezza lntel·
sperante ragnatela della po- · feiò in l'àrlamento 11 9 lettuale, Aldo Moro ha semlitica italiana, lo statista pu· marzo '77 Il democrlstiano · pre pew concèao poco a
gliese è arrivato a ridurre • Gui e U 'socialdemocratico questo concetto, che sa di
l'enormemente complicato Tanassi dalle accutae con- stimolo artificiale e Insieme
di ciò che accade all'estre·
nesse al caso Lockheed Mo- , di alibi. l nostri mali - al
mamente semplice di ciò ro scrisse un lungo articolo ! di là deglilncontrollabili u.
che se ne deve pensare. Ed
di giornale e lo fece lntito- ragani - vengono di lonanche se è molto difficile f !are con tratto significati· tano.
che nei. suoi. cassétti pos- ~i van:ente cesariano, c Moro
Dallo Gruchl
risponde . ai suoi critici ». 1
sano rmvemre un gtorno,
trasfigurati in qualcosa che
Nella sostanza 1 critici del
s?mi~li. ai ~di d_el ~uic- l capo morale della Dc gli
ctardtnt, gh appunti dt una l rimproverano un superbo
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C()SA HANNO DE'ITO DI LUl
BltlGRAFI E GIORNALlSTl.

Quel leader
venuto dal Sud
M

oro ha sempre Interessato biografi e
giornalisti curiosi di scavare nella fl.
gura umana le ragioni del comportamenti politici, ma glomallsU e biografi non
hanno mal Interessato lui. Anlello Coppola
autore dell'ultima biografia scritta sul ILIO
conto, non ha potuto ottenere un solo col·
loqulo durante la realizzazione del suo lavoro, e della circostanza ha dato una splega:tlone che appare verosimile, benchè Impietosa: • Da quel che ho capito del personag.
glo, ricavo che è stato Indotto al riserbo
non da una forma di modestia ma, al contrarlo, da un forte senso di sè e dalla certezza di poter recitare la parte del protagonista senza ricorrere alla suggestione del
suoni prodotti dii muslcantl quasi mal di·
slnteressatl •·
In realtè Il carattere schivo, perfettamen-

te conseguente all'esprMslone sempre ani~Jo
matlca e sofferente del volto, i essenziale
alla slngolarltil dell'uomo che ha dato l'Imo
pressione di consegnare alla politiCI ogni
Interesse: • Peraonagglo . ''totL,. polltlcua"
(l'Insegnamento universitario è per lui poco piCJ di un hobby) • diCI di lui lo etano·
Coppola.
·
·
Cosi li Impossibile trovare nel libri •
negli articoli scritti su Moro (sè non per
testimonianza troppo Indiretta) tratti del
suo essere privato.
E piCJ del suo nsere privato henno aolleclt!lto Interessa - come dimostrano paeSI a valuta:tlonl che di seguito riportiamo
- l chiaroscuri Intellettuali, le sottigliezza,
le contraddizioni ed anche una certa neVTOsl politica del peraonaggl~hlave dall'Italia
del dopoguerra.

c Eccolo: fra t tredici e j sempre corrisposto alle atte'
q!llndicl annl agli aml· · se. Andare con i tempi, ha
et e al compagni di scuola l detto sempre... A mezza stra.regala copie del Vangelo con l da tra due mondi: pereh~.
dediche In cui 11 esorta a be- j comunque, Moro è forse an.
ne operare. Regall tnsollti 1 che lui uomo d1 frontiera,
anche nel clima e nell'atmo- . sulla linea di un confine
sfera cosi religiosa di allora : Ideale. DI salde radici cattodi quel profondo sud, che llche, va oltre i 'Umlti d'una
portavano molti colleghi di · sola tendenza, politiCI ad
suo padre ed i genitori di Ideologica, In una spontanea
tanti suot compagni a cons!- i opera di mediazione e dillln•
derare con perplesaità quel 1 test. una tendenza a media.ragazzo. sempre a1Jenz!oso, , re, che In lui appare come
calmo, tranquillo. Ben volu· : un'indole naturale In una
to da tutti, rifuggiva d'lstin·. società. pur aperta, tuttavia,
to le compagnie chiassose e : alla tentazione d1 contrasti
d'estate rifiutava aistemati· : frontaH, E, appunto, In un
camente gH Inviti degU ami· . mondo che se non avesse un
cl che lo volevano avere con ; minimo tl1 flessibilità, di eialoro a MUano o Genova. P~ · stlcltà, potrebbe frantumard
anni ed anni Moro non s1 1 da un momento all'altro, eoallontanb da Taranto nem- no specialmente gli uomlnl
meno durante Je vacanze. m di frontiera. d'ollnf schieràcasa sua non mancava lo mento, che cl risparmiano le
stretto necessario, ma non prove pii\ dure, o tentano di
farlo. speriamo che 11 loro
c'era 11 superfluo •·
corrodo Plz2fnellt numero aumenti e che. SU•
In cMorOlt, pogg. 24 perando ollnf amarezza. non
st arrendano mal e restino
c M oro è Infatti asse.1 di· sempre se stassilt.
verso da quello che
GinO Pallotta
sembra agll osservatori più
In «Moro- ritratto di un
!rettoloai. Ne sallJio qua.Jcosa
leader.t, pogg. 172-178
i suoi stesai am!ct democri·
all'apparenza,
stlani che lo elessero segreta.- c Morbido
non ba mal ceduto 8111rio del partito nel '59, dopo le
· dlmlssloni c11 Fanfani solo . le questioni d1 fondo».
. perché era un solltario "senza
Marto· Mtuirol!
' adepti e senza nemici" e
' sembrava ''un professore di· c Nel tmnulto e nella confusione, Moro et offre
) Ugente ma opaco" Inadatto .
alla lotta ed estraneo all' qualche garanzia, se non di
; Intrigo, un perfetto segreta· forza, almeno di serietà e d1
rio d1 transizione, felice di equlllbr!Olt.
mettersl da parte appena
Domentoo BartoU
un nuovo, vero, leader fosse
IU cEpoeiJJ 1964
apparso a.Jl'or!zzonte •·

~

Gianfranco Pltu:Un

j Corriere della sera, 18 marzo
\ c ... In TV, una telecamera
1
-.Implacabile anche
se veritiera ..-. ha scavato
i nella sua sofferenza· ma tutÌ ti, persino l'aspro Plntor,
hanno avuto rispetto per lui,
1. pur nel d1saenso politico e
l Ideologico. L'uomo, negli anl ni lleSIIanta, una formula !'
aveva trovata, ma non ha

c La politica per- Moro 111
. esaurisce nell'8118e001l·
dare U flusso tngovernabile
1 della storia, In term!n1 di
• !deallstlca separazione e prt· .
: vlleg!o 8111Ja prassi. Fare po- ·
Ittica per lui aignltlca assu. mere e tnllporre wl . piano
del rapportt tra t partiti a
· le 18tltuzlontl fermenti ldea.Il e le lll)lnta della IIOC!età;
significa tessere una traina
di relazioni per assorbire 1
fenomeni che s1 manifestano
su Plani che egli considera
Inferiori, c1oè subpolltic1, e
quindi organicamente lnca.· pact di affermarsi In modo
autonomo e di farai ·valere
sui terreno Istituzionale. n
suo modo dl far politica s1 .
risolve, come dimostra l'espe- ,
i rienza dei suoi governi, 1n :
1 un giooo di mediazioni tauto: logiche che ·ìradtscono la sua
i aostanzlale Indifferenza per
1 11 merito delle questioni da 1
: affrontare. Le cose da fare
i lo Interessano nella misura
cui gH conaentono d1 sta·
b!Ure un raccordo tra le !or- ;
ze che giudica abll1tate a l
svolgere un dialogo, a svlluppare una dialettica. Qui sta
la chiave della divaricazlone tra la sua capacità di In-·
tendere e la sua Incapacità
di real!zm.re •·

!

lln

l

« Gronchi aveva gradito la;
supnnna candidatura
offertagll dalla oppoaizlonl,
d 'Intesa con le minoranze,
Moro non volle seguire i'
esempio. L'Indole d eli'uomo ·
era di gran lunga più orge-:.
gllosa • sottile....~
Alberto Boncheu
In cAccadde In Italia»,
. pagg, 206

AnleUo Coppola
In «MOI'Olt pagg, 84

c In breve, per molti è sempre un uomo enigmati·
co, equivoco, bizantino, arabo balcanico, Impregnato di
fatalismo slavo, responsabile
dello scollamento dello sta.to e della dlsorgantzzazlone
della sua llllllninl.strazlone,
della correntocrazla, delle dlV181ont che lacerano la DO,
per .l più In"- un ragionatora freddo ad eq1l1l!brato,
sereno ad avveduto- Un cato
tollco con dentro una vena
di scettlclslno o meglio d1
sfiducia nei COnfronti degli
uomini, un uomo d1 governoe di stato • soprattutto un
polltico che 81 ricorda aemP~ ~-~~di: l'antlglu-

nel d1rttto penale, u
razlonallsmo critico, le taat
del problematict di Ragione
e Fede d1 Martinetti, e le
opere di Kant lette con avidità. al Uceo •·

nruc1~

Corrodo~

In «Moro• pGgg. 194

B'

c
l 'lnca.rnaz!one del peestmlsmo meridionale.
Secoll d1 scirocco, fu detto,
sono nel suo sguardo. Ma è
difficile spiegare percbè un
uomo s!mlle sia stato cosi a
lungo nel governo In Italia.••
Nessuna riforma In effetti
venne compiuta, CoSi frà U
'68 ed il '69, quando u centro
sinistra subl 11 primo colpo
alle elezioni e la conflittualità. sindacale esplose per
non fermarai più, molti accusarono anzitutto l'immobilismo scettico. di Moro, U bizantino, contemplativo, morbido ''Uomo del Sud". Dopo
vent'anni di rivoluzione tn•
dustriale, gll operai presentavano 11 conto reclil.mando
co.se che già, eststevano In altre società. d'Europa, edilizia
popolare, trasporti pubbllcl
efficienti, asaicurazlon1 80Cla11 mtgllori e meno pesanti
sulla busta paga; per gi~
gere poi a llvelll sale.rtall eocesaivt riSpetto alla base produttiva Italiana. Moro, 1n
quel periodo, fu U simbolo
rituale bruciato da democl'l·
stlani e soclallst1 nelle loro
sedi, mentre In piazza s1 bruciavano 1 candelotti lacri·
mogeni•·
Alberto Bonchq
In cAccczdde In Italia•
pagg, ZIH-205
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Dotato di un innato senso di strate-~ ~c~~=~r! 1~
:~ d~=~~· ~~~~~è l
· presidente
··
dena DC neIla sua'.perftno
dt addomesticare sembrava tnoffenstvo ed o- ,
a
il
la tigre comunista - dice : paco. estraneo agli lntrl- l
gi
.
. .: .
. ., un sno entra
ammiratore - Se • ghi, un solitario senza a-~
carnera
SI e nvelato l.1 plU IldelPCIbottoni
nella stanza : deptl e senza nemici, un
sarl sempre : perfetto leader di transllliDga
. bile mediatore del Parlamento .- ~ll Moro
a premere quel bot- ztone disposto a mettersi
a
toni e magari t r.onìunlstl 1
: da parte appena un nuovo
l"
nso·rse banno creato neppure se ne accor~~:eran- ' vero capo fosse venuto
•
sue proverbIa
n personas&lo 1111 t ·ruort dal parttto.
. l d Il
l • 1·nat.
p1ano umano è poco co- : Ma plano plano Moro
}a nuova SCienza e• a «moro Ogia » noiiCI.uto.
Ane<tdott po-; mostrò le unghte <st ta 1
eb1aslmi Un suo biografo ·t. per dire perchè Il tocco è \
•
a.
delle
pillole
e
l'affetto.
che.
andato
a. trovarlo a. sofftce e leggero e artlgl~
, Terracina, dOVe
possiede · non ne possiede davvero>.
La mani
•
• a}}" • d Il' •
"f"
•
U!!& villetta. lo ha visto. Insomma si rivelò per quel
per l SUOI . leVI e Universi a
~ atare per ore e ore a mollo · che andavano cercando da i
l

•
perscrutalllle nel suoi di· ~ nell'acqua quasi tmmobUe. qualche altra parte 111ea- \
.. ,.,
4 1v marzo
""0 ......
segni e nel!& sua strate- Pre80 dal suoi pensieri, fe- der della DC.
.
stato lui l'arte11ce gia. Una tecnica sopraftl.- llce di callegglare, pare
In quel periodo nonat ;
dell'accordo dl cover- na ];a sua. sublimate. da non vedere e non sentire catttn. che è suo ammirano ehi J)NPrlo oggi risorse che sembrano !ne- · IH!UUDO. Altri lo banno tore disse che Moro ere. l
Il • preaentato alle Came- saurlbU1 di pazienza dl scorto mentre ftssava lm- la r~incarnaztone del con- 1
re.. Proprio lui il rtusc1to a .perseveranza, di reststen- · mobile e rigido Il mare e te duca del c Promessi spo- !
superare le perplesaitl e za ai limiti dello stoicismo. . l'oriZZonte: un bronzo e- si,._ Quello che Manzoni !
le opposizioni esistenti nel ,Quest'uomo cosi tenero, gizio dl antica origine. . cosi dipinge: cn conte du- .
suo partl.to contro questa cosi fl-agile, cosi disperaUn altro tocco umano al ca è una volpe vecchia ·
t o... e cosi turbo •. E qui
pel'!IOnaggio lo dà la fa c- parlando con rispetto e ;
tntesa.
Comunque la el To,ua rtecheggia il ritornello cenda delle pUlole. Moro è · quando accenna a 'destra '
giudicare questa opera.Zio- sull'enigma Moro e sulla cun plllolaro:. di rare di- s1 può essere sicuri che '
ne, non c'è dubbio che s1 :fama dl cui gode che ha mensloni: crede ferma- batterà a sinistra,., Dopo ·
sia trattato di un capola- \fatto sorgere una nuova mente nelle virt1l. tauma- un lungo periodo di fulgo- !
voro politico al .umttt del- ; scienza. la c morologia ,., turgiche delle compresse. . re come segretario del .
l'impossibile. E' una nuo- impegnata nel decifrare Il Non c'è farmaco che non . partito e presidente del ·
va perla nel carnet dl Mo- .recondito Unguaggio da lui . conosca nella sua esatta ·· consiglio, venne una paro, une. nuova prova che il usato e nell'interpretare ~ composizione e che non ; rentesl d! oscuramento. i·
n p11l. grande mediatore le sue mosse tattiche e nel . abbia usato una volta. Quindi tornò a galla ed :
Ma. 11no a che punto Mo• ora è u leader effettivo ·
del momento. E' molto .dare un senso .logico alla
difn.cile però riuscire a da- sua. strategia. Aldo Moro, ro ha effettivamente bi- · del partito sul pte.no spi- ;
re u senso del personag- ,ovvero del sesto senso sogno di pUlole? Fino a rituale e concreto. Di lui si .
gio che per certe sue a.p- :<che è quello che cl vor- che punto è Invece un me.- parla come del pi1l. auto- '
parenti rassegnazioni e •rebbe per intuire dove va lato immaginarlo? Le vo- . revole candidato alla. cari- i
per certo suo fatalismo a- 'a J>arare>.
ci sulle sue precarie con- · ca di presidente della Re- •
nlmato da punte d! turbi- · Non per niente lo hanno dizioni di salute sono tan~ pubblica per l'elezione del '
zta è assai contestato.
gratificato di soprannomi . te anche se in questo pe- prossimo dicembre. In efDue o tre libri su dilul, ;su~~;gestlvi e calzanti quali rtodo Il professore attra- · fettl a tratti sembra an- •
decine e decine di articoli ; «n dottor Zlvaga ,., c ~ versa un periodo dl buonà · che essere Il supremo mo- .
ma torse il personaggio è ~Pandhlt Moro :t, c Aldo l forma. SOffre dl un ma- ' aeratore di tutti i partiti ·
troppo staccettato per po- ,anestesista,. e via di segui- lanno piuttosto raro, è af- · Italiani. Non solo della l
terlo cogliere :In tutti i 1to. DI lui sl rammentano , tetto del morbo di Addi- • DC.
.1
suoi aspetti.
\alcune sibllline espresslo-. son che provoca bruschi
Non c'è dubbio che oggi
Prendiamo per esempio ni di sua Invenzione che s'baJJI di pressione e ap.- : Moro sta. l'uomo d! mag- ·:
~storta recente (è esatta- hanno un che di magico che Improvvisi collassi. E' ' g!or spicco dell'intera •1
mente di un anno fa) del· a! confini della realtl: un malanno cronico che si 1 classe politica. il persolo scandalo Loekheed. In ! c Convergenze parallele li cura con Il cortisone. La i naggio che per 4uel che l
quella occasione quando Il . (una formula che taceva a terapia sembra quella giu- : ha fatto e per quel che
Parlamento discuteva del- ; pugni con la geometria . sta perchè ora Moro sta rappresenta è n numero 1
l& responsabil!tl dl un uo- · ma che consentiva al par- . meglio. Però il suo stato uno. Più dello stesso pre- 1
.mo della DC, l'on. Gu1, tlti della maggiorana dl di salute aggiunge altre . sldente delJa Repubblica :
·che è anche suo amico, ; sfoggiare una prcrorta au- . preoccupazioni a quelle e dello stei. presidente 1
l'on. Moro pronunciò un l tonom!a nel Paese), «Stra- , derivanti dal rischio che 1 del Conslgl . ·
discorso eccezionalmente · telda della attenzione,., · sta rimasto ferito duran· 0 Baslle :1
aggressivo
sbalordendo : c Flesslbil!tà costruttiva,. 1 te la tragica sparatoria. l
c
tutti per le energiche di- i e via dicendo.
Un
altro
elemento
urna1
chlarazloni In· difesa . di
Tutti sostenv:ono che d& 1 no de. considerare è quelQui, della DC e del ruolo tempo ~rmat Moro è ras- l lo del suo rapporto con gl~
del partito. Non sembra- , segnato all'Idea dell'in- j allievi all'università. E
va nella chiave del perso- ' contro con l comunisti e . sempre molto gentile con ;
naggio un simile exPloit. ' che la sua azione è diret- i tutti. gli piace selezionare !
Dice di Moro n repub- 1 ta a fare In modo che a ; 1 migllorl e tenerseli ac- i
bUcano Mamml: c Moro è ; auesto incontro e all'in- canto a. chiacchierare per \
11 più grande giocatore po- , gresso dei comunisti nella ore. Non si dimentica di 1
l!tlco che sta mal esisti- 1 stanza del bottoni el s1 • loro quando va in viaggio 1
to Non sal mal se bluffa o 1 arrivi nel modo meno · e tnvia cartQJ.lne a tutti. ,
fS: sul serto: qual! assi e , traumatico oossibile ed In l Nella DC"'iiiirdano e. lui l
quali scartl!le abbia nelle : maniera iftttOtore.
come al vero capo. Nel i
mani: t~netrablle. 1m- · «Quel Moro U con Il su.o 1959, subito dOliO la _ca- !
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aplntoaato. IIÌ un'altra maccbina, che.. adeeao è cb!UIO
cbill1 dove. e~ In quali
condlilonl; mentre gli ellcot- .
terl sorvolauo la città cercan- ·
do cbill1"ciiÌJ cOBai .
Accade sovente cbe la vlo-

di GIORGIO
VECCHIATO
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Moro è uno di queaJi uomini, pochi, cbe HlllbraDo- camminare dentro un CUICiao d'a•
ria QwmcJO c'è Ui1 caDaDDeiJO..
a Montecitorio ·o nel paluil
dc, nessuno aaarda con lui
gesti confldellziali. E' lmpeilsablle batterall una IIUliWa
suila spalla, o riceverla. N011
gradisce il contatto fisico,
neppure con gli amici. Mesi
fa un giornalista cbe lo conosce bene lo Incrociò In via
FraWna, nel centro-di-Rema,
Moro guardava da un'altra
parte: n crontata gli toccò.
una manica per salutarlo.
Moro fece letteralmente un
salto. Poi raddoppiò. In genti. lezza per dlBslpare 11-reclpro. co lmbarazlo. E' un uomo
cosi cbe ba 9iato IICOIIPiaN le.
teste ed n cuore degli ageatt ·
presi a rafflcbe, cbe è stato

lellla si abbatta nella forma

plà· crudeli sugli uomini che

mqawrmente la. aborrooo.
Moro è l'uomo della ragione.
Nei auoi scritti come nei di·
scorsi le pàrole cbe più sovente ricorrono sono l' attenlipne,. n dialogo, il confronto.
Necesalt1 di capire. di anda·
re A\.fODdo delle cciee. Rlspet..
to per l'avveraarlo, 1110 medi·
tato·.ddla parola: In un artl·
. colo adl 11011tro giornale, ap.
P8!l& un palo. di settimane fa,
Moro ba spiegato percbè si
debba usare un. certo llnguaglio piuttosto cbe un altro .
Una realtà complessa come
~·italiana non rlcblede
l aCcea:a: servono gli amest
delicati pet acuitorl, cbe mo-

l
primavera del '58, a1 posto di
ni tutt'altro cl!e tranqulllimti l Quest'uomèl alla
Fanfalii cbe se n•era ·andato
per l'avvlllilr.e. Mòlto di quel ' pensiamo con
cbe si è fatto sarà certamen· ! commozione ba
pure dal governo· sbattendo
gagllardamente là port,a. Poi- te ~perso. E' questa la mia ! anni· fa una int.!l'V!Atai
obè an<!be la politica 011ta.
sola e vera preoccupazione j c Domenica del
na e riavvlc!na secoodo una
Se essa non cl fosse, mi adat: . Non fa p8rte
sua legge ciclica gli uomini
terei Olni giorno di più alla d'IliO. Ecco una
più diversi, Moro si ritrovc} . vita cbe ora faccio ,, Era la 1 tadini debbono
ben presto con Fanfani ·a . vita de.1· Pl'Qfes{!Ore universi- . cbè il sistema
preparare U centi~Hinistra:
tarlo,. assiduo "alle lezioni, se- 1' ormai entrato
vero negli esami, mai conte- pubblica, non sia
cbe era ·un'allèllnza volta a
dare sangue nuovo alla demo- stato malgrado 1 tempi.
.
scusslone dalla
cruia, aprendo la pona del .. Moro è un .uomo cbe ba . dei singoli o del
potere a forze popOlari ·che avuto U massimo delle re· : questa
ne erano escluse. Vero·è ·cbe, SPOilBabilità.ed è stato messo i oggi
nelle intenzioni, U centro-siDi- In· disparte, cbe ba retto con ' bra100 im1Prltlio~14tl
stra. doveva mantenere defl- . uguale dignità il potere come ~·
· nitlvamente ai margini n par- i· ruoli oscuri ed ancbe per il
e
tito comunista, o per lo meno un breve periodo, quello di. Una .sconfitta
· il PCI com'era allora: ma ·_oppositore. Cl sono episodi si· sapere se
camminando la storia per gnificativi nella sua biogra- ta: cbe non
fla. Nel gellllalo del '50 a detta ma, come
conto proprio, si p1D dire cbe
lo spirito con cui nel '80 la . trentatri anni, rlnÙOcl6 all~ln- be, una rivincita.
l, DC guardava ai socialisti non carico di sottosegretario agli
è molto diulmlle da quello Esteri percbè c non èra d'accb è ..... al fond0
cardo •· Comportamento non
o_.
del rap- frequente. Ministro. della Giu·
e
porti con n PCI. Un iniitò di stilla COil Segni dedica la sua
rispetto e diffidenaa, di calda maalore attenzione alle carf!ducla cbe fatica ad emergaceri.~. visite lunghissime e ri·
· re da una tradilionè di &Qi·
cerea di ri ed!
cb
mosità. Dlcloeto anni fa com • per è la
munque cade Tambroni, Fan·
~~~~ ucb~e~raa
fani torn6 a presiedere un · A ciii· gli domanda il motivÒ
governo al quale Moro dette
di tanta attenzione verso i denome e cognome (le conver·
tenuti. risponde cbe bisogna
ristrutturare tutto e miglioragenze parallela.), e si strin·
se il contatto con l soclallsti. re .la loro condizione di ylta
Nel gennalll. del '64 era Moro di -laVoro, di studio.· Yede lon:
a capo del governo, con Nen- tano. · Ma i ministri durano
poco. Moro passa alla PubbH·
ni secondo a bordo.
Sui metodi di governo di ca r.truztone, dove si occupa
Moro si è ·sviluppata una pc- · soprattutto di edilizia scola·
!emica cbe dura ancora: una stica: un piano per 150 mila
grande. visione,non accompa· nuove. auie e 75 mila nuovi
gnata da adeguato spirito insegnanti. Anebe qui ba indi·
pratico•. Moro in realtà. ,fra U viduatb la radice del male.
' '64 e la metà del '81, aveva Ma siamo ormai al '59. FiUt·
, Impostato un'azloae gra'duale fani si dimette, c'è la scisslo' cbe cbllldeva di essere porta. ne dorotea della DOmus Ma, ta avanti, e cbe dOliO la sua · riae; al còngresso di Fireme
sostituzione al governo si In- . Moro viene eletto segretario
1
terruppe. Ha scritto nel luglio · della DC. Per PQCb, ~osava'68 a un giòrnallsta amico: no molti. Quasi vent anni più
c Confesso cbe, vedendo la ~ Moro è l'anima del suò
i confuaioòe cbe domina 1&_ JIG-·1 partito, · la cosclenzà critica
: litica Italiana~ farei prevtatoo. \
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Unuomò'
complesso'
e coerente
di GIOVANNI FERRARA
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E' riuscito ad Aldo Moro il e pur tenace, con la molteplimiracolo che è nei sogni di cità degli ideali. I sensibili
tutti i veri politici: diventare all'onestà l'hanno ritrovata in
uno statista. Un uomo, cioè, !Ili; gli appassionati della tracui non spetta di rappresen- ma politica l'haMò subito
tare soltanto la propria vo- come un inimitabile maestro,
lontà e la propria parte, ma non per banale superiorità
di interpretare gli interessi tecnica, ma perchè la sua
generali del Paese, trovando- trama ·è fatta con il filo della
si al oentro di tutti i contrasti storia.
Tutto ciò, questo mli'acolo
e di tutte le soluzioni, incarnando quel valore supremo di unire in sè le caratteristiche
dell'uomo di parte e deldella vita democratica che è
il «governare •· Governare: l'uomo al di sopra delle parti,
cioè meditare sulla logica s'è compiuto in Aldo Moro
profonda dell'epoca storica per una ragione, in fondo,
che si vive, e costantemente molto semplice, anche se a
indirizzare su questa l'opera spiegarla ci vorrebbe almeno
di diagnosi, di mediazione, di un·volume: egli ha un pensiecostruzione, di scelta, onde ro politico.
Chiediamoci oggi come gli
far si che la quotidiana azione dei governi, del partiti, sia stato possibile interpretadei Parlamento non smarri· re il senso degli eventi naziosca mai il filo segreto che la nali e internazionali da cut
lega allo sviluppo e alle con- nasceva l'idea del centrosinistra, e come poi egli abbia
traddizioni della vita sociale.
Tutte le vecchie ironie sulla potuto -attraversare tutto il
sua « oscurità • di linguaggio, periodo per tanti versi delusulla sua lentezza nel proce- dente (ma fecondo) di queldere, sul suo disincantato l'esperienza, senza mai abgiudizio su uomini ed eventi, bandonare il filo che ad essa
già da tempo sono scomparse aveva necessariamente condalle anticamere del potere e dotto: cioè, la constatazione
dalle chiacchiere dei salotti e che in Italia vi è una inelimidei caffè, per far posto ai- nabile presenza politica e sol'ammirazione: tanto più sin- ciale delle forze di sinistra
golare ed efficace quanto più con le quali non si può solo
si è perduta progressivamen- -c fare i conth. ma delle quali
te in Italia, sotto la sferza si deve nutrire e rafforzare il
dei malanni e delle delusioni, disegno di sviluppo della dela voglia di ammirare disinte- mocrazia.. Quel filo era cosi
forte che Moro è poi riapparressatamente qualcuno.
su· un gradino pii). alto anQuesto cattolico rigoroso, so,
come l'interprete del
che va a messa ogni mattina, cora,
nuovo
politico, quelha ispirato sempre più fidu· lo elle momento.
oggi - chi accettandoeia e rispetto ai coerenti e lo chi criticandolo
- tutti riduri eredi della tradizione
nella sua decisiva
laica. Questo democristiano conoscono
moJilento
dell'inattualità:
il
di fede e di 'OI;lel'e ha sempre
tra le forze della trapiù goduto 'la stima degli av- contro
versari classici, i comunisti: dizionale area democratica e
stima crescente proprio via il PCI.
Gli è stato possibile perchè
. via che egli diventava sempre più chiaramente il simbo- Moro, da cattolico, ha una
lo e il garante dell'Intera DC sua idea moderna e complesnella sua inevitabile forza. sa della storia d'Italia: e da
Intanto, ad uno ad uno, nel uomo politico ne ha una vi-suo stesso partito, i suoi c ne- sione sgombra da pregiudizi
mici • sono diventati soltanto e realistica. Egli sa che non
avversari e concorrenti, e i c'è niente di arbitrario nei
suoi avversari e concorrenti contrasti sociali e negli svisono diventati amici, finchè luppi politici, e che alla fine
nessuno più discute il predo- sono le grandi idee e i grandi
minio intellettuale e politico confronti che decidono.
Se è tanto rispettato, dundi Moro e il suo dovere. ancor più che diritto, di guidare que, è perchè ha saputo meritarlo,
non solo con le opere,
le sorti della DC e con essa
ma con l'intelligenza del pendella democrazia italiana.
siero
che
quelle opere si
Gli adoratori dell'efficienza manifesta. in
Ma al di là del ripratica hanno finito col rico· spetto,
della stima, della venoscere quanto, al di là delle nerazione,
anche, da cui è
apparenze, Moro incarni circondato nel
mondo politiun'efficienza più alta: quella co, si scopre oggi
qualcosa di
di chi sa, prevede e indirizza. straordinario: egli è anche
Gli integralisti cattolici han- amato dal popolo, spontaneaH finito col capire che il suo
mente amato. Nel giorno deicosiddetto c laicismo • è ma- la tragedia che lo colpisce .e
nifestazione concreta d'un'l- che cl sconvolge, egli ha ricedea assai alta della fede, vuto il dono pii\ duraturo:- le
come si può Viverla nel mon- lacrime dei semplice ·cittadido moderno, a confronto leale no.
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dell'accordo di governo:
Risolutore il suo intervento durante le trattative sulla maggioranza programmatica • Venti anni di rilevante preaeaza sulla scena politica

'l

dèmocrazla, della Dc.
Per ile sue doti di pazteo.
te e tenace telldore e n.
cuciklre de!i8 tdtuazlOlli po.
titicbe anche le pifl locore,
&!do Moro ha lflnito oot
rçpresentsni U limbolo _di
un Paese dlltm&to dà4le
~
contrapposizioni ma. elle,
•
Dei momenti diWcil:t, • ri·
sorbeodOle nel suo dlaélno ( trovare1 all'uniti&. Per quedi ricOD®I* dell'egemo. ,. sto è da tem'pO cOIIIIiderato
nia nena Dc, seppe &UBda- ' COID8' t'Uomo palttico cbe
gnarsi nuove slmpatte a &t· ha IJlllaiOri chances per a
avrebbe 'l'eliO ~ta diffioi1e ,. nùlllra, lui, d'inventore di un Quirinale, i1 mediatore :oeal presidente del COns!8111o ,· oentro4IDIMre cbe era sta. ce.arlo per llfiBiculve •
desJ8mto, senza 1'avail<lo di : to ~~ cambattuto qullibrio ad un sistema po.
Aldo Moro, comunisti, 8Qo dai com ........., oausa non titico ai lliniti della sop.
ciatisti, repubbUclmt, so. 1 ultima dei& crisi di quella ; partabill~ democratica.
cialdemocratlcll probabtl· l esperienza. ·
Per questo lo 1umoo oot.
mente non Ili isarebbero pre.
Di QUI!I5ti aiorftl, ·1o 10011'· : pito Perché m Itallia 0011
61Jati a fare il)8IISal'e un mo- so a:nno, li!: l'ar'l&memo m ~ ~- ~ raskme ma
nocolore demoaristiano.
1 seduta oomune affrontò l' ; u disordine. Perché ti pa.
Alldo Moro è n'Uomo del· ; lllffare Locldleed. llleDtre w.o l.'elliiae scompostaae situazlont lntricate. ·Più ! non ~. sl.l'mtemo • mente alla recisione del
M mosaico politico è incV· ; dek Dc, IP~Oill.~ proprio cervello. Perch6 li
bugl:lato più Aldo Moro ac. l circa i IPOIIIIblti i!Uleat ne- . Paese Ili abbandonaMe at1e
· quista. a:.muslva del .dipa. : ptivi sulle sorti d1 un 110- . reazioni emoti'V'B. Aldo 11/lo!ll&tore, del'l'artista C8&l8C8 ~'=
ro <VOITebbe,. oggi,. decitllodi 1'l!pcmtare ad uni~ i tu. , -•-•-•Moro vo~ 1q ne, ma con K!udlzlo.
sel1i soomposti e ~ · .e ..............
bill. Nella 11tor1a d$l.la Dc ~e afi81'Dlare il diritto del· ~
Giovanni Di Capua
e del Paese, to statista pu.. • ~a Dc. e del sUGt uomini
gaeee ba sempre svoato nan co'lpevoli, a ~ .•
queeto ~ di ~voro: che :re vilipesi preghvt'-iNmen- •
richiede P&Zi811Z&. l!ll:titudi· te, a non subire un PfOCCIII- .
ne a:14a ll'ifiessione, capaci~ so soDIJDIIrio illdlziaorio, ad
:!nterpretativa, r.ischio caQ.. r essere giudicati per tutto
colato dlegU stessi errori e ciò che avevano mppresen- ·
prezzi da pagare· per otte. . tato per 1'lb&Ha, C84'8olltenc:lo
nere n ll'lsultato voluto. ·
trent'anni di Ubertà. e di ~
E' dal 1959 che s1 a'V'Ver· democrazia, e non iP8I' Ili
'l;e, rilevante, la presenza di . errori, da dimostll'Sore, di ;
Moro illelaa viceDd6 P<Mtlca qualche praprio elemento.
naziona:le. E se aHa 'IC DcL' OI'I'Oil'llOS& · Impennata
mus Mariae », con una. ne. morotes stupl, ~- d:Jn.
mocraz:fa cristiana çacca- prevista m un uomo aduso
ta In due, Moio tu l'Uomo al !I'Wamo. Bn 151oco di fio.
del !tentativo dt ~
:reflto, IIM'uso della !Proceàu·
'Wliterlo, fu nei corso deUe. m come strumeDto per otcrlsi del governo Tambroni ierlere consenso S'l proprio
che l'alllora segretario de& disegnO. Ma rivelava
Dc, con Ila sua famosa teo- •la strutture. umana dell'Ilo- .
'l'la ;c!elJe « convergenze pa.
mo: c1eclso a cont!4lllli:re 11 '
Tallflle ,., un OS&Imoro, una riawtato pretiesosi perché
espl'el,&lone
aett,era.Jmente
convinto di operare nel iiuUl<>P:a e tutlt&vla. ponlfllca-. sto e Dllll'~ dama·
meote. Validissllna. trov.ò..l' collettivitll.
' '
~te per·~ le·
Cosl è stato alil'asaemblea
divitdom parlamentari « stodei pal'llamEIDt&ri democri·
rtohe ,. ie preparare d'l J>ae.
IStiani, malti dei q'LIIIll rese ad una nuova f - : QUel· . (;alçitra:Jlti. Come ba JIC)tu1& dal centro-sinistra.
to. operare il . ~· -di
Ancora. dopo t'l 20 i1uano.
un onUae del gl.oriiO: 1fii1ta.
a· apparente J.n&ovemabUi~ rtct,. 4ùando )e dWtskm1 cWdl un. J?'alllamellto ~ dio un
la v1gWa pa,revano ClOÌQP01"·
IP88S8 ~.
cioè tlire. ·un esito llel'lltit.O ciiJ
periCO'IO!IBDlente avviati ad
t~~Dtabivo di AndreoMl? CGh
uno scontro trontsne, è .sta. · ~ pal'laaSione. t'llmD t tulo
'l& attrontMa dii. Moro l'in· • ai P1Wlamentllll1 ~
Alldo Moro, il numero l,
il C~~~nelk> de!la IPOI:Itica it>adiana. OOipeodollo, 1 bri&atiBiii 1'08S1 hanno laDOl&to u!Ila sfida aperta a! B'lstema,
allo Stato.
Moro è l'artefllce della
·maaiorimza pullameotare
nuova cbe-lsl è raccoltà attorno 81 IV covemo Ano
dreotti. sema i'lmenento
r!Solutore del P1"88idente
delila Dc, !'usembla dei
P8l'lamentari democ1'istllani

Per ciTct; 'V8Dtt azmi Aldo
Moro è stato protqoD!st&
dellla · pol:ltica !.t;aliana. An>
cbe quafldo è stato ace&
· fitto, e quasi ema.rgk]ato
nella vita interna del suo
J>B;Iltito, ha 11'8P11Naltato
sempre un rifwimenio. Po-
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tulzione

de~le

« astensioni

p811'8illele », m· modo per ri··
spettare ~·indicazioone· ~·
giori<taris che eli elettori •
vewmo lfcnmto a favoredella Democrazlla. crlatiana,
senza però ' mortificare,
beml rtconoscando dl IP8SO
di Ull& Cl'8llde ·forza JXliPOo
~are come ;Id partito OOIDilni8ta.
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stiallll>;ritl preoooupatUihm

· IPOI!Sibile ~- co' mu.nr.tt clie l'
· uff1.
! cla'le di qu.tt ada.. ID8Ifo
: gionma ~ coi stituiva Ull ~
1 democratico Qal:la.to.nrOre_ _ e funz!oa~ non un
' aocordo poooco' tlllobale
con lR1 partito cbe telltava
1 antas~. -~ terreno
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Al nome dt Aldo Moro che un mistico MachwvelU tl
da trent'anni si legge sulle quale ha sempre saputo doprime pagine det (JÌ()nll1li, [ ve voleva andare ».
alla flguro .. un w' d4noceola- . Sembra una plateale con.•
ta e triste che la Tv ha reso· i traddirione dettata daUil· fopopowe GlDw avaria. .rtpre- ga àt una apO/e(letlca merlo
sa mtglfaw .dt· wl6e, corri··.• atonale., Jm>ece è-·if gtudfajo,·
aponde un 11omo' ben dtoer· che definisce pUre la .natura
so da •quello che et si pUO della curiosità, della stm;pa.
tmmaginare.
tw, persino dell'avversione
Per cht lo incontra perso- che la gente comune ha sennalmen!e per la prima vol· tito nei &uOi con/TOI!Iti, da
ta, è una sorpresa. Per chi quando le sue totogrQfle
se .n'è fatto !Un'immagtne hanno incominciato aà esae·
puramente giornalistica, u. re pubbltca.te con inslBtenza.
na rivelazione. Pe:r iehi lo ha
Questo strambo accostasempre vl8to come un per· mento, questa dialettica dei
sonaggio-chwve della vita contrari m un Paese come
poltttca italiana. attasctnan. l'Italw è quasi provocatote ma tndect/rabile, un chttJ. rio, perché da .noi il mistico
rtmento.
ha tama di individuo trasoDelle moltissime detlni· gnato e un po' tolle, nutrt··
~rioni che sono state date di
to di ciltcto e di penttenze,
lUi la più singolare l'ha ·da- mentre IMachtavellt (mai
ta il suo più caro amico d' J letto da nessuno, se non a )
infanzia molti anni ta: « E' peZZi e bocconi sui baf!()hi

•
•
•
•

del ztceo) è quezio del« ttne d'infanzia? I ·testimoni, l'a·
che giusttttca t mem ». dt neddotica copiosissima sem·
Cesare .Borgl4 e <tet biechi brano affermare proprio il
tradimenti· e non st conce- contrario: né mfstico né·1174ptsce ·che Ù'Primo ·~s.ta· éi- chtavefflco.
stlre vò.t{Ud a!Je' cosè· pot!W
Le blbgra,. non. '(li.Utt:Ùto. :
che, al, .~ltsmo_.:.~! 110tere, L'im~,on è /IWllll ohB l
e Il seèondo a!JW.UirSt all'in- et attl1ndi4mo. Il Moro tuo- !
tutto e alla lungimiranza in'- rtolasse del ltceo, che abtta l
!leCJl di covare Ul(lannt ed innelle palazàne J.ncts di Ta.. :
trtqht.
ranto e la sera scende in 1
Quando dunque salw l·uo- portineria per telefonare il :
r.t un uomo polffico che rtu. c0111.1ltto agli amici, che alla '
nisce tn sé, personalizzalndo- matuntdo (è Il luglio 1934)
!e, le due fluure della defl. porta
o"tto in italiano io.· l
nlzione, allora la gente non ttno e (lrB()O, nove in storta 1
sa più che cosa pensare e e tllosotl4. diect tn materna· ·.
pr01)rio per questo ama che tlca e /l&ica, oUo in scienze 1
st parU, che st riVeli tWto tl e .storia dell'arte, sembra un !
posstbtiÌI del 'Jit!f'IIOnaQgiO e altro. Che ne sardo dt lui?
~
dell'uomo che ha distrutto ingegnere, un professore di .
i suoi tactli schemi di giu· matematica, come ce ne so- !
no tanti?
l
dilrio.
Arriva q!Nilche lume con ·
Ma auzttiltto in che m+su.
ra è objetttva111Mte credi!* ·AldO Moro allievo U/frclale
le la defl,ntmone dell'amtco nel 411. !anterl4 che ta la vJ. ·

ma

un

r

ta di tutti gli altri sotto la Nient'atJ(Wto. Sta per na· un moderato che, appena dtztone poliUca italiana, ·da
naja in tempo di guerra. Il scerglt un'aUra Jlglw e quel : calmate le acque, st tardo da Giulio Cesare in ~. che è
tenente che comanda il plo· giorno lo passa tuUo tn eli· , parte per rientrare nell'om· la retorica. Al contrariO, _,.
tone vuole esentare dai : nlca, al.catw~ della mo-; bra. Lutgt Gedda, prestden· pera le di/!lcOltdo ptflll811f'e,
compttt ptù pesanti qMll' . glte. P'inalmente' v'iene alla ~ te dell'Azione Cattolica tta.. i momenti 9ff4 delicati co11l'
alllevo che è già qualcuno, luce Anm~: allora il ':Padre·' lwna, lo definisce e lo clas· arta dell'eterno srontutò,
oon tos !Hl -'*ro i>erc/!4 la tellce sj reca diti~ alla CD~ stttca con sutflctenza: « E' U della vittima rassegnata.
tenda che divide con un mera per atftd,li.re ·una d!• classico laureato cattolico.
Ma è appUnto tn q~Bt!l
commilitone, è diventata u· chiaranone agli atit parla- . Sa tu.tto, .vede tutto, cQ(pl- · umtltà nell'arta dimessa
na specie di &tudio di con- mentart, e cioè che avrebbe sce tutto, analizza tutto, ma 1 che st 'è sempre portato alf·
fe~sionale, una segreteria votato si al Patto se tosse non decide. ntente »,
dosso, il suo segreto e la
' · - · ·:a a chiedere lumi e ' stato prese~e.
;
Invece nei cinque anm sua tona. Dtce U senatOI"'
consiglt, a tare confidenze e i Quando si in.edta come , che è segretario 'della Dc e Fabiano De zan, democrl·
_ .. _·are gtà un anttctpo ·, segrefiarto della Dc a Pia.!- nei quattro che è ;prestden- stialno di .Brescia, che se t'è
di Piazza del Gesù, ma non . aa del Gesu è terrm:Pto in .! te del Consiglto cambia il studiato scientificamente:
ci siamo ancora.
anticamera pi~ttosto bru.. : modo di fare poltttca in I W. << Pare sempre sul pun.to ltt
Sz torna al dubbio più ! s.co.mente daglz uscie:rt l llia, apre un OO(Pttolo nUOI'O lasciare tl potere, ma lo tta
scoraggi4'!tll e al buio più f. quali non sanno cht
:Per nella -&torta del nostro Pàe- · tenere più a lungo e più
fitto con Il pro/. Aldo Moro ~ la semplke ragione c non se. Procedendo apparente· destramente degli altri. La
che all'Università di .Bari l'hanno mai vtsto ~:mqwi mente sen,za fretta ~ sua ttmtde3za non glt impe.
intzta la sua carriera dcca- paraggi. Lo 1tmno
ra:re : do cadere le cose P,eiJC(Jnt'
disce di muoversi aqnol·
demica scolgendo un noto- sprofondando in scuse nello i smussanào opaztentemem~ mente in me22o ai/e stt114•
s~ssimo corso mono(P"aflco studio che tu di De ;::zspe- l .glt ~9lt riesce dotle .gn. moni più tntrtcate. Irrita gli
sull'antigiurtd4cttà nel dirit· 1 rt e di Fantant e c
ape- • altri prima di .zut hanno.lal- avversari con quella 1114 a·
' to penale, che agli esaml ta 1 ctal17161Jle durante la perma- l ltto da cinquant'anni. porùlo rta mdi/esa e impaccta.ta,
una domanda allo studen:te ' nen.ea dt quest'ultimo ~ : re t socialisti al governo tl.Oo come dt ohi ha paura della
,
vis•~to giornate ru(l{le. • : po averli smossi dal mo.sst- sua ombra, mentre !Più di
r e aspetta dieci minuti d oroma 11 nuovo segretario è zm- mallsmo. Ma più '111!Cora che ogni altro uomo politico tta·
barazzato, inttmtdtto, turba· per questo Aldo Moro la Ziano otttene ciò che vuole e
logzo m assoluto silenzio
1
che quello si decida a rf.
to per l'tncartco che gli è presa sull'~pinione pubbU. raggiunge t fini che st è pro' sp~mdere; nestinatario dt piovuto addosso. Non solo ca per
suo metodo
,. posti. I problemi, lunqt daJ.
110
1 m!Bsive
appasswna;te da. non sa dove vuole andare, . two fatto ·di attese dt PIJ• l'znasprirlt, preferisce am·
: parte di allieve che -st sono ma neanche che cosa tar,e
di sapienti nie.cflazlo- morbtdirlt, diluirli nel terT·
pa~men~ ~nnamo_rotoe di sul mome;tto. Cosl lasCJa ni, di « mcontrt rawtctnati po, distenderli nello <Spazio,
1 luz, capace dz booctare a un
passare un ora :!N'ima di de- del terzo tipo » tmpref)Bdi· cosi da evitare ogni urto,
• appello 62 sttudentt su 80. ctderst a chiamare q.ualeu· j bili fino al giorno in cui av. ogni esasper~ne. E' que' Né vengono chiarimenti dai · no, tanto che tuort SI chte- vengono
sta torm psicologica, che
primi passi della S!Ua carrte- : dono se si sta sentito male 1 Asso~iglw aà 11710 sCQUJ. pUO sorprendere in un uomo
1 ra politica.
. e glt stessi ?J-Sctert si consul· j tore che strutta ognt appt. appo.rentemente cosl -chiuso
Il gtorno che a Montectto- · .tano
suU opportunità di
li 0
i
i ..,.. e schivo l'aspetto più st~~qo1
rio si vota la raiotflca del i mettere dentro la testa e dt i g de%n o:::aura.
~;';; lare e Ì11Con/ondibU4 deNa
Patto Atlant-ico e c'è batW. \ dare un'occh~ -con una
vetta ~ se / : lt trooo; sua persOMUtà ».
· glia grossa perché t çomu·l scusa qualsiast.
hé
«Ma tmom.ma chi è Mo1 ·
Meno di tutt! ~~no al ~;cgra:o :'~~ ~ ; : ro? » _ domande di questo
niBti e -soctalisttt sono i1»'011· tt allo scontro per ritardare Machwvellt mzst~eo . 1 suoi 1 slste né .zbban.dona; st sj)O- genere probabilmente conti·
la votazione, -il sottosegrecompagni di , partlto nel · sta e rttenw o~~n po' :Jiiù in . nueranno ad -essere ripe-tute
tarlo agli Esteri, tl u«>vane
mar~ 1959, all ormai tamo- 1 là con tenacia E
t
e a .trovare rispos-te sempre
deputato di .Bari Aldo Mo·
so consiglio nazionale della i s nza baldanza. né
d4verse. Ma la definlzione
ro, che dovrebbe essere in J)omus Martae, con. appen- ! ~ stblziont orgogltos ~ 11tù giusta resta jorae sem·
prima linea con Sforza e diCe notturna nell'1.8tituto ' rtc e end a4 ~ pre quella dell'amico rl'in•
con ~e Gaspert non c'è. Dls·~· di Santa Dorotea. E' porta.·: di ~per ~u.fti!ICCl.r"- tanzla, a paUo di laQ9iU!I9er•
sens1 con la ltnea del go;
to in/atti al 'f>B1'tfee del PiJT· ! mat rl/ugtandost ~~~ Quel ,... vi che • un miBtlco aena
verno? auto .dt pratella.
ti.to. come un tranquillante, ratrlgltoso angolo clell4· trii- estasi e un Jllachwvelli 8eltza ctnmno.
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Uomo politico frt1 l piil di. del dicastero della Jiusiìzia nel
ICUAi e controversi della ace- primo governo Segni; nel.1957, ·
na italiana. Aldo Moro è na- alla caduta del aovemo Segni.
to a Maglie. in provincia di entrava a far parte del .10ver.
Lecce. il 23 settembre del no Zoli quale respolll8bile. del
1916. Il padre, Renato. era . dicastero della pubblica iltruprofessore e, prima di diven. zione, mantenendo lo 1teuo in..
tare ispettore al Ministero deJ. carico nel successivo governo
la Pubblica ·rstruzione, fu an. Fanfani che restava in fun. ·
che direttore didattico a Lec. zione ilat luglio del 1.951 al
ce; la madre, Fida Stinchi, era febbraio del 1959.
Tra la fine degli anni c;.
insegnante elementare.
Educato in un clima di stret· · quanta e l'IniZio delli anni Sa.
santa,
Aldo Moro assumeva un
ta osservanza cattolica, Aldo
si laureò giovanissimo in giu. ruolo di sempre maggiore pre.
risprudenza, con il massimo minenza non solo all'interno
dei voti, ma preferl avviarsi al. della Dc ma nel più vasto conl'insegnamento piuttosto che testo della vita politica italia.
alla carriera forense. A 24 an- na. Eletto all'inizio del '59 se.
ni era già incaricato di filoso. gretario politico del partito, egli
nvelava, in maniera &cmpre
fia del diritto all'Università di
Rari. Ma a quella dell'insegna. più chiara. quelle qualità, o
quei
difetti, cbe ne avrebbero
mento abbinava ben presto anche una intensa attività poli.. fatto uno dei dlrilenti più problematici,
ma indilpenaabill,
tica.
.
della cosa pubblica italiana: u.
Qualcuno del auol biografi 1 na attitudine quasi orientale- al.
ha acritto che nella prima gio. : la mediazione e al compromC~to
vinezza egli coltivasse idee so- 10, una eccezionale abllità nel
oialiaw, e fosse incerto se en. 1 comporre l eontrutl, una pa.
trare nel partito soé:ialista o in zienza e una lentezza che ta.
quello della Democrazia Cri. !ora rasentavano l'inerzia, un
1tiana; ma questa versione ~ suo modo particolare di vedere
1tata in seguito smentita da piil i ·problemi In PJ'Oipetliva 1 di
parti. Fatto sta che ere ancora 1 delinearne la poasibile aoluziouniversitario quando asaume. ì ne enll'l) e secondo achemi a
1
va la presidenza della Fuci (Fe. lunp ~Cadenza.
deraziòne universitaria cattoll.
Incaricato, nel dicembre del
ca italiana) l'organizzazione
che negli uftiml anni del fa- '63 di formare il nuovo ao.
acismo si sarebbe distinta per verito, ea1l conduceva in porto
. una operazione destinata ad a.
la sua funzione anti-regime,
i vere ripen:usaloni di vuta 1IOJ'io
Fu in quel periodo che co. tata IUgli sviluppi della situa.
nobbe Eleonora Chiavarelli, zione italiana: l'operazione del
una giovane che proveniva da 1centrosinistra, per la quale il
Montemarciano (Ancona) 1 che Psi, che da sedici anni era all'
era una delle attiviste plil com- opposizione, entrava- nell'area
battive del movimento univer. governativa. Una operaaone
sitario cattolico. l due strinse. storica, ricca di rifleasi posi.
ro una amicizia affettu0111. che tivl e negativi, di vantaal e di
qualche anno dopo, nel 1945, . svantaggi, sia all~mterno det
si concludeva con il matrimo- ' partiti che aul piano degli innio. Lui già insei!Dava all'Uni. 1 teresai genereli del Paete. Ma
versità di Bari. mentre lei, che l il governo con il quale aveva
nel frattempo si era laureata in ' date corso all'operazione era
lettere. abbandonava con le
destinato ad avere una vita
nozze il posto di segretaria di
quanto mai travagliata. per una
Vittorino Veronese, uno dei
serie di fattori concomitanti:
dirigenti dell'Azione Cattolica. da una parte il riemergere, all'
Dal matrimonio sona nati quat. interno della Dc, di fazioni •
tro figli: Maria Fida. che ora di correnti in netto contrasto
ha trentun anni. è laureata in
fra loro; dall'altra il manife.
lettere come la madre e si fiestarsi, dopo il mito del boom,
dica al giornalismo; Anna, che dei sintomi di una crisi econo.
ha ventisette anni ed è laurea. mica di difficile soluzione.
ta .in medicina; Agnese. che ha
E' propro a partire dal 1964
ventitrè anni. che fra l'altro che Aldo Moro conduce un'ascrive canzoni e suona la chi. zione sempre più controversa e
tarra; Giovanni, che ha dici•n·
problematica: da un lato egli
nove anni e che, a detta del
non esita, sfidando le resisten.
padre, • è un po' ribelle •.
ze del suo partito, ad indicare
Dopo ·la auerre, Aldo Moro, ed imporre GiuiiCPlle · Sll'lllù
che già aveva vinto il copcor.
quale aucces10re 41 Antonio
so per la cattedra di diritto p-. Sei!Di alla Presid~ della Re.
· na!O lll.l'Uiliversità di Bari, paa- pubblica; dall'e!Q:o, ..preuoch6
savao a ·dirigere il movimento noello st~ ·tempi);· èill ·auudei laureati cattolici e a occumo un atteggiamento incerto
parsi nella· veste di direttore,
nei confronti degli intriPi del
della' «Rassegna», una rivista
aenerale De Lorenzo e del rapo
politico-culturale che affronta.
tus oreazionario che aveva col·
va i problemi più vivi del mo. to lo stesao Presidente Segni,
mento. Fu attraverso il movL Un'azione politica. insomma,
mento dei laureati cattolici che quanto mai ambivalente, piena
e~li si imponeva come uno dei
di contraddizioni e di tenteagiovani destinati a prendere namenti, di luci e di ombre.
nelle loro mani le redini della
Non si sa se in forza del
Democrazia Cristiana quando suoi pregi o in forza dei suoi ,
fosse cominciato il declino dei
• diletti •. nel decennio sucvecchi Jeaders provenienti dal Ce!'>ivo eRli conserverà un po.
Partito Popolare. Ciò che in sto di primo piano nel quadro
lui colpiva era la preparazio- de~li avvenimenti interni e in· . ~
ne, la molteplicità degli inte. ternazionali: dapprima come
ressi il distacco sereno e un relncarnato primo ministro, poi
po' pessimistico con cui segui. como ministro degli e~terl, in.
va fatti e avvenimenti.
fine come l'uomo che appari.
La aua carriera politica pren. va destinato, quale presidenta
deva un avvio sempre più ra. della Dc, a tradurre in atto
pido o deciso: nel 1946 veniva una seconda operazione storieletto deputato alla Costituen. ca, di gran lunp pitl difficile
te e chiamato a far parte del- e più delicata della primn: l~m
la Commissione dei 75, inceri. gresso dei comunisti dapprima
cata di elaborare il nuovo te. nell'aree della maggioranza,
sto costituzionale, nonch6 del poi, probabilmente, In quella
Comitato dei 18, che nello stes- governativa.
Uomo notoriamente schivo,
so ambito attendeva a compiti
di,creto. alieno da esibizioni,
più specialistici e più tecnici:
nel 1948, rieletto deputato, ve. Aldo Moro faceva del tutto per.
niva chiamato nel quinto ·go. ché la sua vita privata venisse
vemo De Gasperi quale ontto- violata il meno possibile. ma
segretario agli esteri. ruolo che la drammatica vicenda di cui
ricopriva fino al 19SO; dopo le ~ rimasto vittima lo be collo.
elezioni del '53, veniva eletto cato con fulminea violenza,
presidente del gruppo demo. suo malgrado, al centro del
clamore interno • internaziocri~tiano della Camera; nel
19S5, assumeva la direzione nale.
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Le datedi una carriera
lttl. -.Jdo Moro naaca a Maglie
1939. Viene eletto presidente della
vtnitari cattolici.
t !141, Dirlae li niovimènto dei laureati cattolici.
1!144. In 1011nalo si ltcrlve alla Dc ma Rll vleM nepta la
di pctecipazione al ~ dei Cfn,
l !145. Chiede di éntrare nel partito iocWista,
datura viene respinta. Per l'intercessione
Mimml, ritorna nella Dc.
1946. Viene eletto nelle liste Dc alla Assemblea
Z1.801 voti di preferenza. Farà parte della c-,.,Q;;iitì-fti
75,. per la redazione del testo base della "'
1!MI'. Nelle elezioni politiche del 18 aprile, viene eletto
nella cirCoscrizione di Bari-Foggia con 69.971 voti
ferenza. Nel quinto governo De Gasperi varato il 24
CDc·Psdi-PJi.Prl), Moro • 10ttosegretario agli Esteri.
Dc ~ sèhiereto con la corrente di Giuseppe Doseetti.
.,5l. Nelle rlezioni politiche dell'l giugno, vien"
39.007 VOtf di preferenza. La Dc lo chiama a
proprio puppo parlamentare alla Camera.
1954. Tn liuano st·svolge 1 Napoli il quinto
chr. 1e11111 U definitivo declino di De_ ,n••.tl.n••
Fanfani Moro tiene una relazione ~·
dc alla Camera.
"''· Il & 1Qllo & ministro di Grazia a, Giustizia nel
:
vemo Selni (IJc.Psdi-Plll.
1!155. Jn ottobre. al conl!I'IIIIO di Trento ~llil Dc, •
orillliere lllzionale al quarto posto, dOpo Fanfani.

Riunor.

.1!157. Il & maaio & ministro della Pubblica

mn governo Zoli (monocolore dc votato dai
.I!J51. Nelle elezioni politiche del 25
•
Dc e viene eletto con 154.511 voti di

& ministro della Pubblica lltruzlone

pn"erau~.

Fanfani (IJc.Psdi). ·
(959. 111 febbraio vllme eletto segretario politico
la • conl!iura ,. dorotea. In estate riceve una
dinale Siri che lo scongiura di
In ottobre, al c:ongreno di Firenze
rente dorotea IIUidata da Moro che & riccmf•mnato
pnlitico,
IMO. Viene varato il JIOVerno Tambroni sostenuto dal Mlf.
~ sempre il segretario della Dc.
t96l•.-. fine ~~ennaio, al congresso della Dc di Napoli,
relazione di oltre sette ore ottiene che il partito ai
per l'aoertura a sinistra. Moro viene riconfermato
della Dc. ·
1963. Nelle elezioni politiche del 28 aprile. viene
227.570 voti di preferenza. In l!ÌUI!JlO,
di J'Te$idente del Consiglio a causa della c notte
•orio » al Comitato Centrale socialista che
programma del suo tentato jlovemo. Il 4
il presidente del Consiglio del primo aoverno
nistra (Dc-Psi·Psdi·Prl).
1964-. l! 26 gittROO il suo governo si dimette e dopo una
matica crisi caratterizzata da torbide manovre (golpe
. Lorenzo), si forma il aecondo governo Moro di
·· stra il 22 luglio.
196!1, Visita in America In aprile. In dicembre Moro
l'il!lef!ni del.ministet;~ deldi Esteri,
1961. Jn 101111aio crisi di !!Overno e reincarico a Mòro U
bralo per formare il 1110 terzo ROverno di Cllllltro,~inilaln
tM7. Al X COIII!RIIO della DC di Milano, ~
. nazionale
lècòndo poeto nella -lista
1961. Nelle elezioni politiche del 19'
la !leSta volta deputato con 293.167
• tetto ». Il suo governo si dimette e
un
• halneare • presieduto da Giovanni Leone, Moro
bre chiede la ricostituzione del centrosinistra ma ~
minoranza e isolato nel suo partito.
1'189. All'XI. congresao della Dc di Roma, la corrente di
·~rcoglie 1'8 per cento dei voti. Il 5 luglio è
Esteri ne! governo di centrosinistra presieduto
novembre Forlani è eletto segretario della Dc e si
l'l•olamento di Moro nel suo partito.
1970. Tn febbraio, fallito un tentativo di presiedere il
Moro • confermato ministro degli Esteri nel terzo
carica
Rnmor di
A luglio
confermato

ar
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Lo stratega dell'attenzione
cii ROMANO DAPAI

Aldo Moro

~

in prima linea _;fa trent'anni. Forse ne5·
suno più di lui rappresenta
la Dc. Nel bene e nel male.
Ma è anche la figura più
rappresentativa del nostro <i·
sterno istituzionale. il r,rota·
gonista numero uno del a vita politica italiana. Artefice
del centro-sinistra. cioè di
quella alleanza fra cattolioi
, e socialitti che ha caratteriz·
zato gli anni se5santa. Moro
·è l'uomo della
• strategia
'dell'attenzione •·
il
leader
che, passo dopo passo, ha
saputo portare la Dc com·
! patta .all'appuntamento storico con il più forte partito
della sinistra. E' cronaca delle ultime settimane. Senu
Moro, diffidlmetite l'accor·
do per il nuovo governo si
sarebbe fatto .. Fra i. democri·
stiani sembreva prevalere la
logica dello scontro, della
contrapposizione al Pci. Tirava aria di elezioni antici·
pate. Fu Moro a gettare nel
dibattito tutto il peso del
suo prestigio per indurre le
correnti democtistiane a ri;
nunciare a un disegno gra·
vido di conseguenze negative per il Paese.
Nessun dubbio che colpendo la sua persona, i criini-..
nali rapitori· hanno
inteso
ortare un duro· colpo alla
nostra democrazia, ma anche
Ila politica di collaborazione fra partiti diversi per i·

l

~

deologia, ·tradizioni e cultura. Tolto di mezzo Moro cosa che nessuno può· augu..
rar8i che avveriga - si attenta ad una stralegie poli·
tica di grande respiro. si ri·
mettono in 3ioco le basi stes·
se della convivenza democratica nel nostro Paese. Perché
una cosa è. certa: pur convinto assertore del « prima.
to • della Dc, pur non eson·
te da colpe per i ·guasti provocati da un'ultra trenlennale gestione del potere, Moro
rappresenta · · una sioora ga.
ranzia di democraticità.
A
lui i partiH di sinistra hanno
sempre guaì-dato come. all'esponente democristiano. capace, più dei suoi colleshi. di
cogliere e interpretare hi. ·no.
vdtà e le istanze popoi4!ri. ~
condizione
beninteso
che
queste non metmno in peri-·
colo l'unità d~ partito. Infatti tutta l'azione di Moro
è stata oostarttCI!Iellte · i91li-.
rata dalla convinziOne che ·la
Dc può cambiare, adeguarsi
alle
situazioni
emergenti,
mutare anche linea politica.
ma non deve mai rompere ·
là propria· continuità storica.
A questo rapporto
filiale
con . la Dc Moro ha sacrificato spesso le proprie. iunbi· .
zioni personaM. Nel 71, le si.
nistre lo volevano , al Quiri:
naie, ma per non rompere l'·
unità del partito, Moro rinun-.
ciò ella presidenza . della R•

pubblica.
Il fatto è che Moro non
ha mai favorito collusioni
con la destra. Conservatore
autentico, cattolico <}alle salde radici, ha peraltro sempre
cercato motivi di raçcordo a
sinistra. Prima con i sociali;
sti, nella consapevolezza di
aver individuato nell'àncono
tro fra le due • anime.»,
quella cattolica e quella laica, il segreto della convivenza politica in Italia e dello
sviluppo dolla società civile.
Poi ·con i comunisti, quando
si è reso conto dell'impossibilità di continuare ed esclu.
dere dal dialogo politico 11na
forza ogni giorno più raP.
presentamva degli interessi
nazionali. Alla fine del 'M,
sembrò che le .fortune di Moro foaserò in netto dèolino.
H centro-sinistra cominciava
ad accusare colpi 511 colpi. Il
suo principale artefice aveva
la sua non~ piccola parte di
responsabilità nella mancata
attuazione di una politica riformatrice in grado di dare
sicurezza e vigore ed una
formula ancora in rodaggio.
Nella Dc, l'ondata della conli
malcontento
testazione,
della classe lavoratrice provocò un pericoloso rif!ll8SO
moderato. Moro non condivise la nuova linea politica.
Ruppe con i dorotei e, in un
discorso rimasto famoso, denunciò gli. accordi presi cnon

quando, come, ad opera
di chi in ristretti vertici di
partito ». Ma lanciò anche
un messaggio all'esterno1 sot.tolineando la neces&ità ai da· ,
re « attenta conaidera>ione,
senza alcun complesso dè in.
feriorità. ai fermenti e alle
ett- che U Partito comunista mette in movimento ».
Era la « strategii de!Ì'attenzione », un primo puso
in direzione di una fase politica, che sarebbe maturata
dieci anni dopo. Non che
Moro volesse l'alleanza coi
comunisti; Il suo
obiettivo
restava le collaborazione con
i socialisti. E agli inizi . dellli
anni settanta; mentre Forlani, Fanfani e Andreotti apostavimo a de!tra la Dc, non
smise di battersi in favore
del
centro-sinistra. Il fallimento del neo-centrismo, lo
scacco del referendum sul divorzio, gli ultimi risultati elettorali · hanno riportato Aldo Moro alla guida della Dc.
L'uomo si è dimostrato all'
altezza della situazione. « L'
avvenire non è più, in parte,
nelle nOSII'e mani" riconobbe dopo il torremoto elettorale del 15 giUI!IIO 75. Aggiunse che « due momenti
della nostra storia sono J)llssati a si apre un capito!~
nuovo. E' cominciata una tw
za difficit. fase della nootT
esperienza politica •· Appunto qulla elia ltiamo vivendo.
10

I g{udizi di politici e uomini di cultura
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Che· cosa hanno detto di lui
meno ci sono i punteggi ».
Akide De Gasperi: « Serio, preparato, onesto »,
Jean J. Neuvecelle (di France-Soir): « Siamo nel regno
Luigi Salvatorelli: « Aldo Moro vale Giolitti».
dell'ermetico •·
Mario Missiroli: • Un uomo politico dalle qualità .ecAniello Coppola («Moro»): •La migliore testa pensante
cezionali, anzi geniali ».
della Dc... In Aldo Moro colpisce la scissione,
Giuseppe S:tragat: «E' un bramano, un santone ,.,
quasi schizofrenica, tra il suo pensiero e la sua
lndro Mon;anelli: «E' come il Pandit Nehru ».
Vittorio Gorresio («Il sesto presidente•): « Fa pensare
gestior.e "·
Cataldo
Cd>Sano (suo medico personale): • Potrebbe
al g<merale Michail Ilarionovic Ktuzov di Guer·
fare il giro del mondo in bicicletta •.
ra e pace di Tolstoj "·
Antonio Amendola (amico di infanzia): « Da giovane
Giovanni Ao.cquaviva (• Un italiano diverso»): • Con
era bellissimo, le donne impazzivano per lui, ma
Moro. l'Italia democratica ha conosciuto un nuoegli era di una estrema austerità, inaccessibile
vo tipo di uomo politico, non paragonabile con
alle normali seduzioni della vita comune, insenpreci•1one a precedenti storici vicini o lontani »..
sibile persino agli allettamenti di quello che og~
Lietta Tornabuoni («Trent'anni dopo»): «Moro, il
si chiama un migliore tenore di vita •.
salvatore. E' risorto dalle precarie morti in moArrigo Petacco (Epoca): «Aldo Moro piace alle dondo assai più vigoroso e duraturo di .Gesù ».
ne. Ha il ·potere di turbare il sonno di molte
Gianpaolo Pansa ( « Trent'anni dopo ,. ) : • Non lasciamoci impressionare: è l'effetto, arcinoto, di queldonn.: e fanciulle"·
Newsweek: « E' un uomo affascinante ».
lo che si usa chiamare il carisma di Moro, una
National Ze:timg: « Gli studenti hanno un debole per
virtù magica che aggrega i lontani, riscalda i
.
il professore con i· capelli neri e con il ciuffo
tiepidi, rende celebri le retroguardie e fa marbian.;-o in mezzo. Le italiane non trovano anticiare più lieti i soldati fedeli ».
patico quest'uomo snello e relativamente alto.
Corrado Pizzinelli («Moro»): «Aldo, un uomo d'orDallo schermo televisivo egli non i,p·n :.c· .t
dine, che ama ragionare con la sua testa, che
fiducia ma risveglia anche sentimtnt' paterni "·
adora la logica e la precisione e non si lascia
Gino Pallotta («Ritratto di un leader»)' ,, ·Jdo Moro,
mai prendere daçli entusiasmi ».
l'enigma della politica italia•· ,,; •c:. _;o:1atu ora
P .P. Pasolini ( « Empimmo eretico ») : « Le sue frasi
a Giolitti ora a Depretis; un acrobata, un tracosl crudemente tecniche hanno addirittura una
sformista secondo alcuni, u• cal!vlico moderno
funzione di captatio benevolentiae: sostituiscoper ~Itri; il teorico del ùub ·,io, un Amleto in
no .,uei passi che un tempo sarebbero stati di
formato Moniecitorio; oppure la mediazione e
perorazione e di enfasi ,.,
il compromesso elevati a siste)lla; il nuovo ideoAlberto Moravia: «Moro, poi, non parla davvero, cologo del cattolicesimo liberale; un Benedetto
me dice Pasolini, una lingua tecnologica, ma
Croce
con la tessera. della Dc; oppure uno dei
una lingua da avvocato meridionale"·
tanti Facta o Kerenski della storia; un navigatoGeorge Arm~trong (del Gur.rdiarr di Londra): « Inutire, il timoniere che mette la barca in condizioni
le dire che non porrò mai i miei lettori di fronte
di assorbire l'urto dell'onda che avanza; o, ina termini quali "doroteo" e "moroteo". In certi
__..,
vece,
il cavallo di Troia del clerico-marxismo; il
giorni, le uniche pagine dei giornali italiani che
Machiavelli di Maglie, un Clausewitz lev!'ntino~
.abbiano un certo senso sono quelle aportin. Al-
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Il per~naggio Moro è ritornato m tutta la sua dimènsione politica in queste
ultime settimane che hanno
preceduto la soluzione della
crisi di governo. In questo
periodo si è detto anche che
il PSI avesse ritrovato in lui,
dopo i famosi rancori che seguirono alla caduta del governo Moro-La Malfa per
iniziativa di De Martino, un
punto di riferimento, in definitiva l'antico interlocutore
con il quale era possibile
trattare con i piedi per terra. Ma non solo il partito
socialista. Concludendo a Napoli la conferenza operaia nazionale del PCI Berlinguer
disse: « Ci sono uomini che,
pur non sposando gli ideali
del socialismo e del comunismo, non hanno la vista corta, hanno il senso della realtà e della storia e si preoccupano sinceramente dell'avvenire dell'Italia e della democrazia ». Berlinguer chiuse Il.
Nessun nome uscì dalla sua
bocca, ma quella mattina le
decine e decine di giornalisti che assistevano al suo discorso sulla tribuna stampa
non ebbero un attimo di esi' tazione: Berlinguer parlava di
Moro, del suo impegno di democratico e soprattutto della
lunga, difficile, complicata
trattativa che stava per concludersi· con l'avvento del
quarto governo Andreotti.

Negoziato

\
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Quanta parte ha avuto Moro in quest'ultimo difficile
negoziato che ha visto cadere
la pregiudiziale nei confronti del PCI? Quale ruolo ha
giocato? Non c'è dubbio che
le lunghe settimane della crisi hanno messo in risalto la
s'ua indiscutibile capacità di
manovra. Pur mantenendo
fermo il principio del confronto democratico, pur non
rinnegando una sola parola
del famoso discorso di Bari in
cui preannunciava un coinvolgimento a qualche titolo
dei comunisti nella maggioranza, pur sottolineando le
differenze che esistono fra i
due maggiori partiti italiani
(differenze che richiamano la
ideologia, la tradizione, la
lotta politica), Moro ha fatI to· di tutlo perchè tra 'romu~
' . nisti e democristian,i non si
arrivasse allo scontro diretto delle nuove elezioni politiche anticipate. Ha dovuto
inventare un'altra . delle sue
formule magiche: la « flessibilità costruttiva », riuscendo a far breccia anche nel
gruppo dei più recalcitranti,
facer,doli poi impegnare su
un documento che diceva sl
molte cose, ma che in definitiva faceva cadere la pregiudiziale nei confronti dei
comunisti, entrati in questo
modo, a pieno titolo, nella
maggioranza di governo. Moro, con questa operazione,
che può essere considera ta
anche bizantina, ha voluto dire al suo partito ed al paese
che non è più tempo di lotte
al' coltello, che l'emergenza
~7 un fatto reale, concreto e
drammatico. Su questa base
è riuscito, .d!..irande navigat?re politiroqua~e -è, a con-

durre in porto la navicella
versibile e da quando quel- •
del quarto gabinetto Andreotl'esperimen(o è finito (nelti. Bene: questo succedeva
l'incredibile modo che è fipoch~ giorni fa e pochi giorni
nito) il paese non è siato più
fa nessuno poteva immagina·
governabile.
re che proprio lui sarebbe
stata la prima vittima politica di questa tragica emerGrande manovratore all'ingenza.
' terno del suo partito, il caLa lunga marcia di Moro, . polavoro di Moro resta il facomincia alla fine degli anni j moso « patto di Palazzo GiuCinquantli. Il 16 marzo 1959
stiniani »: eravamo nel '73
ha soltanto quarantatrè anni.
ed il congresso del suo parLo chiamano alla segreteria
tito era cominciato da poche
della OC, alla successione di ., ore. Moro riuscl, insieme con
Fanfani, abbattuto in quella
Fanfani, a 'raccogliere intorno
che verrà poi chiamata la ~- a un tavolo . ~ capi delJIOCfi~
congiura; di Santa Dorotea,
stiani e a raggiungere un acdal nome del convento roma- ~ cordo con il quale venivano
no in cui si riunì il gruppo ~ liquidati Andreotti dal godi democristiani che decisero ·verno e Forlani dalla segrel'allontanameilto. del leader
teria. Ai due subentravano
aretino dalla testa del partito.
Rwnor e Fanfani. Moro acMoro allora· sembrava l'uomo 1 cettava l'incarico di ministro
di transizione, il personaggio
degli esteri e l'anno dopo
che, una volta sciolta la madiventava presidente del consiglio. Un'operazione - si
tassa, poteva essere comodamente invitato ad andarsene.
disse allora - che svuotò il
Nessuno in quel momento
congresso dall'interno, lo rese i
pensava che il professore di
impotente, addirittura superdirino di Maglie sarebbe difluo: il « palazzo ,. aveva deventato uno .dei più presticiso per lui e nel «palazzo,.
giosi personaggi del partito,
c'erano Moro e Fanfani.
uno dei due cavalli di razza
Poi, dopo quell'avvenimencome·Jo definì, ·insieme a Fanto, sono accadute molte altre
cose. C'è stato il referendum
fani, Donat Cattin. Sulla sua
ascesa al vertice del partito
sul divorzio, si sono avute le
ancora non si è fatta luce. C'è ,~ elezioni regionali del l97.'J e
chi giura che fu proprio Fanle politiche anticipate del
fani a proporlo. Il presiden1976. In quetrio periodo, il
te del Senato, in quell'occapresidente della oc; esaltansione, parlò - si dice - di
do la politica del· Confronto
<< uomo
prezioso... « Cosa
con i comunisti, ha.-impostaaspettate a utilizzarlo? to la strategia dell'attenzione
sembra esclamasse Fanfani e quella più recente della
Per governare un partito co- t' • flessibilità costruitiva ,., riu~
me il nostro ci vuole una
scendo a far chiudere, nel mapersona che non perda· mai
do che sappiamo, ·la crisi di
la pazienza e lui per questo
governo che si era aperta per
è il più bravo di tutti ,.,
il « no ,. dei socialisti, dei reCerto, ma non soltanto per
pubblicani ed infine dei coquesto. Per vent'anni Moro
munisti. Nelle lunghe ed estenon ha mai perso la paziennuanti settimane della crisi, 1
za, salvo una volta quando
Moro è stato il deus ex maDe Martino tolse la fiducia
china, l'uomo al quale codel PSI. al. suo ·bicolore con
munisti e laici hanno fatto
i repubblicani. I biografi dicostante riferimento, i primi
cono che quel giorno il leaperchè cadesse l'antica preder democristiano ebbe uno
giudiziale nei loro confronti,
i secondi perchè scongiurasse
scatto di nervi. ·« Io non inle elezioni politiche anticipacontro i socialisti - avrebbe sussurrato - io li sfido "·
te che i sondaggi preannundavano come disastrose. MoInsieme alla pazienza - tolta quella eccezione - Moro
ro ce l'ha fatta, superando
non ha mai perso nemmeno anche l'ultimo scoglio della
la sua ferma fiducia nelle -isti- formazione del governo: per
riuscirvi ha voluto garanzie,
tuzioni democratiche. La pubtante garanzie, e le ha otblicistica più superficiale lo
dcorda soltanto come l'intenute.
ventore delle formule politi- .
che più astruse: una per tut- '
te le famose « convergenze
Un'ora prima che Andreotparallele,., nata in un momento in cui sembrava che ti andasse davanti alle Ca.fosse àrrivato il tempo deila mere per presentare il suo
resa dei conti con la piazza . quarto gabinetto, un com- l.
in rivolta e con le tensioni .; mando di brigatisti rossi,
crescenti. Ma dietro a queste .. che da mesi stanno insanguiformule, a volte anche astru- 1 nando il paese, ha dato l'asse, si nascondeva una linea ~ salto alla sua macchina ed a
politica precisa che, salvaguar- : quella della scorta compiendo
dando il ruolo, il peso e le . un massacro. Ora Moro, l'
caratteristiche del suo parti- . uomo della .pazienza e delto, capace di creare le con-Il l'equilibrio, il politico dalle
dizioni per un costante allar- profonde, sofferte convinziogamento dell'area democrati- , ni democratiche è nelle loro
ca. Cosi fece alla nascita del mani. E' una sconfitta per
centrosinistra, quando parlò . le istituzioni che non sono
, di irreversibilità, entrando in ,. state capaci di battere il ter: polemica con Fanfani e ti- t rorismo e la paura, ma anrandosi addosso gli strali de- che- una sconfitta vera, reagli oppositori di quella scel- ; le, concreta per tutte le co1 t_a politica. Non c'~ dubbio : scienze civili di questo torche in quel momento il cen-. mentato paese. Legittima la
trosinistra e~a davvero i~ Ì, ~ller~ • ma legittimo anche
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Gli- esordi nel/11 vit11 pubb/ic11 ~~-\.P~~~~ss~te
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Oggi, nella democrazia cri-

Dalla biografia di Gino Pallotta, edita nel 1~75 da Pi.sani, pubblichiamo alcune pagine sull'ingresso di Moro sulla scena pubblica italiana
• ... Morbido, leggermente curvo, sembra un
uomo d'altri tempi •. hanno detto di lui. Moro,
un· carattere introverso .. · Lo ricordano, molto
riservato;. for51l timido, anche. coloro che·, lo
conobbero. quand'era più giovane, a Taranto o
a •Bari. Scarne le notizie sugli annuari parlamentari: nato a Maglie, in Puglia, il 23 settembre 1916, e qualche altro dato, del tutto burocratico. Sappiamo che suo padre, Renato Moro,
era un ispettore scolastico e la madre, Fida
Stinchi, una maestra elementare. Una famiglia
di statali che da Maglie passò a Taranto dove
Aldo Moro frequentò le scuole, fino al liceo:
Aveva circa diciott'anni quando la famiglia si
trasferi a •Bari. Abitavano in un appartamento
degli impiegati dello Stato, un tran tran rego!are, tra strette economiche e sacrifici. A giurisprudenza, Moro era considerato uno • sgobbone •, molto serio in tutto. Benchè alieno dall'
esibizionismo, fu attratto dai Jittoriali del tem·
po, come altri giovani che poi ricusarono neltamente il fascismo: ad esempio, Zagari, Guttuso, 'fromblt:lori, Alicata, che .furono presenti,
in diverse discipline, alle stesse prove, nel
1937 e nel '38.
Presto la •FUCl ebbe Moro tra i suoi dirigenti; era uno dei pÌù apprezzati tra i giovani
universitari cattolici. Rivesti varie cariche direttive locali, compresa la presidenza che tenne
dal 1939 al 1942. 'A 25 anni, otteneva la cattedra di diritto penale, a .Bari. Quando fu
chiamato alle armi per il servizio di leva, andò
in aviazione ed essendo professore universitario, per effetto di una legge del tempo, da
sergente venne promosso, di colpo, al grado
di capitano.
In divisa stava bene ma, estetica a parte,
a tutto
di essere portato
meno che
. sentiva
..
.
.
aIl a vtta m1 1tiare; era a suo agto, al comm1ssariato aereo di Bari, proprio perchè restava
vicino casa, lavorava in un ufficio e aveva tempo
per studiare.

•

senza Scossom

Trascorse 1'8 settembre senza scossoni o
atti d'eroismo ma, come tanti italiani, si trovava ad una svolta della vita. Bari diveniva
uno dei centri in cui, c~uto il fascismo, la
democrazia cominciava a riorganizzare· le sue

file, anche se sotto la tutela, per niente leggera, delle autorità militari alleate. A pochi
chilometri di distanza, Badoglio aveva ubicato
a Brindisi il suo governo, facendone la capitale dell'effimero regno del Sud. Un mondo
quasi irreale, quale ci appare dalle pagine di
Agostino degli Espinosa. Ma anche in quel
modo risorgeva la vita politica di un paese
che voleva esser libero.
A Bari si svolse, tra speranze e impazienze,
il primo convegno politico di tutte le forze
dell'antifascismo dell'Italia liberata. II congres-

~~ifi~ :~~=t:' u~~nc~;:
~'::!!~~dÌ ;~i:r/!r~e;:ir~izi~~

so di Bari, un incontro di ragguardevole rilievo, l'anatema contro la monarchia. Prima di
allora, gli. Alleati non avevano autorizzato as·
semblee del genere in .nessun altro lembo dell'
Europa liberata.
Questo nostro è . un conveg·no politico precisò subito •Benedetto Croce aprendo i suoi lavori e rivendicando autonomia di scelte. C'era
-l'élite dell'antifascismo; 'da Croce a Carlo Sforza. l partiti vi erano rappresentati da delegazioni ufficiali ... Per la. DC c'erano Giulio Di
Rodinò ed altri esponenti, tra cui un professore
sardo, Antonio Segni.

tiva politica attenta ai dati dell'oggi in tutte le loro possibilità di proiezione. Si può anzi
dire che il riferimento a Moro
non è proprio soltanto di de·
mocratici cristiani, ma coinvolge largamente uomini di varia
estrazione politica.
Per molti di noi, la scelta di
quel punto di riferimento ha
anche precise ragioni morali,
perchè ci siamo incontrati con
un'esperienza in cui il ruolo indiscusso di statista prestigioso
è frutto di un impegno civile
profondo e coerente.
Anche nei momenti in cui
le vicende politiche sano più
impegnative l'insegnamento non
subisce 6essioni: all'Ateneo ò a
casa, la vocazione antica e radicata di professore non ha pause nè paga tributi di risentim~nto quando il dialogo è più
difficile: insegnare è collegamento fra generazioni, fiducia nella
. ragione anche quando intorno
0 vicino si vorrebbe ritorsione
o almeno silenzio. Cosi la di·
scussione non viene mai interrotta, la lezione è davvero su·
· essa non ententtca,
perehè tn
tra mai in gioco il carisma del
leader, ma soltanto lo scrupolo del ricercatore e la professionalità del docente. Di qui
la fiducia degli allievi verso il
maestro, perchè
vi è padi
strumentale
negliniente
atti, nelle
·
role, nei gesti, sempre smceramente rispettosi dell'interlocu·
torTI. rispetto per gli altri, come attitudine interiore, è il da·
h
to della personalità di Moro c e
più colpisce chi gli sta vicino
o ha occasione di incentrarlo.
Dinanzi alle fughe in avanti,
alle incertezze derivanti da riformismi non controllati, si

Il nuovo Stato
Tra i partecipanti non figurava Moro ma
si può esser certi che riusci a non perdere una
battuta del congresso che prospettò l'abdicazione di •Vittorio ·Emanuele III come una pregiudiziale assoluta. I fermenti suscitati dal con·
gresso di Bari resero più sentito tra gli intellettuali pugliesi il desiderio 'di esprimersi, di
dar corpo alle proprie idee, di prendere iniziative. Sicchè Moro, in quel periodo non insi·
gnificante, partecipò alla fondazione e al lancio
della Rassegna, un periodico che voleva essere
valvola di sfogo per un gruppo di giovani intellettuali, smaniosi di cominciare a tracciare il
disegno del nuovo Stato 0 Idi fissarne i principi.
Un'esperienza per Moro. che, di 11 a qualche tempo,
a Roma,
Prima
della CostiStudium.giàErano
i passaggi,
non
tuente,
dirigerà
non facili nemmeno, d'una preparazione che
stava avvenendo, oltre che sui libri, nella co- ;
scienza. Le biblioteche dicevano molto ma c'era
da guardare anche al Paese, ai movimenti h1
atto, alla maturazione delle coscienze. Avve·
· ·tmportantt· st· susseguivano,
·
·
ntmentt
si usc1va
dal tunnel, si andava verso nuovi approdi.
Si era ormai nel 1945, un anno in cui in tutta
l'Italia liberata rifiorivano la democrazia e le
gioie più semplici. Le statistiche dei matrimoni
registravano un risoluto aumento. Anche per
Moro fu l'anno del matrimonio. Sua moglie,
Eleonora Chiavarelli, laureata in lettere, gli fu
vicina nell'incoraggiarlo negli studi, nella ricerca politica, nell'avvio di un iter che lo
•
avre bb e condotto ai piu alti gradi della vita
de! paese. Presidente del movimento dei laureati cattolici alla fine del 1944, Moro s'era
iscritto alla DC. Non fece parte della Consulta, l'assemblea rappresentativa - ma non
elettiva - con cui Montecitorio riapri la sua
aula, ma ne segui i lavori mentre preparava
gli articoli per Studium. Il governo e i partiti
si predisponevano al referendum .istituzionale.
Come si diceva allora, la parola era al popolo. Si sa che il 2 giugno 1!146 gli italiani votarono con due schede; una per il referendum
e l'altra per la Costituente. Moro fu eletto alla
Costituente dopo una campagna elettorale con·
dotta con mezzi di fortuna •.
-·-·- - -- ·- ---··

,. rt
Come lo vede Nobecou

contrappone, con garbo e mo' destia vissuti, i~ suo ~nsiglio~
che è enunciazione luèlda del
problemi dello Stato; l:invit<?
a considerare la necessttà d1
mobilitare il consenso intorno
alla riforma e di realizzare i
1
mutamenti saldando i nuovo
alla tradizione in un processo
di continuità. Cosl in tante occasioni dalla riforma universi·
taria aÌ problema dell'amnistia,
alla nuova disciplina del processo penale, alla riforma dell'

j or~~~h:n~~i g%~~:~~i~.
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di chi
gli deve graticudine, non soltanto alcuna prevaricazione, m:1

Da L'ltalie à v1f che l'ex corrispondente del Monile Jacques
neppure un minimo segno di
Nobécourt ha pubblicato in Francia per l'editore Seui/ nel 1970 . interferenza. Che _è rispetto non
ecco qualche asterisco su Moro.
solo ~r gh _uo~ml, ma ~nche,
• 'Moro ha il colore della lenta pioggia di autunno », dice
m rag•~~e d~ CIO, per le tsutunont. S• yuo p~nare e diScu·
di lui <Davide •Lajolo. Oi tutte le .formule o .paragoni che ha suscitato - li • Pandit Moro •, « il Gran Visir •. per esempio tere dellammsua, del n~ovo
è .probabilmente la più sottile: freddo, pungente, infiltrante, inproceS>~> p;:nak. del!~ rev•s.'o·
terminabile, questa formula esprime il meglio della sua elo- ~ n<;..<J.~Il <•r~na'l!ento glu~m;mo:
quenza. Gli stranieri conoscono il suo nome solo per abitudine
la !!esuone della .m"'!tstratura è
senza saperlo associare a un'immagine. Gli italiani hanno capito
un altr• cosa,. ne v: .ne tnterchi è questo esiliato muto, questo vecchio .p6mo ministro, diposta la propna at••or · · do·c•·
screto (;Ome un arciduca ~privato dc}la speranza del trono, que~
tarne~te ~ tndtret~: 11 .•le 1 ·~ .. ~r
sto scrupoloso .professore di procedura penale all'università di l· favonre l uno o
•''- .... ndtRoma che per nessuna ragione al mondo lascerebbe una lezione?
~a~o, anche ad :r :wcfot u." t·
Una grande roccia dalle pareti lisce, senza punti di appiglio...
ttvt. c~e ;;uss~n~ ~ùCcare mtePochi giornalisti possono infatti vantarsi di conoscerlo. I rotoressi ctrc_o, .. -,zr, oah.
.
calchi non .possono raccontare niente della sua vita privata.
Clns~g!;H,.~..ontronto, dtalogo:.
La nozione stessa di « relazioni pubbliche •, •la preoccupazione
la <jUahta _d1 p_rofe.ssore,. la vodi segnare un'immagine di marca gli sono assolutamente estracaz1one d1 sc1enz1ato tn!egranei. Per ore ed ore è c&pace di ascoltare i discorsi del' congresso,
no nella sostanz.a lo svolgtmen:
to ~el ruolo d1 P'?huco e d1
i dibattiti alla Camera immobile nel suo seggio, la bocca arriccista sul mezzo sorriso, sopportando temperature da canicola solstattsta, ~n _la convmz1on~ prolo i suoi ·vestiti pesann. IPoi si alza, .fresco, in gran .forma. A
fonda di. c~1 .sa che, la h!>ertà
sua volta parla .per ore leggendo i .foglietti che ha scritto lui
non è sc1,r~d1bile dali uso nspetstesso distillando periodi, contraddizioni ed equivoç,l.su. un
toso j,ell tntelletto. • _.• /
ton'!iiilonocorde ... La morologia è un'arte a sè, poco decifrabile •·
/
Ugo Z1II81Jt'"
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11 ctes1<1erto, che deve diventare impegno politico, di mettere fine, una volta per tutte, a questo incalzare di tragedie.

Piero Paoll
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~ ~ue • sfumature.•

·Credente~

18

in. religione
mìscredente:
in politica
di Gianni Baget Bozzo
sa, ostue da n'll'OVa i:l.nea

divenne 111 leader PGll.t!ca, fJmsce con ~
MORO
di tutta !la
zia oolstiiana nel!

Democm- t!Wioa.
76, q·uanCome

Moro ha

·
potuto

do egli SE~PPe tv~ !operare questo cambiamenaJ! suo ·partito 111 gronde to? Spiegare la politica d1

Sl>Mldo del! il'eferend'llm e ·Moro con le influenze cui·
del·le elezioni regiona:l!! w(. turali e con le bradlzioni
front&ldo ili giudllzio PoM,. jricevute è assai difficile.
tico del OOl'lj)O elebtiOra.be 1Ma. se vi è un elemento
neLle elezioni del! 1976 e re- significante nel suo tem·
spingendo mnanzi 811. PIIJI'· l·peramento politico, è ciò
lamento la q·uestione mo- . che lo fa diverso dai dera.le che N caso Locimeed mocrl&tlani Pll'l' · aooomuaveva di fatto oollleva4;o a,t- 1nandolo ad essi: la,diver·
tomo a.Ha Dem0Cll1ai'Jla cai· :sltà è la capacità di com· '
stla.na .. Prima, eg;M era sta- ;Prensione delle componenoo, nel suo PQ!I'tilto la vo- ,ti cu-lturali della politica
ce deJJa illecessità 'e del'la .delle formazioni laiche in
ragione, 1,1 gll'aii].de media·· 1mlsura eccezionale per un
flore tra la Demoor>azia ca'i· politico cattolico. n poJ1.
stlana e le a:111re forze po. tlco cattoltco non gioca i
liti che
suoi principi nella sua·prasChi ·è Aldo Moro? tn si, ~ qutndlincltnato a una
rea:l•tà, la sua figtwa 918• politica pragmatica, in cui
gl!a nel panorama politico tutto avviene mediante la
demooristla.no, rimane lm· transazione ed H compord•uctbile a una precisa qua- tamento. Ciò Clb.e è carat;.
1if!ca Ideologioa e owi'ÌIUJI'a· teris~ico del politico demole, va oltre le &~ d/lvi· criStiano. è ~l suo estrelllO
S<i·on·I tradizlonahl !n de- realismo. egli ha quindi
sbra e sinistra. Eg!~ ha pe;. una naturale congenialità
corso mol'te sfumabwre e con 11 modo Italiano d1
nuances de<! partito: Vici· Intendere la politica, Clb.e
no ma es!ìmneo al dosset- è un modo smali2llato e
Nsmo coHabombore di De . scettico. Credente 1n reli·
·
· glone, 11 ca ttollco è mi·
Gasperl, ma da ion·tano, 'scredente in politicà.
n
Moro non •ra.wresenta nwl·
la 'Più c:he u:n notabtle dii
proprlum d1 Moro è d1
.
.
riuscire a unire la com·
avvem?."e nel'la Pl'lllla legi- prensione del realismo catsia &ura. Ottiene nella se- tolico con quella del modo
conda, co~sen&t pa.rtl3:ffien· culturale laico e d1 saper
balrl! e d.vlene mim9tro. mffÌ'ontare dunque conteSebb~ne SOSitenl'bo~ del sbualmente i due lati del·
C'!mtnsmo, è designato da.! la politica italiana. ·Per
soclaldootooratlici a1aa pre. questo egli ha potuto eeersld.enza del conslgldo come clta.re una funzione a un
garanzia di oont~nuità con tempo d1 rappresentante
Sceloba, Quando, la notte dii e di mediazione,
Sa.nta,Dorotea, la maggio·
ra.nza d~ iniZ>!a.ti va demoCercare una coerenza
Cll"atica si tlrova dd fron:te Ideologica e culturale nel·
a1 problema di soSJtenere 'la sua opera politica è dlf·
l'attacco da slnisùra di Fan- tlcile Impresa, perché egli
fan!, <llhe è dato ,per mag. ha scandito rigorosamente
1 termkld del problema pog.!orttarto nel 'P111rtito, ne&· ll!tlco italiano qua1e ec11 lo
sun doroteo si seote in gn. , ha sentito. L'egemonia podo d~ soSJtenere in prima
peroona lo scontro fil'O!n· '!itica della Democrazia cri·
ooJe. Ci vuole qualoono Clhe stlana è apparsa a lui come la condizione d1 esi·
[o scon.uro con Fanfanll · stenza della stessa demopo.ssa brUIC!a.re, senza C()m· · crazia in Italla, cosi come •
promettere Iii nuovo g~rup- ·egli la in·tendeva. All'!nter·
po di-rigente: Moro è scel· no di questo disegno gloto come tma flg<twa !late· ·baie, di un'Italia strettamie, es1Jranea allla lotta dii . mente legata al sistema
pa;rttto. Ed è 8egl!lil. ohe . politico occidenta•le, egU
caldeggia la sua nomina. .ha saputo compiere delle
Ma aJ.ilom., avviene lll gu'alll· ·scelte politiche che l'In·
de colpo dd scena: MOI!'o steme del sistema dei paroon soo1JIJeale ro sconuro titl italiani ha globalmen·
fron•tale, anzi: egM. fa :Pro· te ratificato. Per questo
pna la ·!)OIYit:lca di Fa.n:tani, egli ha contato nella De-.
la misce ai vobl doroted e mocrazla cristiana sopra.t;.
inl:?;!a cosi iQ gu'alllde caro- tutto nei momenti d1 tra·
biamento cdle porlba ma passo e di crisi, nei moDem~a Cll'llstllana riot;. menti d1 caduta. dell'agetosa ajJJ'c lncollltlro storico • monta. Divenendo H leadec
con i socda118tt nelma ll1nea di tutta la DC, egli ha sa·
tro.ccia:ta da Soahgat e da puto ricondurre Il suo pali'·
La Ma,lla. La Cibi- etee· tito a un'Influenza ancor

plfl rilevante d1 quello che
l dati elettorali stesat. consentivano, usando delle
steese dlft1co1tà e scontltte democristiane per r4sta·
bllire e far crescere t! ruolo della DC nel18 poltttca
italiana. Nessuno può dun·
que dleconoscere 1a gran.
dezza poHtica e la qualità
democrat-ica del Jm!Siden·
te della Demoorazia cri·
stlana. Bvidentemente, è
appunto per qu.to che è
stato colpito.
·

E' il più lai
nel partito
cattolico
di Orazio M.
pochi giorni fa, dedicando la c
PRO~O
la dOmenica » a un lungo servizio sulla

di demiurgo della DC, confermata e anzi
che daUe vicende di quest'ultima crisi di
Corriere della sera sottolineava (per la penna di
franco Piazzesi) che Moro c viene considerato
laico fra i capi democristiani anche se fa la
ogni mattina :o. In realtà, che sia un cattolico
· cante • - come a'wa dire - non c'entra molto
niente con il fatto che sul piano politico, in un
particolare che occorre precisare, si possa
Moro unà certa patente di c laico ». A parte la
ne dei rapporti tra religione e politica - che non
dare per scontata rinchiudendola in uno achemino
· oltretutto vistosamente invecchiato - è lo
dei rapporU tra la DC e la chiesa cattolica che
ben poco con la « laicità :o di Moro (a differenza di
lo che Bi può dire per De Gasperi).
In che senso allora, e fino a che punto si può
dare di un Moro c laico »?
'
A riflettere da questo punto di vista sul suo
di fare politica, ciò che appare subito evidente è
&tante tendenza di Moro a mantènere ·un
di grande c attenzione » - volendo dirlo con
abbastanza frequente nel suo linguaggio - per
forze democratiche e per tutto ciò che ra~IJ1Te•senl
~Ila ~tOTia e nella vita del paese. Non si
d1 c nspetto », o per lo meno si tratta di
non si eJaumce m una specie di galateo
in quelle regole formali che sono al tempo
fondamentali quanto ovvie in democrazia invece una dimensione e una consistenza tali
un dato politicamente significativo. L'c aUra
di questo atteggiamento è ia durezza di Moro
gere, fino ad apparire in qualche caso perfino
te, che gli interWcutori della DC ric<:mo:~ca1110
volta il suo ruolo senza mettere in disctl8sione
certe coae che al contrario non possono non
discu8se.

Ma questo è solo l'aspetto più superficiale di
che si può considerare « laico • nella concezione
tea della lotta politica. Ciò che è senza dubbio
levante, e più propriamente c laico •. è il tipo di
to che Moro viene a istituire tra « progetto ,. e
zione », cioè tra il suo di.~egno politico e la
s! _trova a doversi muovere. Se un integralista
h/ICa come tale per la sua vocazione o
gabbial'e la realtà in uno schema prefabbricato,
stonte della politica di Moro è invece la sua
a muoverBi in senso opposto. ricavando .-ln11' n"•di.t
la Bituazione storica i materiali della sua
politica. E' questo, oltre ci>P. le sue doti di
e di statista, che ha /atto ·l Moro il leader
no più pronto
aperto :o a capire, entro certi
dilcorso dei c cambiamento •·

.-.c
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Il linguaggio accorto e faticoso di chi compone esigenze ~verse· .

«

autentica lnte~ l
ligelll& e cultura quale
non oggi, ma da llnJgo tempo cl appare, Aldo Moro ha
avuto come pochi politici e
statisti Italiani ihensci delle contraddizioni profonde,
della eterogeneità antropologica della tradizione nazionale e della vita sociale
Italiana.
Se torniamo a rteorda.rlo qui, oggi, non è solo
per- obbedire a un generadi Tullio
le umano dovere di solidarietà e di civiltà, nè solo
s tanZ!àJe ·èilie · in· derrioer&;
per ricordare e applicare,
pensando di lui e a lui, Il ' zia st esercita anche dal4e
opposizioni, non meno che
severo precetto di Gramsci
da posizioni di &overno
di non diminuire mal l'avformale.
versarlo. Questo precetto
Per riprendere · l'espreeva tenuto ben presente,
stone di un articolo scrttto
ora,. ma soprattutto nel ri·
da Aldo Moro nel ~ Glor·
guardi di chi ha ordito
no • del 3 marzo aoorso,
l'assassinio del cinque uomini di scorta e di ch4 sta
cercando di umiliare, In non è davvero per curioMoro, un'Intera società cl· sità letteraria che, anche
vile e politica in movl.- In questo momento, tnvl·
mento.
tiamo a non perdere &
Che cosa Infatti si è vo- vista questa dimensione
luto e si vuole colpire In essenziale del- nostro esseMoro? Con Togliattl e po- re che è 11 comunicare e
chi altri. Moro ha dato 11 parlare. Se guardiamo al·
contributo massimo alla llnguaggto di Aldo Moro,
vt scorgiamo 11 parlare di
redazione della Costttuzto• chi cerca l termini e costruisce le proposlzlonl per
~gs~~~u;~f: ~o~~~~= comporre esigenze diverse
nazionale sotto Il segno di ' su una llnea di riconosciun dupllce principio e di mento delle spinte demoun duplice riconoscimento. cratiche, una llnea che può
L'articolo 3 della Costitu- non essere al tutto e non
zione stabilisce Il prlnci· è la nostra, ma che tale
pio, per l democratici saldo tuttavia è definibile: pene non rlnjjliziabile, del- sosa del valori democratl·
l'eguale dignità d'ogni cit- cl e popolari, attenta alle
tadino; e, Insieme, ricono- spinte progressive. Il suo·è
sce che tale prl,nclplo è e resta il linguaggio della
nelle cose ancora lontano. mediazione.
anche se oggi lo è assai
Riconoscere e capire quemeno di trent'anni or so- sto ci aiuta forse, tra tanti
no, dalla concreta realtà indizi ed elementi, a Intensociale. ancora scossa e dere l'accortezza, un'Infasconvolta dalle tensioni d:i me accortezza, della logica
troppe e troppo radicate che ha portato a scegliere
contraddizioni e disegua- come bersaglio Aldo Moro:
glianze. Ma un secondo l'uomo della mediazione,
prtnctpto e riconoscimento della cauta costruzione di
vt è nel medesimo articolo. un quadro pollttco entro
Ed è quello che, cosi stan- n quale trovino posto 1 mido le cose, compito di ogni
parte della Repubblica e, !Ioni e milioni di lavoraquindi, d'ognuno che vo- trici e lavoratori che Ri
glia e meriti d'esserne clt· riconoscono in un partito
tadlna o cittadino, è quel· tenuto per trentuno anni
lo di lavorare a superare fuori delle maggioranze
contraddizioni, colmare di· parlamentari.
seguag!lanze, concorrere a
Chi ha diretto con granchiamare a piena parteci- de ab!lltà il colpo, calcola
pazione tutti 1 ctttadtnl e che le reazioni stesse por·
tino a lacerare ìl tessuto
tutte le cittadine.
comune che si veniva coL'articolo 3 della nostra struendo? E' probabile. E'
Costituzione è stato, e semche cl si voglia
bra esser stato quasi prima probabile sulla
strada del
ancora d'essere scritto, fin spingere
velenoso sospetto reciprodal tempi della reallstlca co, della contrapposizione
svolt;l di Sa.!erno, ed è la manichea, degli slogan fa·
bussola su cui grandi foro di studentelll picze popolari, capaci e deci· . sclsticl
colo-borghesi: c da una
se ad assumersi compiti di parte l'incapacità, la studirezione nazionale, hanno pidaggine, la barbarie, la
regblato e regolano la loro vigliaccheria ecc~ dall'al·
azione.
tra le più alte doti del caQuesta azione, quando rattere e dell'intelligenza~.
morde nelle cose, non può
Ragionare freddamente
certo farlo a colpd. di sulle piccole cose, compor·
sloga~ sempllficatoril (che, ·· le nel più grande disegno
proprio nella stessa pagi- di una generale avanzata
na di Gramsci, la 1885, so- delle condizioni di partecl·
no messi a nudo ne'lla loro paziol;le popolare alla· dlrenoctvltà), ma di necessità · z~one del paese: questa la
deve svolgersi per comples· nsposta, fatta di p_arole e
se mediazioni. E' qui la fatti, c gravosa, noiosa, deradice del grigiore e della fattgante-~. che dobtliamo
complessità stillstica e di sapere costruire.
vocailolario di chi portt
sulle· spalle la responsabi·
PAESE
lità di governo di questo
paese, di quel governo so.- u.Ol\40

•
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Nei·suoi discorsi
le grigie parole.
della mediazione
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di .;Gia;mpiero. Caroeci

PIIIÌe .

nel slstul& di una
dei mo'rimento operaio. Mo-

ro ricorda Giolltt1 anche
l
per certi aspetlll negativi.
TN QUESTA ttrammatiC6 la che votava a slnl8tzà, e La pratica · democristiana·
.l oceae!one mt:· è stato non è rtusclto a creare una del sottogovemo llleorda,
chiesto d4 esprlril«'e Il mtò / democrazia m· grado di 811· su scala magcJ.ore, l brogU
gludizlo d! studioso di sto- la.rgare ~vamente elettora.l1 e le a.Jtre SCO!'·
ria su Aldo Mot'o. Aippa!'· H suo cOIDSénso nel paeee. rettezze del c ministro del·
tengo al numeri)- (!1.1 co19l'o . Esistono nella storla paa- la maiavlta • (Cosi fu chda·
che giudicano Mor!) ruo- sata d'ItaHa 811ctml statlsti mato Gialittt da Sa.lvem!·
mo politico plù emhnerite · (pochi, per la verità: De- n!). Cl sono nello Stato
espresso dalla ·Demoorazia l)l'&tls e, BU se&la maggio- ltalia.no, nel ·modo otigar·
Cristiana. Non coodiv!do re, Giolitti) i quall SII sono chico oon cui è stato con·
11 gludlzlo d! chi, come Pie· sfOl'Zati di all&rgare la ba· ceplto a1 momento dell'u.nt·
tro SCoppola, vede m -De se sociale deilo stato m un tà nel 1861; alcuni difetti
Gasperi l'antesignano e 111 disegno conaenra.tore di di fondo: ogni_ volta che
modello de)la politica, che consolidamento della de- la sùa base soolaìle 111· 'è· 811·
MMo a'm!bbe ereditato, m· mocrazia. Mi pare che Mo-. largatà,, che la dellloè.razlà
tesa ad associate. al· gover· ro- app8l'tellga dt. pieno di· st ·è estesà.· sl:.~è -avuto un
no democrlat4anl e comu· ritto a· questa catetori& di aumento 111· comi2l!OIIlil.'ima
nlsti. Mi sembra piuttosto statdsti. La -sua politica & C'&<lttta·' dt ' valori DlO!'&!li ·.
che i due uomlni siano sin· centro struatra, con tutti i P!'esaG;'lè. cl'wt dllfl'einté;. .
golarmente diversi, cosi co- llmlti e cl! errort cile .iia agF -'l~ ili- ritlete; ·e •i .·
me divena è l'epoa. di De avuto, è sta<ta Intesa a ri· ripete tn. -m9do ta.nto-· lllfl .
Gasperi da que~a J.n1zlata cuperare per la prtm& vol· grJ!.~U&nto più a,mpia· è 1 •
Qlle' }1eUa ~r!l,
con gli anni '60 e che tut- · ta nel _parMto cattolico a l'es
ton W.vlamo. De Gasperi livei:Jo di governo i motivi zta. Ma_~~, qU..«Jto'
non.de~e;
t-~
ha fatto una pollt1ca di di foodo del giol1tt18mo, ad
'lZ!òtle'
coneentra:!lione b!)rgMI!e, aasoci&re, eioè, una polltt· critléa 'Il'
!Jicn4fi·
ha escluso daU.a geStione ca di rifanne modera/te . a d1 Moto, ·noi!·.
del potere una ampia PII"· un d!sec!lo · eonaervatore ,care dlac011Q1Ceft' t'altezza
te del popolo ltta!iènò, quel· ' basato tulla mtecnztone della IU&. figUl"a. La. IU&

:morbt&izza è certo ben 10111:
tana daoJJa grinta. d! Glollttl. Ma lo collocano deci~
samente vietno a GloUtti
la ·conv!nzlone con la qua·
le, all'lnl:!lio degld anni "60,
ha pensato 11 centro sml·
stra e la oonvinzlone con
la qua.le ha ritenuto che LI.
centro sinistra, supento e
travolto come formula par·
Ja.mentare da:He · elezioni
del 1976, possa essere ri·
preso nella sua sostaillza in
forme nuove, estendendolo
al pa.rtito comunlsta..
Chiunque si.Mlo g.U. au·
tori del nef4mdO attent111to
di Ieri, .qualunque sia lo
scopo che essi si Jlt'OIPOll·
gono, non mi pue cl siano
dubbi .sul s!gn.ifieato reale
che 11 fatto assume: col·
p!re Moro significa colpire
. l:l perno ~ella operazione
Intesa ad associare !nsleme . aJ. governo deHa crisi
denioèrlsti:anl e comunisti
e a: stablllzzare la democrazla, slgnU!ea voler crea·
re uno st111to di reazioni
emotive tal! da &ll)l'14'e laporta alle prospettive più

oscu1'i. TutU.i problemi, an·
che gravi, che compot'ta
una atab!J1zzu1ooe basata
sulla IIIIIIOC1azione al governo di demOCl"listian! e
comunisti JIOIDO secondari
rispetto, a.! fatto .che essa
è la sola pr(lepetilitva reale
aperta alla democrazia lta·
!lana.
Domani g\1 stOl'lel potranno scrivere con ia ne·
cessa.ria pacatezza e da.re
un giudizio approfondito
su questo gesto cz!m1noso.
Poiché purtr()P,po non si
può esolude!'e che LI. rapi·
mento di Moro si concluda
tngicainen·te, viene spon·
taneo, a caldo, 11 paragone
con un altro rapimento,
quello di Matteottl ne11924.
. La vicenda .Matteott!, dopo
1 un1
...... di 1111 t
ae
m....
eer ezza,
servi a MU880llnd per m·
staurare 11 reclme tota.l!·
ta:rto fasclsta.. Ma que1la
era una dl.rezione di mar·
eia già 1111 atto, Immanente
alla logica del tipo di po·
tere lnsta.Ul'ato da MWJ&()o
Mn:l; ed è diffiea. rtf!utu.

U gludizlo di chi ha visto
nell'afface Maltteottl non
già un fatto che C%eò 11111&
situa:zlooe del tutto nuova
bensl sempUeemente un
fatto elle accelerò un ~)l'o
cesso che com11o11que sarebbe giunto a matura:zlone
qualche anno pill ta.rd4.
Per fortuna oggi la !fttuazlone è ddversa.
Viene da fare un para·
gone tratto, ee è lecito, da:l·
la fantastorta. Come si sa·
rebbe svolta la storia del
nostro paese durante quel·
la che poi è stata chiamata
l'età glollttlana se al suo
mlzlo - poniamo, nel 1901
- Gloldtti avesse subito
·un grave attentato? Questa è la situazione di oggi.
Ma In una situazione del
genere, aperta a tutti gli
sbocchi, la stol'la non serve. Sel've piuttosto rlaf rer·
mare la fldueta nella de. mocrazia delle masse, nel
suo valore lillsoBtitulbile d!
stabl!.lzzazlone delle llbertfl.
repubblicane e di freno
alle reazioni emotive o in·
teresaate,
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La figura e il pensiero politico de/leader rapito' St l

Un capo democristiano attento
alle novità della storia
..- inòe'li.st1Amo d4 1'1~1;-CIIi!f-noi:t . conti più nulla. I

Moro emerge come Jeadel'
giornalisti non lo ceorcano
di sta'llulra e di amblzlom
pii\. La sua lotta aJ!lpare
parl a quelle di De Gaspert. \ solitaria, la sua figura sog·
In quel.la sede, c si afferma
glogata da.lla tra.cotanza
- scrl.ve un suo biografo del- dorotei trionfanti.
- come la
testa
· . Il nuovo che r1boolle.
·
pensante
del!migliore
suo partito,
egli
oome ~l tet;s~tore pazlentte npete inVJl.!lO. deve essere
~.......... ..,
capito e Jncanallllto per
·plu comrpli!SSa t'l'lima
evitare che diventi dlrom·
pente. Anticipa cosi l fu·
poldtica d1 queeto tJrenten·
turi drll-mmat!ci sviluppi
nio>,, l'l cent.J"(H!!)i111istlra. cMa
queln asseillllblea - nota 411
della situazione lta.llana.
Rientra abilmente nello
suo biogHfo - clhe pan:ve
1 l'QIPOteosi del! cenflnH!Iinidi Giulio Goria
soontro in seno a.! partito·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . · stra
In il'tllliltà fu ritniz.!o l'autentica
si ripresenta
del/la fine. Le pote.nzia:lità
ne. incarnando
c 801110
!nno\18/tllve deli1Jil'Ogebto moroteo erano fin da:lnnlzlo rammaricato per la De!Q
tradizionaJ!e
dolltlrlna
CllltLDO MORO è 81P'P'84'SO
imboZZO'la:te in lllll guscio moorazia Cl'!stlolllna che VetoHca. dei,JJe teorie ormai dii •remore e di conddzlo- de dare, In termmi di SO'ID
agli ooohi dd uno stopottere, una r:llJposta a4
rico C0111e Glemptero Ca- CQrurumate ded Ton1olo. naro...... vue 'Il~ '"l
" occa.rono ' suoi problemi In un maNon da oggi, Q'llindi, si è
roool c la pd\\ emi•nente fiIn germe la CtreSC'lta. r.t
d
tmpooto
come
Wl
massimo
auceesso rpersona.le di Mo- mento che poteva e ovagura di sila t !sta delna Del!SSere di II'Mlde tensiomQCI!'IIZia Oilistiana, dorpo o 'leader del s\1'0 partito, co- ro &u1[e forze intem~• osti- va
ne
ldeaie•.
me lo sila blsta oo,pace di
tnsieme a De Ga.sper! •· Cl sbil'ogUwre ìe situaz!Dni pttl 11 ad1'aJper·tu.Ta e.! socialdSI!Ji
AccUB& 1 vertici del parsono silatl accosbamentl
d''fficidi con enorme sen.so fu una. vittoria dd Pino tito di p81!81vltà, di tnet'Zla,
con GIOV8Inni Giollitti, l'uoperc-hé
~li
non
rtusel
mad
parla
di s4:.ae00 tra società
responsabilità, tenendo
mo c:he rtrmovò a.g>bi aJ.bo- di
di tuifroi 1 filltJtolr:!, co- a riempilre 111 nuovo sclhe- civile e società politica. n
ri del novecen1Xl il li:oora- conto
me !'•uomo che non si ~a me. di ruhleanze dd cornenu- segretario &!Ila Dc è PieMsmo itaLiano. Per ceflto soia
cDii che resta lndifferente
trascdnMJe doa~ . Ullllo- ti c<>erell!tJI. n cen1ll'o-i!liniMoro è H simlbolo dii una r:l del!le
fu moroteo per l'am-·"
Ma il! _....,
wrie fazioni delllo- Sl1lra
bizione inte'Jilèbt!llaie sotte- · .we crl!tdche.
..- ••to
precisa linea ,pooltblca: è sta- Cil'istiane,
ma llln2ll sa do· se. whl'dncont.ro stor·ico bra i è in decadenza e sta per
to l'uomo c:he ha avviato
•
oonoscere
la sua CaporetSMJle,
co~regge11!e, U!Dificll4'·
la fase del centro~·nl&I:Jn ie nel 11m1te del possi'bhle. catrotioCll democnMoCll e so- . to: 1 dorore! sooo polit4pm na-ufragata ne[ nw!ia;
Elmevgendo come 1n ca- ciallillti, e doroteo .per P
camente miopi, geetori ef·
PQC'he settlm81lle fa sl è dl- po .più emblematico de<llla ; 8/tJti ,poUtllci ·nel qua:li via 1 fica.ci .solo del clliente!lsmo,
m<>sùrato Il ca.po lnddscus- ,1 DC, Moro ne è dlrenowto hl , viQ si iL!Wel'lliWl., peli' da rpil'Q· i modellatori detla corporatiso de~la DC caopace di do- simbolo. Da d'elltra ~o si tdca Clhe ne Beg~UiW, per • vizzazione deH:a· società.
ma.re gi]Jl elementi rtottosi è accusa:to negJi lrltlm~ g~l esibl c-ui Qil'il'ivewa •·
i
La conclusione di tutta
del suo rpal'tito, clhe rifiu- .
Diventa presidente de[ . questa vicenda poliblca è
tlllva:no ogni possiibiiliiotà di l tellllJ)l dii CO')i!Ji~ un g.ra- '
duale
fllocomounJsmo.
Etoonstgllo,
quando
oormai
U
i
di
questi anni: imprat1IIICOOrdo govemattlvo con l
fetAawmente e~l:i nel:lo centnH!Uùstra è già In i cabile ti centro sinistra. la
comunisti. Anche in questa svolgere
la sua •paziente declino ed emerge « la 1 Dc si llldatta alla pollt!ce.
occasione st è ll"'.ve'iato co- opera dd m'lld181to<re
duil'llln· scls6ione; quasi schizofre- ' della c centm!ltà •. si !m1.'1 pii\ cllltitentio. a
te
ru[•tima,
snervan· . nlca, tra il suo pensiero e barca in un. govemo con
quanto avviene a sinl!ltra. te crdsi ha Uunga,
dimootrato d1 " la sua gestAone •- C'è, in- S'òcialdemooratici e libeOrtblooto rper ceil'te sue
CQ!Pioo la 'lezione del . fatti, un linlnega.bi:le cOiil- rali. Fanfani, tramite il
ambiguità, per Cleflbl con- avere
20 gi'Uigno del 1976. Ha · tra.~to fTa l'audacia 1nte1- patto di Pa.lazzo Glustitoreimemi dei suoi dliscm'· coillJ)ll'eso Clioè clhe non è j lettuale e la com!ll'OVllita , nianl diventa (con l'a.valsi, per certe ambiva;lezwe. 'Pill
tenere fuori lassitudine operativa, fra · lo di Moro) il segretario
per C'ell'te conllraddil2lioni, e- de!1lo ~bile
sta.to 'ùe gmndii mas- : Iii coraggio delle ana'Msl e ' del partito che egli condurgili è .pure l'uomo cM. punse open.te da sempre e- ' 'La moderata gesblone oope· ' rà a due batoste successi·
ta dei!Ja DC, cioè dJell pa.r- srproprtalte c:tel'la gesb!Oilll rativa. E' incapace di gran· : ve: IJ referendum sul ditdto nel qua:le si 1111speccihla· etat&e.
di gesti, non sa rivolgersi , vanno nel '74 e le elezlool
no non s<lQo vasti setltorU
Come tanti allifrt dc, Mo- 1} con successo al paese. Du- : amministrative del '75.
oa.ttoldd del! rpaese. ma an- ro è cresciuto llilJia vita cd- . rante l'eptsodio del Sifar ; quando un vero e proprio
che atrati modemrot dii <pic- vi'le e wcillile nel!la Fuci
si comporta in modo da terremoto sconvD!I!:e il tracola e gmndie boorghesia. 'la federemone universim: attirarsi le dure crltiche : · dlz\onale panorama del
E tutta.VIIa si è dtmoobrato
r1a deg>l'i u.nlversita:rl ca.t.della sinistra per i famo- partiti. La DC è in crisi. si
oo.pace di 'll'll discorso non
tOolicd Nasce a Mae1de in- . si • omdseis • che egli im- cerca un seJrretario credlprivo dii ooerenm a.nohe se provi~cia di Tamnto u 23 i pone _sui documenti che bile nella « faceta onesta •
con non poohi sa:ltd prima settembre del 1916. Gtova- · mettono a nudo l'a.ttlvità di Zaccap;nint ma l'autenverso 111 p81I!ttto socdalislla nouto s1 dlisbi03'111! suibito .l eversiva di certi corpi del- t\co caoo del pa.rtlto. la
e lllWCe68li'VIlllli!Dte verso hl negli studi · gt'Uit'id:id. Pdts· ; lo Stato.
tPSta pensante è di nuovo
POI, da seiDaJl'! tenuto nel sdmo enltl'a nelll!e orpmiZ- i
c Il suo capolavoro Moro.
recinto del!la discll"'mi.ria- zaztom cattoMc<he, ma S8IP- , hanno scritto .di lui - è
• L'ultdmo Moro - scrl·
71lone. li! suo II!IJIPl'()CCio ali· piamo che iJ uo p!1imo ge. 1 stato d! riusc1re a unlfi-_ ve uno dei suoi biografi 51
la qwestione comulllista è · sto squU;itamente
rpoMfblco care la Dc non con una sembra veda nel dia!ogo
sllato mutevole: Moro è
è stato quelao di iSclr'iver- pura opera di ricucitura e
con il Pc\ una scelta resa .
~
dd'IIIDblcomllmllisi ad PSI. I socl11111isti non !. di mediazione fra correnobbligatoria dalla gravità
smo oanOI!ldco d'el rprlmo
voll[ero N~le elezlOIIld • ti contraprposte, m_a con della crisi. dalla sagJZezza.
d
•
è 'raretvescovo di · una stra,tegla polit1ca, la con cui Berldnguer dimoceritro-sLndstra., aq1Ja stJrate. 10
e1 46 O' ~l In J:lsta con 1 quale, nel momento m cui stra di saper amministrare
gia delù'abtenzlone fdruJ a
~ vE~ .o l. frn . niiP:; viene prefigurata, contiene
la propria fo!"'la. dalla stesprendere 11/tJbo dii Ul!l8 Wrea
~c:
ma~ com: ' in sè forti potenzla.lità di- sa linea posslbilistica scel- versibi!le Cllisi del ~e
poresen
c
ne
.
\
namiche
e
qualche
rischio
t.H dal !ZTUPllO dirigente
fondato dii 18 ruprllle dJe!l
.. -missdone ded 75 .. La sua ' di lacerazione •·
della Conflndustri:u. La
1948.
cameil'a è ~da. entmto
Nel '68. dinanzi al mo- Dc ctiventa auella del •con• NE't swl occlhl - ha
a MonteciW!'iO a .so a:nnl, vimento che rappresenta fronto •. Anche questo paSC!'II!to un po:1ito!ogo - si
a
32
è
sottoseg;retè:rlo
~Id
una
novità unica per H rola è inventata da Moro.
scorgono secoli di scia:oc·
esteil'i, a 37 =~~= d:C , paese diventa uomo 'di .PIIl'un dirigente pulito, un
co •· Ma In II"elllltà, si è V'i·
grurprpo
p8II'\
•
.
te,
rompe
con i dorDte:i, fa uomo che lascerà traccia
sto, 811111. rprova dei fa.tti,
del'la
Cam~~
a
39
mm1stro
parte
a
se
stesso.
D'ora
indi
sé nelle pagilne della
dietro le we lenotezze, 1
deNa G!•ustlizs.a e poi de[~a nanzi resta escluso dal gio· storia del nostro paese uno
suoi stlenzi, 1 soo1 rtfiutd,
PU!bbi'JC6
Is!lr!WiOI!le,
a
43
co.
E'
In
minoranza.
VIve
statista
dt statura tndÌscus·
emergere 1q dominatore delsegl"e'taario della DC, a 4'1 1 appartato nella sua vlllet- sa Questo è Aldo Moro
la DC, sd é V'isila u•na capresiden<be del consig>lto. E' ta di Terracina. Sembra
·
·
pacdtà CiUJ•tUMie mra, idonel 1962, 811 Coogresso de- dimentica.to, sembra chl! '
M
nea llld a.ndare ad di là del·

Moro è il simbolo di una
linea politica che nasce
con il centro-sinistra
Dietro i silenzi, emerge
il dominatore della DC
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.4.:ldo M/oro: la suo formazione e la sua carriera

Stratega paziente e Sotti

Nato in provincia di Lecce in un ambiente piccolo borghew, ha sublto l'influenza· di due uomini:
e Salandra - Dalla militanza nella Fuci all'amicizia con Giovanni Battista Montini - Un'immagine
nettam,ente divisa da quella privata - L'instancabile lavoro di tessitura per arrivare al

..- f.u' ~dal~

·:-

sloll!ltlr& ed • stato a diiDzioeo ftllata del& llt4'atePI
di a~ 6ra aa ll)e.
~ ~ e il il"aar-

'Màli~ MriaìiO.-

.,.._. i1t Wdo MOro me 111

1100111"0110 j

comotat.t dell'uo-

mo daltlnati a DOil modlft.
car~ pi(l; dlue ad esempio

uro C<Jmi.IDfllta dopo me o.e
ultlme ~ sxmtl<:ba 8•
vevaoo dlmoBtlrMo che oli
•l'uno, m i'dro det due 1181'·
till4 awebbero POtuto &'OYW·

Don M1c:NIInceJo Btdala,

11110 ~ ~:
•II!Udiaw, - - . . DIII IVho ( allprimo ceotlrO IIIDflltla: tm.
deH& sua 008Ciea&, f _ . 1 ~ iiiUatWo Mmi il*"
sempre dolllan!la •· PKl tar-~· ooavmoare a ll8rtlltO me t
di aroveremo dle lf4 -m . QUella i'umca 8èrada percor· ~ diw!otlmoo
ribflle, ma 086 llrlml siOt1ll
· IPBI' :l docenlll: 19811 e propri
del dioembre 18113 la W.
COiltralnterroaator!: da u- . 1!1 IViDt ~ da lluiM 111
Il& lormaldoDe ~ 11011 . ~ d8mooriiUIIle.. Pol
ll(liiEIV8 dle uscire UD peno.
M >10 llllllieiZibre tUIM lAllio
ll8IIVkl pollitiiOO dea wtto 8ltf. Uoi'O ctmata ~ del
pile> ~ llllli allll1 dJe
Cons~t~Uo; vice cozrfermato

nare ~o ~ 11111·
Je <riilde oontJra.p,po6fz
che avevano oonnotato uoa
ruvJda campajJD& ellet.toraae.
DOPO Alcide De Gaaper!, Al·
do .Moro è ll811tamEI:Ite dlt le&der liemoarlst.IUio dle più
dt'lllla dd Q1a. dilno8llrato di
avere ti semo d9llo Stalto e
~da~ o
deDa Storia e IP1'0PriO per
da comprimari sulla eoeua
questo ll'eSta il !Più autorevollQtlt.1ca ~.
ile candfdato ailla IIIIIISIIIm& , IAIIcio Moro , M'livato preo
ca.r4ca
deJlB !Repu.bbltca ~ eto a mollt4 ~: 1auQl18lldo &i llllll'à -mto il
reato in !eare a 24 lllllli e
settennato d.i Leone.
!l'a iPlè IDcericàto dillklllofta
IMO}te "'Il.te ti IPII'e8ldeote
della Demootazla ~
del· ctirilto e 8 i'.l5 Ol'd:lllalio
è atato desoritto come un ,,
~~an:»=:
uomo ~ dai tLubbi e
approdò ~ la precoodilicrlato dali tormeoto
&lderiZa deiiJa Puct, r~
dei ~r~: obt io ila
lliiZione dlw1llo s~Qienti cai*OOlDuso dent/1'0 QUel!lti oootor· 1 lldoi dber diJraote 111 -*fmj
<ni ib& ICatito m 1111'011110 errore . ~ dEl I%'8CllDe et oontrap.

:k

~~J::.

=

~

i 1P011e al la8ol8mo ID
~tortemeDta t:oritlico. lE di
ne Ile Più remote oonsecuenIQ.'Uel'li 11111111 la IIDicir4a
ze, né iba lllll.i prtlmlnllW.o , COil Gfovaml IBattleta U011·
llllll d!scoreo 68l)ell'e
.tJru. 8&'lll8tente ecocieUIBtllco
ohe IN) conto gli !M'ebberO . ~ federazkllle liDWenflta.
~ anc.he te 'Vilrgole. INOil ! ~rila; !Q dlloe dle Ida ailk:lra il
c'è dubbio c4le ;1 I!IUQI inter· l dlllllc8o COlli IPadllo 'V'I 11011111
ventt sono dj dtillcllle lletWsia m&i ·intelrrOII*O e dJe un
n, 8li I!Uloto dle llEil mon- filo WreUo
~ codo politioo ~romano eslstooo
atantemeote a -oote •·
ci mOl'dloet, akllè IIU .inter· : ll'ivato • 19011111110 di IPillliro e
Preti cçaot di
il poQitloo dalt.IPIIIto a .tepe.
· !l'e Ile ;più sotWi ar.umatme
.re le ftla d8lla IICtitlca lita;e 'le !PKI 'V'ela4le ainll!lloru, ma
lilenll~ ,..,...._ ....._ ,_
·1\18 IPOlit.ica -

._..~iWI ~-d& .•
1atru11one del
mooooa1ote Zol.l e DIII 118&8
Sellretaréo ldeU& DeriDoclrllllll
· Oliattana: ClOIIldDala :ID quel
. Cllll"l.oOO lliiiiO ~ . . _
ll"Q di ~ 11111' 8ll'rivanl

abba

COIDPI'eotle-1

l'

po OOe OOCOl're ». llOtate be-

,.

w1r:;n~~":

'

~~~kn.Proverava di

=~::o~=.~

1 to QUattro
1
r

&-:

ne~ripetizione'meaadbl
:.~~~e:.
molto llunira Q C8ll'8ttere e l Qlll'8ndo
!u elletto d8putMo
l

al-.l'Asaeniblea Costituente

~

ne.lli dhe è stato un alltento
.rklecito a dWtienl .lo modo
bi.c:Vra.fo di .Mdo Moro, oe.·
nettfllsimo da lilla mnaciDe
a !Ma4rlde 1(!Lecioe), rU 1213
PLibblloa da Ql.llll!la ~
settembre ~916 ba ca1rto
•Rarissime 80110 le fotolllrafte
nellbbitat soci~lcodle
che cliroolanO nei ~
accomPIIIIII» Ila oreec~ta del
della mllll1fe e del 'fllili e QQ&o
"NIJ,lro aeader dem~laSi llllailla q,nora MOII'O & 111P"
flO o8llte l1'8ldfci ~ IPol
;pe4'88 al lflaDoo àell nanto
In manflfestazkloA ullicliiiU.
'1ietemllinlallt.i neOOa fonnacalo.
.ne deiDo statil!lta: •Cilt et
~~=
soflemla &d elllllllllnalre ooa . ·vanl4i <!d'uOmo &lOlitioO , .
cura ilo II'7Duppo dellil. piesta aooora ia lilla più teè»
-cola 'borebesja Pllllllltale, d8
'le coJIIBboralorlce, al Plllllto
dove ~ prcm!Qj.'\'11,11011
ICbe liti trii8Cirive ll'e&cùamellPllò fare a meno di notal'e
lte QUasi tut.t4 1 discon!lt; ti
quanto &U di essa. 11111 8UO.I
ID Q1.leeto eltlliroillmre cam»~aeesbf., Ile sue tendanile, Ile BUe
re lllBi eap4orato d8 ~
c41e IMoro cosbrulllce la
optnfonl IPd1itldle e ti suo
00
~ ~ma.lrn· · ~fa camera IPOllltloa Ile.........., .., ............ ~·-tr8lld :11
DCIIIle
svol-~ impar:tante, ikle uo- lte ;p~ a~e del .,...
.mini. G;olljtti e Sai1lanlka, - se: .fil m mania 1648 è eotdue IVer.l borshest me a Il&tosegretario aa:11. Ester:! nel
dre, 9er.to Moro. teneva
ogavemo De Gasperi, Dlll1 UM
oeato come eeemplo da"flllo
lè milllfstro di Grllllia e GtuGl 1 •
stl8ia oet .l?fWO ~

w

aoe

~

l

a1la CUida dall'eeeouttvo nel l
· luallo '6!c.. Del febbndo '66 1
e nel liiUIJ è ti' prota&onl·
• sta di 1111a dura CI.IIIP&J· IDa e1ettol'll3e alle ai con· .
., dkatll ooa . _ oreealla del·
l Democrada Orlli!ltlalllt,
• . _ 'llatalla ld1 8l'l'8eto del
ParWo l!!oc!aallta. Da quel

l

aa

ma

·. ~ • '**~
~ a ao«rtre di . _
ID1ilt dt ~ dle IP()IIteril
a tullte le ~ ~

, zlcml

e aUe contraddillo-

=:m==.::.::

n1

provocate da1 locora-

che. Moro toma ancora ala
IUida del covemo per due
, 'V'ollle; daa IIOvembre "74 el
i ·lu&IUo "M e PGi sembra rlen·
• trare Dell'ombra. Qualldo Pe1 rò la Democra111a Crlltialla
. e ti!PMM e.PIIIIIOno &niatl ai
liOmi pi11 l:lut, n ~*tito io
, ll'iCb!ama ..-. preeidema e
J Moro ,. boli niiiiii'1TO e 001 rito

. mo deltt. erillliiiU •· ecme •
. IV'8V'a detto Il Plrmllilta Ni·

llofalia Plda.
l&MI· !Ama lliW;a nel .
>419· . - - oéJ 52 GJovan. _
Ili. nel 11958. TDell!ae lfalnWia
del ~~~leder democrJiiotflaD ai

lll8lta •

-

/

ccta Adelft 1-1 14 ottobre rl·
prende U suo paatente Zavom m paese dj 'PI'E6SIIIPOilbi·
·N,_ ~--· ._....... 'I'OC8- ; ro Sembra dle ~ lo
.su, come savente è a'llltatiB, , : , ~~a::;;: pa8sa e ao debba·IPifl terle dosature e g;u eQUilibri !
......__
mare: invece non ti oosl, nel
~falettici di Moro sembrano 1 ~~~ ,' suo deetmo è BeiD&to un· ·
1o1 Wtto e i 'lfm!enmlona eU. un , d! ti1.oso6a da iel ba _ . ; tra&icO aal\l&to.

.(lSISere troppo 'l«)to, un IPor-

?Li

· la <Pubblfca

O
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ro o. a, un'
poco deci·frabi.
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Da L'Italia ivH che l'ex corrispondente del Moncle Jacquea Nobécourt ha pubblicato In Francia per l'editore
Seull nel 1970 ecco qujilche asterisco su Moro.·
•."Moro ha Il colore della lenta pioggia di autunno", di·
ce dJ lui Davide Lajolo. Di tutta le formule o paragoni che
ha suscitato - Il Pandlt Moro, n GIWI Vlalr, per esempio t probabilmente la p! Cl sottile: freddo,. pungente, lnftl·
trante, Interminabile, questa formula esprime il meglio della sua eloquenza. Gli itranlerl conoscono Il suo nome solo
per abitudine senza esperto aeaocfare a un'Immagine. Gli
Italiani h&MO capito chi t questo esiliato muto, questo
vecohlo primo ministro, discreto come un arciduca prl·
vato della speranza del trono, questo scrupoloso professora di procedura penale alf'unlversltè di Roma che per
nessuna ragione al mondo lasct~rebbe una lezione?
Una grande roccia dalle pareti lisce, aenze punti di
appiglio... Pochi glomalfstf possono lpfattl vantlraf di conosoerto. 1 rotocalch! non possono raccontare niente del·
la sua vita privata. la nozione stessa di ,.lezioni pubbliche,
la prsoccupezlone di segnare un'Immagine di marca gli sono aaeolutamente estranei. Per ore ed ore t capace di
ascoltare l dlecorsl del congresso, l dibattiti alfa Camera
lnvnob!le nel suo seggio, la bocca arricciata sul mezzo
sorriso, sopportando temperatUre da canicola sotto l suoi
vestiti pesanti. Poi al alza, fresco, In gran forma. A sua
vo~a per ore leggendo f foglietti che ha scritto lui
a~ dlstHiancfo pertodl, contraddizioni ed equivoci su
un tono monocorde... la morologla t un'arte a ati, poco
decifrabile •.

,
ereh e
LDO MORO non è soltanto

• M. f
prop~o . oro

ne: la. sua. apparente fragillt&.

n presidente del partito di 1 divenuta que.si proverbta.le, ·si
A
maggio~ re1a.tiva.; non è accompagna. ad una sosta.nziasoltanto l'ex .Presidente del : le inflessibilità di carattere e
Consiglio, più volte Jilinistro,l di determinazioni. Questa, forma è il • cervello • della. straè la chiave de'l suo f68Cino.
tegia che ha.· portato la. DC se,
·prima all'intesa. c~n. i sociali~ 1 E' un uomo che ha .sempre
sti ed a.l centros1rustra., po1 dimostrato di essere capaCe di
all'intesa. con i comunisti in si obliqui ma. anche di no pequello . che molti considerano rentori. SI è mostratò sempre
un altro passo a.va.nti . verso convinto che compito di un
il compromesso storico.
uomo politico democratico· sta.
Nell'immaginazione IJ?polar quello di guidare gli elettòri·,
re Moro .ra.ppreeenta. m so- piuttosto che di farsene &ùi·
stanza. l'enigmatico demiurgo da.re, affermando cosi uno stid!llla. .politica. ita.lia.na. e,. a.l di le a.ristocra.tico di far pontilà. di que~to, è sicuramente ca. dimesso nelle forme Dr.'
l'uomo più rapprljsentativo orgoglioso nei fatti
•
della DC ed il più influente
Si è scritto che con questo
fra tutti i 'lea.ders. La. ~~a. ~- . stile Moro, considerato il ptà
rittura morale, fatto p1u uru-...J progressista e il più • &perco che raro per esponenti dc, l tò. dei capt storici della DC,
1
è fuort discussione.
in realtà. esprime, in una temOggi il vero simbolo del po- · perle tanto diversa, la concetere non è il Ca.po dello StatQ zione de1l'a.ssolutismo .lllumiQ il presidente del Consiglio, , na.to del • tutto per il popolo,
ma è Moro. i cui silenzi sono nulla dal PQpolo .,
scrutati con Inquietudine da.
Tutto concorre - compleaQsservatori politici e gioni:ill- sità. e sottigliezza di persona.llstici e le cui sortite preiudono tà, ruolo demiurgico esercitasempre a. delle svolte. Le ·sue to, autorità politica - a fare
sottili e sofisticate invenzioni di Moro il personaggio em~essica.li, capaci di sfidare la. blema.tico di questo repe.
logica, punteggiano i pa.ssagPer questo, probabilmente, l
gi decisivi degli ultimi diciot- brigatisti rossi hanno rapito
to a.nni di vita. italiana: le •con-. lui, che era. protetto quanto le
vergenze parallele•, che segna.- massime autorità dello Stato
rono l'approccio . del centrosi- e non, ad esempio, l'i preslnistra. e poi, via via., la • con- dente del Consiglio o il Capo
tril.pposizione politica. e ideo- dello Stato; e lo hanno fatto
logica • nei confronti del PCI, proprio quando in Panamenche poi diventò • strategia to Moro si apprestava a gudell'attenzione • e successiva- stare l'apparente· trionfo delmente • apertura. ai cont-:-ibu- la sua più recente operazione
ti positivi •, fino a. giungere a.l politica.: la na.sclta. di un go• rapporto nuovo •, presto di- verno con la. fiducia c;lel PCL
venuto • confronto •; ed ora.,
Le • Brigate rosse • han!DO
ecco 1a • flessibilità costrut- Inteso colpire in lui · • U cuotiva • della. DC verso l comu- re. dello Stato. m reattt. ha.nnisti.
no colpito • il cervello • di un
Quella di Moro è la politica disegno che ha. disarmato e redei successivi cedimenti e dei so impotente lo St~t&D.
continui • passi a.vauLi. verso
E' con grande rispetto e. con
sinistra. motivati da • stati di: sincera. solidarietà che V1vianecessiià. •, che non vengono . mo ·non soltanto il dramma
mai eliminati ma, pi~ttosto umano dell'on. Moro. ma an.
.
• . che quello che Ci sembra un
esorclZzati.
: suo dramJD& politico, ben coOra., pa.ra.dossa.lmente, egli J noscendo· la sua lucidità e la
è vittima. di quello stesso sta.- · sua indubbia onestà tmele'to di necessità. che si chiama tuale.
emergenza. e che la DC, sotto
la. sua guida., non ha. saputo
prevenire né tempestivamente sanare: uno stato di cose da.
lui addotto per giustificare la
svolta. politica rappresentata.
da.ll'ingresso dei comunisti ne'tla maggioranza dopo più di
IL SECOUJ D'ITALIA
trent'a.nili di preclusione.
Con il · suo rapimento, sono
proprio gli ultra.comunistl a
rendere tragicamente operante ·ed evidente questo para.dosso.
L'uomo Moro, nonostante o
forse proprio per il suo misterioso alone, ha un indubbio
fascino sulla. pubblica opinio-

l
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"·L'uomo-chiave,
. .del" nostro
sistema politico
di GIANNI BAGET B0ZZ0
ldo Moro è la figura
A
vertice della politica
italiana: lo è soprattutto

' partito.' i' ilemocnstlani ai
identificaror:10 allora in lui:
lo ascoitav&r:'IO commossi,
confortati·, rassicurati. La
voce di Moro era la voce
··della DC che rompeva Il
còro delle accuse, delle invettive, delle condanne.
Gui fu Incriminato, ma In
punta di piedi. Rumor fu
salvato; e Craxi sopportò
l'Invasione di via del Corso
da parte della base socialista. l comunisti ai defilarono un poco, lasciando ai ,
socialisti la loro parta di :
responsabilità del centro- :
si,nistra. Ora. dopo la vitto- ·
ria nelle urne, Moro assi- :
curava alla DC anche la l
vittoria morale e politica in
Parlamento. Cosi Moro. diventò Il leader indiiCUIIO i
della Democrazia Cristiana.

letteralmente via il centro
sinistra. Moro, eletto come
un segretario di P8Siagglo,
si manlfèst6 come un leader permanente, capace di
trasportare nena nuova direzione le Chiese ostile Id
il partito reticente.
Ci(} non~ gli fu del tutto
perdonato. l dorotai abba- .
ro. la Pnllldenza della Repubblica e resero atantata
e difficile la vita del QOYernl
Moro di centro llnlstra. La
sua forza stava nella mediazione e q~ lo tace il
candidato democristiano
pl(,t forte alle elezioni PIMIdenzlali del '71. Ma la DC
non lo volle, in neseun modo. l dorotai erano tornati
fanfanlani, ma li videro imporre dagli altri partiti di
centro Leone. Moro, voluto
dalle ainlstrw, ere stato respinto dal partito.
Da allora Moro camtliò
tattlce, ristablllla sua posizione verso ·Il centro e la
destra del suo partito, sino
agli esiti definitivi che ora

dal 1976, quando ha saputo far superare al suo partito il grande sbando del
giugno 1975, con il più democratico del mezzi, il ricorso alle urne. In quell'anno, Moro divenne il leader unico, incontrastato ed
accettato, di tutta la DC, in
una misura mai accaduta
ad alcun uomo politico democristiano, se non a De
Gasperi.
Le ragioni di questa sua
acquisizione di autorità fu
quella di aver saputo ridare
. credibilità al partito l'lei
·suo elettorato, rifiutando Il
governo di emergenza richiesto dal socialisti. Egli,
Non era sempre stato:
che dal '59 al '74 aveva
rappresentato dal centro la cosi. Per lunghi anni egiJ fu·
per la DC la voce della.
sinistra del partito, si tronecessità e della ragione, '
vave ad aver le carte In
più che l'espraseione del:
regola. proprio mentre il
notabllato democristiano sentimento e la rappresen- '
perdeva frutti e foglie, per tazlone dell'Identità. Di- abbiamo deiCFitto.
venne, nel 1959, segretario.
poter dire di no al socialiMoro è ora la DC, la DC
sti, che l'avevano sino allo- del partito nella lunga r:'IOI- che ha ritrovato la sue
ra trovato loro garante e te di Santa Dorotea , quan- uniti, nel rifiuto del •comloro interprete all'interno do gli •inlziativlstl demo- promesso storico• e che,
della DC. Né in realtà essi cratici• deliberarono di. perciò, pu6 firmare un patpotevano accusarlo di in- non appoggiare più la ri- to di ..maggioranza politica
coerenza, lui, inventore conferma dl Fanfani a se- con l comunisti .. Moro è
della formula della delimi- gretario del partito e di ac- perciò la figura-chiave deltazione della maggioranza cettarne le dlmillionl. Fan- la politica italiana. Colpira sinistra, formallzzatore . fani diventava Il capo del- lo, ha il significato di una
della convenziona ad ex- l'opposizione di sinistra suprema lotta alla figura
cludendum il PCl dall'area nel partito, una opposizio- stessa del liatema politico
eli governo, se conservava ne che sembrava destinata itali&r:'IO.
questa posizione, ·di fronte ad affermarsi maggioritaad essi che ol'li la rifiutava- riamente nel congre110 vi- cioo .
. no solennemente.
La DC si riconobbe nel ·
Chi COntrappot'N a Fanno di Moro. E il momento fani? Neeaur:10 fra quelli
dell'identificazione di Mo- che erano diventati allora i
ro quale capo carismatico
•dorotei• li senti di affrondella DC fu il discorso, in- tare in Prima persona una
nanzi alle due Camere riu- coa1 bruciante contrappo- l
nite, a difesa degli imputati sizione. Fu Segni a volere l
democristiani sul caso· una figura laterale, un seLockhèed. Il discorso fu
gretario che poteva bru- 1
· una risposta politica alla ciarsi nello scontro con .
questione morale che i l'allora spumeggiante arepartiti di sinistra stavano di tino senza compromettere
fatto, quasi inevitabilmen;
Il nuovo gruppo di potere.
te, ponendo innanzi allai E la figura che poteva imDC. In realtà, affermare personare queste caratteche la DC era Il regime
ristiche era appunto Moro,
delle bustarelle, deHa corche non si era mal imperuzione, del peculato, della . gnato direttamente nella
concussione, significava lotta di partito, che aveva
rinviare al giudizio della un certo prestigio nel
coscienza popolare le gruppo parlamentare e
stesse istituzioni: signifi- che, per di più, veniva concava frantumare in due il siderato un noatalgico del
Paese senza possibilità di
centrismo, un patito di
mediazione. Il discorso di Scelba. Fu cosi che il prof'éCOL.o Xl.>(
Moro fu una sorta di di- fessar Aldo Moro venne
scorso del Piave: erano le eletto, coma ·controfigura •
sinistre disposte a incrimi- dal notabili dorotai, come
nare la DC trasformando
l'avversario dello schermO
l'accusa ad alcuni uomini
da affidare agli strati del
politici democristiani, in
prof. Fanfani.
accusa a tutta la DC? Il
Coma rimpiansero i dodiscorso di un Moro fermo,
rotei, e specie il loro capo
deciso, chiaro mostrò la Segni, quella declslonel
riserva di fiducia in se stes- Perché Moro oon parti lanso, di grinta, di coraggio
cia in resta contro Fanfan~
politico che egli possedeva Ebba una idea geniale: ne
e che Prestava a tutto il suo
sostenne le tesi, gli portO

l

1 7 MAR. 1978

. _çlii è il pre~idente della democrazia cristiana- ]

Aldo Moro, lo statista
degli equil~bri delicati
'
..
..
:

.

'

(Dal nostro inviato speciale) l'emarginazione e delle poleRoma, 16 marzo.
miche tra upopolari» nei vecCauto ed eqUilibrato, reti- chi retrobottega.
cente ed involuto, contraddit- Il maggior notabile demotorio, pessimista,-- ottimista, cristiano di Bari, un farmaci·
indiSpensabile al partito. Il sta di lunga militanza nel

ritmtto di Moro, nelle parole
del commentatori, degli amicl e degli avversari, st sfalda
e si ricompone ciclicamente;
non c'è politico che abbia suscitato più attenzione di lui,
anche quando s'è messo in di·
sparte, ·anche quando, frequentemente, ha taciuto,
mandando tuttavia, attraver·
so il silenzio, segnali e messaggi. «Che ta Moro? Che dice?» è stata spesso in questi
anni la domanda chiave, insopportabile per gli impazienti, inevitabile per gli uomini
di partito.
Appuntamento fisso della
scena ltall6118, la sua figura è
come Il suo carattere, un momento evanescente (gli occhi
socchiusi, la pronuncia lenta
e -Impacciata dalla malattia
come si vide in una delle ultime apparizioni elettorali in
tv), un attimo dopo ferma,
inchiodata all'oratoria punti·
gliosa dei congressi e alla
macchia bianca del capelli,
come a una prestabilita originalità.
Ha invitato a grandi fedi,
eccitanti perché Incerte e difficili; ha suscitato avversioni.
Nel film uTodo modon .Jl regista Petri lo mise al centro di
una sanguinosa allegoria del
potere, allora sarcastica,
adesso
agghiacciante. Ha
scritto il suo biografo ·più
scrupoloso,
Il
comunista
Antelio Coppola: «Moro si è
affermato come la miglior testa pensante del suo partito».

E lo storico Giampiero Caroccl: «E' la più eminente figura
dt statista della dc, dopo o insieme a De Gasperi».

Eppure, quando si presentò
alla Prima assemblea clttadl·
ne della dc a Bari nel 1944
i notabili non vollero dargli la tessera, non si fidavano. In quell'anno Moro
era un pro!essorino ventottenne di filosofia del diritto in cerca di uno spazio
politico. Nato nel 1916 a Maglie_ di Lecce, figlio di un direttore didattico e di un'im;egnante elementare, laureato a
21 anni, professore a 24, era
stato P1.9Sidente degli universitari cattolici e dunque in
grande dimesticheZza con la
gerarchia ecclesiastica, ma
era stato anche di quegl-I ingegni .antifascisti formatisi nel
Littorlali, ·uno che non aveva
~o 'lll>noscere l'amaro del·

-

.

•.

~ .
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Via, perché diventa deputato
e sottosegretario; ma una
parte della contraddizione
Iniziale non lo
mal, molti discorSI
còngressi per le forme e l modi
partlto popolare non lo volle: sono apparsi anche saggi di
tra l'altro non capiva con uprecettistica morale•, volti
chlarezaa (fu Il primo> gli alla rassegnazione che non si
obiettivi del gioVtlllé Moro, rassegna, allo scoraslriamento
gli rimproverava posizioni che non ha troppe debolezze.
troppo disimpegnate su un La carriera di Moro sta in
foglio del dopoguerra, «La una circospetta marcia verso
Rassegna», lo accusava di le forze di sinistra e in una
nort· allineamento con le scel· capacità di adattamenti gra.
te. del Cln. In realtà, secondo duali alle . circostanze che
i più acuti osservatori, nel111 hanno segnato, fino a questo
prime prose di Moro (sulla governo Andreotti, tutta la vi«Rassegna», e, prima, sulla cenda del Paese. Per alcuni,
più ortodossa «Azione fucl· abbiamo assistdto ad un rin·
na» > era solo presente una novato esempio di giolittiforte vocazione alla «precetti- smo. Moro era parte del
stica morale».
·
gruppo doroteo, cioè del fronCome dire che Moro era a te più moderato della dc: Il
un bivio tra il diventare un suo lriizio fu di diventare, per
teorico professorale ed eccle-1 spostamenti leggeri, ma presiale, un suggeritore senza cis!, moroteo, cioè -inventore
Vincoli e, in qualche modo, di se stesso e della sua, semun uomo d'azione, nell'lmpe· pre esigua, corrente. Nel '62 Il
eno politico diretto. A 32 anni congresso di Napoli segna l'asi capisce quale sarà la sua . pertura ai socialisti, finisce il
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periQ4o delle converaenze paralle1e, comincia 11 centroslnl·
stra.

.

Prudente, renitente, vorrebfermare con la sua formula un attimo della storia lta(«Abbiamo concepito
un arcinde disegno per il qua

1iana

·le una netta maggioranza del

popolo italiano si sarebbe ri·
trovata nel quadro della collaboraz!one tra cattolici e socialistl»>; ma sta proprio a co-

gllere i mutamenti. Gli storici
della dc gli. attribUiscono dJ
aYer capito per primo, tra l
suoi, i segni del '68 e del mavimenti giovanili («Tempi
nuo11i st annunciano ed avan
~no in fretta come non mai.

Il vorticoso succedersi delle
rivendicaztont, la sensll2ione
che storture, ingiustizie, zone
d'C)mbra, condilriont di insuf
/iciente dignità e di insulti·
ctente potere non siano più a
lungo tollerabi!L» >.

Gli osservatori degli altri
partiti gli dànno Il merito dJ
avere accettato la fine del
centrosinistra e la nuova Il·
nea uscita dalle elezioni. La
marcia di Moro verso le forze
di sinistra passa dalla chiusura anticomunista alla strategia dell'attenzione. Ali 'ultimo
congresso della dc tiene un
discorso che la concentrazione rende quasi privo di sfumature: «E' difficile dire che
cosa accadrà. L'avvenire non
è più
parte: nelle nostre
mani. Ed è doveroso Indicare
le incertezze e le incognite del- ,
la situazione senza abbandonarsi al furore, senza puntare
su una rivincita che non sia
quella del normale procedere
della vita democratica... Due
momenti della nostra storia
sono passati e si apre un capitolo nuovo. E' cominciata
una ter~. dlfticile fase della
nostra esperiemlCI».
.Dicevano negli ambienti po-

m

litici romani in questi giorni:
Moro è !'~co interlocutore
di Berlftlguer; è l'unico che
possa far firmare uno stesso
dopumento al. moderati e ai
comunisti. D'Improvviso si
scoprono tra le sue fràsl, dentro l discorsi fitti e magari
noiosi, affermazioni chiarissime che non hanno bisogno di
interpreti. «Se la dc deve essere ricostituita mi auguro
che essa rinasca libera dall'arrOganza del potere». Lo
spostamento elettorale ha seg!U!to un moto «che anima la
lotta per i diritti civili e postula una
vera-
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It SEGNO DELLA COSCIENZA
Jl rapimento di Aldo Moro
è stato letto, cosi era natUI'IIle, quasi esclusivamente
secondo il codice politico. Si
è voluto fissare l'imm~ine
dell'uomo pubblico e !JUmdi
passare al calcolo degh echi
che la tragica impresa ha
sollevato. Ma questo - per
quanto importante per noi
- è solo un modo di lettura, certamente non quello
più aderente alla figura spirituaie del cattolico.
Da anni le cronache ci
hanno illustrato H regime e
i ritmi della vita di Moro:
l.a Messa, l'Università e poi
l'atti:vità politica. A leggere
bene, non era una regola
dettata da ragioni pratiche,
era una successione corrispondente alle scelte di Moro, ·per il quale prima di tutto viene :la quotidiana obbedienza aHa pietà e poi tutto
il resto, anche se non gli è
mancata la volontà di far
coesistere in un'unica aspirazione questi tre diversi atteggiamenti. ·
Non ci sembra, dunque,
un caso che Moro sia stato
raJi!ito quando passava dalla
ch1esa alle sue attività di uomo il()litico. Ci sono negli
avvenimenti dei segni che
vanno molto al di là delle
nostre capacità di intelligenza: qu1, per esempio, gli
attentatori hanno involontariamente reso un omaggio al
cristiano, ne hanno in qualche modo privilegiato l'immagine che per l'onestà delle vittima ·resta senza. dubbio
la principale.
COn Moro è fa prima 'Volta che possiamo superare il
limite deUa pura immaginazione. Non è infatti difficile
pensare che Moro avesse
previsto anche questo: CJ,Uando parla del suo pessim1smo
non si tratta del pessimismo
sugli uomini e sulle cose un capitolo che 'io ha visto,
al contrario, sempre attento
ed aperto - . SI tratta di
quello che una volta si diceva quotidiana preparazione alla morte che è la· scienza prima della :vita.
E' lecito pensare che, una
volta assolti i suoi doveri di
pietà quotidiana, Moro lasciasse la sua J>arrocchia dopo av~~ibad1to la certezza
della n~tra fragilità, della

l

hanno veduto, quella
sta alla base e nutre
figura dell'uomo.
questo punto di vista,
armi, ta tecnica, l'organizdei rapitori non contano, non hanno peso: da
una parte c'è soltanto la cua religione della morte, dal'altra c'è il simbolo della
fiducia nella vita. Da una
parte c'è il creritio dei mitra, dall'altra i suono persuasivo della voce umana,
c'è il segno della coscienza.
Questa diversità, diciamo
pure questa dignità ormai a
Moro nessuno potrà più toglierla. Certo questa è la parte più ardua di un modo. di
leggere la nostra storia che
di per sé appare naturalmente incomprensibile ma
quando Dio interviene e percuote duramente il dorso e
le mani di chi lo ·prega, noi
sappiamo che i semi vanno
rovesciati( la realtà ribaltata
che so o dal carnefice ci
viene la salvezza.
Moro queste cose le sa bene, ma sa anche che si deve
pagare per gli altri: ~r quelli deM.a nostra fam1glìa e per
gli estranei e per i lontani,
ili sconosciuti ed i nemici.
La 'l'artita di bilancio in cui
ha ISCritto i dati della sua
vita porta questo misterioso
padrone e destinatario insieme, e però quanto facciamo
o sUbiamo non è che una pallida trama di un altro registro.
Quando uscendo di chiesa Moro andava incontro all'agguato non poteva certo
che cosa gli sarebbe
ma non aveva biripetersi che tutto
e tutto-. ipotizzaSapeva che nb.l siamo
attori che recitano un
scritto da un B'ltro e
in fondo tutto ciò che
viene chiesto sta nel sapere adeguare i nostri atti
agii avvenimenti prestabìliti.
I[ pessimismo lo ha accompagnato all'incontro con gli
esecutori spietati, con gli
emissari inconsapevoli di un
altro padrone ma dal rapimento in poi è la speranza
che certamente lo tiene e lo
sostiene. In fondo il suo cristianesimo l'a'Veva educato a
questo.
l

f.

nostta soggezione aila volontà divina: di qui il bisogno
di essere pronti ail'evento
incerto ma di cui iporiamo
le scadenze immedtate.
Ecco che in tal modo siamo in grado di innestare
nella sorpresa e nell'orrore
dell'eccidio quello che ~ stato certamente il pensiero di
Moro, il suo 11tl0 di accettazione · e di rassegnazione,
quell'« eccomi. pronto • che
dovrebbe costituire ia sola
regola del cristiano.
Lettore raro· di· segni ancora chiusi nel ~ del futuro, Moro non ha, mai fat•
to parte degli osservatori avversi e contrari della nuova
società. Ha tentato di capire i giovani, ha sentito che
sotto le burrasche. e io tempeste della eouola c'era una
parte - e grande - di nostre responiàòìlità e di delittuosi ritardi.
·
Da eristjano sapeva che
i1 male, la aegenerazione del
male non è clie la somma di
un'infinità di colpe comuni e
su questo ~itolo la sua consumata abilità di mediatore
a'VVertiva il divario, ~~·
l'abisso che correva fra la
sete e la richiesta di giustizia e la miseria dei nostri
mezzi, la cecitl dei nostri
errori.
.
Se Moro potesse parlare
con i suoi sequestratori, meglio con gli organizza~ori del
suo sequestro, non Cl sarebbe da parte sua un rifiuto,
ci sare6be n bifosno di ra-

gionare, di aiutare a ragionare, ta disperata volontà: di
di non dàni partita vinta alla violenza e al terrore. .
Sulla terza immagine c'è
poco da aggiungere a quello
che ~ stato detto, sulla funzione del politico, su quella
che è stata - e speriamo
che continui ad· essere .,.... !.a
sua natura di supremo ~n
cìliatore, non già conciliatòre per opportunismo ma per
intima convinzione che ~a
storia debba essere aiutalll, e
sostenuta dalla nostra volontl.
.
.
Direi che la sua lotta politica consista proprio bi' questo: contraPJ19rre al pessimismo tutti ili strumenti di
correzione e riduiioQe che
abbiàmo. Non è dunque un
pessimista .o per lo meno è
un peulmiata che in tutti i
modi cerca di darsi torto, un
pesaimlsta che ebiadisce il
suo fondo nero sotto i colori della aperanza cristiana.
Come sì vede, le tre immagini stanno insieme, tutte
rientrano nella sfera dello
spirituale. E se cerchiamo di
leggere la aua storia con questa unica chiave, siamo in
grado di afruttare meglio e di
Cogliere la sua immagine che
puaa per ermetica, chiusa,
addirittura contraddittoria. I
suoi rapitori hanno visto soltanto una parte di questa figura, la pifi utile perché pubblica ed arricchita da un prestislo senza inctinature. Non
potwano vedere, e . ·watti

al
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A òvest e a est c~è chi vuole
_fiìr tornare il pci allo sconfro
,..

A colloqùio con Erma'fUU) Corrieri • «C'è molto in.teresae alla destabil~ion.e » • « Aldo Moro è il per·
rw della politiM italiana. Sono con;vin.to della sua grarule forza d'~: non accetterà n.eBBun baratto»
• L'ho ·COIIOICiutO Mila pretguarda muaverst, ' mt!lcùmtemenle unita nella eU- 1 ltoricl ~ qutllldo
camminare, ba l~ '· reztone che ritengo tndtlpen.. · .Dolaettt ~~ra a capo deUG " Cf.
di tm tranqulollo e anoolmo sabUe: !'accordo fra le forze
llltal " d4Ua ·quale tu upre1111
impiepto; l'lniMillella metamor·
popolart ••
14 primo rinistra democrlsUGfOlli avrit!DI qusodo precde la : - Qual • l'obiettivo pa1111oo
1111. Nel '59, dopo la "DoniUa
parola. Le ldee tolgOno ll velo
cii queeto I'IIPII-.to7
' Marlae ", crlldettt cM Ili detra n perso!IIIIJIIo e l'lnterlo«Credo cile la scelt4 ata
tene~ eU Fantam stgntcutore
ed
EmlalmO
Gorr!ert
,.,..n
alla
valutazione
eU
--'-n
floaase l'emorgtnQzlone deUG
lll rlvela uomo da barricata.
.,.....
,,. ... _
poUtleG progrealtlta della dc,
Democrlst:faoo delila sinistra, i Se riescono a tagliare fuori
tant'i che IIOfGi per IG Ult4
a: depÙtato, ex ~re re- Moro ttalla scena politica, specU Ftm/tmt».
giomle l:n EmSia Romagna,
rano con ciò dt riaprire U caex sesretar10 del patt~to nella
ptto!o dsUo scontro tra le for·
- M-. I*10111JIIm sua regioDe, vive a Modena,
ze pollttche. East aperano eU
nella graDd.e provioola roesa.
inserirsi m questo sbando- !
« E' u;. personaggio 11011 faTra le sue prime battaglle la
mento con tpotui rlvo!u.zto.
elle da capire, btlogna awr!o
guerra dl Liberazlooe (fu conarlll che avranno perb più
conoaclllto e valutato In pr~
mandaDte p&ltlglanO), i'Ulti·
foollmente uno sbocco cU de/OIIdltà. Penso od eaempto cile
ma caoosc!ufa dal grosso pub- atra c1rll dt atntatra.
nel grande pubblico prevalea·
bUco il stata condotta De1ola
«La !7UilaUgvrata penUI4 cU
a.o. apeaao valvta.rtonl •trac giucgla degli! st.lpmdi» ·cl1e
Moro rappremltllrebbe per U
ne: uno cile parla
modo
ba esplorato a fondo raccpPaele un'estrema dlf!tc<lltl} cU
che ilon st captace, uno che
La
prt·
sembra
addormentato.
iMendo
l'lDclaelne lo m l2bro
~~n~
C::~~
uscito In qusbl:ro ediz1oll1.
,,. ~ ...
ma impresstons pub eaaere
El'IIlBDDO Gol.Tlmi il IWl1loo
fnlnclafo ad /ltttlar8 •• recon.
per molti anche questa; cori
di Moro, tm letame 0811118Dt&do me, !'unica ohe pOftCI por- • per mB" nel '59 quando credetti
to dah1a stessa fede democl1'&tars /1lOTI d4Ua erta!».
p11r Fantam e non. p11r. Moro ·
che pian plano i1111ece. ha rl- 1
tkla e sociale e da tantt mo- 0ua1ouno vede dleiN que.
1Je/ato eU awre un di.tegno pomenti d!flJml1 euperatt lnsle- , • operllll- l'amln • ...._
.zutco chiaro, prectao; 1'11o came contro le foml della mo11 l4lgi'MI stnn~ert."
pito tardi, ma non ao!o lo •·
deraz!ooe, e.ncbe quelle e.ll'lnc Per me à tmposaibUs lflr·
temo ~ suo stesso p&lltito, lo ma cfiTtamente au•Est e al~irolamo Man•ano ·
Per una dc pOpOlare e proGomen si bat.!'Ovest c'è cht à !nt~~reaaato
gressista·• """"
alla destabUlzzaalonll
114- .
te a.ooora per questo.
Zia· chi è soprattutto lntereasa- Gamerl, lei
e ntiiPI'8' ; to 'a fermare l'operazione Masenta con Moro e llltd nel 1111'- l ro-BIIT!inquer e qvlncU fl pro.
tito che eecondo la v - • gresso deU'evrocomunllmo, ·le
lisi dovrebbe cosftllre Il teau- · posslbUttà dt inserlme!IIO MIto di connessklne prtrileglato tre , la logica della clt>lltà. occlle grandi masse popolari e lo deniale, deL partito comu!l!ta
Stato. Aldo Moro, l grande lepl- italiano. Debbo aggtung~~re che
ratore e stratega di queeto moo Il terrorismo oggi pub mvere
vimento, 6 ataeo npllo. Coa ; anc1le sen.aa queste collaborlt- · cii glomo dopo •• un . . 1• lioni ••
mocriatlano?
_ Come Gonlerl ~ ,..
«A parte lo sbigottimento, ~ oal am1co
la preoccupazione PIIT 14 vita Aldo Moro?
di M oro, sento aoprattvtto
• 11 più recente à qveato;
una enorme preoccupazione potchè scmo rsdvce da due In·
p11r quello che può eas11re
farli, mi ha mandato ripetutal'avvenire della politica ttalla· mente a aalutare, m! ha tatto
na, perchA M oro è stato !'uo- gU auguri, ~ aveca 8CTitto
mo che ha pUotato le due più
Importanti operazioni del do- • più !IOit8 a fsllbrakl ».
poguerra, qve!/a del centrostE ..._,
ricordo """
nistra, e queUa, in corao, del·
un
pola collaborazione jra partito lltloo.
comunista 1 democrazta crt- , c Dello dire che ho awto ocstlana insieme agli altrt parti- caalonl dlv~~rse net conslgU
ti demOCratici; vn'61)1171tuale ' naalonalt 11 sopndtvtto /'ffl · Z.
perdita d! Moro potrebbe met- ; quinte degli mcontrl 1ft 11011
tere in pericolo questa pro. ess11re ptenamente con Moro,
spettiva alla quale credo e ohe nel 1111110 eU pungoi4Te lG ava
ritengo tnd!&pensablle per jar · pa.àllnolla mediatrice; 10110 conuscire 11 Paese daUa crlst •·
vinto cile tn fondo ata uM
cteUe 00111 che 11147104110 flllll4
- Moro Il priglonleN In · attuale llemOCrazla crlltla1liJ,
Parilamo dell'uomo • di- ctoi una stntatra ohe fGCCia da
mentichlalo Il pollt~."
' contra,ppe8<' ak ~ ol« sono certo della ava gran- J tranalate del De 04rolfa 11 amide /0174 d'animo da 11011 ac- et. Più volti In 8ilrll rilnlfonl,
cettare scambi, cedimenti. So- maqarl nottUTflll, come at
no conmnto ohe 1vt ora pensi ; COnsigli naztonaZ1. mi • capicori •
' tato d! solleCffarll delte preae
eU postztone decfH. Devo co- Percftt pnlllrio lulf
munque cUre
probabfl«PerchA è Il perno def!a po- : mente
·metodo o1la aeguica
lltleG ItaLiana; indubbtamente : Moro era l'unico realfalabl!e;
B~~rlinquer 11a una grande Jvn· ! pur avendolo to!vo!t4 contra_,.
u; atato rtconoacd c1N " più 111
ztone, ma senza
ngviiT
0" di Moro è aempre Rata
pct saprebbe eaprtmere un al- .· dlf!lcl!e andare •·
tro leader continuatore; sen1a Moro la demOcrazia crtltia-:
- Aldo Moro ........ IUtiD
na 11011 è In grado eU atMfal'el quello che .........., . . . . •
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RELIGIONE e mondo moderno
a cura di GIANCARLO ZIZOLA.

Moro, il laico
della ragione
t

di ERNESTO BALDUCCI

Non vorrei aggiUDgere una parola In più l'Italia, e in Italia gli uomini che in .modo r
a quelle Che 80110 state dette e sf staDno di- diverso portano avanti la trasformazione del
cendo sull'incredibile crimine di giovedi scor- Paese. L'Italia non è il Cile di Allende. E '
so. Lo ba· sottolineato benissimo La Malfa: i ·nemmeno la Germania di Scbmidt. Io sono
criminali avevano tutto previsto, anche il no- convinto, anche sulla base di una costante
stro c vaniloqulo ». Vorrei proporre Invece una coosuetudine col popolo, che il nostro Paese
breve riflessione che riguarda l'onorevole vive In questi anni il trapasso ad un assetto
Moro, premettendo subito, a IICat1IO di equi- democratico di nuovo tipo. A dispetto di tutte
voci, che io naa bo più, ormai da lllllli, molta le riserve politiche,. anche legittime, da nof
simpatia per la parte pOlitica di cui egll i} stanno confluendo, e forse saldandosi, due ·
l'esponente. E non 110 nemmeno dimenticato tradizioni popolari, rimaste emarginate dalla
dolorose riserve sul suo operato poUtieo, spe- monarchia borghese post-eavouriana: quella
cie durante la guerra del Vietuam. Detto dei movimenti cattolici e quella dei moviquesto, pouo Ubsramente dire la 111fa. po- menti socialisti.
nendomi al di sopra dello statò emotivo In
La nostra Costituzione era nata da un provcui mi trovo.
visorio intreccio di queste tradizioni: oggi
Come uomo di fede 110110 convinto, e lo l'ideale unitario· della Costituzione sta conquivado rfpnendo da anni opportunamente e stando finalmente il suo corpo storico. Proimportunamente, che, In. tempi come questi, prio In questi ultimi giorni gli uomini della ·
si ritrovano insieme e si ripren- ·
il primo modo di testimoniare la fede è la Resistenza
dono in mano le istituzioni. n quoziente di
difesa della .ragione. Fone In altri moinentl democrazia reale è, alla base del nostro polo zelo religioso, come quello ideologico, ave- polo, più alto che in altri Paesi di lunga trava una fWllione. Oggi, nel mentre l'irra- dizione democratica. Da noi ad esempio, e lo
zionale si Insidia dentro la cOICienza e den- abbiamo visto in questi giorni, anche la classe
tro le istituzioni, quel che decide è n trionfo operaia è gelosa delle conquiste della democrazia antifascista. Nessuno venga a parago- ·
dalla razionalità.
narci con la Germania del caso Schleyer.
n pri~Jlo merito di Moro, In . rapporto. al
.Ebbene, uno degli artefici di questa crescita, ,
mondo cattolico, è di aver mantenuto le
distanze da ogni forma di integralismo, an- se appena sappiamo spogliarct dello spirito di ·
parte,
è Aldo Moro. Egli ha due qualità che .
che In tempi come quelli della lotta sul divor- nel momenti
decisivi lo hanno sempre strapzio. Magari col silenzio. . ili. il silenzio. In pato al suo troppo. tedioso formalismo politico
1
~ alla loquacità fanatica ·è gli un lin'per metterlo sulla trincea delle scelte cbe pre- :
guaggio. Nei momenti decisivi Moro è riusci- parano n futuro. Ha la capacità di guardare
to a far compi- al mondo ca~Uco n c pas- lontano, magari restando in silenzio; e di
so della ragione li. Andle q~ i cardlnali guardare lontano nella premura del bene co- ·
lo scongiuravano di tèrmarai c in nome di mune. non della vittoria di parte. Non gU :
Dio ». Tra t credenti Aldo · jlloro ha testJmo. . sfugge insomma la strategia reale che le
niato la 1atcUà della rMtone, e di."fronte . a cose col loro moto disegnano, ponen4o le basi
molti latciati, viziati ancb 'essi di confessio- di un futuro diverso. In secondo luogo, Moro- ·
nalismo, ba testimoniato che · la razl011alitA 'ba la capacità di cogliere, nel groviglio del '
llOll 6 neeesaartamente quella Wwnlnisitca, ·è
presente, la linea razionale megllo rtspònden•
quella che sf svolge coa i ·tempi della cre- te alla strategia complessiva.
scita storica.
Se le agenzie del terrorismo lo aveuero sePer questo, Moro na appartieile alla sto- questrato un mese 'fa; sarebbe stata una traria della Democruia cristiana; appartiene- gei:lia per n nostro Paese. La tragedia c'è Io· l
e lo abbiamò capito In questi giorni - alla
C03cienza del·Paeae, nella misura In cui essa, stesso. Ma n fatto che, lo stesso giorno del
superando la logica di parte, è decisa a crfminè, l'Italia abbia avuto il Parlamento
difendere n suo patrimonio ·razionate che si che ha avuto e le piazze stracolme di operai
identifica intanto con la Costituzione e si abbiano ascoltato t discorsi che hanno ascolspecifica nella ricerca, particolarmente tra- tato. è la riprova che in-Italia la ragione ha
vagliata In quetU .~ anni, di una nuova ormai salde basi, la pace sociale è bene assiforma di convivenza democrattca. Ed è a que- curata, n fascismo è per sempre finito.
sto ·punto che trova un senso n crimine di
Ci attendono giorni terribili. Ma 10 ·ho l'imaiovedi.
pressione che se Moro potesse farci giungere
Anche la follia, Infatti, ha una sua razlo- un suo mesaggio, egli ci inviterebbe a seguire •
nalltà. Le centrali dal terrorismo, che io sup- la ragione, e a mettere al primo posto il bene
pongo internazionali, ba.ano meseo sotto tiro di tutti.
·
•
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Il senso di una

lezion~

La dignità

di un uomo
e di un Paese·
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La nostra gente, dicevamo,
. onora in Aldo Moro non solo
. il politico. I g!ovam, molti
giovani, onorano il maestro, .n
docente universitario che ha
sempre tJrovato U tempo per.
tenere le sue lezioni, U professore che mentre è stato
ri!IPito portava oon sè le tesi
di laAI>rea da discutere 111 facoltà, pro111;to a lascl&re un
d1Wtrtò parlameilta.re nel ·
· quale si P,Ortava a ooinptmento la sua più delicata e difficlle operazione politica, per
lhdo6saa"e le vesti dell'll:lsegJilante. Sono oose che la gente sa; e che comuoque per-

cepi.Sce.

. Certamente, la gente onora,
*
· istintiVamente, aoohe U paf40S'E' QUEST'ONDATA sen.
Not crediamo, onorevole Mo- d.re di f&nÌiglia. Tutti sanno
'-... za precedent4 di commozione, di affetto, di aoooràtD ro, che l'Italia stia obbedendo, che Aldo Moro ha teuuto semtremore per Mdo Moro? E' : in questo momento, 110prat- · pre 1a· sua famiglia ai riparo
forse soltanto 11 !.rutto di una tutto alla sua più gnmde le- '1 dell'indtscreziODe pubblica. Si
emozione per U sequestro del- ~ zione, a quel filo mal spezzato . sa poèO della sua vita prival'uomo politico eminente? E' che lega tutta la sua ~one ! ta e del suoi figl1. E 8nche 111
pol!tica e 'la sua vita lntellet- ! queeto. geloso riserbo molti
110lo la paura collettiva di una tuale, morale, e privata: la le- tnmmo un'altra r&gtone dl·rifolla lJJ1.provvisamente solita- zione della dignità. E' con di· , spettO: è d& rispettare, l.nfatria; che vive· nel terJrore di gnltà che là signora Eleonora, · . ti~ un. uomo pubblico che eu._
perdere « il11 capo polttlco, .il cui primo pensiero è andato
« U » padre collettivo di una a quel poveri uccisi, sta viven:. ' stOdiscie gelosamente l'Intimisocietà, la guld& alla ool ca- do queste ore di tncubo. E' · tà del propri affetti persoii6pacità di riflessione, di giudi- una prova di dignità quella 11. Io non oonosoo la famiglla
zio e di in!Zie.tdva sono legate che la sua famlglla sta dando ' Moro. Mi è CIIIPltato, tuggeal Paese. E' con digmtà che volmente, di conoscere il giole sorti di tutti?
gli italiani · stanÌlO vivendo vaoe tiglio, Giovanni. L'lnverSenm ombra di retorica, si , questa tragedia di massa. Oer- no scorso, 111 una tavola rocapisce che c'è anche questo , t amente.
· · con dl-•t"
&"~ •• 1ei sta
tonda di cui ero moderatore
in giro, alla base dei senti- ' affrontando una cosi tremen-·
menti popolari. C'è.anche del- da prova: dignità ·cristiana, 'e alla quale ·partecipavano
l'altro: la partecipazione pro- dell'~omo che pub attingere ·l'allora ministro della· P. I.
fonda a lin dramma che è di alle lneffablll risorse della fe- . Malfatt4, il senatore Spadollni
pochi e di tutti, nel quale si de; dignità .politica, di chi sa e U prof. Ardigb, nella sede
sono Intrecciate le tragedie di che mai 1 principi profondi • della FUCI: Giovanni Moro,
cinque .servitori dello Stato, su cui sl regge n bene prezio- l che ha ciroa vent'anni, lnterumili e oscuri, e qulnd:l più so della democrazia, mal do- ve11!1le nella diseus&ione. Nelle
rioonosclbili dal popolo, come
bbe
sono
i cinque tutori dell'ordi- vre
ro essere b arattat t. In i' sue parole di giovane pensoIt.alla si sta riscoprendo oggi, ,' so delle vicende universitarie,
ne uccisi, e il l."'IIPimento d el- all'ombra del dramma di un
l'uomo politico più in vista uomo, il valore inestimabile 'preoocupe.to perché l'unlve~si
del Paese, del protagonista di della dignità. E' ancora un · tà non fosse strumento di diun oorso politico che dura da dono che viene da lei a questo · scrim1nazione &OOiale ma fatvent'anni, di. un uomo che la jPaese, dopo 1 tanti doni di il- j, tore di cambiamento, centro
gente ha scoperto improvvisa- lumlnata saggezza che in es• l' propulsore di una societll. più
mente non 110lo di stimare, ma so ha saputo riversare la sua l giusta e aperta, vidi l'improndi amare.
lntelllgenza e la sua senstbi- il ta dell'lnse~ento paterno.
In questa sensazione profon- Utà politica e civile.
Cspil che, a suo modo, U fida e intima di tensione e di
Oggi sìamo tutti più poveri. · glio portava in sé il kutto
pena, l:n oul tutti siamo im- Potremmo trovare forse scu- . della riflessione e delle granmersi, In questo sgomento grt_ . do e 1105tegno nelle ragioni di opzioni del padre. Opzioni,
dato .o sussurrato; in cui do- più fredde S{ellt .PC?.U.t!,Qa,_pel • scelte di fondo, che vanno
!ore per i morti e trepida.zto- rifugiarcl nell'inesorabile lo- 1 nel senso di una società più
ne per la sorte del vivo si gioa della storla, che cammi- j democratica, più attenta e
intreoclano e si fondono in na dopo aver macinato uoml- 1sensibile al bisogni popolari,
uno sbigottimento che non n1 e cose e porta avent4, nel più civile. Credo che altretera mai stato provato con tan- suo prepotente proceaso vi- tanto si possa dire del resto
ta intensità, in Italia, da de- jtale, nuove Istanze e nuovi della famiglia Moro.
cenni, forse mai con una oosl ·modi di essel"e per ctasouno e
Oggi, qùesta famiglia percorale e spontanea concordia, per tutti. Ma sentiamo che cl cassa dall'angoscia, accomu- '
c'è dell'altro ancora. C'è l'latin- è impossibile farlò. Sentiamo nata nel dolore, al pianto di
tlvo rtspètto per l'uomo e per 1 di dover vivere 111 profondità cinque umlU famiglie di serIa dignità sua e della sua fa- 1 questo dratnm8 ancora ape.r- vitori dello Stato, non è sola. •
miglia. Anche se conosciuta ; to, di doveme conaumare, nel Ha intorno a sé la commosdai più con gli occhi dell'ani- bene <come cl ~) e · sa solidarietà di un intero pomo, e con gli occhi della men- ·nel male <carne temiamo) tut- l polò, pub sent!.re U calore di
te dal meno, è la figura del- ti i possiblll rt.volti, tutte le ' ~ fi~ sconosciuta al
l'educatore e del padre che 111 fasi. · S81Ppl:amo, in OIDi caeo, • PiU: quella di chi sa e vede ·
oon a.ssoNlta cene-. che n . che ·n proprio caro è «1mquesto momento si fonde con suo desiderio pifl radica1o il : portante ,. per tutti. Sia quaquella del politico in un:ritrat- che Il suo Paese 11 ~· ! st!l. famiglia che gli altri santo di cui la gen,r.e/awrezza • , 0011 dlgn!ltiL. Comi -~ no percllé.
onora la dignità.
· cencio.
. ·.
Alfrede VINCIGUERRA
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Pietro SCOPPOLA.

ordiaario dl Sterta eoatem~ aii'UIIlv_... • ..... ·

-----------

·-------

Moro sta pagando per tutti. Hannò celpito '-1il
una linea poHtlca coerente. Una nuov. p~
morale
·
Pidro Scoppdla cl 114 d1chùJrato:
. _.
r Ieri la t~ 114 ~ • ·lliiiao.. _,.
sfondo, l'im1114fN di Aldo Jtoro; 'Cr.Wo cAé tlloat
italiani abbiano mto con oocia~· f1t1!1Jt1t twJ tléltct:
penaoao e trilte non ~ 101o per ,. lrlcid4 ~
volezza dei limiti e delle ContracfdUtom deUG lftlut.
~lione
cui ci dibattiamo;
Of'm.IR, 101/ermte
prima pe.rsOIUI. Il voUo di uno che 1N114 per
noi, per un paese devastato da una crift poUtfca- ._
più in /ondo, da una crisi morale. Abbiamo conn.
mato, e talvolta dilapidato 11011 1olo le risOI"'e ec»
nomtche, ma le riserve moraU di cut UIJG ~
za ciVile 114 bisogno, senza le qtuzli non c'è mtema.·
politico che /unziont Ora quelte rMcnle. mtmilli le
raccogliamo nel dalore: Aldo Moro 1ta 1JtJ(1atldo per
tutti e con lui la sua famiglia, le ·f4m19Ue· !!eU. Wtttme, tutti i suoi amici e tutti gli ~~ ~ ~
VOlontà in questo PQele. ·.. . : d ' : ~·· ,. .: :c . ,
I crtstiani sanno, nella /ade, qvante :profofldG t
la legge della "tolft!Ten:za. nella trita lfqU ~ , .
gata al mistero deZ male e del peccato. ~-.m ere.
denti la percepilcono con sgomerato · com.- lG , .
dura e inspiegabile leZione della VUcL
·
.·
Hanno colpito in Aldo Moro UM Untliz JIQla1cs
costruita paZientemente, coerente COla le ~~
dei giovani con le estgenr~e cllil enierpono •dalle tio1tra società e, al tempo ste11o; attefttll a tutte le
necessità della ~ a tutti i ~
del reale. Proprio lUi 114nno colpito, 1l pji ·llf'lldell.
te, Il più attento alle leggi ferree del PQIIibile, clul
sono le leggi della politica. Ma la sua Uneo Ace 11M
/orte dall'attacco che l'114 colpito: l'inte10 t l'Hl ~~eCU
sarta, la convergenza più l4lda lld i ~ ONIICII,
non più da un voto parlamentare ma da U111Z IOlitfa.
rietà nuovo, nelle piazze, n~N luog~ di lavoro, in tu~
ti gli ambienti in cui gli itaUani si ~- e W.
vono. C'è uno spessore nuovo nella·
di. Aldo.
Moro: non è solo una li!NIJ polUièc, •· e cfeoe
una proposta morale, di r~J~po~Uabfata, di. Hrlett,.
di rigore.
.
Si /accia tutto quel che Bi delle /are, tutto lZ poi.•
sibile e si tenti l'impossibile: lo Stato democrtitlco
d~We difendersi, deve stroncare la tlloleniG. Ma 11011 •
si dimentic~ la lana nuovo· che
dalle co&cienze, Non si disperda questa rtcche&ra morale nuova, non la Bi lasci ricadere nella delusione. C'è un
IOlo modo per non dilperderla: vivere tutti lo 1te110
impegno, ad ogni liveUo di re&pon,abilitll e di /Unllione. Quante volte abbiamo penaato e detto che per
uscire dalla crisi non bastavano i Pf'Of1Vedimentl ec»
nomici, che occorre qtuzlcos'altro: una mobtuta.aone
morale. Sta nascendo nella SOI/eretllla e, per l. P'*
vicini ad Aldo Moro, nella tm908c1& Dobbiamo trasformare la provo durissima di que.U (/iOrni In tm
teuuto più saldo di contllvenza morale • · dDUe 11.

m

euu.m

ma.

zm.c.:

IJI,_..

emerve .

Carlo BERNARI
romMUJere e gioraaUsta

Moro, oltre Il confine politico, sapeva convivere
con la cultura viva del nostro paese
'

E' dil/icile per me conciUare le due immavtn~ di
Aldo, M oro, che rivedo mentre passeggia"" con
&ul Lungomare di Terracina o che rapevo ba 0414 ati
accudire un nipottno e quella cleU'uomo polltiéo che
t11ene rapito m un momento delicato della fiU4 JIOU.
ttca Italiana.
La sua a&lf111Zlt in queato momento dalla tee~N
politica Ualtana dice molte core, che 11anno lll 1ft
lil della figura Carismatica. L'epflocfio COliM~ 10o
prattutto il nostro animo, per quella parte IU lui che.
oltre Il con/ine politico, tatJmJ cont1fwr• con lo
cultul"4 viVa del noatro PQ~J~e. n fatto pot cJW ,_.
cstturare l'esponente politico .non li • Uftato 11 pu.
sare IIUl corpo dei tutori deU'ordtne elle d4IJmlo , .
ran.ta della sua mcolumità, rende fl fnii/Gtto llftOOf'll
1'HI odioro per nQ?J dite bestlal4
··
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41

·Àldo Moro, è il "tessitorè,
della nuova realtà italiana
-·•-·· ..... _. --·-·- : . .

It.

l
l

l

•E' di//idle dire che cosa ac- rirsi con la consumazione della al dialogo col mondo nuovo che~ nuova slrolegiu poli li ca in cui
cadrà. L'avvenire non è più nel- sua formula. L'appendice doro- uvunza ma J;~ella coscienza di ] l'esperienza degli Anni ·Seuanta
le nostre mani». E' una !rase tea del centro-sinistra, coi Ru. certi lrrlnuncl·abili principi, nel-· è, eomunque, determinante: per
che ci avevo particolarmente mor e i Colombo, non rientravo lu difesa di certe inviolabili la··~~ l'intuizione delle nuove forze .
cÒiplto in uno degli ultimi di- più nella logica morotea, ontici· vole di valori, che l'onda llmJIC· · sociali entrate in campo, per
scorsi dl Aldo Moro, proprio puvu una capitolazione del pote- closli del «rinnovamento»· ri- ;, l'Ingresso di nuovi fermenti di
1
nel pieno della complessa e tor· re politico alle centrali sindacali sehlerà di investire o addirittura 'revisione e talvolta di eversione 1
j che trovano Il loro sbocco esplo-j
rnentata crisi di governo che la che solto Moro non sarebbe sta· di travolgere.
sua sollillliezza «demiurgica• tu neppure concepibile, diCensoNasce da questa esperienza,··. sivo in un malessere ormai alle 1
era riuscita a comporre alla fi. re com'è, lo statista pugliese. di unche · i~telleuuule, il nuovo soglie del terrorismo organiz-1
ne, senza rompere l'unità del una certa idea dello Stato e del- orientamento di Aldo Moro:~ zuto.
proprio partito, senza spezzare la democrazia, tanto upcrta vcr· quello che lo porterà oll'allcanLa componente del terrori·
nessuno dei delicati_ equilibri so il mondo del lavoro quanto za di palazzo Oiustinlani con ~ smo, in cui si colloca la supredemocrutici del 11aesc. Ed è una rigorosa nella. definizione di Fanfani, l'altro cavallo di razza,·~ ma sfida del suo rapimento, non
frase che, nei èornmenti affretta· confini e di spazi che il trasfor· ai rientro nel governo come mi·~ è uffutto estranea ullu volulazloli e supet!iciall.. di una certa mismo doroteo abbandonerà nistro degli Esteri di Rumor, a ne pessimistica, ma insieme reastampa, aveva riJYef4itp le ac· tranquillamente alla conquista te8sUore paziente e sagace della i, listica e conseguente, che porta
tela del ~bicolore» con La Mal· •t Moro, attraverso l'iniziale magcuse di «fatalismo» e dr crasse· avversaria.
gnazione. mosse, e non da oggi,
1968-1973. Sono gli anni iit fa, ad anllclpalore della «terza ggioranza delle astensioni ceca·
al presidente della democrazia cui il peso di Aklo_ Moro è assui fase», quella cho avrebbe dovu· . sionall, a. codificare l'intesa del
cristiana,. bersaglio dell'agguato scarso in un partito travaaliato, to .comlnciure glovedl nelle aule~ luglio '77 (nel frauempo è uslerroristico di glovedl.
che rischia di perdere la leader- parlamentari col suo determi- · surto alla presidenza del parli-'
In verllà quella frase nasceva ship politica, nonoatanle l'abile nanle sostegno e la sua essenzla- ~ to: dopo un'lnizillle votazione
da un rlpensamento sofferto de- mediazione di Arnaldo Forlani, le presenza. L'uomo, che ha in-~ respinta) e poi ad avallare la
gli ultimi dieci anni della vita un democrisllano cui non sono carnaio eol bicolore· l'ullima 1 costituzione del monocolore A'l·
llliliana, quali Moro hu vissuto estranei tratti della sensibilità o esperienza del centro-sinistra, al-:. drcotti disposto ad accellare, a
in posizione talvolta di spettato- della mentalità dello stesso Mo- meno nei confini della maggio-~ certe precise condizioni, il voto
re talvolta di comprimario e so- ro. E' il periodo in cui l'ex-pre· ranzu se non nei riflessi della! di fiducia· comunista. Nonostan·
lo da alcuni anni di prolagonl- sklente del Consiglio arriva alle 1composizione governativa (qua- 1~ te tuili gli lnlerdeui e le scomusta. Non dimentichiamo - per soglie della presidenza della Re- si il governo Oiolilli del '20-'21, 1 nk:he delle rumorose minoranze
un ritratlo ideale dello statista pubblica, ritirando Il suo nome chiusura di un'epoca), intuisce ! della dc, che il suo silenzio rie·l
che ci auguriamo di cuore di ri· non appena intuisce che possa come la formula a lui lunlo cara SL~ a piegare.
U~ giornalistu collo, che hu
vedere al piil presto nelle aule spaccare la dc (l'•onti Gron· della collaborazione fra ~lall-1
parlameniari - che pochissimi chi• In questo senso). E' 11 pe- sll· e cattolici non regga PIÙ al-j. prev1sto quasi tutto quello che.
leaders della de erano stati ac- riodo in cui l'apertura proble· l'impallo con la nuova,_ dra~- t stu accadendo in pagine di im-~
cantonali e umiliati come Aldo malicu, e talvolta non priva di mallca: e spesso indecifrabile pressionanle fantapolitica oggi
Moro. La contestazione del '68 equivoci, alle sinistre Interne realtà Italiana.
perfino superate dai falli, Giannon travolse soltanto un com· del porlilo ridà-alla piccola fa.
Il referendum sul divorzio, franco Piazzesi, ha serino poche
plesso di assetti politico-cultura- lange morolea uno spazio di In l. 1cui Moro ha assistilo con ostile \ setlimane fa che il potere di
li ma sembrò spazzare via la ziati'va, che evita l'Isolamento o silenzio, ha messo In moto un Moro era arrivato, nelle file delforma di centro-sinistra media- la soffocazione, ma senza garan- meccanismo, anche di secolarlz· la domCx:razia cristiana, a un li·
tore, dialettico, in certi casi tem- ti re nessun ritorno a un'autenti· zazione della società, che spezzu l vello tale da· superare la stessa
u" certo patrimonio acquisito /eudersiJip di De Gasperi. Forse
poreggiatore, cui Moro aveva le.· ca leadership politica.
gato il suo nome e le sue spesso
_Ne( frauempo Aldo Moro ri· della democrazia cristiana, inne_. è un'esagerazione; ma emblemainsondablli energie.
fletle: egli è uno dei democrl· stato sullo sfondo di una società lÌl'U c rivelatrice. L'agguato con·
11 governo Moro fu congeda- slianl più Inclini allu meditazio-l rurule e patriarcale che non esi- tro · Moro è stato concepito e
to, dopo le elezioni del maggio ne, più estranei alle parole d'or- ste piil. La logica coallzionista, realizzato nel momento in cui la
'68, con una impossibilità che dine, alle sugg~sllonl dei miti o su cui si sono rette lUlle le uc: riflessione, accorala ma sempre
rasentava la freddezza. Ci fu un delle infatuazioni contingenti. cortezze e le astuzie di Moro, lucida, di dieci anni, era arrivasolo giornale italiano (e non im· Questo professore, che conlinua cotne secondo Depretis, si è in- la a un primo e preciso approporta che ricordi quule) a dedi- a fare lezione, che difende la franta, probabilmente in forme do, l'armistizio col partito cocare un· artk:olo di fondo al bi- compalibililà dell'insegnamento definili ve. Il c no» socialista a munista, il dialogo per l'emerlancio del centro-sinistra moro- universitario con la milizia poli- qualunque governo, senza l co- gcnza, ma su posizioni di forza.
leo, nel luglio '68, dopo l'impen-,. ticu, coglie le vene della conte· munlsli nella maggioranza, ob-. Si è tentato di •decapitare» la
nata Ciel disimpegno socialista, stazione studentesca con molla bliga la democrazia crisliana a)! democrazia crisliuna nell'ora in
dopo' la frantumazione dell'al- maggiore finezza e immedialez· lr_ovare nuove forme di compo- cui il grande e complesso parti1
leania fra cattolici e sociuli.sti i' za di quel ministri della P.ubbll- sizione con l'uvversario s.torico :jto tenta un'uscita in mari aperti,
(lln'alleunza che non surà risla- ca Istruzione che fino al '72 si &.~!'rio per non perdereH pro-t che richiede doli certamente
bilita più,•cui.segulrà·la fuga in succedono a viale Traatevere, Pl'io;r.uòio di partito egemdne,·o fl non inferiori a quelle che De
uvanll _della scissione sodalde-, lullo conced~ndo· s~nia · null~ ~lmono largamente comparteci· 'il ~as_p~ri dovette pr?digure nella
mocral1Ca, con tutto quel che ne capire. SI delinea, dt fronte a11 pe del potere (un potere che'! dtff1c1le collaboruztone ~on soderiverà, incremento com. unista nuovi movimenli della società J.per l'rforo, pur tanto diverso da.,, cialisli e comunisli all'indomani
compreso).
italiana -,movimenti tillvoiJa Andreolli, è Indispensabile ulla della Liberazione.
Moro aveva guidato con svg- 1cllurici - unu linea che po-I tenulp un ilaria della dc).
SI è parlato spesso di un_. •segczza e prudenza la svolta del lremmo chiamare di «progressi·
Lo «terza fuse» inizia nel lu- condo '47» magari a segni rovccenlro-sinlstra, ma sembrò esuu· smo conservatore», di apertura glio del. '76! .~'!PO la rottura de· , sciai~: allora l'esclusione. ~El co-l
gli equilibri tradizionali ~ifi·ji muOJsll dal governo, ogg1 1i·loro
cala dal turno eletlorale do);!giu· : reingresso nella maggioranza. E'
gno, quello che Moro ha pida- un parallelo che ha un certo 11
1to come presidente del monoco-l' fond_a~ento, ~nc~e se con llmi~i
; Jore. Di nuovo lo statista è con- prec1s1. A rlsch1ararlo bastera!
l gedato dalla dc con qualche du- un richiamo della fantasia: im..
rezza e ingratitudine (ma chi vi·j ma~inure cosa sarebbe sl~to un
ve la vita dei partiti sa che si rapimento di De Gasper1, con!
tralla di un pedaggfò obbliga·. assassinio della scorta (allora!
IO). Non gli chiedono neanche 1 minima), nell'inverno-primuvcru 1
1
l per cortesia di tornare alla gul-1 del 1947. E quali conseguenze
da del governo: ostile alla for-I ~vr~bbe potuto avere nella vila
LA
l
: mula monocolore, che aveva do- nuhunu.
; ·vuto subire nel febbraio 76,1J
Giovanni Spadolini
•
: non avrebbe neanche accellato.
1Il rischio era minimo, ma H por- j
tito non lo co. rrc..M. oro id app.. ar-,
nuovo ma elaoora _u!'a
1 !a. di
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UN CU~T_21J,& DELLA. LIBERTA'
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Cootro la tentazione
'

.

.

.

dell'intolleranza
« L'intolleranza contraddi- f Quando, ~~i 1977, comin- l riservi al Paese che, se non
ce la ragione d'essere dello ciarono ad infittirsi gli atten- .. sarà vigile e saggio nel suo
atato democratico. La violen·t' tati, ai danni soprattutto del- giudizio, potrebbe conoscere
za ne è l'antitesi puntuale. le sedi dell' DC, Moro an- mutamenti profondi forse non
L 'intolleranza e la violenza, cora una volta tomò, a Fi- Coerenti con la piena .affer·
la ragi~e di 'parte contro renze, sul drammati1;0 tema mazione della dignità del·
l'obiettività della legge, ap- ; della violenza. « Qualsiaal l'uomo in tutte le sue implipaiono come se~· gravi di •i causa si .· ntenda servire, a ~om,.,
-..: ·
una crisi dello tato che bi· j qualsiasi ideale si intende voAncora un richiamo _ che ·
sogna superare e superare ra- · tarsi, ~i possono e debbono oggi sòltanto possiamo misupidamente. Intolleranza in- essere fatti valere nell'ambito. rare conie presago - , al teconcepibile, quando tutto è della legalità, una via talvol- . ma della ingiusta sopraffaziodialogo ·nella nostra società. ta lenta e difficile da percor- ne dei pochi. « Al fascismo
Violenza inammissibile ed as- l rere, ma attraverso la quale bisogna oppone. la. forza del,
surda, quando non si tratta ~ libettà e progresso hanno mo- le istituzioni e la fermezza
di contrastare l'arbitrio del , do di affermarsi pienamente. delle cosci~. Ma qualsiapotente, ma di contestare la ; Con la libettà nulla è preclu- si sòptuSQ di min~~ fa:.
faticosa creazione delle libe- so, con la violenza e ·la so- ziose, ingiuste, oltre tutto ver·
re .coscienze di tutti i cittadi- praffazione tutto· può invece so le 1101tre istituzioni libere
ni, l'ordine creato dalla liber- essere perduto '": Caratteristi- ed aperte, deve trovare un ri·
tà ed aperto a tutte le evo- 1 camente, anche ID quell'occa- gido fifiuto Queste forme
luzioni. c?e la libertà,. s~~ s~ll!le Moro rifiutò _l'~ta . assurde di violenza impazienalcun llllUte, rende posstbili ,., . ·vtstone dell'uomo di paruto. ~ te ed estremista sono effettiSono. parole che Aldo Mo~ll~rgò la sua vision~ ~d un vamente una provocazione e
ro; allora Presidente del Con- ctvile e alto .modo ~ tnt~ . finiscono per dare una sorta
siglio, pronunciò nel marzo
den; la .funzt?ne det p~ti .· di avallo al fSSI:ismo del quadel 1976, mentre era in corso
nell ~blto di ~ autenuc:a le vorrebbero essere la punl'ultimo congresso della De- comunttà democrauca. « Cosl, tuale negazione. Tutti questi
l~ sort~ t~ta al!a Democr_a- sono pericoli incombenti e
mocrazia cristiana: un discorso largamente anticipatore, e
zta cnsttana coiDv?lge, .~ da 1100 sottovalutare. E' la
qualc~e ;'l'od~, altn paruu, nostra coscienza democratica,
nel quale una lucidissima analisi della società in cui vi- 1 la cut diversttà, pur fonda- è la nostra trepidazione per
viamo apriva la via ad una 1 mento di intensa dialettica, · le istituzioni, è la nostra inmeditata visione delle cose .! è irrilevante di fronte all'esi· comprimibile speranza nelda fare, delle vie da per- ~ genza che restino intatti gli l'avvenire di libertà, di giucorrere.
. strumenti mediante i quali si stizia e di pace del popolo itaLa tentazione dell'intollc-~ svolge la vita democratica del · liano che ci sollecita alla rearanza non ha mai sfioràto . Paese. Questa eguale natu· zione morale e politica e alAldo Moro, neppure in tempi
ra, questa eguale funzione, l~ ~ifesa dello Stato tutore
nei quali pure il disinteresse , questo eguale valore sono la.; di hbettà. Naturalmente, in
verso le altrui rsgioni, il ri- .· sostanza stessa della vita dc- i questa visione c'è attenzione,
fiut~ delle opinioni discorm<J<;ratica, fond~ta,. ~me es;· c'è pr~pazione. Ma non
dantt sarebbe stato possibile · sa e, sulla part dtgrut~ det pess11lllsmo. Certo, nel Paese
e anche assai facile. Nell'or~
partiti e sulla loro essenziale , alcune ragioni di coesione sa:mai lontanissimo - soprat·
partecipazione alla dialettica no indebolite. Eppure, . non
tutto ~ termini politici _
politica ,.,
.
. . i disperiamo dell'Italia ,.,
1964, disse a Gorizia: "SalCome un ftlo rosso, il n- :
Sono parole che la dramviamo la libertà in Italia re- · chiamo a questa altissima con- i matica, angosciosa vicenda
sistiamo alle tentazioni della ' cezione della vita - in una ! che oggi lo vede cosi dolospaccatura _v~rticale del Pac- , ·l democrazia.autc:nti~a.- lega, l rosamente coinvolto tornano
~· ?elle rtgtde contrapposi- : ~a s~mpre, tu~u ~ tn~erve~ l a ren?ere ancora ~a volta
ztoru, dell'esclusivismo e del .1 ti dt Moro, t suot dtscorst, 1 attualt. Non a caso t! soprumonopolio. Salviamo la liber- l le sue tanto numerose rela- 1
1 so di « minoranze faziose ed
tà e con essa ogni possibilità
z!oni politiche. « Noi ris~t- ! ingiuste ,. h~ identi~icat.o In
di sviluppo ,., · Riaffiora, con
ttamo pro~ondamente -: di~~o t AI.d«?' Mor~ I avversano ptù tedeterminata sottolineatura il
se ancora m quel suo discor- mtbile. L uomo che, per esserifiuto di ogni esclusivis~o,
so al cong~ della Dç del . re stato corre~tem~nte ~ didi ogni egemonia politica 0
1976 che rtmane forse il do- i fensore della liberta, e di tut·
culturale che sia' Moro ha
cumento più alto del suo im-I te le libertà; aveva finito per
sempre creduto, ~on intima ' i' peg~o. P?litic~ -. le altr:ui identifica!l.i con qu~gli idea~
convinzione, nella validità ,· t~adtztont .ed- t~ealttà e chi~ 1 d~mocr~ttct. che. gli estremi·
della sua dottrina politica: ~ dtamo aglt altn Io. s~~ ~- , su .ed t vt~lentt negano ed
sempre riconoscendo però al- 1! spe~to. La lott~ IM?littca ID . asptrano a dtstruggere.
le altre forze politiche, alle
I!aha, pur nell ~stosa tenLIVIO OOLASANTI
altre proposte, il diritto di
stone che carattenzza qu_es!o
far valere le loro ragioni. Ha
momento,_ deve svolçerst ID
sempre sollecitato la collaboun plur~smo autentico, nel
qua!e .ab?ta _posto, ~ccanto ad
razione e l'intesa. E'Jl rovescio speculare deH'Integralialtn, il rtfenmento tdeale che
IL TEMPO
sta, un personaggio purtrop~on. è solo nel nome ma t;tel~
po ricorrente sulla nostra :, l l ~tma del .nostro Pat?to.
scena politica
. j Not non sapptamo cosa ct ri.
'1 servi l'avvenire. E che cosa
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«Forte come un diamante
più tenero di una madre~
Così un frate domenicano di Bari descrive il presidente della DC,
suo vecchio amico · Le reazioni dei colleghi di partito nelle Puglie
Dal nostro inviato

nuova che circola nel Paese •.
mi rispose: "Voglio fàrmi una
Passata l'emozione Ferlicchia
Infine, nel dicembre dell'anno
famiglia "•.
cerca di ritrovare il filo dei riscorso spiegò come sarebbe avMoro ogni volta che tornaSono passate cinquantadue
cordi. Come era Moro quanvenuta la lenta marcia di avva a ·Bari, veniva da padre
ore da quando l'hanno rapito
do veniva a -Bari? « E' difficile
Gregorio; gli presentò la fi.
e ecco all'improvviso, dopo
dirlo, Moro era sempre Mo- , vicinamento fra la democrazia
cristiana e il partito comunista,
danzata, i figli, gli chiedeva
tanti terribili intefrogativi la
ro, a Bari, come a Roma, coma chiese che non si desse
consiglio ogni volta che d().
notizia: « Honno mandato una
me a Milano: sempre assorto
troppo risalto al suo discorso
veva affrontare una decisione
sua foìografia al Messaggero. è
a rincorrere i suoi pensieri, un
perchè « a Roma la situazione
importante. A volte se Io porvivo». Siamo nell'ufficio del
po' distaccato. Si accendeva sopolitica era ancora molto in- ,· tava appresso perchè ascoltassegretario prov-inciale della de·
lo in mezzo alla folla, sembracerta •·
\ se i suoi discorsi. • Come somocrazia cristiana Luigi ·Ferlic·
va che immergendosi ·fra la
Come spiegò Aldo Moro ai
no andato? • - chiedeva a pachia, in piazza ·Roma. Nella
gente facesse un .bagno rigedre Gregorio -. E il domenisuoi elettori lo « stato di necesstanza si crea un silenzio di
neratore. Gli piaceva stringere
sità •? Dice Ferlicchia: • Cocano, molte volte, gli rispose:
ghiaccio, dalle strade fino al
mani, parlare con tutti, ascolme sempre, senza enfasi, fece
• Sei stato un mattone, parli
settimo piano sale solo un legtare e rispondere. Il maresciallo
notare che la Democrazia cri- troppo difficile •.
gero brusio, le automobili hanLeonardi e quelli della scorta
sliana
non
era
il
partito
di
Adesso padre Gregorio è
no spento i motori, si sono acorano disperati, se lo vedevamaggioranza assoluta, che gli molto vecchio, ha il morbo
cese una, dieci, cento piccole
no sfugsire di mano, ·allontaschieramenti
intermedi
si
tro,
di
Parkinson, la sua voce a
radio proprio come giovedl
narsi, temevano sempre il
vavano in una posizione di in-l volte diventa esile come ·un limattina, quando lo rapirono,
peggio •.
certezza politica e concluse cir- lo, ma ba l'orgoglio di aver
si ode soltanto la -voce conci. ca così: • E' .quasi l'elettorato contribuito a costruire il catata del cronista che commen- ;
Miracoloso
• che ci impone cc'rte scelte, ma 1 rattere di un uomo che sotto
ta il primo incredibile {/as/1. ·
Ferlicchia ricorda il giorno · la democrazia cristiana inien- : una apparente apatia ha un
Ci .guardiamo -in faccia: f'erlicche Moro all'improvviso arridc restare' fedele aderente alla j grande coraggio e un fortissimo
chia è pallido, ha un tremivò da Roma. prima delle ulpr0 pria .Iislonomia •· . •
1 temperamento.
to sulle labbrp: Franco Soglia
time elezioni, c volle andare
Vado 'allora nell'antica- Bari . Com'è Moro adesso dopo
che da trent'anni dirige gli ufnella Bari vecchia dove ci so- · 'é· qualcùno. -diée! «Non sono 1 tante· vicende'! Padre Gregorio
fici della segreteria, non rieno tutti i problemi della midemocristiano, ma Aldo Moro non ha dubbi: • Forte come '
sce •più a star fermo; il segreserabile Italia del Sud: case l è un nostro amico, guai se gli , un diamante, più tenero di una
tario della sezione cittadina avscmidiroccate. stanze che so- · faranno del male •· C'è come . madre •.
vocato Walter Di Staso si è
no lctri rifugi, immagini di miun malessere diffuso, queste , .
·come impietrito; Ferruccio Sanserié invincibili che si ripetono.
ore drammatiche hanno seg1111- ,
Candido Bonvlcinl
tonastaso della giunta provinl dirigenti della DC seppero
lo di sconforto e di angoscia il
ciale del partito dice appena:
che Moro sarebbe arrivalo a.Ivolto di tutti; la tragica vicenda
• E adesso? E adesso •·
ha incredibilmente coinvolto
Ie !l, solo due ore prima: non
Già, e adesso? Potrebbe lianche coloro che sembrerebc'era il tempo di avvertire la
berarsi uno scoppio di felicità
bero
da sempre destinati al
DC
e
lui
aveva
fatto
sapere
perché la fotografia dimostra
ruolo di 'inerti spettatori. Se
che desiderava parlare nella
che Moro è vivo, ma la piccole
Brigate
rosse volessero cerpiazza dell'antica città. Le sela scintilla si spogne subito sul
care una risposta al loro gesto
greterie dei partiti, si sa, hannascere: alle domande di prima
criminale, dovrebbero venire
no certi orgogli, certe ·vanità:
se ne sovrappongono altre. Soqui e capirebbero come il popossono sopportare tutto, ma
no crudeli, agghiaccianti, nespolo, anche quello che avrebnon
una
piazza
semideserta.
suno di noi ha il coraggio di
Una
macchina
cominciò
ad
arbe il diritto di ribellarsi al pefarle, ma sappiamo che sono le
rancare su e giù per le strade
so eterno della miseria, giustesse per tutti; !asciamole da
dando secchi e rapidi annunci,
dica l'attentato. Se speravano
parte, aspettiamo che la telema
la
vecchia
sonnolente
Bari
di seminare terrore hanno sbavisione ci rimandi l 'immagine
gliato: • Siamo addolorati, que' sembrava più addormentata
di •Moro pri-gioniero. Eccola,
sto si, dice un giovane metalche mai.
appare sullo schermo. i con« Alle Il ricorda Ferlicmcccanico ma non disperati •.
torni sono imprecisi, ma il viso
chia - però avvenne qualcosa
E dal dolore si sa - è legdel presidente della democradi miracoloso: quando la vetge antica della vita - in qualzia cristiana è quello di semtura di Moro cominciò ad avche modo si esce sempre.
pre, composto, affiitto come
cinarsi, la gente scese nelle
Come mi conferma padre
quando doveva affrontare i prostrade e il presidente, abbanGregorio, nel convento dei d().
blemi del partito e del goverdonata l'auto. cominciò a cammenicani della Basilica pontino. Se non fosse per que-lla
minare. Prima furono dieci, poi
ficia di San Nicola: • Sono
bandiera alle spalle con le cin- , cento, poi migliaia: sembrava
vecchio, . stanco e molto maque punte potrebbe essere 1-a
che i baresi si moltiplicassero.
lato, ma spero ancora che Mofotografia di un Moro in maLo portarono fino alla piazza
ro torni libero fra noi, in mezniche di camicia molto simile
quasi in trionfo, gli ultimi me·
zo alla sua sente •·
a quella che il fotografo di un
tri li fece sulle spalle di alcuni
• lo' lo conobbi ragazzo, sua
settimanale riuscl a carpire dugiovani. Cominciò come se si
madre venne da me, che ero
rante una vacanza al mare del
sentisse colpevole, dinanzi a
assistente ecclesiastico della
leader democristiano.
tanti problemi risolti, di fronFUCI (Federazione UniversitaEro venuto qui a parlare con
te a tanto entusiasmo; cominria Cattolica Italiana) e mi
Ferlicchia e· con i suoi amici
ciò così: « Non sono venuto a
disse: " Non le farà fare bella
promettervi niente, voglio solo
di come il pertito a Bari e
figura perchè poco dinàmico,
nelle Puglie aveva reagito. adesassicurarvi che non vi dimennon ha il senso dell'organizzaso cambia tutto. allo choc di tico, che non vi abbiamo dizione; però è molto studioso,
. j giovedl mattina se ne aggiunge menticato ».
molto religioso " •.
1 un altro dentro il quale e'è
E lei, padre Gregorio?
un filo di speranza. Allora
Stratelda
« Io gli dissi che lo volevo
chiedo -a. Ferlicchia com'era
più
energico, ma nori avrei mai
IMoro QUàndo tornava a Ba- \
I discorsi politici più imimmaginato che sarebbe divenri ogni quindici, venti giorni. portanti del resto Moro li ha
tato addirittura presidente del
Dietro la scrivania c'è solo un sempre pronunciati in Puglia:
consiglio. Pensavo piuttosto
crocefisso e la fotografia del nel 1960, segretario nazionale
che
avrebbe potuto essere un
presidente: è un ritratto di ·' della DC a Bari, anticipò quelbuon frate domenicano; un
venti anni fa, il volto di iMo- \ la che sarebbe stata la stratero non era ancora segnato dal- ·. gia del centrosinistra, il 31 gen- , ottimo professore di teologia.
Un giorno gli regalai alcuni lile rughe profonde, fra i cape!- naio 1969 lanciò la . famosa
bri per su11881'ifl!li la vocazi().
Ii, che adesso sono quasi tutti . for"!ula del!-ategta .della
nè sacerdotale che pensavo cogrigi, c'era .,mlo..Quella fam().~stone • dtc~ndo: • Apnt,e !e
vasse dentro di lui, ma Aldo
sa spruzzata di bianco.
finestre e lasctate entra~e l arta
Bari, 18 marzo
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"' La linea di. Moro "'-
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E' !tlalio detto: c Leéton· raro
di segni aoconl cbiuà nel poi!•
m del futuro, Moro 11011 ba mai
fatto parte degli QSIIel'V8tori IW·
~ e contrari d4a ooova aocietà. Ha temat.o di cepin i
giovaai, ha seatito che soUlo le
butTascbe e llt tempe8te della
scU<lia c'era tma parte - e
graDÒe di nostre reepooaa.·
bilità e ci delittuollt ritaldi ~.
Paroie acute e giuste, che l'Eil·
dono OI10l'8 alla verità.
Moro e
nuova aoc:6età, Moro e i giovani, Moro e la cui·

a

tura. Se è vero cbe facendo

politica sl produce culttn. 11011
aoltrad.o Dei seaao, diretto, cbe
Ili immettollo nel circuito delle
idee nuovi lmpulai e nuova' lln·

fa (e Moro lo ha fatto) ma anche nel seaao che. attraverao

un'attlenta e rivelatrice lettura

del proprio tempo, ai dà ali'fn.
telllgeoza peoaa!lle della aocietl
uo· contributo a ~ le COlle,
a decitrare i aegni ~
a imprimere al cono degli ewuti nUOvi iadlriz:zi, e diDlque a
sorregg~ l'affermarsi di una
nuova condotta di vita e di pen·
lliero, ailora Moro è, tra gj uomn potitici italiani, uno di quel.
li che ba avuto rapporti pi6
stretti e fecondi con la cultura.
Noo c· è d!ecorao o scritto di
Moro ·lfl cui la sùa sensibilità
innata per i nuovo,
sua ri·
goroea jpclinaziNw a capire,

a

dunque a conoaoere e a spiega·
.N

le grandi lillee di teodellza

del ooatro Paeee. 11011 penetri·
no le viceode quoQdiaoe dei1a
vita politica per andare oitle,
·per recuperare il senso protoado delle coee e tradursl in apporto di riflessione e perciò, in
Ieziooe di cultura e di vita. I
suoi interVenti al congressi del·

la Democrazia Crtstiana sooo
sempre stati molto di pi6 di semplici analisi politiche: hanno
sempre avuto il respiro e la
densità di analllli oompleuive,
aostM!ziate di profoma e medi·
talla cultura, per modo che U

partito traeva. dalle sue teSti·
mooiame. ben pi6 che sempj.
ci, e !Wl pure illwninantl. propoete politiche: autentiche Je.
zioni culturali, vaste chiarifica·
zioni sull'identità nascoeta e
per molti insondabile deUè grandi tenàeoze del 11011tro tempo.
Qual è 1 senso ulwm dell'atr
tlvità culturale? Certamente è
quello di l:iberwe l'uomo, di readarlo coaciente del propri diritti
e dei propri dOveri, partecipe
consapev* delle viceode della
propria epoca. capace di autodetermillazione. Cultura è. 110o
prattutto. capacità di liberazio.
11!1- degli uomini. di tutti gli \JOo
mini, a cominciare dai più umi·
li e pi6 sprotetti. Uomo ci cui·
tura è colui che Si Impegna, nel
suo 111010 di attività. in questa
impresa con lucida COICi-.
'*"-"~&umdid 8111111 fa. mentre

(5b

-.

Politica:
e cultura
-~-·-·-~

l

.

.... '

1 -dllconl. a • r..,.,.. ...,.
DO, a C8ftDo tra politica .•. cW· ~
Ima, oeciOa- quui• ....... l,
i'liiMII8 1ft cciUvuioae dà PIO- l .
getto. di Ullll aocBl ~~· J
Jllede amueste • ·tea~~u~aDe ,
tecnocl'atica rilpol&a • ~
bi80tiJ!i di ruQ!a!ipez!• .•

distritiuzione deila

.

ricebeaa. :.

Moro ~Cltt.ou-va ~ ..
la nece8sltà di c aDargue la
baee popolare deA& StaiD •• Al
di là deOa moCivuloae • Ol'diDI l

soc!ale (c:be pure è tl1 cl per
sé uoa molla la CIII carica da esigEme monll • culiurall
inaieme), la Idea del trosinistra DUCelllie · - ,ID11811ZituUXI questa ~: costruire uoa società ili cui le ca,

pacità di partee;puioae e di
illflueoza nella vita deDo Stato
dei ceti pi6 umili e pi6 liNDneggiaU dalla storia ~
dispiegarsi al IIIIISiimo. Et1l
guardava. cioè. all'esleeaza cl
liberuione dei repnl!lll; faèendo
coiocidere pleùlmleate gli.. obiet1ivi ·ultlnJi della oaltura • quelli
della. poiib. 001111! .• pllllgono in uoa soci«à democratica.
Non a C8IIO ai attuava, dièlzO
questa BpiDte, l'Idea grande riforma della scuola realizzata
dal llOitro Paese: l'illtiluzione
della IICIIOia media lllllea e obbti-gat«ia per tutti fillo al quaitordicesilllo aJIIlO cl età. Una
esperienza, cioè, cbe al di là
delle sue c:areoae e delle diator· 1 .,
sioù cbe l'banno travagllata e l
ancora l'affiggono, #l - - . Imo ,
tavia, la l!lllggimt rlspoAa la
flermilli formativi ai biaoiDi di
sviluppo e di redistribuziooe del

sapere che l'Italia ~
sia stata capace di formulare.
Sempre 1111 queeta w- ai 110- no sviluppate le succeasive iJII.
postazioni della poldttca di Moro. Dagli &DIIi · della -teatazio.
ne, alie eiezioni del 20 giupo
(c l'avveDile 11011 è p!6, alJnalo ~,
ili parte. nelle noain ID8IIi 1'
la lll1ll attenzlooe per le riceft.
de parlameotari. plll'tltjche. .w. ;

•>

liorali. 11011 è stata mai dlìlfllllia _.
da uoa rigoroea vobltl di oompreodere i quadrò complelaiw'
daMa reaità !OCiale e cultunJe :
del Paese e di cotiCXlll'll in
do positwo dinaaai alle evolu·
ziont di fondo della vita - - poranea. Mai poMtica c pura •·
nel arido e profeulooùe
dell'aggettivo: sempre poi4llca
e cultura fuae illlieme. oome
modi e CODCelioai ol:lbli8d per
agire e per _ . . Dllll'aal. IDterpre4aldo ~ l doma!ll.
In quealle 01'8, guardaado la
sua foto diffusa dai terrorlati,
di fronte a quella ·IM!l'ellitl pea- 1
aoaa dellu apardo. quella di
~e~~~t~No li ctpilce aacara .volta ·quailto 11M lll!lilte • -~ .·
coseiellza poi8IIIO _ . . ileCee- l
sarie, !Ddispeasablli a 1111& Clllilelltiivit#l· democratica. .

1

mo-1

l
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Moro e .il senso tragico.della stori~\\
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Ùn meridionalè
di antiche virtù
Diceva Benedetto Croce che «sono degni di avvenire quegli uomini che dimostrano di sapersi immalinconire per
gli eventi della vita pubblica dai quali i loro ideali posso·
no risultare mortificati» • A questo si. pensa guardan~o
la foto che è st~ diffusa dai carcerieri dello statista
di FRANCESCO COMPAGNI\
• Di Aldo Moro ha scritto delle virtù come dei vizi de- 1
Di Aldo Moro ha scritto
ieri Arturo Carlo Jemolo che : infine Arturo Carlo Jemolo gli uomilli dei Sud ..... di ag·
è «un buon padre di rami· che sl!lla sua ~orrettezza i. gi\Dlgere che l'Intellettuale
glia». E a confortare questo
«non. Sl sono mru sollevati 1 del Sud. qùando è riservato
giudizio e questa immagine, t dubbt ». E .certamente la c~r· • e mesto. schivo e composto.
c'è quella moglie di Moro • rette.zza di .Moro è stata 111- l all<ra esprime un . impegno
che non avevamo mai visto i segutta . dal <<dubbi» ass!Ji ; molto serio e molto tenace
nelle cerimonie ufficiali e meno di quan.to non lo s1a 1 per la continuità degli ideali
che abbiamo intravisto alla · sta~ .quella ,di i!lt!f lea~ers nei quali si riconosce e ai
televisione, sabato pomerig- · politiCI. Ma ,l enfa~ .rabb1osl! 1, quali affida migliore andagio, ·scendere rapida da . della . polem1ca po~tica degli 1 mento degli affari pubblici e
un'automobile per entrare : ultimi tempi non 5! è ferma- la tutela degli interessi genenella basilica di San Lorenzo ' ta neanc~e ,davanti a u,n uo- rall e permanenti della nadove si svolgevano le ese- , mo la cw nservatezza e suf· zione
quie della scorta trucidata e 1 fidente a lasciar l?re.supp~r·
Fù' Benedetto Croce, occadove c'erano tanti giornali- ~la correttezza: ~muaZlo- sionalmente, a dirmi una
sti, uno dei quali ha scritto ~ subdolamente d!ffama~o- ; volta•. parecchi anni or sono,
di aver sentito dire che era r1e non lo ~anno nsparm1a· ' che sono degni di un avveni·
presente la signora Moro, to, nella l~gtca astrattamen. te quegli uomini che, fin da
ma di non averla potuta i· te lettera:1a della . PO!emica giovani, dimostrano di sa·
dentificare: forse era <<in contro chiu!lque ab1ti il << pa· persi «immalinconire,. per
fondo» e certo prega va co- lazm,.: o m qu.ella ottusa· gli eventi della vita pubblica
me avrebbero pregato le no- mel)te ·r;~ualun~ws~ca della dai quali i loro ideali possostre madri e le nostre mogli. d~rug~aZI<ll\e di .chiunque ab- no risultare mortificati o
Di Aldo Moro ha scritto bm <<~ani. m pasta»: o • vulnerati.
ancora Arturo Carlo Jemolo : anche m quella, ossessiva·
La mestizia di Moro mi hà
che è «un insegnante scru- ; mente persecutona del ran. fatto pensare a quella sen.
poloso». E pure Giovanni i core contro chiunque sia tenza crociana custodita nei
Spadolini aveva scritto di • protagonista della «mano- miei ricordi gÌovanili • e mi
c<questo professore che conti· ' vra». politica, ~e in qemo- . ha fatto riflettere, ~tres!, .
nua a fare lezione, che di· craZla - per chi non SI fer· sulla mest.izia del Mezzogior- ·
fende la compatibilità dell'in· mi alle apparenze delle a· no che ·alla realtà e alla fa·
segnamento
universitario sprezze e delle astuzie, che ma dei malgoverno che ha
con la milizia politica». Altri sono pur connat"!!'ate alla , subito, e che subisce, può
potranno avere interpretato ' !otta per !a conqwsta e per , ancora rispondere, e rispon.
la continuità .della presenza il mantemmento del potere . de coltivando le sue antiche
di Moro sulla cattedra come pubblico - è attività nobile vtrtù . quelle dei «buoni pa·
sintomo di <<arroganza baro- · e nient'affatto vile.
dri dÌ famiglia~ degli «insenale », senza domandarsi se
E tuttavia, quando le insi· l gnantl scrupoloSt» e dei corquesta arroganza non si ma· nuazio.ni subdol~men~ diffa· : retti reggitori dello Stato,
nifesti, come essi stessi sono matone. hanno ~nsegwto Mo-1 che a vario titolo concorrono
andati denunciando, nell' as· ro, mai lo hanno effettiva· a blindare la coscienza del·
senza (assai più che non nel· mente raggiunto: che non lo l'Italia contro i colpi e i con.
la continuità di presenza) abbiano raggiunto è testimo-1 traccolpi della cosiddetta·
dalle lezioni, delegate ad as· nianza il giudizio di Jemolo «crisi di tutti i valori tradisistenti e precari; e soprat· . (chi è ((buon padre di rami· zionall»
•
tutto in quella indifferenza glia», e <<insegnante scrupo- .
per gli studenti che certo !oso», è anche non raggiunnon può addebitarsi a un do- . gibih~ dalle insinuazioni sulla
cente come Moro, che ha sua <<correttezza» di reggitosempre dimostrato (e ne fa' re della Repubblica) e più
fede un'abbondante aneddo- ancora - vorrei dire - l'etica)·. quanto gli sia caro a c· mozione che ha suscitato
compagnarsi agli studenti e «quella» sua fotografia,
La mestizia di Moro, altre
seguirli nella loro preparazione alla professione e più volte oggetto di qualche non
appropriata ironia, questa
ancora .af.la vita.
La .passione del docente è volta, tanto intensamente ri·
IL GIORNO
una virtù antica, più antica flessa nella foto formato Podella borghesia, magari anti· laroid inviata dai carcerieri,
ca come le civiltà mediterra· ha suscitato una profonda enee, tant'è vero che si evoca mozione. perchè molti hanno
per definirla il magistero so- intuito che nella mestizia di
cratico. E di solito chi è Moro si esprime il suo senso
c< buon padre di famiglia» è tragico della storia del noanche «un insegnante scru· stro Paese. Sia consentito a
DOlOSO»,
' me - conoscitore, crec!o,
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La politica. di Moro, salto. di qualità nella DC ·.

Un uomo che ha sostituiiò
la sapienza all'utopia
di Franco Rodano
BRCHB',
la notiP
zia del sanguinoso sequestro del presidente Modopo

per lnlllero pa:assitarle)

allA comprelldone della
clasee operaia e - ancor
ro, miMont di italiani sono più - di larghe m'IISSe del·
seest nelle piazze a eeprt· le campagne, avevano a
men non solo lo sdegno lungo costituitò, pratica·
e la condanna verso n ter· mente sino '&Ila disfàtta
rorlamo aasasaino, né sem· della.guerra, 19. più Imporplicemente la loro solida· tante. e anzi la decisiva
rietà addolorata e fratema base di consenso del fascicon le vittime,
anche smo. Ma per quali vte, e
e soprettutto, di là dalle avvalendoli di quali mezzi,
distinzioni di parte, il loro De G6sper! potè raggiunrlapetto profondo.- quan· gere stabilmente un simile
do non l'ammirazione ·- obiettivo. elle era, a un
tempo, democraticamente
per l'uomo di Stato cosi
perfidamente colpito? Cer· essenztale e quanto mai
car di rispondere slgn1flca. arduo? Questo è In effetti
mi sembra. sforzarsi di Il problema da cUI bisolna
Identificare la natura na- partire, se appunto st vuoi
zionale della politica del cogliere· con chiarezza 'l
•leader • demoorlatlano: d.1scrimlne tra ~ linee poeolo cosi, infatti, si può litiche <e le pecul111rl culrender ragione dl quel va- ture> del due massimi
sto, impetuoso, subitaneo c leaders • democristlanl.
Per tl primo, 11 fatto senmovimento di popOO), che
nel giorni scorsi ha inve- za dubbio determinante fu,
stito; come un grande fre- in linea oggetttva, 11, c commito di passioni rac:Mca te promesso • <non ma4 smen·
e durevoli. le nostre città. tito malll%6do le lntempeEd è bene aggiungen che, ranze scelbiane), che erli
spec!oalmente in questi gior· seppe stringere a Ilvello
n! di tensione e di collera costituzionale con 1 comu- ma altreei. per troppi nisti. B In realtà la demoancora, ·di angoscia e per· crazia WCliva cosi a consino di sgomento -. un segu:lre Uii vigore e un'am·
simile tentativo di ricerca piezza, che erano tali da
può tornar utile a tutti e dissuadere (come tuttora
in modo particolare agli dissUadono) ogni volontà
amici di partito del presti- di trasformare le ·diverse
nostalgie reazionarie In
gioso dlrlgente politico.
Nella storta della DC, concrete e praticabili avAldo Moro costituisce sen- venture restauratrici di un
za dubbio, In primo luogo, nefasto passato. Solo cile
il nesso delila continuità su questo fondamento unicon l'opera di De Gaspert: tarlo assolutamente indi·
al tempo medesimo, però, spensabtle <ma ·m Immenel confronti di quest'ul· diata e stridente contradtimo egM rappresenta un dizione con esso>..·De Gapreciso e netto • salto di spert riteneva poi di poter
qualità •: né soltanto al mantenere e anzi di ren·
livello della prassi politl· · dere preponderante, se non
ca e delle difficoltà e del esclusivo. Il proprio legaproblemi, nuovi e più gra- me con quegli strati inter·
vi, che su taile terreno so- medi, prospettando loro un
no venuti e vengono ma- àseetto della società il quaturando: bensi sul piano le. direttamente mutuato
stesso dell'1ntul2l!one teori- più dalla cosiddetta « dotca e del respiro ideale. Ri· trina sociale cristiana • che
prendendo e parafresando non dall'originale c compoalquanto una celebre sen- sto • democratlco-liberlsta
tenza. si può dire - e del c popolarismo • sturziacercherò di provarlo - che . no. finiva·· In sostanza per·
con Moro, rispetto a De prlVI.Ieglare le poelzionl torGasperl, 11 c cattolloestmo plde e Immobilistiche degli
politico • Italiano passa egoismi sede!ltarl sulile podall'c utopia • alla c sa- sitive e feeondé dinamiche
pieimu.
d! un mondo modernamen·
Lo stafllsta 1'4'entlno era I'AJ -preàùttlvo. ' • . ·
Cosi. af(rettandosl a preriUscito indiscutibllmente
nel compito di affrontarli costitulre entro una schee <a 11110 modo) di rlsol· ma P!'efisllatO' ·1e · possibili·
vere uno del maggiori pro. tà ancora quasi mesplose
bleml iuctatl in pesante di un processo che aveva
eredità dal precedente re- preso le mosse dall'unità di
gime ctlttatorlale: quello, tUtte le grandi correnti e
appunto, di rtc<indurre e le tradizioni dem~atlche
di mantenere entro il qua- del paese, egM veniva· a
dro democratico tttttt que- bloccare la stotla nell'utogli strati sociali che, per pia. Impone.'ll'll· insomma
dovere le proprie pos1slo- (nella misura In cui gli fos"'ftt"Gt reddito (in parte o se possibile) un vero e pro.

ma

prlo c menù per le cucine
dell'avvenire •. si chiudeva perciò In una sorta di
ghetto e. impedendo In tal
modo ogni sViluppo della
politica unitaria (che rl·
manev-a congelata a4 eolo
livello costituzionale), cominciava a determinare
quelle distorsioni nellA Vita
SOCiale ed economica del
paese, che solo temporaneamente poterono esser
coperte e mistificate dagli
effimeri successi dell'c opulenza>.
Ben diversa, anche se
preoccupata di mantenere
una continuità di fondo,
si presenta - già col centro sinistra. ma con mag.
glor spicco dal '68 In poi la politica dell'on. Moro.
Certo. pure per lui la ma·
turaztone e la permanenza nella democrazia degli
stmti intermedi rimangono uno del pun·tl centrali
su cui calibrare - ora per
temperarle ora per spin·
gerle In avanti - la propria strategia e la propria
tattica. Egli però è sempre
sfuggito all'utopia, e al·
l'opposto. per far avanza·
re la sua opera, si è sempre affidato con acuta attenzione. paziente e solle·
cita, al solenne andamento
della storia.
Come Togliatti - se mi
è lecito Il confronto - assunse In sostanza la lezione marxista . per sfuggire
al raccorcia ti utopismt della dogmatica della filosofia della storia. cosi Moro
ha costantemente ritrova·
to nell'Ispirazione cristiana
non i suggerimenti · per
una qualche • dottrina sociale •. ma la certezza serena che l'agire dell'urna•
ni-tà associata - sino alla
misteriosa « consumazione
dei secoli> - non può non
andare sempre oltre ogni
realizzazione storica data.
Per questo non è a delle ricette programmatiche
che è legata la sua politica, bensl. più o meno
consapevolmente (e per
esprimermi con una formula allusiva l. all'affermazione di una nuova c qualità dela vita • che liberamente Insorga da una
dialettica sociale. !l(lllticamente sorretta. Ancora per
questo - da mediatore e
da .p_rotagonista - egli 6
stato sempre presente. secondo le condizioni del
tempi e i rapporti di forza
reali. agli appuntamenti
successivi del rltrovamen·
·to deH'unità. Ed è l'unità
- lo meditino i suoi amici
d! partito - che sViluppandosi impetuosamente lo
può oggi salvare. -

PAESE SERA
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I', OCCORRE riconoscerlo; dietro i
(( terroristi, che sono in numero ben
scarso, c'è una fascia ben più estesa di
persone in apparenza indifferenti, ma con
il cuore saturo d'odio, che si compiacciono
; di ogni violenza, di ogni affermazione dello
: spirito del male. Per i credenti è l'ora in
cui il maligno raccoglie i maggiori frutti.
Ed occorre che in ogni categoria, in ogni
ceto - questi invocatori del cavaliere dell' Apocalisse si trovano dovunque - ci si
. dedichi ad un apostolato: ridestare in
loro (credo si tratti soprattutto di giovani) una scintilla di umanità, persuaderli
che ci sono i valori della vita, che una
famiglia umana non deve venire ricondotta alla bestialità.' Far comprendere
che non c'è ragione di ripercorrere in
senso inverso il cammino che portò dall'
ominide all'uomo, trasformandolo in be-

S

stia:.. Così scrive domenica su c La stampa :. Arturo Carlo Jemolo commentando
i tragici avvenimenti di questi giorni.
C'è forse, nell'illustre giurista, un eccessivo pessimismo. Nel paese, in realtà,
c'è tutta una società civile in risveglio
che dopo lo choc, anche se lo smarrimento per la sorte di Aldo Moro non
cessa, sta appunto sforzandosi di -vivere
la «lezione :. più profonda del grande lea·
der: la forza della ragione, la fede che
solo un rinnovato impegno civile di ri·
fiuto della violenza e di mobilitazione
delle coscienze può oggi far uscire dalla
stretta.
·
Quella di Jemolo è però una voce, una
voce della corale riflessione degli intellettuali sulla strage di giovedi scorso,
sulla sofferenza di Aldo Moro, il cui volto; sono parole di altri scrittori e uomini
di cultura, sta diventando il simbolo della
tolleranza e della forza della verità con-
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tro la falsa forza dei mitra e d~l terrore ,
_
vigliacco. «Leggendo l> il volto di Moro ~
nella nota, drammatica foto, Piazzesi ha
scritto: « Proprio un laico può capire che : scrittore, critico, •ooente di letteratura contemporanea
soltanto chi crede e chi è veramente in ' all'Università; .dl Roma
pace con la sua coscienza può trovare : - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - la forza di guardare in quel modo incon· Il volto sereno e fermo di Moro è il simbolo della
fondibile
·'verità del messaggio cristiano e della libertà che
fanno~>. coloro che non sanno. quello che
'
E' un richiamo forte, ai cristiani, ai
egli testimonia
cattolici democratici, a saper leggere nel
volto di Moro la forza della ragione, la
Ho già cercato di dire perché considero !'on. Moro
forza della coscienza.
l'uomo politico più libero che conosco, sapendo bene
Altre voci si stanno unendo in questi
che proprio per il significato pieno di libertà che
giorni alle nostre testimonianze. C'è un
emana dalla Sua persona e dalla Sua opera su di
lui si è accanito il brigantaggio guerrigliero. Libero
nobile appello di intellettuali. Ma forse
non solo per la cristiana pazienza di cui è intriso.
oggi più che di appelli c'è urgente bisoe per la . più piena personale tolleranza, ma per il
gno d'un ripensamento profondo della cultipo stesso del suo ampio disegno politico. Meno imtura italiana; c'è urgente bisogno di farsi
pulsivo di altri, e non immerso nel puro contingente
pozttico, non come altri ·(che certo gli somigliavacarico d'un impegno educativo, sopratno) del tutto repellente al potere, l'on. Moro sa bene
tutto delle coscienze giovanili; se Aldo
che nella situazione tanto aggravatasi del nostro
Moro scrisse senza timore che la classe
paese, si deve agire solo per tempi lunghi, a salvaguardia della libertà, senza cedere alla tensione
politica doveva fare « un severo esame
dei nervi, ma senza cedere ad alcun ricatto: fermi
di coscienza l> di fronte alla violenza e al
sulle cose. .sostanziali, [!es sibili nelle trattative anche
terrorismo, noi crediamo che anche gli
estenuanti che possano consentire prese di respiro,
intellettuali debbano ripensare molto sul
tempi necessari ai pas.~aggi, 110n certo indolori (non
per niente ne è la prima vittima politica), ma siculoro ruolo, su certe paradossali giustifiramente con una loro tendenza all'adattamento, alla
cazioni del passato, su certo atteggiamencomposizione, all'integrazione in un flusso costante
to troppo facilmente permissivo. Lo chieche sicuramente deve modificare - senza travolgerde la gente che nei bar e negli autobus
la - la soctetà civtle. E questo l'on. Moro sente al
di là del Suo stesso partito. Nel volto, malinconico
discute in questi giorni. Per i cristiani,
ma sereno, stanco ma fermo, che abbiamo veduto,
poi, c'è l'impegno ad una condanna del
con indicibile commozione, nella foto delle « brigate »,
male che superi « il verbalismo delle conc'è sl Z'on. Moro che oo composto i recenti governi
danne :. - come scrive sul Giorno domèau ditftcili, ma fermi equilibri; ma c'è anche Moro
artefice del 20 giugno, quello che il 9 marzo del '77
nica il teologo padre Mongillo - per renpronunciò nell'aula di Montecitorio uno dei più fermi
derle « vere impegnandosi a trasformae nobili discorsi politici che si possano ricordare.
re le situazioni nelle quali maturano i
Ammoniva: (( vorreste processarci sulle. piazze, ma
pretesti delle decisioni omicide 1>. Nella
sulle piazze non ci faremo processare >>; ed è stato,
come singolo, « tatto prigioniero » sulla piazaa, per
consapevolezza che per il credente «l'im·
lui, singolo, s'annuncia un grottesco «processo» di
· possibile :. è sempre possibile. Perciò ci
piazza.
. ostiniamo a credere che dopo il Venerdl
Ma è più che mai il simbolo intrepido della lisanto c'è la Resurrezione, a credere cioè
bertà (quei tanto di libertà che ci resta) da difendere, a tutti t costi: nei tempi brevt anche con la
che Aldo Moro tornerà tra noi.
Paolo GIUNTELLA

azione immediata: nei tempi lungh~ solo se riusciremo a far germogliare di nuovo nelle coscienze la
verità del messaggio cristiano, che respinga, una volta
per sempre, la capillare semina dell'odio che è stata
per decenni effettuata.
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PRATESI

ciol'llalllria, depataio al parlamento

La lezione morale e politica di Aldo Moro è un!
patrimonio comune • Dio voglia la sua liberazione.'
__.........................................................................................._!

Non mi aottraggo all'amichevole richiesta del gtornale perché proprio II Popolo ha rappresentato· il
tramite di un rapporto intenso, amichevole, con lo
onorevole Moro e so che il suo magistero morale e
politico ha segnato profondamente la mia vita, allora
come oggi. Sono convinto che questo magtstero sta·
un patrimonio comune, e per questo creào si àebba
fare l'impossibile per restituire Aldo Moro al BUOI
cari anzitutto, al suo partito, alla vita pubblica.
Le parole suonano inadeguate e un po' logore.
Cos'altro posso dire? Penso all'uomo che tn questo
momento, in queste ore, professa. nella abnegazione
totale di sé Il suo servizio alle cose· In cui crede.
So che il senso laico di questa amarissima lezione
è nel voler essere migliori nell'adempimento del nostro quotidiano dovere, ovunque siamo impegnati con
le nostre Idee e le nostre opere. Ma non poaao non
ripiegarmi su questo mistero preganào Dio che voglia
la sua liberazione e per noi quel bene che, solo, può
trarre da tanto male.

.Francesco, GRISI
l sertUore, JIH'ldeate

Piero· BIGONGIARI
Orrore e disperazione -- Gti italiani non sono mai
stati tanto uniti ,come in questi giorni a gridare
• no • alla violenza

•

,
·

Romolò PIETROBELU
presidente nazionale del Movimento Laaréatt di Azlf!ne Ca«oUca

Riscoprire quei valori autentici che Moro ci ha in1
segnato, sta vivendo e per l quali sta soffrendo
. La mortificazione inflitta al paese

con il

sequeatro

del sindacato libere scrittori

·La figura di Moro va al di là del rapporto
:cronaca: Il suo discorso è metafisica e

scrittore, critico letterario, docente di letteratura model'llll
e contemporanea all'Università di Firenze

Mi si chiede una dichiarazione su una sttuaatone
e su t-atti che sono solo orrore: orrore e disperazione. Non è con la violenza cieca che si fa politica
o si può mutare qualcosa. E stavolta, per colpire
cinque innocenti e nel sottrarre un uomo come Moro
al suo dovere quotidiano, cosi esaenzìale, come s'è
dimostrato prollrio in giorni cruciali. per il tutv.ro
non solo della autentica democrazia In Itclia ma
soprattutto della giustìzla, e meglio della gtusteua,
del rapporti umani quando essi raggtungono il graào
del sociale, il misterioso futuro che è implicito nella
stessa società umana, è solo la àimoatraztone che chi
ha compiuto questi geati è In preda ad una fredda
follia: la più pericolosa, e che non porterà mal,
certo, l'immaginazione al potere, ma che ha anzt la
for2a Mtanica di ferire l'immagtnaztone umana, diret
di diminuirla, di calpestarla.
Io spero che questi che, malgrado tutto sono uomini, anche se tàeologt:uati fino al parossiamo, que.
sti che sono divenuti ormai fratelli più della morte
che della vita, arrivino a capire che nessuno può
seguirli - e il popolo italiano lo ha dimostrato in
questi giorni di calma fermeua - nel seminare
morte e annientamento. Una società nuova nasce in
una crisi ài coscienza che accresce le qualità più
segrete dell'uomo, non nella cieca violema meccanica, senaa alcuna sorte, che riduce l'uomo a robot
che spara sen2a senso, aumentando il dolore umano
di cui fa parte, tanto più torte, la pietà non solo
per le vittime innocenti ma anche per una emp~il
tanto assurda quanto inutile, anzt destinatc ad ottenere l'el!etto contrario a quello che essa si propone.
Gli Italiani non sono ·stati tanto uniti come in
questi giorni a gridare « no » alla morte civile della
convivenza umana.

eU AUro· Moro e l'as•aslinio llf ctnque ""'"'~... •••
aliti .sua acorta è grtWtssima e può euere
tenore eU danni morali e politici irrep(lrabili.
cM f IIGlorf che atanno al londa della c~!Clenza
del 1101tro· popolo non stano
àf
con /OntJ e sacril{cio per una rie.rutrw!fm"'
pti nece11art: valori civili di libertà, delnot:ra.!ld
reii.IG, tollera1ZZG, diacrmone, che in Aldo Moro
In pochi politici credenti si acomJII%(7n!Jno aà
profondo iapiraztone criltiana mal neutrale, mal
mtsst01UJI'ìa e mal sopraf!attrice.
La grandeua che distingue l'insegnamento
testimonianza politica eU Aldo Moro ci pare
comiata nella 11«1 vocaztone costante a
correttamente, a riconoscere nella
eU Dio e ciò che è df Cesare, al
comune, in una succeuiva sintesi
molto difficile talvolta estenuante.
ecculivo tar derivare questa alttaslma
me religtoaa e politica, che è tipica di
e che in lui si reallua attraverso un
esei'CUifo della eraztonalità àaUa
zione ricevuta dalla FUCI e dal Movinletlto
eU Aaion4 Cattolica di cui è stcto presidente
.
Vorremmo che la mortificazione che
lf!U.. vinta da ognuno per il bene di
riscoperta autentica di quei valOri che egli ha
gnato; .1tG vivendo e per l quali sta solfrenda,

L'episodio è drammatico non solo perché
un uomo di cultura come l'an. Moro ma
pone OUo Stato una precisa alternativa.
rosse, hanno gtà chiesto il baratto tra
linquenziale di Curcto e la vita dell'on.
alternativa drammatica che colpisce ooJrtif:oZntm.
noi cristiani che fonàlamo la nostra
conce:rion6 personaliatica. In questa
nostra scelta è che lo Stato non può trattare
brigatisti rossi. La dolorosa eventuale morte di
uct:iso dal brigatisti significa la sua perennità
stimomama nell'albo d'oro della libertà.
immola2ione precede la resurrezione nella
Presidente del Consiglio che àovrà decidere
sappiamo cosi sensibile ai· problemi deU'uomo
Stato non avrà esitazione. La comunità del
paga un pre220 per la libertà che non ha
denza. Ma abbiamo bisogno dt vivere per la
bllca italiana e per "la pace internazionale.
Come scrittore devo aggiungere che la
niama ài M oro va oltre il tattictsmo politico.
trà anche non conàividere la problematica che
propone ma torse la figura di Moro va al di
rapporto con la cronaca. Forse per Moro c'è si
~lema del partito comunista ma c'è il nrr>bloem~·
prattutto della comunione dei santi. Il
tafisico, teologtco, anche se appairentte1neJde
politico e costituzionale; I n questo senso,
intellettuale pascaliano nella linea di una
della storta. Sembra strano che l'uomo
impegnato neUa nostra stona· tn Italia in
l'uomo più « disimpegnato ».

Francesco D'ONOFRIO
eostitallonallsta

La Democrazia Cristiana è essenziale per la
mocrazia italiana -- Lo Stato bene di tutti
Questo awenimento ha dimostrato quanto sia
ziale la Denwcrazta cristiana per la democrazia
na. E U senso di sgomento che ci ha presi ha
radice la consapevolez2a che l'unità del partito
bene che Moro ha ripetutamente affermato
B!l'lziale - è Indispensabile per l'unità del paese.
t1colarmente profondo mi sembra l'editoriale
Monde del 18 mar20 là dove si afferma che
venimento può contribuire, alla luce delle
emerse dal mondo sindacale, dal parlamento e
se, a porre su basi' unitarie il senso dello Stato
bene di tutti,

. Quanto dohbiamo \
•
a un
\.

Cred6 che ne.o.un ricona.cimenlo, fra i tanti tribui<Jti t1
M oro in questi giorni amari, ait1
si<Jio più pertinente di quello
che lo riconosce come uomo •
lellimone deU.. ragione.
E pemo che nul!tl quanto Z..
ra!ioM - cioè l'averla sempre
falla prevalere, da uomo e da
leader, nel gioco . di ardue medùuioni poliriche spe..,o risolu·
tive - gli M ora di conforto
nel!tl pri&ione dei brigatisti.

Quato, ovviamente, cutraendo
dal conforto della fede. Aliti ra·
gione l'uomo-Moro ha offerto
aempre, come cristiano, la veri.
fica e il fermento d'una fede
ducrei<J e convinta. Nei limiti
cM per ogni uomo, statùta e

politico, vanno tenuti presenti
ltl laione di Moro rella, wprat·
tutto adu•o, fra le più efficaci
appunl<l per non Gver egli mai
creduto ai « miracoli » e per
aver diffidato 10mpre di quelle
« &corciatoie » emotive, pt:JUiomzli e caotiche che invece altri,
più o meno con50pevoli, non di
rada hanna imboccata.
Il « bene camuna » concreto
del!tl democrasia e del Paese,
è 11ato 10mpre preferito da Moro ai multati immediati e su·
per·ficiali; egli ci ha •empre ricordato che questo tJalore nasce so/tonto dai tempi lunghi e
dalla pruienza mentre il « mirtJo
colo » è aoltanto un'eccezione
che si legittim.tl esclusivamente
nell'emergenza. Moro, soprattut·
to ora, prigioniero dri suoi seque&tratori, que.do non l'ha si.
curamente dimenticato. E lo atei
mùurando, confermando e sconI<Jnda al preUQ che lutti vediomo.
Si può conantire o di.&sentire
dal!tl linea e dalla medi<uione
del « tessitore » M oro. M tJ neBIU·
no può negare o i&norare il volare che i suoi stesri sequestra·
tori oggi gli riconoscono, aia col
•equulrarlo •io nelle accuse dei
loro proclami di •fida ..Ue istit!Uiorù democratiche. A legger·
le bene, quelle accUlO, si capioce che puntano più mi risull<lli
l?l!lilici da Moro comeguili
;;/l'interno della sperimen~ne
democratica, per quanto faticola e fra errori, piuttosto che sul·
l'uomo. C'è solo da 1perare che,
al di là delle poro/e e del!tl com·
mo:ione sincera e qruui genera·
le del momento, lo riconoscano,
ora e soprattutto domani, i suoi
11...,; compagni di portilo e di
11rada. Le lacrime, l'emozione,
ltl rabbia, . 11anno gùì pauando.
Affiorano le accUlO aliti man·
conza di difesa, le dacumentazioni su·· errori ed insenuiù dà s~
•temi politici. E M oro intanto,
come fu prevalentemenl<l solo
da libero, è oolo più che mai
ora soprattulla da pri&ioniero.
Quesl<l è l'ora appunto del!tl r,..
gione e dell'assunzione delle re•po....biliM che a tuili esStl im·
pona in momenti come qu&to;
respo....&ililà indubbiamente peoanli per ciascuno. Rendiamoci
con'o di quoni<J non M prudente farsi proprio in quui<J momento illumni. lZ quolunquiamo 11a rigurgilando nel Paese,

• quando .. muoela

au. ,..,.

, bio bradtl deg/i utremisti aciol·

_,.

--

.. ........,..,..._ ......
ri, dà sempri le deleghe al caas
prima e Glie eventuali dittature
subito dopo. C1ri è tUlo .,_, la
wadtl in quuli &iorni - .• àmtJo
ro dav+.;: ma è ltl ,.;.
-~

: : ....ma;,·$.~

etichetta co- « IÙI- • ~
stradtl » nora t'è ~ •
dimorlnlre penino .oàilisf........
per V""""' inaudito allo di ~·
roril1110. D'altronde se nel 1110
isolmafnto Moro può aver .iòf.
puto _o intuito in qualche moolp
delle reasiarù positive e coRC9"'_"
di contro il •uo •equulro, ~"
è certo uomo da illudersi lro)lffo.
E1li
licuramente in """".
to c-"e moll<l di queU.. proiiJiffl
di pioaG, di partilo. di , ...
mento. anche H ludda, pftCUa,
e nel mamento più coldo indubbiaMente •incera, ha pruo lui·
come. •punto e punto di pari-.
za, ma ha inlerusi reali ben 4
verai dai suoi e dallo scm.r.;.
palitico ·di cui egli è l'•
nimatore. E il tempo polfellh
e...ere lungo, e il logoramento
deUa lemione· o deU'at,.,.,.;.,ne
popolare potrebbe esaurirsi presto. Brigatisti nollrani e terr,ori.sli internammzli è soprattutto
su questo che hanna 10mpre
puntato. Questo è un monito im•
plicito non a lui, che luJ .sempre dalo prova di non illudersi,
ma che deve risolvere il auo CCIso, o comunque affrontarlo nei
termini dell'emergerna ma non

...me

...,.,o

del~ ~

di rilponiMrw U.

la " " " - indilcrimiMM eon
.z-nto indilcri..inéa, M teMpi lll'Jenli 8 M
teMpi lunghi, non co,... il eli Aldo Moro ma
il ca10
.;.,., della democraia com-.
mai primtl qp«lil<l frorwWàen·
· le. Sirrà bene ricordarlene 11,._
tlo - •periamo pruto - ,...
nì il momento di pagare il """"'
lo 11 quul'uomo discr..., , .
zienle e lungimirante. &nli ,..
lerlo, ma 11 caUIII del IUO ....,._
re umt~no e del •uo peoo polid,.
co, il suo sequellro IMI pratòCGmanle beneficicu .Z ,.,..
10 che lutti miluriaJno noolla genie: il governa, le dc, le
.W.In porZ..Mentari (e perlina
i portiri franeui del fOVerno
nelle recenti e!G6ni).
In più, ·• riuscii<J perlina·.. .U.

.noz......

co,..

vi<lere l'aire,... linWra, « U
ta continuo: » e gU « autonomi».
N on chiediamo di più ad un uomo ehe (Dio non voglio) poo
trebbe anche non I<Jrnare fra
noi, """ che 1perioJno torni appunto per laldargli il conto. A
vantag&io ooprattulto del!tl democrasia e della libertà.

Na.zareao Fahhretti
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<<L li Del pozzo del futuro, Mcn DODII!a;,;

a••iJI•·z
·, aaa riletàlra
mai fatto parte degli osaervatori aVYecii:.e:"f'" dttel~..... ael recente pu- •
contrari della nuova s®ietà. HA·t.aataW4>·.,...._. _.
..iìiìt,..Uto: sempHciamo,
capire i giovani, ha sentito che sottO· le . ~-- fli*o; . _•...,, del dramma uma' burrasche e le tempeste della scuola c'era . ao • ..,..'cllieJ.t IOCietà italiana sta viuna parte - e grande - di DOitre rMpGD-· ._veadci. • • · ifMt: dl Aldo ~ ne esce
sabilità e di delittuosi ritardi. Da cristfa. acc:ire~Clue~. di llor1IO iD giorno, riletta e
no sapeva che il male, la degeÌiel'aziooe rivluuta eail occld diversi e più profondi
del male non è che la somma di una .m.. aDCbe da chi DOn H11JPN lo ha ·capito.
Perciò ·l'I.JlCOida e l'ansia diventano
finità di colpe comuni e su queeto capitolo
la sua consumata abilità di mediatore av- pit ~~ e la aper&DZa si fa matura·
vertiva il divario, spesso l'abisso che COl'· zioae morale e fDtellettuale del suo ruolo
reva fra la sete e la richiesta di giuatisia inloaUtd!Ue- MUa aocietà italiana. Ma
e la miseria dei nostri mezzi, la cecità dei noe l ao11t quedo: l la figura di credente
nostri e!'l'Ori ,, Così ha scritto Carlo Bo e di Aldo Moro èbe DOD può euére strappaGiovanni Testori, con profondità, meditan- ta al paeq, Soao proprio le coscienze
do la triste giornata di giovedl, • sua voi- c laiche.--. .......
vuoto, a sentirta, ha scritto: c l'uomo e la sua società ne ora la riccbeaa della sua testimoaianstanno morendo per eccesso di realtà; ma za cbe cl "'-'ltrappata. Dl qui cresce,
d'una realtà privata del suo senso .e del ed l un altro .fh~Uo dle nonoetante tutto
suo nome: privata, cioè di Dio. _Dunqqe sta propoaeado pur nello smarrimento, l'
di una realtà irreale :t.
isolamento culturale, morale, politico, del
terrOrismo, la lùcoperta del valore proSono anche queete testimonianze che prio del cattolkelimo democratico che
vanno di giorno in giorno aggiqendo- Moro ha
e continua in questi
si alla riflessione cui l'evento tragico che gioni J
dalla
c prigione),
stiamo ·vivendo ci costringe. C'è; soprat- Ma i terroristi DOIÌ hanno fatto i conti con.
. tutto tra gli intellettuali che dovrebbero fede di c liberaziooe • dei cristiani.
·~h.,.ore essère coscitnZa critica della so·
Paele GIUNTELLA

ora n

.,_to
in--

sua

L'Impegno di Moro non è solo politico ma cultU- ·
rale: Il suo Insegnamento, la superiorità della ,1
ragione sulla fo~a
La dlgnttll ehs Af4o Moro 114 dfmostrtJto aempre
Mila stuJ vita pubbltctl e prf!IQta •cl anche 111 quetta
ango1cioaa acon11olgente cfrcoatc!UIII 6 Vtl4 lignllfcatfva espreulone della ""' pro/01144 fede crutlna e
quindi del valore della peraOM U1IIGIICL Egli lt&/llt•
ti è docente e giurista cllttolfco ed a tale ""' uoca.rl<iM non ha 77l(d rmunclllto, nemmenò net mcnnn- '
ti piil· lmpe(11!4ttlli deiiG llita polft1CG. Ne ~egve elw
Il conirl~o · ptfl rflet10ftt1J delU& na lltttlritll 11011 i
atato aolo politico ma culturale. Unti cultti1'a crtiJ 11011
al esaurlace nella dtmemfone lntellett~~als, ma è flGT·
ttcolarmente · semtl>ile at valorf IfeIfa persOna e cf6
si cwvertroa aoprattutto qtl4ndo come doce11te al all·
vlctnalla al· glovam e con ,.,_ sl Intratteneva a lUngo dopo la lezione.
·
E' atato inctn114mente detto crtiJ u uta lato • e't
crepttlo cùrl mitra » e dall'altro • il 1110110 peralll!llvo della sua 11oce umana li ·e crflffcmo.
Credo chè que•to sta · il gramk fllle.f111411"11to eU
Aldo Mo1·o, indicandoC"i in concr•to cll• cosa ; la democrazia: la tu~orftll 411114 ragt0111 IUllG /OTr4.
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Da otto lliornl Moro è prl· mlacult• della. vita militare,
gtonlero del auol rapitori. ha 110 aenao molto forte del•.
Una eondl1lone orribile, e la rlaervate1za. Non al è mal
lnlmmaJIIDablle per un poli· tolto la Jllacca' la pubblico:
tleo prestiJIIOso, molto con· la fotografia che lo mostra
sapevole del proprio valore e la camicia 6 llià sembrata
ruolo, da trent'anni clrcon· una aorta di violazione, le
dato di rispetto e ossequio; sue uniche Immagini In acprofondamente aconvoiJiente cappatoio, In costume da ba·
per un Intellettuale aeatan· gno o In maJillone aono quel·
tenne uso a considerare Il le delle vacanze, rubate col
corpo atrumento della men· teleoblettlvo: l vestiti sono
te. Una prova che la perso· Il ano naturale modo di prenalltà, le abitudini di vita, le sentarsi. Dlvonamente da
lnsofferenae o preferenu fl· Rumor o altri democristiani,_
alche e palcoloJIIche dell'uomo non ama l contatti flalcl, 1111
poaiono rendere plfl o meno abbracci o Il paasei!Jiiare a
difficile da affrontare.
braccetto, lo Infastidisce es·
Otto Jllornl fa, 6 uaclto di aere toccato: _può susaultare
ae
qualcuno 1111 spolvera una
chleaa per andare alla Camera, aen1a a vere timori o pre- manica, l auol geatl eapana!·
aaJII di nulla, DI colpo a'6 vi sono rari al di fuori della
trovato al centro d'una acena famiglia, e accetta solo por
biblica d'orrore, l colpi, l rispetto della tradl1lone lo·
morti, Il loro IADIIUI che de- cale quel bacio che a Bari 6
v'eaaerJIII arrivato addodo, nn atto di aaluto, di omauto.
Molto accurato nella per·
la vlolenu del aequeatro, la
fu11a, l traaferlmentl, lo stra- tona, ·aoa vive nevroticamen·
Ilo di veder cadere l suoli te la aeceaalt• di la varai;
come 110 figlio o 11a allievo, D'OD ha dlfflcott• ad addorLeonardl 1111 era vlaa11to per meataral, e 1111 butano an·
aanl a fianco, dormendo nel· che poche ore di sonno; può
la atana vlclaa, accompa• digerire bene anche cibi fred·
1nandolo al cinema e a paa- di o ro11l; non patlaoe per
aelllllare, eaaendo l'unico che nulla Il caldo anche torrido:
toccava l a11ol ludumeatll la 6 stato O&l'ace In Eiltto di
Ilo rapporto taato famll are vlaJtare le Piramidi d'eatate. •
da Indurre Moro, ua meae fa, la alacca nera, alle due del
ad andare alno a Torino per pomer111to.
Il funerale della aorella del
1\ftdlco di I l 1t1110, CODO•
mareaclallo, Con q11eato dolo- ace heahalmo la propria la·
re 11raade aono cominciati l b111~ preaaorla e aa quali
Illorai plfl oaourl.
medici Ile gli servono; di proNella priJIIonla, Moro pub dotti farmaotlltlol 6 eaperto,
aoffrlre della mancan1a di Il conoaoe tutti per apecJallt•
JlriiiiiCII flaloa. Anche at • 1 marche, ne ba provati mol·
di nat11ra molto adattabile tlaalml, ne ha peralno oonal·
1 ae ha· aperlmaatato le pro•
allatl al' medico Zaccaaalal.

degli ultimi anni che avessero qualche Interesse.,., com·
preso Ultimo tango a k"arigl.
Ma personalmente non dice
parolacce e nel cerchio ,J)Ql- '
vato le ba tollerai!\ hì' sua
l'rtsenza soltanto d'àll'amico
d'Infanzia DI Cagno, ex pro·
sldente deli'ENEL, che le
diceva In barese. Formalhta, considera mol·
to olfenslva ogni mancanza
anche minima di riguardo:
ma an trattamento llrutale
o aggressivo, sarebbe troppo
anomalo per tocoarlo, per fe·
rlre l'alto senso che ha di
sé. E, per un animale poli·
Ileo come lui, nessuna uml·
liazlone può paraaonarsl al·
l'amarezza profonda patita
durante sette anni dai 1968,
quando si vide abbandonato
dal dorotei, ripudiato dal socialisti, criticato dall'amico
Saragat, Isolato dal partito
che agiva al di fuori di lui
o coptro di lui, emarginato,
i dimenticato.
I traumi dell'Imprevisto,
della sorpresa, della stupe·
fazione, non possono turbar·
lo 1 Moro non al atuplsce mal
• di nulla, plfl che all'Indi·
gnazlone è portato alla pragmatlca reglatraalone del reale. Certo, non ai aspettava
un rapimento: non che non
tenga alle misure di protezione, alla scorta, .ma 11 aveue ritenuto d'euere In pe·
rlcolo grave avrebbe chleato
senaa raraene scrupolo un
controllo anchelunro le atra·
de che percorreva, e avrebbe variato Il P.•rcono. Corto,
ha lucida cosclenaa del fenomeno terrorlata. Ha letto co·

l

Per desiderio d'autosuftlcienza, p0r bon dover dipendere i
dal modici, ha imparato a cu.
rarsl da H ed è molto. sol·
lecito della propria salute:
lunghe marce a passo rapi·
do ilno ad entrare In sudoraalone come cura preventi·
va per la circolazione e l
mall della pro stata; manie·
nlmento del peso ragJIIunto
nel 1968, dopo quella per·
dita di quasi venti chili che
ba modlllcato la sua lmma·
gioe flaJca giovanile, che era
C[Uella d'un uomo grasso.
Nella prigionia, Moro può
soffrire dell'lmmoblilta, E'
abituato a camminare per
due ore al giorno, di solito
.. nel primo _pomerlJ1flo, lunJIO
l viali del Foro Ila leo a Ro·
ma, sal lungomare a Terra·
cina che 6 la cittadina m~rl
na delle aue vacanze: anche
se piove, e di gran carriera,
alno a mettere In dlmcoltll
111 uomini della scorta.
Nella prigionia, Moro può
soffrire soprattutto di es· l
sere nelle mani di altri, di '
venir condizionato, di ricevere ordini: non dipendere •
da aeuuno n• da alcun avvenimento 6 una sua forma
d'orlogllo. Può soffrire del·
la mancanza d'Informazioni: la lettura del giornali è
per lui una aorta di droga
quotidiana, euere al corren·
te di tutto quanto succede
6 una neceulta. Può soffrire
della volgarlta: Il parlar
areve non gli suona certo
nuovo, 11 non altro perch•

~h',qut:t• vl~~:'v:Jm~~~e
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munlcati .e ultimatum precedenti delle Brigate Rosse
(Il linguaJIJIIo cosi speciale
.del su.oi rapitori non lo CO•
glie perciò Impreparato) ha
riflettuto sulle loro azioni,
Sen1a mal dare giudizi apo·
dittici o tentare Interpreta·
zlonl globali: Il livello d'In·
formazione sull'argomento
gli è parao tror,po basso per
.consentire anal si attendibili.
SI era Irritato quando qual·
cuno (dopo l'uccisione di
Carlo Cualegno) scrisse che
al trattava df un estremo gesto dettato da una disperazione senza avvenire: temeva
Invece che si fosae c appena
all'Inizio •· I! suo commento
ad ogni argomentazione e
Ipotesi soclologlco-ldeologica
sulle BR • stato: ma poi noi,
In fondo, cosa ne eappiamo
davvero?
Nella prigionia, se 111 al 6
lasciata padronanza mentale
e lntegrlta fisica, dlfflcll·
mente Moro può soffrire di
smarrimento di sé. Oltre
l'aiuto che può dargli la sua
fede religiosa, è 'lfll probabile che Il auo fortissimo Su·
perego risulti ancora rafforzato e stimolato dalla coscienza di trovaral In una
situazione straordinaria, dalla convinzione dell'lmporttln·
u che Il suo con-!'o .. \ame~
to può avere per ;a·" "'"'. 'ralia crlatlar.a e ,·er :\ ~-"se,
dalla aflda orgo~llo•a di mo·
strani al:''''·•· .,i!a pro·
prla Idea di ,~ nell'affron•
tare la p•ova ~olu difficile.

.Lietta Tornabuonl
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a.~essioni di un vecchio~

Pensando
a Moro oggi

ha Più Volte c:ltmomato qua..
le sia l!l sorte di coloro che
Pretendono di negare ad al·
tri .uomini la ·loro dignità u-

. mana.
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di GIULIANO VASSALLI

. n direttore di questo gior-

. sempre eoinè suoflnìiiièriabi· LeOne) fu stiappatO io. àcornale, che della prestigiosa ' li compagni nella dolorosa so anno al èarcere ed alla
collaborazione
dell'insigne ~t strada della vita. Egli guar. morte sotto una dittatura
statista si è onorato rmo a : derà dall'alto della sua ca- militare in America Latina e
poche settimane addietro, ' rità i suoi aguzzini, qualun- a cui fu permesso di partire
non accetta ch'lo non superi , que cosa gli cUcano o preten- ,per l'Europa con la propìia
il pudore del dolore e non giJ dano da lui, e sentirà per le moglie e la propria. bambiscriva eU Aldo Moro, frater- loro follie (non per le loro a- na; gli è difficile accettarè
no amico di quarant'anni, zioni sanguinarie) quella l'idea che il profeSiiorè che
compagno eU giovanili spe- comprensione che è propria lo protesse versi ora ili ·qyeJ. ·
ranze, eU studi e di insegna. dell'uomo eU lunghi studi e la sorte angosciosa, E i:blàSà
mento della medesima cUsci- di profonda formazione mo- a quanti altri episodi da. ·me
plina.
sofica e morale. Sulla forza e da altri ignorati eU pronta
E' difficile, quando si pen- dello Stato democratico (che adesione alle sofferenze eU
sa all'esperienza di un ami- tuttavia penserà doversi ; persone ignote e noti legate
co; con cui non si può comu- ~ conservare tale) non si farà · da affinità politica, Aldo Monicare e eU cui si ignora nei molte illusioni, .sia che lo ab- ' ro potrà riandare col pensiepartfcolari la sorte, non es- . biano piombato nel silenzio · ro nelle intermJnabiiJ ore
sere attratti da ricordi per-~sia che riesca ad avvertire il della prigionia. Egualmente.
sonali, propri o eU chi abbia ripetuto suono delle sirene Aldo· Moro nulla potrà rim·
subito e ci abbia narrato e- dei mezzi di polizia solcanti proverarsi del suo insegna.
sperienze analoghe.
le strade della città. Anche mento, improntato a volontà
Trentaquattro anni fa, il della solidarietà vastissima ' di verità e diretto ad imparlunecll santo, io fui preso ' che lo circonda, pur consa- ' tire apprendimenti essenziali
dalle SS naziste dopo un !un- pevole del pianto degli ami- in uno spirito di tolleranza e
di lotta alla prepotenza ed
go agguato e trascorsi la • cl, saprà conoscere i limiti,
Settimana santa (che quel· ' Senta o non senta fùtrare alla violenza.
l'anno cominciava il 3 apri- i i rumori del mondo circon discorso mi porta a ri·
le) attendendo ad ogni ora ; stante (di solito quello che volgermi verso i suoi aguzzi.
la morte. Comunque, l'isola- P!ù ~ ode da .alcuni l1;1oghi ni. ~on . ries~o .a vederli <f!·
mento, l'incertezza, la sensa- di prigionia -' unmutabile in vers1 dru naZlsti. Leggo e nzione d'essere preda d'una : o~ ~mpo. ed in. ~ni paese leggo il mes~a~gio finora
violenza senza remissione e ' - è il VOCiare giOIOSO ed e-~ trasmesso e V! nconosco la
senza luce erano completi. ., splosivo dei bambini nei cor- . stessa follia ideolo~tica. lo
Io, come altri, mol~ tempo i ~ de~e scuole all'ora della l stesso linguaggio b~We ed
dopo, var_lame?te Cl salvam- ! ~creaZlol!e), ;'&Prà che 1~ · unilaterale, le stesse rivendimo. Jl1olti !litri non si eran~ l VIta ~egli enti e dei ~ngoli i cazioni di distruzione e di
salvati. Ricordo per. tutti . non SI arresta, che VI sono : morte
que!Ja che d~vette ess.ere la : persone che partono . per le
I n~zisti additavano negli
s~ttimana, mille volte !mma7 vac~nze, al~ che ~Jamano i ebrei la causa di tutti i mali
gtnata ~ ~nsata n~1 suo! 1tra 1. negozi delle Città e dei 1 del mondo e il nemico supremomenti ptu angosciOsi, di l paesi. A Roma, anche dopo mo del popolo tedesco in
1
un ?OS~~
1 C?etaneo, di ~c!Ji ; l~ cappi!; de~~ Ardeatin~, la · modo non dissimile da quello
~ru. p u giovane, Ma~nZlo , v1ta dell lruZ!o della pnma- l con cui i brigatisti additano
Giglio, pres~ ve~erdi l? ' vera non era, alme!lo m cer- nella Democrazia Cristiana
marzo e truCidato il venerdi i te strade, ;molto. di_ver~a da . «il nemico più feroce del
24 ~arzo seguente alle Ar- . quella degli altri gtorru.
l proletariato e la congrega
deatine.
; Soprattutto Aldo Moro in· / più bieca di ogni manovra
ad Aldo 1; terrogherà la propria co- reazionaria». I nazisti mi·
Quando
Moro nella
delle scienza. E pur consapevole 1 nacciavano gli ebrei di ogni
Brigate rosse non posso fare ! dei limiti e dei difetti di ogni l' vendetta esemplare e così
a me.no eU viv~re ~t~averso ! essere umano, non potrà,
fanno i brigatisti dei nemici
i nonostante la parodia di proda loro <<individuati». I nazi·
lui quei ricordi e di
narne su questo stesso Plano,! cesso che lo vedrà imputato . sti trovavano nelle loro val~ ~oni •. Sono sicuro fhe 1 e colpevolizzato, nonostante l neggianti ricostruzioni e in·
VIVe ~~ lui m queste ?~ l uo- 1 la visione della potenza dei . dividua~oni la spi!lta per le
mo PIU au~ntico ~ PIU yero, Ì criminali di fronte all'impo- j eliminazioni e gli stermini di
qu~B;i spoglio dell espenenza 1 tenza di alcuni settori dello ~ avversari ritenuti immeritepolitiC!l (che . rappresenta · Stato, muoversi rimproveri ./ voli d'ogni considerazione ututtaVIa e continuerà a ·rap. ·, sostanziali: nè sul piano del· ij mana e i brigatisti si vanta·
P!'e&e;'!tare in que.sti duri 1 le linee generali seguJte con ~ no di «annientare» poveri
gtorru anche per lw un. ele- · una azione politica che è . giovani e altri uomini scanomento della sua forza mtel· &emDre stata retta da una
sciuti dopo aver definito fa·
lettuale e morale), ricco in· · ..•·
.•
··
· ; migerati i servizi ai quali le
loro vittime appartengono. E
vece della sua fede religiosa VISione a~ un tempo mosofiancora quella stessa Pt:etesa
(potenziata, e come acuita ca e !JUtrita eU cultura sto.ri·
in questi giorni di Pasqua),, ca, ·ne, ancor men~, S!Jl. Pia· : di scoprire chi «trama neJ.
della sua tradizione familja. no della condotta mdivtdua:
l'ombra» quella stessa ri·
re e della sua carità umana. le. Ancora due sere fa. mi
vendicazi~ne di verità asson suo pensiero andrà con- t~lefonava .da lontano, pieno Iute, quella stessa ricerca eU
tinuamente alla sposa, ai fi. l di ap~~nSlone ~ desideroso
giustificazione ideologica e
gli, ai nipotini, ma contem-~ eU notizie, u!l gto":ane ~olleprogrammatica dei delitti
poraoeamente ai militari yi..o ~a eh~ graZie !l npetuti paperpetrati.
sti-1rrribilmente ·cadere intOr- Zlenti mterventi ~ Aldo Mo- · Fortunatamente la storia
no a sè, c~e egiJ sentirà . ro (oltre che di Giovanni
.
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che aveva bisognO di una lunga e. approfoudita medita.
ztone. • Non at pub fare nulla. quando si è sopraffatti dal·
l'emoZione; l'opera di La P1ra ha bisogno dd più •· DisM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...__ _ _ che avrebbe commemorato· Ls P1ra ·in aprile o maa!o.

Lettera di La Pirà

5.3

a .Moro

Resistere
all'ultimo
•
«Inverno)
La violenza, scriveva Giorgio La Pira
a .Moro quando il presidente della DC
si recò a Firenze per una manifestazione contro 1a violenza, è l'ultimo residuo
che non impedirà la nuova stagione dell'uomo, la primavera. La negazione dei
valori fondamentali riconquistati dopo
l'inverno storico con la resistenza porta alla persecuzione e all'oppreSsione
Garantire piena giustizia e fraternità
«Caro Moro, awet voluto essere con te e con gli amici
fiorentini in questo particolare difficile momento per te.sttmoniare ancora una volta, come già tacemmo tnrieme m
altro triste periodo, il nostro fermo dtssenso da ogni torma di fiWiema negatrice di que:t valori crlstiam e umani
dt libertà, e di giustizia che lmnno sempre tsplrato e
pre deVono ispirare la nostra azione politloa. La negazione
e il rovesciamento di questi valori (religiosi, spiritvtlli,
m oralt, culturali, civili e politici) germogliati nel corso dei
millenm e riconquistati dopo il lungo inverno storico, attraverso la .Resistenza, portano mevttabilmente all'ingtu..
stillia, alla persecuzione, all'oppressione. Cosa fare, allora,
come uomim e come crlstiani? .Reatstere ulteriormente,
vincere questi resti d'inverno che Bi attardano quasi abbar·
bicati nella nuova stagione storica; liberare a poco a poco,
saggiamente ma decisamente, queste residue zone che ancora esistO?W nel nuovo spazio storico di primavera.
Dobbiamo m ogni modo garantire ai giovani, m ,:prti·
colare, condizioni di piena giustizia, di lavoro sicuro e di
fratellanza nella salvaguardia puntuale di ogni espressione
piena del pluralismo politico, culturale e civile.
Grazie di essere venuto a Firenze. Giorgio La P1ra •·

aem:

n 6 aprile scorso, l'on. Aldo Moro si recb a Firenze a
presiedere una manifestazione .Indetta dalla DC nel Palazzo
dei Congressi contro la V'iolenza. Giorg:io La Pira, già infermo, nell'impossibilità di essere preSente, teoe consegnare
all'on. Moro la lettera che pubblichiamo accanto e che offri numerosi spunti, al meditato discorso dell'oratore, specialmente nel-l& parte in cui ripercorreva le vicende della
storia dell'Italia repubblic81la dalla CostituZione (alla cui
elaborazione Moro e La Pira avevano intensamente partecipato) ftno ad oggi.
·. Uscito d8ll Palazzo dei Congressi, dopo al discorso,
J'on... Moro andò subito a far visita a Giorgio La Plra, degenté nella clinica di via Cherubini. Un piccolo gruppo di
amici si trovò presente a.ll'incontro affettuoso e pralunga.to.
« Grazie - disse La Pl~a a Moro - ·per quello che stai
facendc per Firenze ». Firenze era stata in quei g!omi teatro di numerosi episodi dd violenza e di terrorismo. Moro '
rispose con un sorriso. Sl àvviclnò confidenzialmente al
Ietto dell' amma!Mo. Tenm del loro colloquio fu la preghiera e la sofferenza. Trasform&re la · sofferenza in una
forza attiva, operante, per far usci:re ti paese dal « residuo
d'inverno ». Si salutarono commossi. Forse pensavano che
non si sarebbero più visti.
Sette mesi dopo quell'mcontro, La Pira mori. La sua
ultima «Ave Maria» fu detta per invocare la liberazione
del nostro paese dalla spirale della violenza. La DC fiorentina rivolse all' on. Moro I' invito di tornare a Fireme a
commemorare La Plra nel triges!mo. n presidente rispose

come era solito ·fare al Professore ogni volta che ai trovava daVIllti ·ad eventi. d1 grande rllievo, gU amici ftorentinl hanno invdtato le suore d1 clausura a pregare per ottenere che U loro appuntamento con Moro non subisca ritardi.
D. S.

IL POPOLO
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IL COMMENTO!!!!!!!:~~~~
IL PROTAGOII!liSTA DEU 'ULnMA" CRISI POLITICA

u Aldo Moro sono stati"scritti due volumi e qual8 che
centinaio di articoli, ma ne sono usciti dati
biografici di una semplicità sconcertante. Il Presidente
della Dc trascorre la sua giovinezza tra Maglie, Taranto e Bari, sposa la segretaria di un dirigente dell'Azione cattolica e insegna Giurisprudenza all'Università di Bari, fino a quando, eletto deputato, non si trasferisce a Roma. Ma se la vita di Aldo Moro è priva
di spunti interessanti, l'aneddotica che lo riguarda è
quasi inesistente.
Nel disperato tentativo di ravvivare i loro resoconti, i cronisti lo hanno a lungo braccato nei suoi
momenti di relax, sperando in un bagliore di originalità, in un lampo di stravaganza. Diligenti appostamenti
sono stati disposti, per circa venti anni, sul lungomare
di Terracina, dove Moro possiede un appartamento in
condominio: i risultati di tante fatiche sono sintetizzabili in poche righe. Il suo primo biografo, Corrado
Pizzinelli, lo ha visto « stare per ore a mollo in mezzo
all'acqua, quasi immobile. Preso dai suoi pensieri,
felice di galleggiare, pare non vedere e non sentire
nessuno ». Paolo Pavolini lo ha invece scorto mentre
« fissava immobile e rigido il mare e l'orizzonte. Sembrava un bronzo egizio più antico della storia ,., Seconi do Gaetano Scardocchia « Moro stringe le mani dei
suoi elettori con la stessa estenuante cortesia con la quale l'ho visto salutare i membri di una tribù africana
nelle lagune del Dahomey o i pescatori !apponi sulle
rive del fiume Kami, in Finlandia •.
Sembra accertato· che il più importante uomo politico italiano sia un ipoteso, e che ciò condizioni notevolmente il suo dinamismo. Corrado Pizzinelli parla
di un guardasigilli Moro « pignolo, minuzioso, lento
e meticoloso fino all'eccesso. I fascicoli si ammucchiano sul suo tavolo. Tutte le pratiche s'arenano. Lui
rinvia ». Il suo secondo biografo, Aniello Coppola,
ricorda che il guardasigilli Moro visitava molto spesso
le carceri, ma che accorsero venti anni prima che un
Governo da lui presieduto varasse una riforma carceraria. Alberto Ronchey, con maggior garbo; ma forse
con maggiore efficacia, ricorda un detto memorabile
di Togliatti secondo il quale « un dirigente politico
deve essere un po' pelandrone "·
Ma i giornalisti, severi e talvolta feroci nel fustigare la sua presunta indolenza, sono ugualmente concordi nel valutare positivamente, o almeno nel prendere in seria considerazione, la sua strategia politica,
considerata la più adatta a far superare il difficile
momento che stiamo attraversando. Moro ritiene, e
non da oggi, che il compito storico della Dc sia quello
di garantire la democrazia in Italia. Ma, a suo giudizio, la democrazia in Italia può essere definitivante garantita solo quando verranno conveniti ai va-

lori della civiltà occidentale quei partiti di sinistra
che rappresentano gran parte delle masse popolari
italiane. Con questo spirito, Moro ha realizzato negli
Anni Sessanta il centrosinistra, e forse si è posto gli
stessi obiettivi quando ha. parlato di "strategia dell'at·
tenzione" e di "terza fase" nei confronti del Partito
comunista.
Dopo i risultati elettorali del 1975 e del 1976,
Moro è stato. il leader democristiano che ha preso atto
con maggiore realismo dello spostamento a sinistra
dell'asse ,politiro italiano. Egli ha dichiarato testuaJ.
mente: « Il grande disegno che abbiamo concepito nel
1962 e per il quale una netta maggioranza del popolo
italiano si sarebbe ritrovata nel quadro della collaborazione tra cattolici e socialisti con l'apporto delle
altre forze democratiche è stato, se non vanificato,
certo duramente colpito. ~ difficile dire che cosa ac-

Stretta di mano fq Moro e Berllnguer durante
le tn1tt11tiYe per H ~ def nuoYV Gonmo.

cadrà. L'avvenire non è più in parte nelle nostre mani.
Non possiamo fare come se nulla fosse accaduto. Qualche cosa è avvenuto e peserà su di noi ».
Berlinguer commetterebbe però un grave errore
qualora interpret~sse questo sofferto realismo come rassegnazione. Moro non è disposto a fare ulteriori passi
verso il Pci senza ricevere precise garanzie, che per il
momento Berlinguer non sembra disposto a concedergli. E il Presidente della Dc, almeno secondo i più
autorevoli osservatori politici, sembra in grado sia
di aspettare, sia di fare aspettare. Mai il suo potere
e il suo prestigio sono apparsi tanto evidenti. Senza
la mediazione di Moro, la Dc rischia una spaccatura.
Per i laici e i socialisti, Moro è l'unica garanzia contro
le elezioni anticipate. Per i comunisti. è il solo iilterlocutore.
In certi momenti, Aldo Moro, più che il Presidente
della Dc, sembra essere il supremo moderatore di tutti
i partiti italiani. Quasi certamente finirà al Quirinale.
Quasi sicuramente sarà lui il principale artefice, o il
maggiore responsabile, dei nostri destini.
Gianfranco Plazzesi
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Gli avversan• scoprono ora·
la dimensione dell'uomo
Coosiderando cb! è Moro, SCI"ittori
uomind di ooltum e coHegbi dd malti
giornali solo oggi scoprono appieno
l'uomo. I contomi si sono fatti a:l:l'im·
provviso più preois:i e ii partito dd cui
è leader assume ai loro occh:i una di··
moosdone che non è
più soltanto di potere. come anche recentemente s:i sosteneva da parte degll avversa·ni. ma di alta dignità e di responsabi:le fermezza. Non è la prima
volta che una traged.ia offre contl'ibULi particolari alla verità.
Nel parlare della coerenza tra fede
e azione poli.tica, Carllo Bo scrive sul
« Corriere dellla Sere »: « Da anni le
cronache ci hanno ioJ:lustrato i~ regime
e l ritmi dehla v.ita dd Moro: la Messa.
l'Università e poi la attività politica.
Noo ci sembr:a un · oaso che Moro Soia
stato N!Pi!l:o qu:ando passava dalla Chd.esa alle sue attività dd uomo politico.
Ci sono neg>ll avvenimenti del segni
che vanno molto a~ di là delle nostre
capacità di inteillgenza... Da cr.i&tiano sapeva che il male. la degeneraZIOne del male non è che la somma
dd una infindtà di colpe comuni· e su
questo capitolo la sua consumata abiLità di mediatore avvertiva U divario.
,;pesso l'abisso che correva tra la sete e la richiesta cii g~ustizia e la IlMseria dei nostri mezzi, la cecità dei
nostri errori ».

NEMICO DELL'INTOLLERANZA Equilibrio e modera:oione sono due virtù cristiane, sono i~ còntrar.io d,i fanatismo e intolleranza. E' solo quan·
do esse sono presenti che l'uomo possiede un suo spazio e una sua ddgndtà.
Un editoriale del « G.iomo ~ ne fa U
presupposto, in Mdo Moro, di qualcosa di ancora più nobi:Je: « 0glt:tno avverte che questo uomo polltico, sempre impegnato e presente nei moMenti
più dJ.fficill con le sue doti di equmbrio e di modera:oione. possiede una
quaHtà ran: egli è l'uomo della regione. iil nemico naturale dd ogm tntolleranza, cii ogni cedimento al ranCol"i e aHe meschin~tà così facili nella
lotta poLitica. Moro non è solo chi
ha saputo fin ora risolvere i nodi più
imbrogJ.iati della politica, ma chi incarna con magg.iore esemplarità, nel·
l'ointei:ligenza e nella pa:oienza. lo &pi·
rito della civ·iltà democratica. In lui
si è voluto colpire un'immagine alta:
mente po&ttiva del Paese. quella che
ispira ancora im tutto hl mondo fiducia nel no&tro destino».
APERTO Al GIOVANI - Tolleranza
nel senso d·i r.ispetto per gH altr1,
delle opinioni degli altri, dei loro diritti e delle loro attese. E' una qualità che ha consentito a Moro di cap!·re i gwvari.i ·e di cercare di i.nterpre·
t&rne le ansie di rinnovamento. Scr1ve
Giovanni SpadoHna: c Egli! è uno det
democristiani ~ù inclini alda meditazione, più estranei a.Jile parole d'oroine. aHe suggestion! del mi1Ji o del·le
infatuazioni conttngenti >. Questo professore. che continua a fare lezmne
- contmua Spadollni - cogJ.ie le vene
molta maMiore finezza e 'immedta·
tezza dei v~ ministri della Pubblica
Istruzione. Ii bitolo dell'articolo era:
Aldo Moro. il « tess.itore • deHa nuova
realtà ital.iantt.
Sulla stessa tmea scr~ve Alberto Sens>ni sulla «Nazione •: «Nel colpire td
presidente della Democrazia cristiana
i terroristi hanno reruto un uomo emblematico. Moro non è soltanto iil lea-

der più rappresentativo della Dc. EgU
è uno dei notab!U più prestigiosi della
Repubblica, l'eroe della toilleranza,
l'uomo che 91 è battuto, anche ln que~ ultima Ct'd&l, per una soluZlOile
f.lessibitle ».
DA PARTE DELLA DEMOCRAZIA
- Sul'ie colonne di gioma:ll elle ranmente sono stau i:omprensivi neo conf•ront.i degU uomini de)la Democrazia
cristiana. abbiamo letto nel giorni
scorsi affer.ma:oioni come questa dd
Anielio Coppola su c Paese Sera»:
c Se hanno mirato alto facendo calcolo su!Jl'indiffer.enza per la socrte toccata a uno sta;tls(.a tanto àistante t'
tanto diverso da!J.ia gente comune. ebbene hanno fall.\to 111 loro calcolo polltico. La democrazia si rivela più
forte dell'eversione proprio in questa
cos<ae<tza comune che supera le barl'iere poldtiche. Sono le noske Idee, è
iil nostro modo dd concepire la pmttlca
cosi diversi da quelle che Moro incarna con tanta f:inezza ed ingegno.
che ci fanno sentire lui e li suo mondo da que~ parte deilla bar.rlcata:
dalla panè deHa democrazia, daHa ·
parte del•la legge costituzionale. che
senbiamo messe in caU&a come se foss-imo stati aggreditd noi stess1 >.
SOPRASSALTO DI COSCIENZA Molti colleghi giornaldsti. riferendoSI
più al Moro uomo che ai politico, hanno cercato di tracciare un'immag1ne
di quale possa essere hl suo stato
d'animo in questi giorni di prl~oma
e di tortura morale: • Nessuno -serive Orazio Mazzond su ·n Mattino' per quanto detesta la Dc e per quanta
scarsa simpatia abbkl finora nutrito
per il presidente di questo partito,
riesce ora a pensare a un Moro tremante o avvHito: nessuno se lo immagioo impaudto o implorante. Ch1
tenta cii ricostruire la scena e vede
H prigiondero solo con i suoi pensieri.
nel chiuso di una stanza senza fine·
stre. forse deriso, forse vittima di oltraggi crudeli, ben intuisce tutta la
seren~tà e tutta la forza d'animo che
ancora in questo momento debbono
sorreggere quest'uomo che da sempre
abbi·amo imparato ad associare a una
immagtne w fragilità e di mitezza •·
~ è impossibtle dar conto dd tutte le
testimonianze di uomini di ogni idea
e provenienza: da Pietro !!coppola a
Paolo Spriana, da Bertinguer a La
Malfa, da Ingrao a Fanfani. Con raro
cattivo gusto « H Mandfesto • ha pa.r·
lato di « processo dd beatificazione ~.
Più semplicemente è un soprassalto
di coscienza. un atto w rispetto verso
la storia di un uomo d'un pa.rtj.to e
cii un· ?aE'se.
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·Perchè Moro·"
i.a scelta del presidelite
deDa Dc come vittima predestinata
da parte delle Brigate rosse
per la loro azione ricattatoria
non è stata casuale.
Ne spieghiamo le ragioni.
di PIERFRANCESCO FRERÉ

'
L

matiche: è stato il politico
inventario dei «perché- politici i terroristi hanno voluto· col«scongelato • il Partito ò)OCJB.llS'tll,
dei terroristi è semplice, anche pire, è fin troppo chiaro,
aVviato i primi cauti
se. tragico. Renato Curcio e gli non soltanto il Politico e lo
è insomma lo stratega aetJ'«IuteiiZI<IN
altri leader delle Brigate Rosse stratega dell'o emergenza pilane•, come ama defmirsi.
li avevano elencati più volte da Torino, tàta», ma anche l'uomo che
deologia
basata stl'a~~~::~
dove sono alla sbarra. •Colpire al cuo- più si è impegnato pèr la
spazi democratici,
..
re lo Stato capitalista e servo delle mul- guarigione del male oscudialogo. Tutte cose alle quali 1
tinazionali», •l'Italia è l'anello debole ro che ci affligge: Cosa
non credono, e che anzi odiano
del sistema occidentale•, osiamo in che i guerriglieri non vamente. I brigatisti si battono
guerra, e la guerra non ammette pietà•. gliono: il loro obiettivo
scontro frontale, temono di
Siamo in guerra, dunque. Contro dichiarato è quello di far-.
completamente spiazzati da nn'iovotl'tii..'
una banda di criminali senza scrupoli e ci precipitare sempre p1u 111 un caos ~ ca •socialdemocratizzazione•
senza morale. Finora pochi ci avevano senza fme, dal quale dovrebbe scaturi- tito Com uni sta, capiscon!J di essere
creduto. Invece è così. Questo è il pri- re una specie di delirante •rivoluzione completamente isolati nella nostra somo • perché•. n terrorista che è in : proletaria».
cietà; sanno di poter riprendere fiato .
guèrra mira al bersaglio grosso, all'o- l fli1 Moro, nei pronostici politici (che soltanto alimentando l'odio di classe e
3
biettivo importante. Aldo Moro era il ~ sono pressoché unanimi), dovreb- la guerra civile. In Moro hanno voluto
più importante. Ecco per quali motivi.
be essere il prossimo presidente della colpire l'idea della conciliazione, sor:t1 Moro è il presidente della Demo- Repubblica. Un •perché• in più da ag- prattutto in un momento di emergenza.
l2J crazià Cristiana. Cioè del partito giungere alla lunga collana: si sa che la
È drammatico e sconfortante dover
che è al centro, da mesi, del mirino dei candidatura del presidente della Dc al constatare che Aldo Moro è rimasto
terroristi comunisti. È persino super- Quirinale incontra fortissime ostilità vittima del terrorismo rosso proprio in
fluo ricordare i precedenti: Massimo soprattutto nella sinistra extraparla- un momento in cui si pensava che· il .
De Carolis e Publio Fiori per tutti. Le mentare, e anche in alcuni settori di
suo disegno politico avesse avuto sucBr l'hanno detto chiaro: ritengono la ' quella storica. Occorreva colpire il cesso, e si stesse fmalmente uscendo
Dc la responsabile principale non solo simbolo del partito, il candidato alla dal lungo tunnel della crisi.
del ocorrotto sistema politico che ci massima carica dello Stato: per far caMoro è il rappresentante forse più
governa da trent'anni•, ma anche il pire anche agli ultimi increduli che nesprestigioso della classe politica italiapartito che, attraverso il compromesso suno può stare tranquillo.
••
na. In lui i criminali delle Br colpiscono
storico, mira a consolidare la sua ege- r.il Moro è il personaggio politico
la Repubblica e le isti,uzioni democrache forse si era meno esposto in
monia ancora per molti anni. È l'ipotetiche. Non c'è più dubbio: ha ragione
si del cosiddetto •fascismo bianco•, l questi ultimi mesi. Lo accusano di aver
Mario Sossi, il magistrato rapito nel
avallata irresponsabilmente anche da tessuto una trama paziente, ma sotter'74 dalle Brigate rosse e. rilasciato
alcune forze politiche che adesso gri- ranea, senza mai venire apertamente
dopo una lunga prigionia; ormai ocdano •al fuoco». Moro è il •cavallo di allo scoperto, proprio in vista delle elecorrono i tribunali militari.
razza•, il teorico principale secondo i zioni presidenziali. C'erano altri persoPlerfrancesco Frerè
brigatisti rossi, di questa ideologia poli- naggi che si erano piazzati in prima litica. C'è un interrogativo: perché no- nea: il presidente del Consiglio Annostante l'atmosfera di vero Far West, dreotti, per esempio; oppure Enrico
di linciaggio dei politici cattolici e mo- Berlinguer, con la sua richiesta di un
derati, il mini~tero ~el.l'Interno non ha governo d'emergenza; o anc?ra ~~?
preso provv~~1ment1 dt eme;genza~
La Malfa (il primo a mettere m cns1 d
1ft! Moro e d garante del! operaztone precedente gabinetto e a controllare lo
~ politica che ha condotto alla for- . svolgimento delle trattative successive)
mazione di u~a m.aggioranza •Parla-\ e Amintore Fanfani, presidente del Sementare• con d Pct e al quarto gover- nato accusato di essere il tutore occul! to d~i «falchi • democristiani. In un cerno Andreotti.
È stato lui, durante un'infuoca- r to senso erano tutti personaggi ai quali
era più facile pensare come ipotetici
ta «tre giorni• politica, a convincere i
gruppi parlamentari ~Ilo scud~obersagli dei terroristi
ciato ad accettare la bnea morbtda
r.:-1 Moro è l'ispiratore del rinnova~mento della Democrazia Cristiae l'accordo programmatico, sia
pura a scadenza prefJSsata, con
na. È stato lui a volere Benigno ~accai comunisti. Di fronte ai degnini alla segreteria del partito. E stato
putati e senatori dc riuniti
· lui ad inaugurare la, stagione (anche se
in conclave ha spiegato che
spesso contestata) del cambiamento,
l'emergenza richiedeva la coranche ai vertici di piazza del Gesù. In
responsabiliizazione di tutti e
Moro si colpisce l'uomo che ha ideato
non la rottura traumatica che
e voluto la svolta democristiana, soavrebbe potuto anche portare
prattutto all'indomani del referendum
alle elezioni anticipate. n comdel 1974.
pito della Dc, ha detto, è quelflil Moro è l'uomo della diplomazia e
lo di tirar fuori il Paese dalle
~del compromesso (intendendo
secche della crisi economica
questa espressione nel senso migliore
e dalla drammatica situaziodel termine). Ha sempre cercato di evine dell'ordine pubblico. In lui
tare, in Italia, scontri e fratture tr~u-
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di AMEDEO LANUCARA
onobbi Aldo Moro, professore,
esattamente 24 anni fa. Io ero
una spaurita matricola al primo
anno di giurisprudenza; egli teneva lezione di iùosofia del diritto nella
grande caula prima» dell'ateneo barese, con le scalinate sovraccariche di
studenti. Cominciava l'anno accademico 1954-55. Grande l'eccitazione tra
tutti noi. La Puglia, ad eccezione di Salandra, non aveva mai avuto un leader
politico di statura nazionale. Moro in
quel momento era presidente dei deputati de; il posto oggi ricoperto da Flaminio Piccoli, e si accingeva a diventare il nuovo Giovanni Giolitti della politica italiana.
La lezione cominciò con oltre tre
quarti d'ora di ritardo, malgrado la
puntualità del professore. Una schiera,
o meglio, una moltitudine di postulanti
si stringeva intorno alla sua persona,
per chiedergli il sospirato «favore•,
punto d'inizio e d'arrivo di cento anni
di politica meridionale transformista e
clientelare.
Natura umana. Come Giolitti, Aldo
Moro mi parve persona scettica sugli
uomini e ferma sui principi. I postulanti, si vedeva, non gli piacevano affatto;
ma sapeva di non paterne fare a meno.
Li utilizzava, sperando forse nella futu-

C

trasformismo di Depretis; è l'erede delle caute sperimentazioni di Giovanni
Giolitti, nella stabilità del quadro democratico e repubblicano•.
Suo unico cruccio il parziale insuccesso delle elezioni politiche del 1968.
Molti, allora, non compresero che
Moro in cinque anni di governo aveva
fatto il • serparo•, togliendo gran parte
del veleno massimalista dal dente dei
socialisti, ed edulcorando il fiele rimasto con ricche prebende di sottogoverno. Ciò consentì, tra l'altro, di superare
in pochi mesi la dura recessione del
1964-65.
Ho incontrato per l'1,iltima volta il
mio vecchio professore nell'aereo presidenziale che ci portava a Portorico,
per il summit monetario internazionale.
Appena una settimana prima, le elezioni del20 giugno 1976 avevano confermato la Dc primo partito italiano. Ma
il Pci era ormai a due passi, faceva sentire da presso il suo fiato pesante. Gli è
sempre piaciuto colloquiare con gli ex
allievi, ritrovarseli adulti e inserirli nella
vita. eMi preoccupa•, disse, «l'esplosione della violenza, soprattutto tra i
giovani. Occorrerà del tempo per restituire loro la fiducia verso le istituzioni.
Tra un paio d'anni il Paese dovrebbe
a vere maggiore consapevolezza. Il ruolo di voi giornalisti sarà determinante.
Occorrerà meno leggerezza e più obiettività. Maggiore fermezza verso certe
distorsioni della moda sociologica. Attenuando la violenza, si potrà riprendere il cammino•.

ra società della partecipazione, che
avrebbe liquidato lo spirito stesso delle
clientele.
La lezione, quel giorno, aveva per
tema la natura umana come fondamento del diritto. La sua scarsa fiducia
nelle virtù positive della natura umana
lo portava a teorizzazioni in apparenza
sublimi, scettiche nella sostanza. Accadrà anche per la natura umana come
fondamento del centro sinistra. All'apparenza incontro storico tra masse cattoliche e socialiste, in sostan"Za· paziente e centellinata spartizione del sottogoverno.
La singolare omogeneità tra agone
politico e insegnamento del diritto, noi
studenti usavamo rilevarla anche durante le lezioni di «penale•. Interi brani
del suo libro «sull'unità e pluralità dei
reati•, con qualche sostituzione di sostantivi, ci parevano discorsi adatti al
nascente centro-sinistra.
Singolare coerenza. Ricordo qualche esempio, che citavamo tra noi nelle
interminabili e litigiose discussioni politiche. eli reato (leggi centro sinistra) è
una monade giuridica (politica) con
una naturale sl4f}icienza di vita. L 'essere il reato (centro sinistra) un episodio definito e chiuso della vita giuridica (politica) fa s1' che esso sia radicalmente diverso dal lecito penale (opposizione); diverso per specie, per signifi"

It vecchio mestiere. Forse, proprio
in quei giorn~ stava decidendo di riprendere il vecchio mestiere di «serparo». Questa volta nei confronti dei comunisfl, sperando di togliere dal loro
dente un po' di veleno. Proprio per isolare moralmente quel terrorismo, che,
colpendo Moro, ha cercato di uccidere
ogni tentativo di tolleranza e di civile
dialettica nel nostro Paese.
Gli chiesi, alludendo ai comunisti, se
non riteneva che il listone nazionale
alle elezioni del 1921, che vide insieme
fascisti, giolittiani e liberai-democratici,
non avesse spalancato di fatto le porte
al 28 ottobre. Non mi rispose. La fida
guardia del corpo, Oreste Leonardi,
dopo aver guardato l'orologio, gli stava porgendo una pillola con un bicchiere d'acqua. E la mascherina per riposare.
Probabilmente, mi avrebbe replicato, con un ossimoro, che la l;toria è irri-.
petibile nella sua continuità e nei suoi'
ritorni. E che in urt processo storico
hanno ragione sia Eraclito, sia Parmenide: tutto scorre nell'immobilismo dell'eternità. Che poi, è la concezione più
cristiana del mondo.

cato (...) e da un punto di vista qua/itativo delle altre storiche realizzazioni
della medesima fattispecie. L 'unità del
reato (centro sinistra) è raggiunta con
la forza coesiva che i vari elementi
(partiti) presentano tra loro nei confronti dell'intero sistema legislativo
(parlamento)•.
Con ciò, naturalmente, noi studenti
non volevamo affatto dimostrare che
per Moro il centrosinistra fosse un reato, e un governo di quel tipo un fatto
delittuoso. Intendevamo più semplicemente porre in rilievo la sua singolare
coerenza di giurista e di uomo politico.
Una coerenza che a Natale del1971 gli
vieterà di accettare i voti comunisti,
che sicuramente l'avrebbero portato
alla massima magistratura dello Stato,
ma spaccando in due la Dc. Perché la
sua «sinistra» non è certo quella di un
Granchi, e comunque di nessun altro
esponente democristiano. La sua csinistra», pur restando fermamente nell'alveo cattolico, somiglia piuttosto alla
«democrazia liberale• di Giolitti sul
piano politico, e di Gobetti e Giovanni
Amendola sul piano morale.
Erede di Giolitti. Molti anni più tardi, parlai di queste sfaccettature col più
fido degli allievi di Aldo Moro, il sottosegretario Renato Dell'Andro, anch'egli mio professore all'università di Bari.
Usava ripetermi: «Egli non è l'erede del
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Scaviamo nel-,
. rap(llnrlo tra Moro •
e la sua citt~. l
A Bari dicono: ~
«un nume tutelare ...
Ma anche «un
politico che ha l .
.
fatto della Puglia progetto dJ IKIBtltUi~ allo
Ma Moro non è mal en- 1 grasst. Slgnlflcatlvt due
Stato nell'assistenza mou- · trato nel piccolo cabotag- : episodi che 111 raccontano: .
una cavia per i tuallstlca a favore di cate- . g!o, non s1 è mal sporca· al tempo del referendum
•
gorle d! lavoratori auto- to le mant. Il prestigio dJ Moro sl limitò ad assiste.
.
.
suor espenmentì :.. nomt.
C'Ul gode ..,.. e che viene . re In silenzio a un comizio
Le procedure per Il decen- i con testa to a1 P'W1 t ° C'he ; gll
di Fanfani
e al come
suo! che
l ntanto qualcuno tramento
chiedevano
sa·
sc>no esasperante- , un mlnl!no scarto dJ voti : ebbe
·
·
lamenta: f assenza ' mente lente. SI tenta dJ ag. :' ha diviso Il suo nome da r
andata a finire rl· ·
d. l .l
è• l girare la legge 382 e li! rl· l quello 111 Lattanzto alle : ::~e: a c g~?.;: ~~~!~oc~1
t w.L oro. ormaz
costituire glt enti sciolti. r. elezto~l politiche - gU de· hanno tutti l gtovant dal· .
.
.
Oggi avviene _ e cosi è i riva dalla riconosciuta sta·
• lt
?
un fatro at:qulstto, sempre avvenuto _ che· •• tura dl statista. dalla sua 1 a ra parte •. E Balle. · · la corsa ! Ill'assessore
11 conslgMere l' prlmazta cultura.:le. Rac- J· etrero a ehl.soHecttava CO:Q·
mrzza
deputa~ dc.
allargano la' i contano che Il giorno detl 8lgllo disse: c Cosa fa W1
CtistlanpPrèga
..IJ;t c:luest.e
~co-•
per ereditare la . do
loro influenza organtzzan- 1! funerali di La Pl ra, era 1n stan~?
~. Il Conct
l sindaci con elargizioni 1! Programma al Palace Ho-; ,.A
sua leadership l assistenziali d! soldi. se s.l ~ te! di Ba-~ una sua conte-\, ..,.,, 1JJsomma,. ha lasciato

l

l

l

:f

s:er::

applica la 392 sindaci e con- .. r.enza sull Europa Indetta i
:e~~~~ri'::. ~ ~~
per 11 tar~o pomeriggio.. scorso diventa tutto dl·
AnzleM
a-Il
ora
prestablllverso.
1
' ta Moro non poté arriva.,
una crisi C'h e denota la rt- l cessare la subordlnaZione ! re a· Bari che a mezzanotIi dlbatttto C'Ulturate a
l
te: ebbene nel salone non Bar! è .andato molto avaDluttanza !iella De a tra- 1 1
sformarsl, a delineare un · a notabile. E~ è QUI che uno del presenti S'l era al-· t!. C'è «rande V'lvacltà. ·estnuovo blocco dl potere. La l la De non VUoi saltare per- l lontanàto. tutti avevano stono gruppi Intellettuali
g,iUnta è quadrlpartlta e · ché capisce che tlutto ciò atteso pazientemente. Al· agguerriti. L'untversttt eme
concordata con n l'ci. Ma • muterebbe la stessa mor- le :M fèce la· sua eompa- sfiora l 50 mila studenti
le cose non marciano. Il 1 fologia del partito.
1 r!zl<nM e parlò.
·
è un centro vltallsll'lmo.
plano che era· stato mereso
· So-no episodi lllumlnantl
Qui si nega che egli sia ~!sf;~~r: 11~ ~~n%!~~ e
•
"v
a Punto - spleca Papa- per far luce su questa par· culturalmente flt'llo del'la! passi 1
pietro, capogruppo comunJ. tlcolare Dc. Sulla quale • sua terra 0 che comunque'·
n avan.t sono eno!'1
sta - era molto avanzato Moro. conta molto meno 1
sta
un
DPodotto
del
cattom1.
Dtee
Vacca
che
questa
·
su due aspetti: l'utilizza. d! quanto si potrebbe pen. I1 lleest!i).o"~'!OI!a.le. Lo dicono clttl non aveva alle spalzlone delle risorse per in· sare se pochi giorni fa un 1 un e141Ò. a, a!. Quando, -41· le una tradizione autonovestlmentl produttivi e un' suo .fedele, Francesco sa- 1 venta ·é«retarto del· par- . ma dl cultura. Oggi l conarticolazione delle funzlo- verto Papagnl ha potuto . tito è 8aneora al1"1ìlmtio
notati sono mutati: la sen! tale da esaltare le au- dire: c Qui a Bari la De t penulti-mo posto fra de-0 zlone universitaria comu1
tonoml.e locali..
sta reagendo come un
putatl eletti. E tluttora è nlsta ha saputo, nel conIn realtà st è presto a-r- , gruppo che In trent'anni dlfflcllè parlare dl un suo tronto: conquistare una
rlvat1 al nodo. La De si è · non ha mal fatto politica,
sistema di potere partleo- ·notevole egemonia. Il grupaccorta che. in quel modo mal recepito e realizzato !are. Guardano a lui fa.. po storico del merldlona·
si veniva a toccare il ner- Il pensiero di Moro. C'è
scie Importanti det mana· ' Mstl salvemtnlanl, che nevo sensibile della sua ge- già la corsa per ereditargers dell'industria dJ sta- , gli anni '80 faceva da cerstlone. Dice Papapletro con ne la Ieadershlp; è In atto. della piccola borghesia ~ nlera fra U sistema del
un'anallsl lucida: la De to un processo d! assestalntellettluale disponibili a vecchi Interventi straordJ.
pugllese è un partito che mento come se la sua asun progetto democratico. nart e H quadro d! centroIn presenZ& ·dJ un'econo- senza fosse un fatto acse gU ospedali sono 11 luo- sln·istra è ora confluito In
mia fondamentalmente ca- QU!slto: nelle correnti di
go sto-rtco dove Lattanzlo un'associazione dove si rl·
ratterlzzata dalla mano destra e non solo In quele~erclta 11 .!JUO clientelismo, trovano tutte le forze del pubbllea. ha assunto qua. le, si sostiene, sempre me- Moro è Piuttosto 11 perso- mocratlche che. si ripronagg~o aeue granat co& pongono di offnre alla so1 si per Intero un ruolo dl no sottovoce. che Moro ha
mediazione f·ra Stato, spe. raccolto tutti gli 1!rrort.
giunture. dèl contatti dl• cletà pugliese analisi og.
sa statale. capitalismo pr!· che ha seminato. Ne! ' scret1, delle aHustonJ IOt- gettlve, progetti. Sono In
vato e l bisogni della gen- pr0116'1ml .giorni . esploderà l t111.
preparazione due convegni
te. DI qUiIl latelformazione
una guerra al massacre- dl.
Dice Vacca·. Moro nasce nel quinquennio della mor·
di
h
Tommaso
Fiore. qui
un
te dl che
grosse c en e c e coln- proporzioni mal viste .•· Pa- ! dall'anima saracen!ana del- uomo
ha lasciato
ctdono a volte con vere e role che contrastano con • la Dc. Stato Imprenditore un'orma profonda e uno
proprie strutture di massa. gli appelli a trattare con
e Stato assistenziale, cor- dal titolo suggestivo: • Òhe
le BR.
poratlvismo e codice dl Ma- fare? Per quale Stato! •.
Una pietra
Cercando di ca.plt-e 11
llnes sono tluttl ingredleD- Ed è significativo che alruolo di Moro neUa rettoti del morotetsmo. Egll l'appello per Moro. l'assone
si
trovano
gludlzl
con·
Identifica
Stato. e SOCietà clazlone abbia coniugato
1
di paragone
trastantl. Tutti d'accordo
e ha fatto reclutare Il la richiesta di un rlnnoP&l'SOnale
am!nlnistratlvo
che è stato 1u1 ad avviare
traendolo dalla
piccola bor- vamen t o de11 o sta t o.
Col plano regionale si l'Industrializzazione
di Baghesia, un ·personale, tutoffre la possib!Htà d! di·
tò sommato, dignitoso rlventare
programmatori, rl, ma è sul suo compcrrtaspettto ad altre regioni.
Le fabbriche
non più mediatori. Ed è mento che si aprono le
divergenze.
Demiurgo,
nu.
Non
appare dubbio che egli
qui che l dc hanno punha lasciata qualche tratto
ta.t!l .J piedi, Quan(jo si' è me tutelare. pontefice sodi idee
proposto ehe In un anno · no alcune delle deflnlzlo- ; di serietà. Dice Occhloflno
Laterza. De Donato e Deun •. .,cer~o- .. numero ...ptul;~o 1 n! che si sentono. C'è. chi ' che In 1ul 11 dato dl parsto consistente dl miliardi
fa osservare che egli non
tito non è prevalente e che !ialo sono case editrici che
fosse devoluto a finaha mal condotto campa- l vert collegamenti 11 ha a svolgo-no una funzione cullità produttive e quindi
gne moral!zzatrlcl. Altn
livello dJ tmprendJtort.- Pe- turate Indispensabile anoccwpazlonali, la De ha su- 1 sostengono ehe ha fatto
rò 11 suo vero mondo è che se la prtma non ha
bito cambiato discorso: , della Puglia u~a caVia per
n
h
... una rilevante Incidenza Ioi· suo! esperimenti po-Htlcl. que 0 catto·11co, c e ten..., cale e sembra mostri la
quei soldi prefer!Bee che
' vadano piuttosto agU al- , L'accordo a.:lla Regione con sempre pld a prendere le tendenza ~ rom8:'.i7.?.arsl.
bergatori per alimentare H , 11 Pc! st è realizzato qua;n. distanze dalla Dc, mentre II quotidiano cho si stamtuTlsmo. Si arr!verèbbe cosl ) do lui ha detto dl st. An· un tempo l'ldentlflcaztone pa In città <' che ha praalla distribuzione di quat- i COll'a Moro ha Imposto quèl era totale.
tlcamente '.llla condizione
' trlnl a un piccolo gruppo ' tal Rotolo.
In OUrla. dopo t tempi dl monopaHo In Puglia è
1 sociale ed ecco che con la l
nevrotlcl di mons. Nlcode- not:òi'laménte In cr181 e do! politica delle mance l notamo, si sono susseguiti pre- vrebbe seguire la stessa
L O aspettarono
l bill dc rldlve~o- mediatolati conciliari da Ballestre- sorte del c Mattino •· An·
rl di ln~rt88l corp()ratlvl.
ro, c:he. ora a Torino so- che qui la. propr!ett è del
Oppure hanno avanzato Il
fno a notte
stltulsce Pellegrtno, all'at-I Banco di Napoli: la resJ.
tuale padre Martano Ma· 1 sten~ .dl. IJ!or.!laM~~~ ~ po·

1

sigli
diventano
BARI.
aprt~ C'è arta l: quindi
tolartcomunali
d! diritti
sanciti ti·e
dJ erlsl alla Regione,
di denaro: viene a
-

j
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O•er'Vatorio parlamentare
<~~

llgra.ncr e rorte. tsl e notato In questo gioma.le che
era classicamente organo
del governi un'attenzione
ma«glore a tutte le forze
politiche, aperture che da.
ta la tradizione ))OBSono
dlrzl coraggiose. 'Si dice
che l'attuale direttore. ().
ronzo Valentlnl abbia chiesto d! essere sostituito e
per la succes.sioM si fa
li nome d&l giornalilta -.
levlslvo Glacov&Z!O.
Anche qui al conaama
Il dramma della dl.soeeu·
pazlone intellettuale. ehe
l'aNesto dello sviluppo, al
quale era stata finalizzata
la crescita de11'ateneo c011
la nascita del Centro studi e applicazione In tecnologia avanzata <Csata) e
la fondazloM dl una facoltà agraria che è fH le
maggior! d'Italia, renderebbe estremamente. pericolosa. Ecco rlemergere in·
tutta la sua l.mporianza·
chla ve la politica regionale di cui si è detto e sulla quale la slnl.stra ha. In·
gaggiato battaglia.
Espulsa dal gioco poll~
co dal nuovi procesel uni·
tar! che dopo n 20 giugno
hanno dato vita a un nuovo governo cittadino e a
un diverso sistema tU relazioni fra 1 partltt democratici, la destra mostra
l denti: da mesi prima dell' assassinio di Petrone al
sono susseguiti! ralds squadrlstlci e le autorità d1 governo non hanno fatto Il
loro dovere. Ma la C'lttà
ha reagito con forza con·
tro chi cercava di rovesciare Il nuovo corso. A . Bar!
l'est.rema destra non può
.sperare d'aver trovato una
polveriera malgrado gli
sforzi di Ra.uti.
Scarsi l fenomeni mafiosi sebbene .questa regioni sia una delle ldeall vie
della droga, ma la crescita di Bari come grande
città moderna ha portato
con sé lo svlluppo d1 una
nuova delinquenza: un
tempo predomlnav~ocon·
trabbando e· prosti
one.
Ora la m:allìvrta p - per
11 gioco d'azzardo, .t ,;tcattl, l sequestri. E una ·groesa parte In questo gioco
l'hanno proprio l fascisti.
C'è chi lamenta che la
Puglia non ha espresso
una coscienza 'culturale della propria identità. Per
esell;lplo: si va spegnendo
Il dialetto arguto ed estroso. SI è amvatl ad usarlo carlcaturalmente. Ma
forse q-uesto è l'Inevitabile
prezzo d'un progresso che
comunque c'è stato.
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Moro deputalo
l

Parliamo, nel transatlanti- 1 re e ml ricevetti nella stanza
co di Montecitorio, con un - riservata al governo, nel cordeputato della «palude», ; ridoio alla · destra dell'aula.
uno dei tanti dei quali le ero- Ì Parlammo, non l'ho dimenti·
nache politiche non riportano 1• cato, per più di un'ora e mez·
le dichiarazioni: inutile an· . zo e, quando uscii dalla stanche fame il nome. E' uno dei za, scorsi negli occhi del suo
seicentotrenta e la sua testi· segretario un terribile sguarmonianza, che non cerca da· di rimprovero. C'era ad
pubblicità, vale, per questo, attendere l!n grouo leader di
corrente al quale, per parlare
ancora di più.
«Vede - ci dice - nella con me. Moro aveva fatto fagrande tragedia che il Paese re tre quarti d'ora d'anticasta vivendo, c'è anche questo meru.
aspetto "minore", che pur
Nelle lunghe ore di attesa,
merita di essere segnalato: il in transatlantico, sono in
rapimento di Aldo Moro ha molti, anche appartenenti a
fatto s} che ci riscoprissimo, gruppi d'orientamento divernoi deputati, come comunità 10 e addirittura opposto a
umana, al di là delle polemi- quello di Moro, ad avere un
'che e delle contrapposizioni aneddoto da raccontare, la
politiche». Non si tratta, sia storia di un incontro perso~a
ben chiaro - e il nostro in- le con lui. «<l fatto è - d1ce
terlocutore tiene a precisarlo ancora il nostro interlocutore
di quella strumentale - cho quest'uomo che, pur
«mobilitazione unitariu al· nella naturale vocazione alla
la quale il partito comunista trattativa, con tutti e su tut·
fa in questi giorni appello, to, ha, in fondo, una concenella speranza di trame ben zione orgogliosa -ed aristocra·
calcolati vantaggi politici. tica della politica, ha sempre
Nuce dal ricordo dell'uomo manifestato, nei confronti di
Moro, del deputato, del colleogni deputato, la massima
ga.
apertura e la massima dispoSi è parlato molto, in quenibilità. Ecco: di lui si può
sti giorni, del politico Moro, certamente dire che si è ~emdella sua arte di tessitore sot·
pre sentito deputato tra 1 detile, del suo ruolo, indiSC'Uti· putati, a differenza di molti
bilmente primario, di grande
altri leader di prima gran~ez: 1
condizionatore dei rapporti
za che, una volta assurti a1
tra i partiti.
fasti dell'olimpo politico, mo- :
Ma molti deputati, in questrano di considerare la funste ore di attesa e . di anzione parlamentare come cogoscia, ricordano un altro
sa di poco conto•.
Moro, meno noto, ma non
Nel dramma del «caso l
per questo meno autentico: il
Moro» questo Parlamento
Moro semplice parlamentare,
tunto bistrattato, si riscopre.
che entra .a !'fontecitorio a dunque, in una dimensione
passi svelti, d capo legger- umana ~he mette in secondo
mente inclinato sulla destra e piano le sue ombre. E sono
~h~, gl}lllt,o,.4.1n~ ,all'.l!~~nproprio le dichiarazioni dei
~. st·arreata d1 colpo per deputati cche non contano•,
cedere il passo ad un, giovane la loro sofferta trepidazione
~putat~} oppure. il Mo~ che 11 per la sorte del collega _illu·
entra d 1mprovv1so nell aula ~- stre, la loro partecipaziOne
(qu,ante volte è accaduto!) e - che non può assolutamente_ 1
s'indugia ad ascoltare, tutto prestarsi a strumentalizzazio- '
intero, il discorso d! un par· ni politiche a costituire, for·l
llll!lent!"'e sconosc.JUto. E, se, uno dei più autentici attepOI, nmasto ammJrato del stati di solidarietà per Aldo
suo impegno, Ai alza, gli va Moro.
incontro e gli stringe la ma- 'r
«Non a caso - conclude
no. O, ancora, il Moro. che iJ nostro deputato - Kipling
va a sedersi accanto al g1ova- diceva che quando una quer·
ne deputato di prima legisla- 1• eia cade tutta la foresta ne
tura e con lui intesse una l geme». '
Ottorino Gurgo
lunga e inattesa conversazione.
l
cUna volta - ricorda il l
nostro amico deputato - l
quando Moro era presidente
del Consiglio, chiesi di incontrarlo. Non appartengo alla
G!ORNAL'E
sua corrente e sono consape- 1'
vole di non essere un leader
politico, ma soltanto un sem- ·
plice parlamentare di provineia. Eppure ottenni udienza,
pochi giorni dopo averla
chiesta. Moro, ch'era venuto
alla Camera per un dibattito
in commlssigDe,o a dibattito
concluso ml mandò a chiam•
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Nel 1IIOIIlellto ili CUI ICrf.
VO, met~lre a•~tmora H IIM'O 1 llmltll. delle· 11#/lbJuiiJ.. Ptn' domncf4: IMa Il IOftmO·.
, .MIIi17o4 110, fUIIÌ.~ -.~ Qf.llt ~·a NallzU cbe pub fan?•.
· , è l7là JJmat111le: dOpo la-leUe-1· ..lf -'*f:~ am biglietto
Sempre dovremmo t~e
ra acntta at •caro Zaccagm- tff aucnirl. e H 'PIII' caao ci In· prnftlte che u ,_,._ ~
, ni•, la allà carriera poiitìcii. f.C011Ùi4f110,·- li. sottrae a aoltanto IUI4 delki 1
~r.~·
1 •
·j li prele1lta illcerta. In que. converlll2fom 1ft un certo avtacono Mila vita
00
l sta
lettera il IJHtf'IOnale» 1 lm~.. .Ptn'l) lll)ft mi 1/lgtW . Paeae, e che a òglli no pa. .
.. .
~
prevale aut •JI()litico».' il 111* •· tento tU portare ll dl· · ao. le c·~ demoCnuia,
go.~
1
«Privato• sul «P!'bblicoo: sf acorao llll· plano del ricordi Vtn'nO vle!UI a trotiGI'Ii COit le ·
~
u l è dunque in preae1121J dt un peraorttJlt o pae14111. aebbene mani le(ltlte dal Parlamento
·
·.
CIII : alto dt abtticazione dol ruulo n:'.!..!"l14 ateaaa regione, In dal partltl, dal aindacoU,. lfli
di capo ttl portlto e di alati· d T.':~'Oillncie contigue. Allo- gruppi economici. g per cÌJZ .Gli 1 ata? Anche se•. come ebbe a ra, Moro cambia argomenti, ritb, non parliamo della .ba·
·
dire una volta Fanfani. da ;on (ltlrbo, ma anche con rocrazta.
' CIII , democrazia cristiana è ricca t~rmeaa.
Sono tutte cote che Moro ·
CIII di Quaresime, ma anche di
Nf!1111Ure i sUOi rapporti 14 benissimo. Anlri ta. accenresur-r.,.tonb, U caloorio di c_..on ~... centinata di migl1414 nando in un dltcorso aUe
Jllottt bene che ilddtJ con· - ....cort Pflfflat che da aue m.....
·
durl'll Jlffl JII'I)IJGIJIIMte a Pl* llt 3(1 IJiHtt lo mandano
a """" COtllf '"'.liiUif.
·• 00 ; una Vita familiare. di studi e aUa CGmera sono Improntati te del Cot111tUo, 1IIGrO dtali ·
CIII R · di meditazioni aolitarie·
~-una aslidua cordlalitt). Al· che, apeaso, gli lmPulli JIOll·
~
vi(1tl14 di elezioni M oro BI tlci non l1ll1lerrJIIO gU etlettt
u
Quali 110no le circosta112e, reca ulle PugHe tiene un dealdtn'atl. /11 altre 114J'Ole
w
quali le violenze fisiche e 1 certo nuinero di. comi21 e IIIIChe quando Il IIOIItn'flo
palchtche C'!-e hanno portato l poi chi BI ~ llflto, li • 11iito
ace ad azionore le leve del
c, ;.. Moro a acr1vere le sue lette- 1 RarlgU accenni alU sittuuriO- comando, daU'altra parte 1
•• O
re, ~ po~&ono fare solo sup. ! nl locali. DI IOIUo 1 auot dt· motori reatano per lo più
w .,
poaizionl; molte, lnnumerevertono su problemi lt~rmi oppure girano COit eaa,· ·
voli, ma tutte prive di bali ~aU. 11 lemfJTil lo trattle· aperante lente2ZO. Plano pta.
·- ~
sicure. Dunque non stiamo a 1 M lG rltrona a degradal'li no, e i11 ognt momento mi-J
C...=
per~ci nel tentativo dt in- .. con retorica e demagovta
nacclando di arreataral. Con~ dovlnare. Facciamo piutto- l sotto queato aspetto, Ù ri· temporaneamente In un Pae· 1
~
sto ~~Uolche paaao Indietro. jlluto a mettmi in concor- ~"tv::att:~ v~- dm~orateico •
. , Ili anc,.., per mtaurare quanto ' re1121J con l polftlcantl Moro
.,... ...
-v•
~ grande sUl atata l'inverliou · contraddice l'immagine co- numero e l'importanza di :
CIII la
di tendenza nel comporta· mune che li hll dei democrt- quel motori cori Indolenti
u
m':f~IO di Jlloro appena 1n un attam. Bglf non VIve di polf.
E' questo il caso dell'Ila- 1
t; pato ttl glornt. Torntamo 11 l tlca aUa vtomata ora di qua Ila. I motori vecchi tun:~~io·
.B u osservare le due foto di Mo-. 1 e ora di lt), a seéonda di co- nano male perché nati nel
IIJ
ro. mcarcerato. LI la sua per-~ me tiro vento. Viceverllll il aecolo scorao o anche prtma.
u
sonalltb non riaulta alterata. suo modo di ravtonare per . e perciò appartengono a un
. , CIII
Egli appare quello di sem- anall8l e per linteli lo 'porta altro tipo di societt), Quanto
·;; pre, l'!'omo che conoscem- a Villtn'e con lucidttb le ango- ai motor~ nuovi, poiché sono
mo net momenti di disten- 1 sce di fare politica In un ; coatrettt ad ad~uarBI al riC.
· slou, per eaempto COfllltn'· : Paeae difficile come il no- ~mo tenuto dagli altri moto- ~
•ando con peraone amiche stra.
, l vecclli, eaBI Z!flrdono coiU
Lo -•IIUOrdo è pensieroao'
Sono problemi e proble- 1'1 su colpt e In poco tempo
., profondo. e agli angoli del~ mi, vecchi e nuovi, olcuni ~;:r~ loro tendono a guaco ~
bocca le labbra li aollftJIJno che Imputridiscono p~~rclu! a
;
.
•S;:t C . all'tnsù accennando un sorri- lungo traacuratt, e altri che' 11 E! c è di peggio. Quando et
mgegna di rammodernare
.<::: O l so melancontco un po; ent 1 al lnaCtn'blacono perché ril gmatico.
•
.,aolti male, trettoloaamente; e raZJonalluare l'o/ftcina
C. CIII i La condizione eccezionale e tutti ai aggrovigliano tra 1 statale per renderla idonea
as i;l . .•o.•pesa tra la vita e la mor: loro, tutti esigono tti essere ! alle attese di una societt). in
&.c
l te m ogni ora del giorno· e af/rolltatl subito, con prece- .1 evoluzione, ecco che aublto
u ,.!
nelle mani di gente fanatica, denza SUIIli altrt. Intanto, U msorgono accanite reslatennon pare abbia aconVOlto 1 Paeae. nel suo lnaleme conti- . ze da p1u parti, improvllf8a·
CIII CIII . sentimenti e, tanto meno, lG nua a crescere. non ata Jriù mente, e spessp sono di na~
mente di Moro. Tenacemen- nel panni vecchi; talora pre- · tura ottuaa.
.
1
.!
1 te, fortemente. egli rimane
tentt~ cose al di sopra delle
Sono difficoltà grandi,
1
se stesso. In breve. tra i car- possabllltb reali, talaltra è
esasper.antl. Tutte lnaieme
~
ceriert e Moro, è lui a non deluao nelle sue vtuste aspet- formano 9uell'indecitrabile
• perdere la testa a non , . . tatlve e diventa sempre più 1 guazzabuglio che Viene gene0
j metltn'e che le ~mozioni ab- esasperato, intollerante.
1 ric~mcnte detlntto «Il caso
~
biano Il aopravvento aulla
QuJndlci anni ta. qUilli ttl . Italiano•. Ed è una situazioco
l ravtone.
questi alornì, il 9 marzo ne di cui le Brigate roase
~
l
Ma a quale /onte Moro at- 1963, Moro era segretario non pare tengano conto nei
CIII ~C.
tingeva tanta enervta? TenUI. · della dc e parlando alla ca. l loro giu~!Zi sommari contro
N ~
mo a mente che la tede cri- . mera disse: 11Un partito che 1 Moro, mu o meno come ta·
O. _
1 Btiana e 14 razkmalitt) critica • non sl ri~mova con le éhse ce~ no . altri, molti altri op.
a.. ::S · formano il binarlo co1tante . che camb1ano viene prima o po,,lton, negli an11i scorai.
CIII w · nell'esls.te1121J di Moro: e gli l poi travolto dagli avveni- , T~ttallia la virulenm di pole~~ Q
1 a~vano di cora.ua uUe , menti, viene taglfato fuori ' mtche partigiane e le beflar·
:.., iii l e1rcostanze più disparate, • dal ritmo veloce delle cose de condanne a morte non
CIII ;.. : grandi e piccole. Comtnc1a- 1che non ha saputo capire e p~ss!'no costituire valitti caCIII
mo dolle pfccole. Per esem- alle Quali non ha saputo cor- j ~ tt_ accusa. Al pari di qual·
c, 1 pio, di lui dicono ch'è chlu- rlspondereo. La conaldera· l SIOSI uomo politico, M oro
... ~
1 so, introverao. freddo, Inca- , none oale Ptn' l portiti come i merita di e.'lere giudicato
~ ~
pace di grandi alanci del per l governi: o adeguarsi al att_raverso la sua attlvitt) pow ~ 1· cuore, ne(IOto al gesU teatra- passo della aocietà ?ppure 1 llt1ca.
co
Ili. Ed è eBOtto. Moro non è 1 sporire. E vale anche per gli • Brevemente si può dire
~
i uno che va In vtro diatri· uomini politici. Se ttunque l che da essa erncrc·e un precit:: ~ ' buendo pacche sulle spalle · ogvt vediamo Moro al primo so d1segno politico: da una
~ ~ / di elettori, carezze ai bambl· posto aulla scena politica,
parte l'elevazione economiC.
nl, sorrili e promease a tutti questo avviene perché nessu- . ca, sociale e civile del Paeae
.! ::
Egli è soprattutto un uomÒ no come lui ha saputo vede- ; dall'altra l'allargamento del:
1 serio, razionale: ttl conae- . re l~ anticipo t: co 11 U(IUG!le ! lo ,,puz''' democrntico. F. SO'.
, guenza difende con severitb amr.1ezza le trastor.r1azit .,i
no due co.•e inscinttibili. un
·
la sua stera privata e non ac- che stavano mutando· la i albero tanto meglio cresce,
o o consente
a calarsi sul plano nostra società, le sue crisi i
" espande e dà frutti quanQ';G della demagogia apicciola, cedimenti e le mancheVo- lo Più ampio è il ter;eno lidelle facili e/fuaionl.
lezze,
1 bero che gli sta intorno e
DI Moro si dice anche che, . Naturalmente
prevedere
quanto Più profondamente
rifiutandoal di adeiiUOrsi alle · con lunglmlranaa e provve-~ rieace a gettare le sue ra.dici.
regole più comuni della pro- dere, tempeativamente, non
Orbe_n~. . il centro-sinis'ra
pagando politica, egli non aono la steiSa cosa. Anche ae agla amn degli Anni Sessanta
ama metterai In vetrina. E nol. l cittadini, nelle nostre
e l'mgresso dei 'umumsti
anche queato è vero. se può lmJIIIZiien,ze, Mi noatri susnell'area . della mc qioranza
tarlo, evita volentieri di ap. sultl di rivolta e di adegno
goveruat•t>a sul !mire de(ìli
parire sugli schermi della tv. stiamo aem~e a domanda,:.
~nnt Settanta rientrano per
Non dii q!UUI mal lnttn'llflte ci: •Ma Il governo che fa?» ·
l appunto nella fondamentaI suot rapporti con 1 vtoma: ., ebbene, aarebbe vtuato por~i l le prospettiva politica di
listi aono molto riatn'VIltt. al qllolclle volta anche un'altra , Moro e fanno . ormai parte
_
·- _
·
della atoraa ltalzana.
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P"ll antico. insegnamento del leader dc
~

In que$te ore eli a118la e eli atteaa imJrie.o
trita, «possiamo guardare con ftclueltJ all' a""
vemre? E posstamo attendere con aerenità al
lavoro, nella certe~~~<~a che esao H1'!7e pure a
qualche cosa, che la vita non è oona, ·che
an.ri è degna e buana? ». Sono interrogativi
pressanti, eli fronte ai quali la ten'ta.flone d'una
rlspoata cluperatamente pesslml8tlca sarebbe
sembrata inevitabile, se non tosae venuta a
sCIIOtere le nostre cosclerure, anche le :Più !alche, quella grande pagina crt.ttana che è la
. lettera di Paolo VI alle Br, con .quella sua tono.,
e moralità, che è in quella prot••BI5me di
· «amore» e eli lede verso la mtti1!1a e, non meno,
verso gli a1111Z2ini.
In queste ore, e in quelle che le hant10
precedute, scandite dalla vlolemltJ e dall'Orrori,
da quel 16 marzo, cosl vicit10 eppur• cod remoto, le parole paiono cllvenllte improvviso-

i arco eli questo secolo, e im1)6gnata

:

!

·

l

!

•
·
:

l

·

l

·;:','t~~n=~b~ga~ =ti0~~ l
hantJO un sorprendente valore pro/etico: •ono
di .Aldo Moro, e riflettono non la temperie clegU
scritti dal « carcere ciel popolo » (che par rivelat10, nelle gravi c~! della segregazione,
1111a dolorosa dignità e, sotn:littUtto, una lftcolto
tonclfblle umanità), bemt riflettono liJ temperie
culturale, politica e morale cleU'immediGto dopoguerra e detiOtano l'a118la di capire, di interrogGre, e d'interrogGrsi, eli fJtlciere, e di prefJtlclere.
.
Sono pq,role scritte nell'ottobre ciel '45 per
un editoriale eli Studium, una rivllta MttoUca,
la più antlcG d'I•talla fall'epOC4 ne era diret·
tore J, non legata al Partito . popolare di .Sturo
110, né alla Dc, e neanche segnatamente poUU.
ca, ma attenta e in qualche modo pq,Titecipl
della storia ciVile ed eccleMa!e, lungo tutto 1'

G legare il
sapere e il capire a uno scopo, la oostTIII!ione
d'una coscielllla cristiana che sia coscielllla
\ civile. Che è, poi, Il trotto ·più caratteristico
1 della complessa personalitil di Moro, quello
l che ne fa uno statista « laico 11, l'unico nelle
! Jlle della Dc.
.
'
Nelle parole eli quegli anni circola «una
dltf1.1.8G inquietudine che pesa SII eli noi e toglie
i reapiro alla vita »: e v'è un inVito a « non ciol lerci ciel nostro ·tempo, finché non abbiamo tat·
to la IITOVG della comprensione e dell'amore,
. Jlnché ctGscuno dt . noi non hG lGvorato, pro1 prio · in meszo alla tempesta, per tarst diverso
e migliore, Jlnché non si è tentato di placare l'
a118la e l'im~ per vedere... i protondi
. motivi umani e costruttivi di questa tragecUa,
atftoranti dall'abisso in cui siamo caduti ». Si
: aVfJtlrte lo storzo eli capire « nel 8110 fJtlrO siqni• ·
i 1lCGto » il nostro tempo, « in questo emergere
Impetuoso eli nuOfJtl ragioni di vita », anche
l se « può spq,ventare il peso eli trrallionalità, di
ecceaao, di violen!IIQ che accompq,gna il nascere
i faticoso eli un altro mondo, il nostro, e lo
l svolgersi signiftcante di un tempo nuovo, il nol stra, quello nel QUale siGmo chiamati a vive! re». Di qui, «il nostro clofJtlre eli non essere
' né mperllciali » peréhé il « problema è di sa·
l per rinunflllare ad un SIICcesso provvisorio e
: pq,rflliale per u110 stabile e compiuto ». Di qut, .
1 « il nouro dovere eli saper fJtlclere. ecl aspettare,
: di accettare la mortiftcarione eli non poter
fJtlclere con Bllt11ciente chiarezza l'ordine che
questo disordine prepq,ra » (.rovine morali e
materiali, città sventrate dai bombardamenti,
miserie, insincerità, clecadentla e stanchezza;,
« l'umanità nuooo· che questa disumana Vicen·
da stranamente annuncia ». Perché una « rinun·

1

,

.
··
.
·

' Zia

momentanea » è una « grande tattica eli '
combattimento ».
• ,
Sono pq,role che rivelano una tensione uorica e un rigore costruttivo e una « passione »
, eli rinnovamento che è una « passione » eticoculturale. In esse vi è gtà la tattica, che assurge .
a strategia, dei• tempi lunghi, dei lenti assoro \.
· bimenti, delle saplenti e instancabilt mecliG·
l !/lioni; ma soprattutto vi è U segno di un'attitu· ~
dine a comprendere la reaUà, e a seguir!a, o r·
assecondarla, o dominarla che è non più ciel!'
1
lnte!Zettuale o ciel Dit~rlsta, benst ciel politico 1
palltentemente educato alla ri/lesM0718 della sto- r
ria. Il Moro che noi conosciamo, il politico ·
caPQCe eli preparare grandi eventi e d'imporli, l
come tu con il centrosinistra che sanct l'acqui· ·.
sl!llione dei socialisti, dopo una lunga emargt. 1
i 71Q1l!one, alla collaboralltone eli governo. 11 po'/litico oat'IJce cl'indi11iduare rGiltonalmente e 110n
Ulumtnlltlcamente gli· aspetti sconcertanti dei 1
1 « tempi nuoVi » che «il moto irresolubile della .
l storia» p()riava, alla jlne degli Anni Sessanta, ;
l e teso a tar «cogliere in noi » - sono pq,role /
: ciel '68, trGtte eta un memoriale al consiglio na·
1 nonale clc - « non solo un'ariane .più pronta,
ma un impegno di tutta la vita, un'anima nuo1 oo che sia all'unisono con l'anima ciel mondo
1 che oambia ».
i
Quelle ciel grande « tesaitore », che domt1 nando e assorbendo la clissidelllla dei « cento », '
: ha po11tato compatta la Dc alla svolta ciel quar.
j to governo Andreotti, che l'hG tenuta unita·
in tante. tempeste re ancora l'unisce dal « caro
· cere ciel pppolo »J, sono le pq,role più a:datte,
ci sembra, per ricordare, in un'ora •tesa e gra•
vida d'angoscia, la datG ciel 25 aprite.

l
l
l

l
l
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ALDO.MORO

Parlano ·gli, amici~
di MARCO sORTENI

La mattina dell6 marzo, alle ore nove e dieci minuti. a
Montecitorio, in Roma, Andreotti si preparava a ratifica~
re l'ingresso del partito comunista nell area di governo
dello stato democratico; in via Fani un commando di assassini rapiva Aldo Moro, l'uomo che più aveva contribuito ad allargare l'area del consenso alle is\ituzioni repubblicane e allo stato di diritto sino a comprendervi in
modo organico tutti i partiti usciti dalla Resistenza.
La grande maggioranza degli italiani seppe cosi. nell'
arco di poche decme di minuti. e in modo traumatico,.
che la storia del paese era cambiata, che la lunga marcia·
della Resistenza attraverso lo stato si era comp1uta, e che·
subito i tempi nuovi chiamavano i partiti ad una seconda
Resistenza, che si annuncia cruenta, per difendere le fragili strutture di uno stato appena formato, contro una
oscura e occulta reazione che. m nome di una astratta rivoluzione, vuole mettere in discussione le libertà di tutti
e il basilare diritto al consenso democratiCo.
In queste giornate assume un suono acre la battuta
scherzosa di Guido BOdrato. oggi vicesegretario della Dc.
dettata alcuni anni or sono, a commento di una delle tante lati tanze di Moro che aveva il talento di assentarsi dalle battaglie politiche nei momenti dei massimi conflitti.
per ricomparire improvviso, poi, intento a ricucire insieme tutte le aree di consenso (lisponibili per far superare
alla vita politica italiana uno steccato in più in v1sta di
una unificazione sempre più vasta intorno allo stato.
«Con Moro - diceva Bodrato allora - non si sa mai se è
il primo dei prigionieri o l'ultimo degli uomini liberi•.
11 16 marzo questa alternativa si è riproposta in modo
tragico, e la risposta, la comunità civile dovrà darla in assenza di Moro. Quel giorno è incominciat~ una stagione
.
che sarà naturale ricordare come il dopo-Moro.
Intanto la gente posta di fronte a questo uomo che i rapitori hanno voluto denudare in pubblico, sottoponenàolo a disumane umiliazioni, si domanda chi mai sia, nel
momento in cui si presenta coi suoi umani spaventi dopo
essere stato la cifra simbolica e pubblica del potere democristiano per trenta anni. Si scopre che Moro è un uomo segreto, quasi invisibile. Per tanti anni impegnato
nella ascetica disciplina di vivere nascosto la sfera dei
sentimenti familian e delle personali ansie è riuscito ad
essere l'uomo più noto in Italia, e il più noto italiano nel
mondo, restanào uno sconosciuto. Le biografie comparse
sui giornali in questi giorni sono in grado di fornire soltanto congetture intorno all'uomo Moro, oltre a una arida serie d1 dati anagrafici e alle notazioni banali circa le
sue dedizioni al salutismo e alle cravatte di buon gusto.

Una buona strada per arrivare a capirlo è forse
di risalire agli anni della sua formazwne ""'·'v'""''·
fotse soltanto Paolo VI. che lo conobbe presidente
Fuci nel !939, potrebbe dire qualcosa e. in questo
mento, non puo che dire «è un uomo buono, lo so•.
'

SALVATORE ACCARDO, laureato in lettere
Normale di Pisa. compagno di strada di Moro negli
della guerra, quando si organizzava il movimento
co del cattolici, e direttore generale al . .
istruzione dal 1957. aimo in cui Moro d'
della pubblica istruzione. preferisce non ns1pot1aer
proporre alcuni scritti· del leader ueuw•u•
cati a Bari nel 1944.
cNet numero del 26 novembre di quell'anno Moro
· non si tratta· di fermare il corso della storia contro la
esigenza di moto, di fermarla al 'centro', dove s'irnDE!dis1ca.
formismo legalistico e nostalgia di tradizioni, una
zione per. il rinnovamento del mondo. Si tratta invece di
re la continuità del processo e perciò accelerare il
ziarlo nel suo vigore, ma controllarlo al tempo
nulla di quello che è umano e fu faticosamente
perduto... Quanta delicatezza. quanto amore, quanta
te comprensione, quanta vigile cura richiede quest'opera, è
tile. dire. Si tratta di educare generazioni nuove e classi
ascendono con moto confuso verso il potere ... E in questa
è facile che la incomprensione conduca ad una condanna
opera generosa, che passi così tacciata di rivoluzione o di
zione, con disprezzo, resa, in apparenza, infeconda. Può
cioè che al mediatore della pace e della giustizia nel
chi in sorte di essere travolto e sconfitto. Ma sarà tra1ro1orìme
momentaneo e sconfitta apparente; un diverso modo,
seguire e regolare il corso travolgente in spirito di giustizia
amore"•.

ACHILLE ARDI GO', preside della facoltà di
gia di Bologna, uno dei fondatori della sinistra
na. intellettuale cattolico richiamato in servizio
nell959, quando in vista del centrosinistra
rare un nuovo modello di sviluppo .-l .. ,m,><"r••tic•n
paese in coerenza con la sua visione cristiana del nr•~ar,
so della storia, oggi «semplice iscritto alla Dc•,
autodefinisce. dopo esseTSI autoemarginato da ogni
ca nel partito. ricorda:
•Lo vidi per la prima volta nel1939 a Modena, ad una
ne, io ero un ragazzo, lui era già presidente della FecleraiZial•
universitari cattolici, uomo carismatico. Un modo di oar·ran•
una lentezza profonda, già esprimeva il meglio di
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·meridionale non ancora a contatto con la cultura.del mondo industrializzato del nord. Si·percepiva nel suo linguaggio evocativo il senso della attesa del compito, vi era già in lui il cattolico
consapevole di dover essere nella classe dirigente del dopofascismo.
.Ci rivedemmo con Oossetti nel dopoguerra, a Roma. Noi stavamo progettando un partito che scherzosamente chiamavamo
di leninismo-cristiano: un partito più piccolo della Democrazia
cristiana, forse, ma più compatto. che fosse trainante della società civile. Moro era già diverso allora, con una grande-capacità
di comprendere la complessità della storia, ma portàto più a capire che a cambiare. Gli mancava la carica populistica e di trasformazione tecnologica dello stato, propria di Dossettl.
•Non fu mai dei nostri, portato come era a individuare soprattutto le connessioni tra cose contrapposte, piuttosto che gestire
una opposizione. Quando Andreotti mi allontanò per dieci giorni
dal partito, punendomi per un mio scritto critico·sulla direzione
della Dc, Moro non si adoperò per far rientrare il prowedimento,
anche se volle confortarmi e confidarmi il suo consenso: non voleva mettere in crisi la nuova direzione della quale Dossettl era
·
entrato a far parte.
·Aveva il senso delle cose nuove. Il secondo articolo dei principi fondamentali della Repubblica, laddove si parla di diritti inviolabili dell'uomo "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali" nasce da un emendamento Fanfani-Amendola;·ma fu Moro ad
imporlo con una memorabile battaglia. Già allora aveva capito la
necessità di superare i principi delliberalismo. Ma non si capirà
mai niente di lui se non si tiene conto della sua origine meridionale. Il meridione dà di queste grandi torri intellettuali nel deserto: vive in una ristrettissima cerchia di amici di cui si fida. dentro
una ristrettissima cerchia familiare che difende dagli assalti del
mondo esterno. Esercita un potere di suggestione sui diseredati.
Il resto degli uomini è un universo con cui mediare senza mai fidarsi di nessuno, senza amicizie. Era questo il suo modo di essere anche politico. Al mondo esterno chiede soltanto informazioni, non chiede concetti. Forse per questo la prigionia lo ha prostrato più di altri: essere escluso dalle informazioni gli impedisce
di operare con i concetti.
.un uomo diverso dai dossettiani. Vero erede di De Gasperi; è
sempre stata costante e imperativa in lui l'idea che anche la formazione di partito più lontana dalle sue posizioni doveva aggregarsi, e in questo la sua capacità di pilotare consensi anche eterogenei è sempre stata eccezionale e stupefacente. Saldo nella
sua pessimistica convinzione che se la società è arretrata non si
può cambiarla con interventi di vertice, occorre pilotarla per lunghi cammini.
•L'apertura a sinistra del1962 fu un suo capolavoro di coraggio, e ne fu deluso. L'inserimento dei comunisti nell'area di governo è stato un capolavoro politico in assoluto. Non vede la politica come efficienza. In lui non c'è la razionalità industriale. Per
lui la politica è sempre stata mediazione; non è creatrice, marazionalizzatrice. Ha pagato pesanti pedaggi alla mediazione accettando il suo partito come complesso di componenti da portare tutte insieme ad un unico accordo, puntando sui momenti di
aggregazione e mai su quelli della contrapposizione. Pareto dice
che i grandi statisti si dividono in due specie: i leoni e le volpi.
Moro è un leone duro e aggressivo, ma è un leone triste, triste
per la necessità di dover rimestare sempre nel fango per tirarne
fuori qualche cosa di utile. Pessimista cristiano, per lui la storia è
cosa oscura e notturna..
·

ROMOLO PIETROBELLI, laureato alla Cattolica,
dirigente industriale, presidente del Movimento dei laureati cattolici, con il compito di riorganizzare le file degli
tntellettu<>.li cattolici, dice:
«Una delle poche volte in cui Moro si è un poco tradito circa i
suoi metodi di lavoro, risale al 1954. Eletto presidente del gruppo parlamentare democristiano, fedele alla disciplina rigorosa
iml(arata negli anni della Fuci e del Movimento dei laureati, tenne un registro di tipo scolastico con una scheda per ciascuno
dei suoi onorevoli colleghi. Si lasciò scappare, dopo un anno, di
dover gestire una classe disastrosa. Non scendiamo nei particolari. Questa confidenza fu una delle poche. Ma non significò per
lui una scelta contro i compagni di partito. soltanto la presa d'atto che se la società cosi si rappresentava, di quella società e di

quei rappresentànti bisognava mediare le proposte •.

PIETRO PRATESI, ex direttore del Popolo) organo
ufficiale della Democrazia cristiana, ex direttore di Settegiorni, settimanale della sinistra democristiana, oggi
cattolico del dissenso eletto nel gruppo parlamentare del
Pci, è stato negli anni della prima segreteria di Moro, gli
anni della formazione del centrosimstra, considerato un
alter ego di Moro.
·Ci eravamo incontrati che io ero un ragazzo e lui un capo già
affermato. Fu un fatto di coincidenze ferroviarie. lo lavoravo come commesso in un negozio di Bari e avevo la famiglia a Roma,
lui era deputato alla Costituente e aveva la famiglia a Bari. Si stava insieme negli interminabili viaggi in treno e parlavamo di letteratura americana. ·u nostro incontro politico awenne nel 1959,
lui segretario, io prima .giornalista e poi direttore del giornale.
Voleva controllare la parte politica del Popolo; ci vedevamo ogni
sera. Leggeva tutti gli articoli, e correggeva. attenuava, spingeva. Se era lontano gli dovevo. leggere il giornale al· telefono.
Ascoltava, quindi suggeriva le correzioni, riga per riga. Come se
avesse davanti le pagine del giornale.
_
.Fu una amicizia vera, ma non consentì mai che si valicassero
i confini dell'intimità. Per me, il suo, è un magistero rimastO. indelebile. Le lettere di adesso, del prigioniero, mi turbano. Conosco
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Aldo 1'rforo in untt t•ecclria immagine che si riferi.n'l!
a una ~·isita ufficiale al'ao/o VI. l rapporti
anche nun protocollari tra il pontefice e il politico
arranno il loro pe.m nella lettera intliri~:atu
da Paolo VI agli «Uomini delle Hri~ate russe».

bene il suo modo di scrivere. Con lui per quattro anni· abbiamo
meditato insieme sulla scrittura Politica. Non posso dire che non
le abbia scritte lui. Ma mi spaventano. Sembrano quelle di uno di
quei grandi vecchi saggi, colti da crisi di senilità. Gli argomenti si
sforzano di seguire gli straordinari processi logici del loro cervello, ma invece si affastellano confusi, disarticolati, i lucidi percorsi del pensiero diventano un labirinto e i discorsi una penosa maschera grottesca di quello che erano stati un tempo.
.cosa posso dire di lui? Che credette nel centrosinistra come
un allargamento della base democratica dello stato. Sino dal
1959 ebbe chiari gli obiettivi, anche se intraprese, per ragioni
tattiche, una lunga marcia perché riteneva che un rinnovamento
democratico doveva awenire senza lacerazioni nel tessuto politico del paese portandosi dietro tutto il partito. compresa la za- ·
vorra, e anche il mondo cattolico. Penso che sino da allora avesse visto in prospettiva come necessario e opportuno un incontro
con il Pci a sostegno dello stato democratico.
• Il fallimento del centrosinistra lo ferì profondamente, tanto
che· rigorosamente difese la formula, oltre i contenuti, nonostante che il ricambio nella gestione del paese non ci fosse stato. Ultimamente aveva riproposto l'alleanza coi socialisti in vista di'un
incontro su posizioni forti con il Partito comunista. Non ha perdonato a De Martino di aver fatto cadere, in quella occasione, il
suo governo con i repubblicani. E anche l'asse De Martino e Ru"
morsi spiega con una differenza di stile personale. Le strizzate
d'occhio non erano nel suo modo di essere. Una cosa posso dire
di lui: non ha mai distinto il privato dal pubblico, vale a dire non
ha mai fatto in privato u;,a affermazione che non potesse soste. nere in pubblico. Anche con il caso Lockheed credo che sia sta, to sincero: ha voluto difendere nella Democrazia cristiana una

realtà storica corposa, portatrice di valori, nonostante che il
sonale politico che la rappresenta sia mediocre.
·Critiche? Ce ne sono: la sua convinzione tutta cattolica
lo stato debba solo fare da mediatore tra le forze emergenti
democrazia, convinto che poi tutto nasca dalle energie
nee della base •. una eredità degasperiana che rende
nostra vita politica. Il fatto che abbia voluto. oltre il rac1i011ev•ote
continuare il suo mestiere di professore universitatrìo
molto senso. Ma forse era il suo bisogno di stare in
giovani, per capire. Chissà? Nel1968 e nel 1969 mi fece
re perché voleva che gli mettessi a disposizione tutti i testi
bili prodotti dalla contestazione studentesca•.

MORO DIAGNOSTICAVA NEL 1952: eMi pare
nel nostro paese non vi sia ancora, e si debba invece
re, quellO StatO d'animo Che Si dispone a rendere vu• ..JO;H'I
all'infanzia e all'adolescenza come espressione
che cresce e, crescendo, si corregge di vecchi errori e
ferma in una nuova verità e umanità. Per i giovani
nostro paese tenerezza e cura, ma essi non sono,
dovrebbero essere, il centro della vita, coloro che
sentano la parte migliore di noi e nei quali so
ciò la nostra vita si compie ed assume pieno
stessa posizione centrale deve assumere lO.I~lC<ilm,ente
scuola che è cosa dei giovani, lo strumento
loro
municazione con noi, il tramite per il quale si rende
parte nostra un servizio alla gioventù, per permettere
essa di èontinuare e salvare la nostra v1ta•. Marco
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Quando studiavo
colprofessorMoro
Dsottosegretario aDa Giustizia ba conosciuto Dpresidente deBa Dc
nel lontano 1940 alle lezioni c& 61osofia del diritto al'ulliversità di Bari.
La storia di 38 anni di collaborazione discretà e ~
di AMEDEO LANUCARA
ercoledi 19 aprile. ore 13, via
Arenula a Roma, palazzo del
ministero di Grazia e Giustizia, secondo piano. n sottosegretario Renato Dell'Andro, dopo una
breve attesa, mi riceve nel suo studio,
Ha 56 anni, ma ne dimostra una decina di meno. L'incontrai per la prima
volta all'università di Bari nell'ottobre
del 1953. Lo scambiai per una matricola come me. Invece era già da due
anni libero docente di diritto penale e
allievo prediletto del professar Aldo
Moro.
Quando mi riceve al ministero, ancora non è certa la morte del presidente della Dc. E il sottosegretario ha reticenza a parlare di lui, quasi per convincere se stesso che non è vero, che
ancora è possibile coltivare speranze.
Si scioglie al mio rilievo che la conoscenza dell'«uomo• Moro rappresenta
un doveroso omaggio allo statista, indipendentemente dalla sua sorte.
Così accetta di parlare, cercando di
nascondere dietro la severa compostezza delle parole il tumulto di sentimenti
e di commozione che gli si legge negli
occhi. do devo tutto a Moro•, confessa sottovoce, «più che se fossi stato
suo figlio. Ha interamente plasmato la
mia esistenza..
Domanda. Può dirci quando e come
lo conobbe?
Deii'Andro. Nell'ottobre del 1940,
alle lezioni di nlosofia del diritto. Eravamo ambedue matricole: lui come
professore, io come studente universitario.
D. Fu allora che nacque il sodalizio
culturale?
·
Dell' Andro. Sì. Mi vide frequentare
assiduamente le sue lezioni. S'informò
con discrezione sui miei sentimenti e su
quelli della mia famiglia. A quei temi,
durante il fascismo, egli svolgeva opera
di apostolato cristiano, raccogliendo
intorno a sè.gli uomini migliori di Bari,
plasmando una potenziale nuova classe
dirigente d'ispirazione cristiana.
D. Le informazioni furono positive?

M

DeD'Andro. Ritengo di sì, visto che
un giorno mi fermò, al termine di una
lezione, chiedendomi di collaborare
con la Fuci, l'organizzazione universitaria dei cattolici di cui Moro era presidente nazionale. Io accettai. Un anno
dopo mi propose alla presidenza della
Fuci di Bari.
D. Come ricorda Moro «fucino•?
DeD'Aaclro. Commentava innanzitutto il Vangelo, interpretando il cattolicesimo in una chiave concreta, reale,
moderna. Non rinviava comodamente
il messaggio cristiano all'aldilà, ma cercava di attuarlo coerentemente in questa società terrena, in un dialogo costante soprattutto coi poveri e coi diseredati. Erano i tempi terribili della
guerra. Ricordo che poneva una cura
particolare nell'organizzazione delle
conferenze di San Vincenzo, con le visite periodiche ai poveri. Li andava a
trovare personalmente, dicendo a ciascuno. la giusta parola di conforto.
Quando si presentò candidato alla Costituente, nel 1946, era già noto. E questo spiega i quasi 28 mila voti di preferenza raggiunti.
D. Che cosa la colpi in particolare di
Moro?
Dell'Andro. Certamente non esagero in piaggeria, affermando che possedeva quattro virtù: intelligenza, cultura, riservatezza, tolleranza.
D. Come le parve il Moro professore?
Deii'Andro. Di una giusta severità.
In quegli anni non aveva affatto il «diciotto• facile. Riteneva che la nuova
classe dirigente si dovesse formare sui
banchi di scuola.
D. Agli esami faceva domande-trabocchetto?
DeR' Andro. No, questo no. Dava un
tema da svolgere, e poi lasciava parlare, senza mai interrompere, neanche
quando lo studente stava palesemente
uscendo dal seminato. n suo rispetto
per la personalità degli altri si rivelava
anche in questo modo. Più tardi, quando diventai ~uo assistente, mi· vietava
sempre, con un semplice gesto della
mano, d'interrompere il mo del discor-

so di un qualsiasi esaminando. , .·
D. E le sue lezioni? È vero che fosse
difficile seguirle?
DeD' Andro. Non è assolutamente
vero che il periodare di Moro fosse tortuoso. Era semplicemente profondo e
personale, e quindi richiedeva una particolare semantica, che era quella, e
non poteva essere nessun'altra. Dopo
dieci o quindici lezioni, una volta penetrati nel suo mondo (e quindi anche nel
suo modo di rappresentare il pensiero)
·le sue spiegazioni diventavano non più
una fatica, ma un prepotente bisogno
di conoscenza.
D. Già a quell'epoca, a Barì, si poteva parlare di un polo culturale moroteo?
DeR' Andro. Sì, senz'altro. Da una
parte v'era il polo laico-crociano che
faceva capo all'editore Laterza, un mane antifascista, che definirei di demo-.·
crazia formale. Dall'altra il polo moro-·
teo, d'ispirazione cristiana, che educa. va le nostre generazioni ai valori di una
democrazia sostanziale, ricca di contenuti.
D. Nel frattempo, lei si era laureato.
DeD'Andro. St, nel 1944; Un anno
dopo, Moro mi chiama come assistente
volontario di diritto penale, ed hanno
inizio otto anru· intensi di collaborazione accademica. Egli aveva già scritto
due libriimportanti:«Capacità giuridica
penale• nel 1938 e «Subiettivazione
della norma penale• nel 1942. Aveva
cominciato a scrivere «Antigiuridicità•, che vedrà la luce nel 1948, e
«Unità e pluralità dei reati• che uscirà
nel 19 51 (oltre. a numerosissimi altri
studi di minor mole, ma non meno impegnativi nel campo della dottrina).
D. Lei ha vissuto la nascita di questi
libri. Può dirci qualcosa sul suo metodo di lavoro?
DeR' Andro. Pignolo e perfezionista.
..Prima d'iniziare uno studio, si documentava su tutta la letteratura riguardante quel tema, italiana e straniera.
L'interessava in particolare la pubblicistica tedesca (ne conosceva la lingua
molto bene). Prendeva una miriade di
appunti su quadernetti, ove scriveva a
mano. Non faceva assolutamente uso
di schemi, o di suntini. Gli piaceva
esporre il pensiero in modo esauriente.
La stesura vera e propria del libro avveniva dopo una lenta opera di rielaborazione degli appunti. Ciò fa capire
perché talvolta nei suoi libri le note siano più lunghe del testo.
D. Nel 1953 Aldo Moro spicca il
volo, diventando uomo politico di statura nazionale. Prima capogruppo della Dc, poi ministro Guardasigilli e della
Pubblica Istruzione. Infme, segretario
della Dc e presidente del Consiglio. n
successo mutò i rapporti con lei?
Dell' Andro. Singolarmente li ce-
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Renato Dell'Andro con Aldo Moro. Dell'Andro ritiene che il presicleirte delle Dc non lie
pa111g0nllllile con -un altro statillte it8llano cl q.-t'ultimo secolo. ··

mentò. E la mia storia illustra il cpersonaggio Moro• meglio di un saggio di
300 pagine. lo non avevo una vocazione politica ben defmita. Politicamente
mi ha «inventato• lui. Usava ripetermi
che la scienza non può essere separata
dalla vita. Cominciò col farmi tènere
alcune conferenze per la Fuci. Successivamente (a quell'epoca io ero magistrato) m'invitò ad iscrivermi al partito,
e fece in modo che mi venissero affidati
incarichi interni non eclatanti, ma di un
certo impegno. Dopo compresi che mi
stava, per così dire, «addestrando•.
D. A che cosa?
Deii'Andro. Ai primi del 1959 mi
convocò nel suo studio, e senza tanti
preamboli mi disse: cA primavera si
svolgeranno le elezioni amministrative.
Tu devi presentarti capolista della Dc •·
Mi misi a ridere: •Questa», risposi, «è
una burla. Sai benissimo che non sono
all'altezza di fare il sindaco. E poi, hanno diritto a quella carica prima di me
almeno cinquemila amici». Ma lui tenne duro. «Dobbiamo battere Araldo
Crollalanza del Msi•, replicò: cpossiarmo vincere soltanto se presentiamo un
\nome nuovo, che dia garanzie di rinnovamento•. Controreplicai: «Ma io non

so tenere comizi». Tagliò corto: cTerrai un solo comizio al teatro Piccinni,
ove andrai ben preparato. Ti aiuterò
personalmente nella battaglia elettorale. n tuo compito, se vinceremo, sarà
uno solo: amministrare bene, al servizio
della città». Egli agiva così, con grande
spirito di altruismo, con grande fiducia
nei giovani, con graride amore per gli
allievi.
D. Nell963lei divenne deputato.
Dell'Andro. E successe quaiCO!l&
d'analogo ili 1959. Mi chiamò nel suo
studio per farmi, pressappoco, questo
discorso: «L'onorevole Troisio, esponente del mondo universitario, è morto; ed morto anche Caccuri, esponente della magistratura: Resta. non sta
bene e non si ripresenta. Dovrai presentarti tua. Cercai di schermirmi, ma
fu tutto inutile. Anche questa volta mi·
aiutò molto nella campagna elettorale,
e mi ritrovai tra i primi eletti con oltre
52 mila preferenze. In modo non dissimile, nel 1968, mi ritrovai per la prima
volta sottosegretario. Come vede, gli
devo veramente tutto.
D. Lei però l'ha ripagato con una
devozione ed una fedeltà non facilmen- .
te riscontrabili tra altri suoi colleghi democristiani.

e

.Dcll'Andro. La statura di Moro
poteva ammettere. in. néiìun caso un
rapporto diverso.
D. Lei era anche tra i pochi ch4: avevano libero accesso a casa sUL
DeD'Anclro. Devo dire che la fiJDi..
glia è l'esatta immagine riflessa dell'l»mo Moro. Scherzando, usavo ripeter·
gli: tua moglie è migliore di te. Credo
che poche donne, in un momento
drammatico e tragico come quello successivo al 16 marzo, avrebbero potuto
dar prova di un uguale coraggio; Pensi
che la signora Moro ha avuto la forza
di consolare me, dicendo a me le parole
· che io avrei dovuto dire a lei.
D. È proverbiale anche la discrezione
della signora Moro.
DeU'Andro. Sì. A Bari non si recava
mai a votare insieme al marito, temendo di essere ripresa dai fotografi.
D. E i figli Maria Fida, Anna, Agnese e Giovanni?
DeD'Andro. Educati tutti cristianamente e con polso fermo dalla ,madre.
Non è affatto vero che Giovanni sia un
extraparlamentare. È un demoCristiano.
di sinistra, che milita nelle formazioni
cattoliche. Nella famiglia non ci sono
mai stati sbandamenti, ma pieno rispetto dell'ortodossia cattolica.
D. Qualcuno ha insinuato che Moro
volesse aprire le porte al Pci.
DeD'Andro. Chi afferma queste cose, o non sa niente, o è un mascalzone
in malafede. Il vero avversario del comunismo (e non soltanto in sede ideologica) è stato Aldo Moro. D centro-sinistra fu concepito in funzione anticomunista. Gli ultimi due governi Andreotti li ha accettati soltanto come
male minore, sperando in una grande
ripresa morale e politica del partito dei
cattolici.
D. Qualcuno ha insinuato che avesse scarsa resistenza fisica.
Dell'Andro. Anche questo è falso.
S'alzava la mattina alle 7.30, per ritrovarsi puntuale in chiesa alle 9. Terminata la messa, cominciava la prima
parte della sua vita pubblica o all'università, o alla Camera o al partito, che
durava fmo alle 15. Poi a casa per la
colazione. Non gli è mai piaciuto mangiar fuori, nj_ tramare con giuppi di
commensali. Restava a casa a giocherellare col nipotino Luca fmo alle
17.30. Poi la seconda parte della giornata di lavoro fm dopo mezzanotte.
Non si stancava mai.
D. Qualcuno l'ha paragonato a Giolitti.
Dell' Andro. Non somigliava a nessuno. Non era paragonabile con nessuno. Ha cercato sempre di dominare le
situazioni, senza farsi sovrastare dagli
avvenimenti. E tutto in una luce autenticamente cristiana.

.. Dm1T11 mcw.s
erll ingmnoro: l'llntwo JlllttO i
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bUco miJSchl!e nei locali pub- 1 no che comunque non potrebsei anni - c chi potrebbe nbllci, ne~ piaZZette e nelle · be 1ll4i enere prodllttioo in
cardarlo, dunque? • - ai tem- \1· strade per bUona parte della un'agricOltura rildonale· c La
p1 della marcia su Rmna, Il
gtornata; della . componente
cam~ t inumnbra di macPil!là direttore aidattico trCIfemminile solo le gtovantsftchine cigricole • dicono aU'Is~stertto a un'altra sede, e con
me circolano numerose fino
tulo di agraria di Lecce, c m
due soli magliesi avrebbe aal pomef'iUgio, coi libri ai
una percentuale che torse non
wio rapporti in seguilo: col' scuola sottobraccio: poi, si
ha uilua!i in altri luoghi d'Itarampollo ai una facoltosa tasuppone, cresceranno, si apo- Ila 1114 re•ta altamente antimiglia ai latifonciiStl, Tamboseranno e resteranno chiule
ecOnomica: i cmnunWi cercain casa. 11 mercatino di MCIno di promu01181'e !'asaoctazto·
rtno, suo compagno per qualche mese aurante il serviZio
glie è uno aei rarissimi anche
niSmO tra i piccOli coltivatori,
militare, ma troppo lontano
al sud che esflOIIfla llncora
e sarebbe q~~B~ta la sola soluda IUl per quattrini, iaee, cuisui banchi i cerchi di legno
ztone: 1114 l'impresa è diSpetura perché l'amicizia potesse
per u lavoro di ricamo. La
rata •·
durare, e !'awocato Luigi
piCcola radio pri!)(lta locale
Prel)Glgono tnotnciblll gli
PUzZovio che invece gli sarebha cominciato a 1114ndare in
Interessi· particolari e locali,
be rimllBtO legato fino a oggi.
oneta un pruaentiSslmo proe con ead 11 partito che meQuel ch'è peggio, poi, Mogramma di educazione suglio 11 prote11ge e li concilia
ro avella eletto Bari sua pasuale ed è stata investita da
tra zoro nel riStretto ambito
trla aaottiva, e ai salentinl
rattiéhe al furenti telefonate;
pro11inctale: 1114 un partito che
i baresi sono cosi graaiti coi due clnem4 !'!'esentano nei
nella sua· espressione prootnme i pisani a quelli ai Lucgiorni feriali t!lm scoltaccia·
cia!e e regionGie ben poco perca: con stupore e talvolta con
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Silvano Vdlanl
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·
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eu•: sov~nuu.; rli· 7.8, Que!'lto criterio. "érico vAle
&Dl'OI" prima che la lez:1e po•
,optue e a dtrla franca ..
sitiva lo sanei&ea.
men-te ri pusn• nelle posizioni
di r-hi. vorrebbe iniaiath·e. spe-·
Che poi la legge sia slal&
c.iali dello Slalo per la li· ·:spesso violaìa. non è bu.on
bera•ione di Aldo Moro. è H motiVo per c_ontinuare . a·· vi o:
presuppo!òlO su cui &i fonda·
larla. Se lo Stato ha compiu·
no, e cioè che per Moro dolo irMquità. ed errori. non per
vrebbe eMere fatto o si poquesto de\·e es~Sere indotto. a
t.rébbe rare ciò che invece· non
compierne· ali.ri,; e spe'e[e su
è stato rauo per ahri e. ci
nn punto che è decisivo, e 1011l
li augura. non si farà. NNauquale è aueso da tuili alla
no nega la litalura politica di
prova: ·quello che riguarda la
:\foro ed il suo ruolo sulla
sorte
non più dei suoi goverscena nazionale. Ma appunto,
nati ma di uù govemante. di
1\Iltimo c il primo ~ono ugua·
li, per· qualunqne mot·ale, ve• chi è stato dirigente, non di
chi è stato direno. Poichè lo
nerabllmente antica o moderStalo ha moko d.,.ogalo da
na. Nessuna morale consenuna linea di riopetlo dell'u·
te di introdurre fra gli uomi..
[luaglianza, a ·cui e-r-a tenuto,
ni nn elemento di ineguar;lian-

CIO'.

. .
.
p_rol}fiO in qu~to UJ~~o d~\ e 1
l~ovare la raparitiÌ: di inver- :
tue. l~ rotta. di ri.nnovani,
tlnztche delinilivamente com·
promette-re; llldi occhi dell'in·
lero Paeee~ ciò che ~opr.attutlo lo legittim11.
E' comprt-nsihile che i cinici politicanti di Louc rond·
nua racco~liendO petizioni
«.per Moro • mirino a squaliflcare lo Stato demoeratico, a
prenderlo di contropiede ~u·
sto nel momento in cui ai \
apre ron ta formazione di
una ' ~uova mag:gioranza r0

. ·are rla
al1ar"ato. a r-omanl"l. uità
que.t• ferlllt'&la nell eq. 011:
Lo Stato dt>vc e!>~P~e- ru·,. 111 _
dono alle l\Ue fonti cost
aionali. I..a repubblica deve
ritrm·are l'ardhucnlo delle sue
ori,;ini.
•
1
Per que~le ra(lioni, tno~a 1 ~
politiche. del'lidero anch'to dt ..
chi~rare il mio coul'lenso 1
maoifeeto dt>1di in!ell~tHUt
che condannano o,:nt « tnam·
miss.ibilt" inrertez~a 1nt qu~·
lltÌoni vitali per la ~ottravvt·
venza e l'avvenire della ~-e
mocrazia ita-liana ». e .chte•
•
'
dono che vengano tutelati con
~p~r~glio, , tanto ~Ueso: . per
rit~:ore gli inleres~i ~ene•·ali
·•~•:m.are l opera di ~uhzta P.
della colleu.h·ità. Op;ni altra
rm~ovamen.to.
mv.ece lo
via è moralmente censurabile
SJUf&lliO. va tenuto aperto e
e politicamenle sui('iila.

l
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Moro, la sua figura politica
l

ELLE settimane soor~e,
nel tomnho delle notizie
che s.i succedevttno e nel no·
do di angoscia <"he ci string-eva, pochi trovavano il tem•
po e la disposizione d'animo,
e forAe l'opportunità, per una
riflessione dbtaccata sulla fi·
~nra <li Aldo Moro, tranne
Carocci e Rod-ano eu Paese
Sera e Adelfi sulla Stampa.
CarMci paragonava Moro a
Gioliui. Moro, non De Ga·
~ri, ha intrapreso secondo
Caroeei il tent·ativo di ~Msocia·
re i comunisli al governo diveTsamente da quinto pensa
Scoppola. Moro appartiene
con Giolitti .rlla .caleg<>ria di
~tatist.i. che si sono mossi per
aur.arre in un disegno di mo-

N

derale rif......,; il movimento
operaio.. Anche nei difelli i
due uomini pen&a Carocei M
assomiB.Jiano. « La pratica de·
moeristtana del souogoverno
ricorda su scala magwiore i
broBii eleuorali e le altre
scorreuezze de-l "miniett"O della malav-ita" (cosi fu ehiame•
lo Gi<rliui da Salvemini) •·
Ma vi "'"o differenze che
vorrei sottoporre a Carocci.
~loro è più· colto, ha un suo
t-ormeni.ato pemiero. Giolitti
è più pragmatico, ma più
enersico nell'amministrazione.
Le carie Gioliui pubblicato
-anni fa, sono .una sorprenden·
te miniera di commenti sug·
geriment.i. direttive in mate·
ria emnùni!Jtrativa. Se l'uomo

Giolitti er-a più scabro. la sua
orf.icitta di &tatista era incomparabilmente ferv·ida.
Scrive bene Adelfi: •e • og·
gi vediamo Moro al primo posto sulla scena palitice, que·
sto avvienè perché nes-suno
come lui ha saputo vedere in
anticipo e con u,;uale ampiezza le trasformazioni che stavano mutando la nostra società •· E aggiunge: « natu•
i'almente prevedere con lun•
gim-iranza e provvedere, tem·
pestivamente, non ~ono la
eteHa cosa». Questo è in effelli il dramma politico di
Moro. e precede il suo dram•
ma personale. Non furono ri ..
· sparmiati altri uomini insigni ed il Giolilli ole ..o del

dopojr;uerra,
eia
analoghi
drammi.
L'errol'e si è R<"l'Otn{ia,rin&lo
in Mol'o, o l'impossibilità di
prov~ederf'. alla lufllimiran·
za, fino all'uhimo giorno, al·
lorrhé
composto un gol'erno non corrispondente alla
nuo\•a maggioranza di cui rra
espressione. Siamo tuttav-i-a
ron quest'uomo in un"aha sfera dell'agire polit-ico. Chi ha
voluto cOlpirlo. oltre ad ahri
complessi obiettivi. ~i t'.. pro·
posto quello di colpire non i
~noi difetti~ t> quelli del suo
partito, ma i Kuoi meriti. e
nel momento in rni qne"ti
avevano lrovato ~ia pnre rautamenle un modo di dispie..
~ars.i e di incidere nella realtà italiana.
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Un dibattito sullo Stato
UALE sia il pensiero di'
Moro sullo Stato, è do·
cumentato, per un momento,
oignificalivo, dalla pubblica•
ziono avv'enula alla fine del
1917, dei reooeontoi del con•
dell'unione
giarioti
vegno
ultolici ilalitmi tenuto nel
novembre 1951. La relazione
generale è di Doooeui. Sma·
gliante nelle forma, non si
di•tacca, oe eapi..o bene, dal·
la tradizione della dottrina
1ociale cattolicaa La natura
umanra è ferita, secondo il
peseimiemo agostiniano. Ma
la felicità non è impoS.ibi·
le: o la H81••• d•i' mondo
antico in Aristotele e la sag·

Q

gezza della filosofi.. cristiana
hanno ·dalo una riaposla: lo
Stato può e deve portare lo
uomo - ~on il euo eoncol"'BO,
e'i1ll'ende - "Ila felicità ».
Nella relezioue di Moro è
invece -usente, vohitamente,
·la ricerca di riferimenti alla
dourina. Lo Stato liberale è
oupento· per nna oerie di
cause, storicamente determi...
nate. « E' difficile ora dire, se
·più' abbi« m... o. in queolo oen·
.., l'urgenza indomabile dello
coee, >l groviglio dei problemi economici, culturali e sociali a fronteggiare i qnaH m
paleuva insuffici-ente la di·
eoqaniea e debole iniziativa

individuale o se invece sia
t~lato determinante l'impulso
ideologico. E' certo però che
questa è la reahà del nostro
l'eDipo ». Da _questa reahà bi·
eogna partire. A questa pres ..
eione di « una nuova dimen·
eione 10eiale della storia
umana » non è più poooibile
t~ottrarM. Lo Stato ad essa
deve adeguarai circoscriven·
do la libertà indi>"iduale in
limhi · fissali dallo eoigenze
de]la 80cietà, e ponendo in rilievo l'aspello coHeuivo del
rapporto che lesa i aos1etti
einsoli. C'è, sostiene Moro,
una rasfone obiettiva di siu•

sl·izia che dc·\'e Mpt>r « inriÒe·
re, ove o<"corra. ron spregÌd•
dicato rigore n~ll'amhiro degli
intere~P.i individuali ». Le a~ ..
gregazioni umane sono ogg·i
caratterizzale da una « imma- ,
nente e specifica sMia-lità e
eolidarietà ».
In questo momento storico,
ecco il succo del notevole in·
tervenlo di Moro. Ja società è
impefnata « al pel'!legnimento
di intereNi e di ideali che Vltn·
no al di Jà dell'uomo ~ingo
Jo "· Lo Stato « non può sottrarsi aJI'eiiRenza rii riflettere in sé il nuovo leg-ame j}
nuo~o. modo . d! et"o;ere d~gli

l
ll

uomini
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La distruzione continua
vts1one &piritQBie, politiea e
I TROVANO in que&ta rer;iuridica che ne ha ispirato
luione del 1951 anche il contributo alla lletiU(a d!lla
indicazioni ·prosrammatiehe di
tteMa costituione repubbtidl•
politica tociale, piuttosto au•
na non è presente neU. lette•
daci. Ma non è questo eiò che
ro ·diretto· a Zaceapial, pabintere11a il lettore d'osg-i. In·
tereeeerà lo atorico eompc-en• - blieate come tues eiM eotdtoiacono ua tentetint di cfi..
dere pe<ché quesli uomini, da
oltuiJOI'O la fioionomia di J&.
DoHetti a Moro, non riu.ei•
ro, tenta&ivo eolpe~ol• q _ ..
rono a «provvedere, tempetlivamente :., per UNte l'e• la miDaecia di .lcei.Mrlo •·
spre,.ione di Nicola Adelfl,
Ora Mo<O, ùl foode ùl
e ft allontanarono neHe pià
~·di=
divene vie individuali. Ma oao
in~-·
hanno ra1ione. a f11! te~•
liJ.oo ael ri~-r;li amici di Moro (e fra-·
bio cloe ta
il -dinalo PeUesriJio) cM 1•-·
E' lo P""~.....
h•- oeritlo COli d.uorconviJiaioae: c l'Aldo Moro
t..r....... - .. , dte coa.-ia•o. la ...
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cbo la dielrusione della oua
peroonalili
impl..
cabile. N...llllll .,....... la conIMO (orn!Ke cJ...dio Martelli ••' c~ ti.U. ,..,
ol limita a ripoUftl dae Ho.
ro ocrift eiò cM ... .....-:
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mente IJlt,rovalo quel)
•
mal~dizioni che Ja 8U e atroet ~
Kallia •ui Auoi collab penn~
e amici politici; se
torvolalo eon COI!IÌ
bbe
••oitmo auHa sorten~ncurante
tcot'ta; .., avreb
~Ha. sua
ammiuibile 1
be lflUd1cato
.
lfllo penoo
bord usare tutto ali
o su..
vnaa pt!nonale.
a aua sal-

.:;:tort

. Ci •nA:oteia che
nta d! un uomo noquesta ago.
nire tnterroua S' n POSsa ve..
~~là di o•no 1 '.'!'~la della
lntzaath•a del(
P.lU efficace
0
·~ infani Sta1."·. Deve
pta enP!'J:iea: ":• •n•ziati.va
l t"amefiet e l'hp r sgotninare
1
Prilioniero.
erore l'iufelice
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INTERVISTA

Crollalanza
eMoro

'cari nemici'
Abbiamo chiesto al presidente dei
senatori missini, che a lungo ha
contrastato la vittoria deDa
Democrazia Cristiana
a Bari, di esprimere un
giudizio sul leader catto6co.
di GUSTAVO GORGO
!do Moro, uomo e statista; come
lo vedono gli avversari? Nel numero scorso il Settimanale ha
raccolto la testimonianza dell'allievo prediletto, il sottosegretario dc
alla Giustizia, onorevole Renato Dell' Andro, docente all'università di Bari.
Questa settimana diamo la parola al
senatore Araldo Crollalanza, missino,
massimo esponente fascista a Bari durante il regime, ministro dei Lavori
Pubblici negli anni '30.
Crollalanza in quest'ultimo periodo
è stato il più irriducibile •nemico• della
linea morotea nel capoluogo pugliese.
In molte campagne elettorali ha contrastato fmo all'ultimo la vittoria di misura delle liste democristiane. Lo stesso Dell' Andro, come i lettori ricorderanno, si è soffermato su queste battaglie politiche, rievocando la propria
candidatura a sindaco nell'ormai lontano 1959, proprio in funzione antiCrollalanza.
Domanda. Quando ha conosciuto il
leader democristiano?
CroOalanza. Ho sentito parlare di
lui per la prima volta verso la fine degli
anni '30. A quell'epoca- e lo dice senza alcuno spirito polemico, che sarebbe fuori luogo -partecipava con impegno ai littoriali, come molta parte della
futura classe dirigente.
D. Aldo Moro comunque è stato
sempre un uomo d'idee e di formazione cattolica.
CroDalanza. Esatto. Non posso negarlo. Era presidente, a quell'epoca,
della Fuci, l'organizzazione universitaria dei cattolici. Era naturale che dovesse diventare democristiano.
D. E quale è stato l'atteggiamento di
Moro verso gli avversari?
Crollalanza. I nostri rapporti sono
stati improntati sempre ad una recipro-
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Araldo Crollalanza.

ca stima. La diversità di campo non si
è mai tradotta in avversione personale.
Moro ha sempre riconosciuto il mio
passato di fascista non fazioso ed ha
considerato positivamente il mio impegno per la realizzazione di opere pubbliche utili alla regione. lo, dal mio
canto, ho sempre riconosciuto l'alto livello di statista del leader democristiano.
D. Lei per quasi trent'anni ha impedito che Bari-città avesse un senatore
democristiano. Soltanto il socialista
Papalia e, per una legislatura, il suo
successore Formica sono riusciti a
conquistare un seggio nel suo stesso
collegio. Moro non ha mai pensato di
contrapporle un uomo di valore, per
strappare alla destra questa roccaforte
senatoriale?
Crollalanza. Ceno. Tentò di farmi
fuori politicamente, sollecitando la
candidatura dell'ex rettore universitario Pasquale Del Prete, un uomo di
grande cultura e prestigio, ben visto
anche negli ambienti di destr~. Ma Del
Prete non volle mai candidarsi in opposizione a me. A parte questo tentativo, peraltro legittimo, non ho mai avuto guerre personali da Moro. La sua
lealtà, anche nei momenti di maggior
potere, ha fatto aggio su tutto.
D. Una volta i comizi a Bari erano
incandescenti. Quali le frasi più polemiche che vi siete scambiate?
CoOalanza. Le nostre polemiche
sono state sempre circoscritte, com'è
doveroso in una vera democrazia, alle
linee politiche. Non ricordo mai, in
nessun comizio, frasi irriguardose di
Moro nei miei confronti. Altrettanto
da parte mia. Questa correttezza, è ovvio, non si può estendere né ai miei né
ai suoi colleghi.
D. E nei discorsi parlamentari?
Crollalanza.. Lei sa che Moro non
ha mai interrotto il discorso di un par-

lamentare, per nessun motivo. Né io .
ho mai interrotto un suo discorso.
·
D. Clima semi-idilliaco, dunque? ,
Crollalanza. Niente affatto. Ricordo
che una volta gli addebitai aspramente
di aver vinto il congresso di Firenze del
1959 in funzione anti-Fanfani, che voleva l'apertura a sinistra, per poi schierarsi a Napoli, appena tre anni dopo, a
sinistra del leader aretino. Ma, come
vede, si trattava di polemiche politiche.
E basta.
D. Ci fu un momento in cui s'illuse
che Moro potesse aprire a destra, invece che a sinistra?
CroDalanza. Sì, nel 1959. Voglio
raccontarle un aneddoto inedito. Alle
amministrative di quell'anno, il futuro
sottosegretario Renato Dell' Andro era
il capolista dc, candidato alla carica di
sindaco. Ottenne la maggioranza relativa. Ma per sostenersi aveva bisogno
o del nostro voto, o di quello socialista.
Dell'Andro, insieme al segretario provinciale dc del tempo, De Palma, e al
futuro presidente regionale, Rotolo,
condusse una complessa trattativa con
me e con l'onorevole Ernesto De Marzio, al termine della quale stilammo un
protocollo. La Dc s'impegnava ad
aprire ai missini nel consiglio comunale, salvo il benestare di Moro. Il Msi
s'impegnava ad appoggiare un'amministrazione dc e a mantenere segreta
l'operazione, qualora il benestare di
Moro non fosse giunto. Ritenevo che il
benestare, ormai, fosse soltanto una
formalità. E invece non giunse mai. Subito dopo avvenne la virata a sinistra.
Noi mantenemmo il segreto, restituen~
do l'originale del protocollo. Ovviamente, io mi munii di una fotocopia,
che conservo, per chi nei prossimi anni
vorrà scrivere la storia di quel periodo.
In questa intervista, mi permetto di ·rivelarle quei fatti lontani, perché ormai
privi d'importanza politica attuale.
D. Quale il giudizio complessivo di
Bari su Moro?
Cro0a1anza. L'uomo resta senz'altro più stimato del sistema politico, il
moroteismo, cui ha dato il nome. Il
moroteismo ha rappresentato un'accentuazione politica a sinistra, in una
città come Bari che certamente non è
orientata a sinistra. Questa politica
non è stata accettata in sé, ma in funzione dell'uomo che l'ha proposta.
D. Quale il suo giudizio complessivo
su Moro?
CroDalanza. Credo d'averglielo già
anticipato. A parte qualche comprensibile ombra, resta uno dei pochissimi
leader di statura realmente internazionale che abbia espresso l'Italia nel dopoguerra. Un uomo riservato, corretto
e leale. Anche per questo mi sento vicino al dramma suo, della sua famiglia,
di tutti gli italiani.
·
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Moro, il volto
più nobile· della D
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di Giulio Gorla
IL GIUDIZIO è pressoché unanime: Moro
è stato dopo De Gasperi l'uomo più eminente della DC. Non sono mancati per lui i pa- .
ragoni con Giolitti. La sua tragica scomparsa che segna forse l'ora più buia della repubblica conferisce a questo leader insieme

cattolicissimo e politico spregiudicato l'aureola del martirio. Con il suo assassinio da •
parte qelle BR si può dire che muti la stessa
vita itatiana: tutti siamo oggi diversi, resi
più consapevoli dei pericoli gravissimi incombenti sulla democrazia.

NEI drammatici giorni
trascorsi dall'agguato di
via Fani, rlpetutamente si
è cercato di Inquadrare
Moro nell'Insieme della vicenda nazionale, di coglierne. Il protagonlsmo, la
capacità superiore di capire la dinamica. delhi società Italiana e di assecondarla ·con cautela ma anche
con ineguagliate funzioni
di guida. In realtà, Moro,
totus politicus <còme s'era
già de.tto di Togliattil è una figura a sè, lrrlpetibile
e la sua morte apre un
vuoto che Il paese pagherà
a .caro prezzo. Le BR hanno individuato senza dubbio Il bersaglio giusto per
la loro .linea del terrore.
Persino Il giorno dell'attentato - poche ore prima che alla Camera s'inaugurasse un nuovo corso storico che vedeva tlnalmente i comunisti nella
maggioranza - è stato
prescelto con fine Intuizione. Attraverso Moro si
è voluto colpire quella
strategia che lo aveva visto fra l principali artefici.
Il punto saliente dell'ltineario umano d! .Aldo
Moro è forse questo: un
grande intellettuale, un
maitre à penser che ha
saputo collegarsi saldamente al cuore del maggiore partito Italiano e dirigerlo
realisticamente.
Non accadono frequentemente questi fenomeni.
In quest'ora drammatica
non ci lasciamo prendere
la mano da una presentazione acritica dell'uomo.
Esso ha avuto le sue luci
ma anche le sue ombre.
Talora ha visto giusto, talora ha sbagliato. Con gli
omissis del caso Slfar . ha
scritto una brutta pagina
della nostra recente storia.
Attento alle novità emergent.l, Moro è stato un classico mc dera t o con alcune

capo del gruppo parlamentare della Camera a 37,
ministro a 39, segretario
della Dc a 43. presidente
!lei consiglio a 47.
Fortemente Influenzato
dalle Idee di Marltaln, Moro trova la sua prima collocazione nel gruppo di
Dossettl, ma si tratta di
un'esperienza breve che
lascia In lui scarse tracce.
Bisogna attendere Il '53,
quando Il naufragio della
legge elettorale truffa
marca la eclissi della leadershtp degasperlana, per
assistere ai primi effettivi
passi In avanti di Moro.
Egli mette subito In evidenza una statura Inconsueta rispetto al nuovo· e
mediocre gruppo dirigente.
Ma rivela anche alcune
peculiarità del suo temperamento politico: una leggendaria pigrizia, una paralizzante problematlcltà,
un'Inerzia spesso Incomprensibile, Il linguaggio
tortuoso ed oscuro;··
Mentre Fanfani, nel
tempo del centrismo di
ferro accenna alla possibilità di un'àpertura a sinistra verso l socialisti,
Moro si colloca su posizioni mediane. Presto la
gran corrente· di dnlzlatlva democratica• si spezza
e l dorotel mettono In minoranza Il deputato aretino. La scelta del nuovo
segretario, ll 16 marzo
1959, cade proprio su Moro per la sua posizione defllata nello scontro tra
Fanfani e i dorotei. Sarà
la segreteria più lung!L della Dc, quasi sei anni che si
Identificano con la preparazione e la nascita del
centro-sinistra. Per Moro,
dicono i suoi biografi, «di·
rigere è persuadere, comandare significa affermare la superiorità dell'Intelligenza•. Egli tende ad
allar11are la base del consensi sociali. del go, erno,

tinte conservatrici stempe·
ratesl successivamente nel·
la politica •dell'attenzione•
e nel confronto verso il
PCI, nella valutazione obiettiva del '66, nella con·
statazlone che col '75 e 11
'76 si era chiuso definiti·
vamente Il regime fondato
da De Gasperl col voto del
18 aprile 1948. Ma bisogna
ricordare che dopo aver
inventato Il centro-sinistra
e cioè la più ambiziosa
strategia politica del tren·
tennio, ha accettato di
medlarne il progressivo
sfilacclamento.

Deputato
a 30 anni
Aldo Moro nasce a Ma·
glie In provincia di Taran·
to il 23 settembre 1916 da
una famiglia di piccola
borghesia. Cresce come
tanti altri giovani cattolici
dell'epoca nel laboratorio
della Fucl - vera e pro·
pria .scuola della futura
classe dirigente democri·
stiana - e fin dagli esordi
si presenta con alcuni
connotati liberali. Nel '41 è
già docente universitario.
Negli anni lmmedlatamen·
te seguenti si colgono se·
gnl di un suo avvicina·
mento al partito socialista
(fallito per Il rifiuto del
PSI barese), ma nelle ele·
zlonl del '46 l'arcivescovo
barese Mlmml lo Impone
nelle liste Dc. SI fa presto
notare per le sue qualità
culturali: fa parte Infatti
di quel cenacolo del padri
della repubblica radunati
nella commlssloi\e del 75,
cui è affidato Il compito
di elaborare la nuova Costituzione. La .carriera di
Moro è rapidissima: deputato a 30 anni, sarà sottosegretario agli esteri a 32,

ma la sua ipotesi non passa facilmente. La riluttan·
za nel settori di destra e
centrali della Dc ad un'al·
leanza con Nenni è pari a
quella che pochi mesi fa si
è manifestata, con ben al·
tri rapporti di forza, verso
l'operazione con Il PC!. Il
centro-sinistra nella concezione morotea è un disegno ambizioso soprattutto
sul terreno economico e
vorrebbe affermare una
nuov.a egemonia del parti·
to cattolico in una società
che si sta espandendo ra·
pidamente e tumultuosa·
mente.
Al congresso di Napoli
del '62 la nuova linea pas·
sa. E' Il suo capolavoro:
riesce a unificare la Dc
non con una pura opera di
ricucltura e di mediazione
tra correnti contrapposte,
ma con una strategia poli·
tica la quale, nel momento
in cui viene prefigurata,
contiene In sè forti poten·
zialità dinamiche, ma an·
che rischi di lacerazione.
Egli pone al socialisti due
condizioni drastiche: la
rottura col comunisti e
l'accettaziosne del patto
atlantico. La delimitazione
di maggioranza verso Il
PCI deve essere rlgldlssi·
ma.

La rottura
con i dorotei
Nel novembre del '63
Moro vara la nuova for·
mazione organica quadri·
partita. Qualche speranza
si accende nel paese uml·
liato da lunghi anni di egemonia dc e da una vana
attesa delle riforme. Pur·
troppo la speranza si
spegnerà presto. Le com·
paglnl che vedono Impegnato Nennl si trascinano
st~ncamente e il centro si·
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ntstra si rivela per una
gabbia del tutto tnsuffl·
ctente a contenere la ere·
setta civile, sociale, cultu·
rale del pae~e. l'esplodere
della contestazione studen·
tesca, operaia e femmlnl·
sta, l'affermarsi di un bi·
sogno generalizza t o di par·
tecipazione. Moro spera di
incanalare l nuovi fermen·
ti, ma è costretto a vedere
' via via sfigurata e battuta
la propria ipotesi. Il tenta·
tivo di programmazione
fallisce e già si lntr!Wvedono all'orizzonte l primi
allarmanti segnali della
crisi economica che di·
vamperà oltrepassata la
soglia degli anni settanta.
Nel giugno 1968, dopo la
sconfitta elettorale del
ce n tro·sinlstra, Moro è
escluso dal governo. Poco
dopo rompe con i dorotei
e si crea una piccola fra·
zlone di seguaci. Sembra
In apparenza sulla via del
tramonto. Il suo nome
scompare dalle cronache
politiche. In realtà egli sta
Indagando sulla domanda
di cambiamento che vede
salire dal paese e si rende
conto dell'Immensa divari·
cazione apertasi tra la !or·
muta del potere e i bisogni
popolari. Un suo discorso
del '68 contiene In germe
le nuove posizioni morotee: recuperare 11 controllo
sulla realtà sociale. Lo
strumento dovrebbe anco·
ra essere il centro-sinistra,
restituendogll però vitalità.
«< tempi nuovi - dice si annunciano e avanzano
In fretta come non mal. Il
vorticoso succedersi delle
rivendlcazionl, la sensazio·
ne che storture, ingiustizie,
zone d'ombra, condizioni
d'Insufficiente dignità e
d'Insufficiente potere non
siano oltre
tollerablli,
l'ampliarsi del quadro del·
Je. attese e delle speranze
dell'intera umanità, la vi·
sione del diritto degli altri,
anche dei più lontani, da
tutelare non meno del
proprio, 11 fatto che 1 giovani, sentendosi a un pun·
to nodale della storia, non
si riconoscono nella socle·
tà In cui sono e la metta·
no In crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti
e del travaglio doloroso
nel quale nasce una nuova
umanità>.
Davanti alle manifesta·
zloni studentesche allarga
le bl'accia: • Non abbiamo

capito. Non abbiamo sapu·
to dare ai giovani la sen·
sazlone di un nostro lm·
pegno per cambiare•. Ora
la sua presenza culturale
acquista uno spessore rl·
levante, ma restano lacune
nella pratica politica. Moro è si attento al fenomeni sociali, ma prescinde
dalle connotazioni di classe e della matrice Ideologica; media tra la sponta·
neità degl impulsi colletti·
vi e le istituzioni. cPer
Moro. - dice 11 suo più
autorevole biografo - la
politica è arte demiurgica,
capacità di comporre ad·
unità forze eterogenee,
piuttosto che iniziativa e
creazione. E' più una metodologla che un sistema di
idee: una metodologla che
serve a Interpretare e a selezionare istanze grezza·
mente espresse sul plano
eocia!e, culturale, morale.
E' una tecnica di governo,
uno schema di comporta·
mento più che 11 tentativo
di realizzare una utopia o
comunque un progetto di
organizzazione sociale•.

L'attenzione
verso il PCI
In quel '68 Moro assume
una«posizione autonoma•
nella Dc, vale a dire rom·
pe con l dorotel, che lo
emarginano.
Risponde:
«Sono rammaricato per la
Dc che vede dare, in ter·
mini di solo potere, una
risposta al suoi problemi
in un momento che poteva
e doveva essere di grande
tensione ideale•. Egli sol·
lecita ora ad «aprire fi·
nalmente le finestre di
questo castello nel quale
siamo arroccati, per far
entrare H vento che soffia
nella vita, intorno a noi.
Non è un fa-tto di poM-tica
interna di partito, di di·
strlbuzione o redistrlbu·
zione del potere. Io non so
che fare di queste cose.
Vorrei dire solo che oggi
un grande dibattito con
l'intero paese del maggior
partito italiano è strumen·
to essenziale di sviluppo
politico, un modo per do·
minare gli avvenimenti,
non costringendoli fin
quando si può, ma assu·
mendoli come dati impor·

tanti, inseriti ordinatamen· circa quindici anni di
te in un'autentica dinami· centro-sinistra si è fatto
nulla o quasi nulla. Nbn ·
ca sociale•.
Ma le sue parole non. sono stati promossi l ceti
sembrano lasciar orma nel più umili. Il Mezzogiorno
granitico blocco doroteo. è stato lasciato nella sua
Egli è in minoranza e la fatlscenza.'Il paese è stato
sua -politica dell'attenzione portato al degrado. Paruverso ì comunts'l v1ene sltismo
e clientellsmo
volgarmente tradotta come hanno continuato a proli·
un'apertura lndiscrimina&a ferare. Non è passata la
a· quel partito. Tiene di· legge urbanistica. Non si è
scorsi polemici, lui di soli·
to. cosi guardingo, svolge ~rovato il coraggio civile
autentiche requlsitorle. Al di protestare per il mas·
congresso di Roma (luglio sacro nel Vietnam. Uomini
'69) accusa i gruppi di come Gioia e Lima hanno
Fanfani e di Tavlanl di continuato a sedere nel
<deplorevole incoerenza• governi.
per aver avallato la :sopraffazione dorotea, attac·
ca Piccoli definendolo cun
misto di abnegazione e di
opportunismo•. Denuncia
di colpo di mano di una
maggioranza (l dorotel)
che ebbe scarso scrupolo e
Qualcosa sembra cam·
poca ponderazlone nel costituirsi e nel chiudere ln blare allorchè cacciato dal·
fretta e male i gravi pro- la segreteria Fanfani. che
vertice di Palazzo
blemi di ordinamento in· nel
Giustinianl v'era ,qtato
terno e di iniziativa politi· chiamato quasi come un
ca della Dc... La gestione salvatore della patria; la
- aggiunge - è stata tut· Dc lo sostituisce con Bet'altro che esemplare per nigno Zaccagnini, una fac·
discrezione, equità e rigore eia pulita sovrapposta a
morale•. Egli disprezza la un partito che ha parecchi
povertà culturale del doro- ' panni sporchi nell'arma·
dio. La soluzione Zacca·
tei, la loro miopla. Ma so- gnlni
che sembra tran·
lo nel '76 si consumerà la seunte è I-nvece destinata a
crisi del doroteismo.
durare. Dietro di lui si
Verso i comunisti. Moro staglia nettamente l'ombra
passa adesso al cconfron· di Moro. E' lui che in un
to• che deve essere cserlo, intrièo di manovre riesce
chiaro, leale; costruttivo•. a battere i doiotei che
E' la ·nuova base teorica puntano su Piccoli. Zac·
sulla quale si gl ungerà al· cagninl non si rivelerà
l'accordo attuale. Moro di· quel patetico e ingenuo
ce che 11 confronto è reso personaggio quale in un
necessario dal riconosci· primo tempo si vuoi far
mento che il PCI cè parte credere che sia. Secondo
viva di questa democrazia Giorgio Galli dl fine del·
italiana• che definisce l'operazione è quello di garantire comunque 11 potere
• difflclle •·
Tuttavia occorrono gli dc In ltaUa, sulla base pescossoni elettorali del '75 e rò della necessità di pren·
del '76 per far cadere de· dere atto che occorre ac·
flnitlvamente l'illusione di cettare e istituzionalizzare
ulteriori demllltazloni del· l'apporto parlamentare del
la maggioranza. Dice il bio- PCI, pur mantenendolo al·
grafo: «L'ultimo Moro ci l'opposizione, cioè fuori
sembra veda nel dialogo
con il PCI una scelta resa ·· della maggioranza e del
obbligata dalla gravità del· governo•.
Moro si è appena dimesl.a crisi, dalla saggezza con
cui Berllnguer dimostra di so dalla presidenza del
saper amministrare la consiglio, quando scoppia
scandalo Lockheed. E
propria forza, dalla stessa lo
nel marzo '76 si apre il
linea posslbilistlca scelta congresso della Dc, uno
dal gruppo dirigente della del più combattuti della
Confindustria•.
storia di quel partito. Capi
Però tutto ciò non può storici come Rumor, Pie·
far dir:.:nticare che nei coli, Colombo vengono fi·

schlatl dalla platea. Zac- Quando il Parlamento è scorso e poi la successiva
cagninl Insiste sulla neces- chiamato a confermare o trattativa di questi mesi
sità del rinnovamento e si meno il rinvio di Gui e di che porta l comunisti nella
va alla contrapposizione Tanassi davanti alla Corte maggioranza sono fatti di
frontale fra Zac e Forlanl: Costituzionale per lo scan· cui tutti hanno ben chiaro
Il primo la spunta con 11 dalo Lockheed Moro si al· 11 ricordo: è Moro a con·
tenere le spinte della de·
·
51,57 per cento dei voti.- E' za per compiere una dlfe- . stra del suo partito,. a
la vittoria di Moro. Ma la sa ad oltranza del suo mettere in atto tutte le
linea politica non è chiara. partito, accusando f suoi mediazioni possibili · per
SI corre alle elezioni an· critici di mettere in peri· portare una Dc compatta,
tlcipate, mentre già nel colo la democrazia con lo anche se disunita e pronta
paese serpeggia· 11 terro- scandalismo e avvertendo a reagire alla prima occa·
rismo. Per la Dc si mobili·
PCI cl),e se vuole tratta· sione possibile all'Intesa.
tano Confindustria e Col· il
diretti. Il risultato <Dc 38,7 re con la Dc, deve accet· Poi il rapimento. Adesso la
per cento dei voti, PC! tarla integralmente con morte.
certo Moro resterà nelle
34,4; PSI 9,6) mostra che Il tutto il suo passato e con
sistema delle alleanze della tutti 1 suoi uomini. E' un pagine della storta italiana
Dc è a pezzi. E' giocoforza discorso duro, in certi e non solo per la sua bar·
trattare con il PCI: ne punti perfino altezzoso. E' bara fine.
nasce 11 primo geverno il suo modo di confermar·
A.ndreotti delle astensioni si capo storico e rappre·
e Moro assume la carica
di presidente della Dc, una sentante di tutta la Dc.
funzione che davvero· non Tuttavia Gul e Tanassl
è solo onorifica. E' lui ora non se la cavano.
Gli acc.ordi del luglio
il ver!l sig~o.re del _partito.
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restituisce respiro alle ten- 1964, quando Segni fece ogni.
A TRAGICA morte di Al· tazioni
appena sforzo per rendergli difflcile
do Moro mette ancora sopite, conservatrici
dopo molti anni di se non impossibile il compito .
più in luce l'odioso· disegno centrismo
di guerra fredda, di ricostituire up nuovo go- 1
politico che le BR hanno ten- ponendo il esegretario
del par- verno della stessa· formula.
tato di perseguire identifi- tito,
Aldo
Moro,
nella difficile Senza !"infarto che colpi poco
cando in lui l'uomo che più di condizione di dovere
Jiqui- · dopo il Presidente Segni, ci si
ogni altro aveva caratterizTambroni contro un sarebbe accorti della tenacia
zato da molto tempo ogni dare
non
era
stato
con- con la quale Moro aveva dopartito
che
progresso sul piano dell'incon la scelta presiden- . vuto lottare per salvare la •
contro tra le grandi forze corde
ziale. ma che non osava ro- . politica che, còme se~etario \
popolari italiane.
vesciare tale scelta fino a del suo partito, egli avev!l
Il modo migliore di ricor- l determinare
un inizio di syol- • più di ch1unque altro contridarlo è quindi tentare di
a sinistra.
buito a portare avanti.
comprendere i valori che egli •· t a Moro
ebbe
l'abilità di pilo- .
era venuto accumulando, la tare questa· operazione
Di questa opposizione incon
il
·
strada per la quale egli ci a- conco~o dell'uomo che era · terna a quanto di svolta a
veva accompagnato. le mete stato n leader .dell'opposi- sinistra derivava dal centro
che ancora si _proponeva ~
sinistra rimasero tracce
raggiungere. n modo mi- zione aJ Congresso del 1959, profonde nel secondo e nel
gliore di mantenerlo viyo tra ossia con Fanfani; che accet- terzo governo di centro sininoi è ancora di sforzarsi. sen- tò di succedere a chi era sta- stra. che divisero profonza la sua vigile azione, senza to
il numero due della-sua damente anche il nostro parla sua intelligente intuizione
' n quello stesso Con- , tito, già lacerato dalla scisdella realtà italiana. anche corrente l
sione nel momento dell'innei momenti più critici, di / gresso, Tambroni, ma che ' gresso dei socialisti nel prinon consentire che la sua 1 poi era diventato J'espres- ' mo gabinetto Moro. Forse
scomparsa determini quel l sione di una politica centrata una rivalutazione futura del
esterno del
tte à
baratro che i suoi sicari han- t sull'appoggio
MSI. n connubbio tra Moro e centro sinistra perme r
no in mente.
Fanfani, che proprio allora pure di rivalutare l'opera di
Aldo Moro fu membro dell'
Moro per evitare che la sidi tuazione
due permise
«cavaili di
slittasse ulteriorAssemblea Costituente in ta- apparvero
razza» dellai DC,
. le veste egli fu uno dei padri superare
quel difficile mo- mente a destra .
fondatori della nostra Repub- niento. facendo appello per
Egli fu certamente conblica fondata sul lavoro.
Come molti altri giovani in· la prima volta all'astension~ sapevole di questo pericolo
tellettuali democristiani che socialista. in .vista di ristab1- anche dopo essere stato alfurono deputati alla Costi- i lire la normalità dem&crati- lontanto dal governo, in seturbata dall'esperimento gw'to alle elezioni ·politich.e
tuente, egli uni i suoi sforzi !l 1; ca
Tainbroni.
quelli dei n!Jstri CO~P!Ignl: ) In quei tre anni che pre- del 1968, quando. per contidei deputati comun~ti.. di
. ·
nuare la sua azione di tamquelli delle altre forze anti- cedettero il centro smJStra ponamento di questo slittafasciste, per dare alla R!!· formale. con la partecipa• mento a destra, si distaccò,
al governo,
pubblica quella carta cosl!· zione
Moro socialista
non si accontentò
di all'l'nterno del suo partito,
tuzionale che ancora· oggJ, facilitare
la
difficile
azione
di
dalla corrente dorotea, e ri·
·nonostante l'usura .dei· teinpi, ; governo di Fanfani, che !!b~ cominciò
a svolgere un'aziorimane il baluardo dietro il ' il compito, oltre che di npr1- ne paziente
per riportare il
quale si difende la nuova stinare condizioni di norma- suo partito a sinistra,
nel cor·democrazia italiana.
·
lità. anche di varare le prime so di tutti gli anni che videro
Ma la sua figura comincia riforme concordate con i so- sorgere la strategia della
veramente a emergere· e a cialisti, come la nazionaliz- tensione e soprattutto nel
fare di lui uno dei maggiori zazione dell'industria elet- periodo conclusivo della pastatisti cattolici della nostra trica e la scuola media unica. . rentesi
centrista
del
epoca. accanto ad Alcide De Egli iniziò la sua opera da 1972-1973.
Gasperi, quando assume le
Incontrandosi ancora una
segreteria politica della certosino per preparare poDemocraZJà Cristiana, dopo liticamente e psicologica- . volta con l'altro «cavallo di
DC
alla
collabora!
raZza.».
Fanfani, essi affronmente
la
la rivolta dorotea del 1959
contro Fanfani. E' la sua o- zione con il PSI, la quale : tarono sulle stesse posizioni il
pera paziente e sagace che sboccò, dopo un primo ten- : Congresso democristiano del
riesce 11d impedire che tale tativo fallito, subito dopo le · 1973 che mise fme al centririvolta assuma: il carattere di elezioni politiche del1963, nel smo: Ma Moro non disarmò
primo governo organico di quando, per salvare la sua
lit'ca fu costretto a con
centro sinistra, alla fine del
una svolta storica verso de- ·1963. presieduto dallo st:ésso ~~r~ Ùna nuova battaglia:
stra.
.1 b
Moro. .
.
. . fino alla segreteria Zacca·
Moro conduce cos1 a ar1 tre goyerni· di centro si- · gnini e alla sua JJ:E!~onale
ca della Democrazia Cri· nistra · presieduti da Aldo presidenza deL Cons1glio Nastiana. nella sua veste di se- Moro .nel corso di tutta la zionale della Democrazia
gretario politico, dal 1959 al- quarta legislatura repubbli- Cristiana.
la fine del 1963, quando co- cana. fino al 1968, sono an-·
stituisce il suo primo gabinet- cora oggi oggetto di polemi~a · In quest'ultima veste, doto di centro sinistra. Egli la e di riflessione. Ne è cormn- po le elezioni del 20 giugno
conduce attraverso due con- ciata una. rivalutazione, che 1976, egli ha dato il suo congressi.. ne1· quali Fanfani .af.·
· realizzare
tà
non potrà essere comp1eta ta . . corso decisivo per
fiora quale leader della s1ru- fino a quando· non. si cono- , quella politica di uni nastra e Moro. pur essendo l'e-. sceranno tutte qùelle vicende · zionale senza la. quale non
spressione di una .coaliziom; ancora segrete che culmina- solo non sarebbe stato posdi centro destra. SJ sforza di rono nelle manovre della tor- sibile iniziare un· aziòne denon perdere il contatto con l' bida estate del 1964, destina- mocratica unitaria per lotaspirazione
rappresentata te ad estromettere i socialisti tare contro l'emergenza, ma
dal suo avversario interno,
neppure aprire un nuovo tipo
fino a portare tutta la DC sul dal governo e a riportare la di dialogo tra tutte le forze
democratiche, destinato a
suo stesso terreno dell'aper- DC verso il centrismo.
tura al PSI.
Moro ebbe forse troppa dare finalmente un assetto
Il momento più difficile di carità di patria e di partito stabile agii eqUilibri politici.
quel lungo viaggio verso il quando impose tutti quegJi . italiani di questo dQpoguercentro sinistra è segnato dal· «omissis» che impedirono di ra.
la parentesi Tambroni, q_uan- conoscere fino in fondo le riEgli si era certamente redo una serie di equivoci de- sultanze delle inchieste am- · so conto che. dopo quasi trenterminano il presidente della ministrative. sull:operl\to del tatré anni di direzione deRepubblica Gronchi a volere SIFAR e del van corpi sepa- mocristiana del governo nel
forzare i tempi dell'apertura rati dello Stato. Non è nep- nostro Paese, sarebbe stato
a· sinistra con un governo pure possibile esprimere un , necessario preparare le conpresidenziale affidato a · giudizio sulla condotta ~el . dizioni di un ricambio. Solo
Tambroni e destinato ad an- Presidente della Repubblica
. .
dare proprio nel senso oppo- Segni il quale si era persua- che; a tale ricambio s1 sarebsto, ossia quello della aper- so chè la presenza socialista be potuti eventualmente adtura ai monarchici e ai fa- al governo avrebbe condotto divenire doP? una ll!ng~ fase
il paese alla rovina e fece dU di collaboraziOne urutana tra
scisti.
In seno alla DC, i tempi tutto per determinarne la fi. 1 tutte le forze democratiche
non erano ancora maturi per ne.
.
.·
~ per rassodare il tessuto deuna intesa politica estesa fi.
Moro fu il prJmo a dover ·, ocratico del paese e supeno ai· socialisti e l' esperimen- combattere quella azione, 1 ~re gli effetti più perniciosi
to Tambroni, forse contra- dopc_> la caduta ~l suo primo della crisi economica e soriamentedei
alle
iiltenzioni
ori- .· gabinet~. .nell e~te .. del :iale che lo tra.vaglia.
.suoi
promotori,
ginarie

L

·

Le tappe più significative dell'azione politica del presidente della DC Aldo Moro

Aveva portato la Democrazia CriStiana
dal centr~f!lO alla politica dell'àpertu~a
Cinque volte Presidente
del Consiglio. una volta mi·
nistro di Grazia e Giustizia.
due volte ministro della Pubblica Istruzione. sei volte
ministro degli Esteri. Inoltre.
segretario politico della DC
datrottobre 1959 al dicembre
1963 e presidente del Consiglio nazionale dal tredicesimo Congresso della DC. che
si è svolto a Roma nel marzo
1976. Questa. intercalata da
altre cariche minori. la successione delle tappe della
lunga. intensa. incisiva carriera politica di Aldo Moro.
Ma esse dicono ancora poco.
se non si inquadrano in quello che è il «personaggio Moro». in ciò che egli ha voluto e
saputo realizzare in questo
lento. faticoso. contrastato
«iter» della ricostruzione della democrazia italiana. dal
dopoguerra ad oggi. per cui è
stato definito il <<tessitore della nuova realtà italiana».
Figlio di un direttore didattico e ispettore scolastico.
Aldo Moro nasce a Maglie. in
provincia di Lecce. il 23 settembre 1916. lscrittosi alla
facoltà di giurisprudenza.
aderisce alla FUCI (Federazione universitari cattolici
italiani). di cui diventa presidente nel 1939. Mantiene
questa carica fino al 1942.
per poi essere eletto presidente dei laureati cattolici.
Laureatosi in giurisprudenza
si dedica alla carriera universitaria e all'attività forense.
Nel 1940 ottiene !"incarico
alla cattedra di filosofia del
diritto nell'università di Bari: successivamente diventerà ordinario di diritto penale nella stessa università.
Al termine . del conflitto.
grazie alla sua già spiccata
personalità di docente universitario e ali" attività svolta
in varie organizzazioni cattoliche. si impone come uno
degli uomini più promettenti
.
della DC.

lotta senza quartiere contro·
l'eversione tentata dalle
Brigate roSSe,. l"àzione solidale di tutte le forze democratiche per difendere il
Paesè contro il terrorismo
senza rinunciare alle sue libertà t'ondamentali: ·ecco il
patrimonio politico e Civile
che Aldo Moro ci ha lasciato
in eredità dopo la tragica
conclusione della sua corag'
giosa carriera politica: ecco
la meta che le forze demoera tiche tutte, a cominciare
dalla DC. si debbono prefiggere perché la lunga, paziente. tenace azione di Aldo
Moro ia difesa della democrazia repubblicana non sia
stata vana.
Paolo VlUorelli

Ma il suo vero e proprio
<<battesimo politico», Moro lo·
. ebbe quando. il 2 giugno
1946. fu eletto deputato alla
Costituente per la circoscrizione di Bari-Fol,'btia, facen. do parte della <<Commissione
dei settantacinque». quella
che doveva procedere alla elaborazione della Carta Costituzionale. Tra <<i settantacinque», egli - assieme ad
altri autorevoli esponenti
, cattolici. come Dossetti e La
Pira - partecipò ai lavori
; della prima sottocommissione. quella cioè per i rap' porti politici. E quando · la
1· sottocommissione decise di
procedere alla nomina· di un
comitato per me~lio coordinare la sua attività. toccò appunto.a Moro (per i cattolici)
e a Concetto Marchesi (per i
laici-marxisti) l'incarico di
preparare la relazione sui
rapporti culturali. cioè la
scuola.
Già allora. quindi. !"apporto di Moro cominciò ad apparire determinante. come
avvenne in seguito. in tutti i
consessi in cui venrie officiato. E già allora ebbero modo
di imporsi - proprio nel delicato settore delle attività
culturali: che sono . la premessa di ogni azione politica
- quelle doti di sintesi, di
mediazione, di composizione.
che rappresentano la caratteristica. fondamentale del
<<politico,; Moro. Contemporaneamente veniva eletto
vicepresidente del gruppo
democristiano.
·
Dalla Costituente· alla
Camera. con le elezioJ1i.•poli•
tiche del 18 ~pril.e -1948,~
Montecitodo Moro tornò. nella prima legislatura repubblicana. con il prestigio acquisito durante i lavori della
Costituente. Membro delle
Commissioni esteri e istruzione. ottiene nello stesso
maggio 1948 il primòincarico
governativo nel quinto ministero De Gasperi. come sottosegretario agli Esteri. In
quegli anni. partecipa agli
sforzi di De Gasperi per evitare l'emarginazione dell'Italia dal contesto europeo: è
r epoca in cui il nostro Paese
aderisce alle prime iniziative
di organizzaziOne politica ed
economica
dell'Europa
(Comunità europea di difesa.
Comunità europea del carbone e dell'acciaio).
Rieletto deputato, sempre
per la circoscrizione di BariFoggia, nelle elezioni del 7
giugno 1953. Moro vierie eletto presidente del gruppo parlamentare democristiano della Camera. carica che mantiene fino al 1955. anno in cui
• diventa ministro di Grazia e
Giustizia nel primo governo
Segni. In quel periodo è esponente della corrente di
<<iniziativa
democratica~.
facente capo a Fanfani. e
vicino à La Pira e Dossetti. Il
19 maggio 1957 diventa ministro della Pubblica Istruzione nel governo Zoli.
Rieletto deputato il 25
maggio_1958, Moro e11tra.~el
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sècondo governo r'anfani letto Presidente della Repubcome ministro della Pubblica blica. vi rinuncia quando si
Istruzione. Intanto la situa- · accorge che la sua elezione
zione politica, ·quale era ve- · potrebbe dividere la DC. Annuta stabilizzandosi nel pe- : cora ministro degli Esteri nel
riodo degasperiano, comin- primo governo Andreotti
cia a mostrare le crepe. Il (febbraio 1972), nel quarto
e nel quinto gocentrismo comincia a entra- (luglio 1973)
Rumor
(febbraio
re in crisi. nuove forze di si- . verno
nistra premono all'interno 1974).
Lasciata
la
carica
di midella DC. Moro. ché aveva
già alle spalle l'esperienza di : nistro degli Esteri. il 23 no.
vembre
197!4~ per dimissioni
presidente di ~ppo parlamentare e di mmistro. con la del governo.· Moro forma
sua <<meditata audacia» ap- subito il suo quarto governo
, pariva l'uomo politico più a- che durerà fino al 7 gennaio
datto per comporre a sintesi 1976. In tale data rassegna le
le diverse esigenze che si : dimissioni nelle mani del
' manifestavano
all'interno l Presidente della Repubblica
Leone che gli conferisce l'in·della DC. L'occasione venne,
nel febbraio 1959. con la riu- ' carico di formare un nuovo
Dall2 febbraio 1976
f nione alla <<Domus Mariae», ,' governo.
. che segnò le dimissioni di Moro presiede il suo quinto
i
gabinetto;
ma. due mesi do! Fanfani dalla duplice carica
i di presidente del Consiglio e : po. il 30 aprile. si dimette e il
; di segretario della DC. la rot- . presidente· Leone. il primo
tura della vecchia maggio- l maggio, firma il decreto di
ranza di <<iniziativa demo- scioglimento delle Camere.
Con il tredicesimo Concratica». la nascita dei «dorotei»,· con l'ascesa di Segni . gresso nazionale della DC
;
(marzo
1976). Moro torna ai
alla P!'Csidenzà del Consiglio
e di Moro alla segreteria po- · vertici del partito, con la elezione a presidente del Conlitica.·
Il successivo Congresso di . siglio nazionale.
: Firenze. dell'ottobre 1959. i In lui. l'uomo di governo, l'
, conferma Moro nella carica ; uomo di partito. si fonde con
di segretario e così pure n i l'uomo• di pensiero. con r
Congresso di Napoli del gen- . uomo di studio. Anche nei
naio 1962: il Congresso della periodi di maggior impegno
«~ande svolta» di centro-si- :. politico e governativo. non
mstra. che sancì la collabo- ; tralascia il contatto con l'urazione tra cattolici e socia- niversità. i doveri verso i
listi. Le 268 cartelle dattilo- , suoi allievi.
scritte della relazione con- f Non si saprebbe dire con
gressuale di Moro a Napoli ' certezza se in lui il momento
segnarono veramente l'inizio operativo (governo. partito)
del «nuovo corsO». inteso a sia più importante o meno
risolvere positivamente il importante .çlel momento in
problema storico della di' cui, libero da impegni, si desponibilità del PSI per un al- ' dica a far maturare i grandi
largamento delle basi della ' disegni politici. le grandi sindemocrazia nel nostro Pae- ' tesi di opinione, prima che si
se, mediante la ammissione · tramutino in realtà.
nella vita dello Stato di vaste · E così. come fu lui l'ideamasse popolari, fino a quel tore della «grande svolta»
che fu alla base della politica·
momento tenute ai margmi.
degli <<Anni Sessanta», ancoAlla gui<!a del partito !'IJo- ra a lui si deve il disegno poro viene confermato fino a litico tendente ad associare.
dicembre 1963, quando lascia in qualche modo. il PCI nelle
la segreteria della DC per as- responsabilità del potere all'
. sumere la carica di presiden- insegna di quella <<flessibilite del Consiglio del primo tà~ che, come la <<moderagoverno quadripartito di cen- zione», non disgiunta dalla
tro sinistra. Manterrà tale •audacia». rappresenta una
carica fino al 26 giugno 1964 ; delle costanti della sua aziopoi dal 22 luglio 1964 al 21 ne politica; disegno politico
gennaio 1966 (in questo pe- che ha avuto il suo sbocco nel
riodo assunse anche l'interim governo che ha ottenuto il
degli Esteri. essendo nel frat- .voto del Parlamento nel giortempo Saragat diventato no stesso in cui Moro veniva
presidente della Repubbli- rapito per essere poi ucciso,
ca); infine, dal 23 febbraio · 55 giorni più tardi.
1966 al 26 luglio 1968.
Uomo aelle grandi coali. zioni di collaborazione de- '
· mocratica. Moro si ritira ~
_quando queste collaborazioni
. cominciano a dimostrare sintomi di usura. Infatti. dopo le ,
elezioni del 1968, lascia la ·
direzione del governo e . un
anno· dopo, il 5 agosto 1969,
, entra nel secondo governo
Rumor come ministro degli
Esteri mantenendo questo
: dicastero anche nel terzo
governo Rumor (marzo 1970)
e nel governo Colombo (agosto 1970). Nel dicembre 1971,
pur avendo a portata di mano la possibilità di essere e-
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terribili pericoli che anche
a! più. forti verrebbe voglia ·
d1 chtudere gli occhi per 1
non vederli.
.
Abbiamo più volte - ~
t~ema.ndo, e n~n certo per :
ti!TI<?n personali - cercato ,
_ _ _ _..;.J. dt dtffo!lderc questa consa- ;
ROMA - Il cordoclio
pevo.le~a perchè non si ·.
di Paolo VI. per l'uccillooe
di Moro è stato
poteva tg~orare •. ~o n si po; ~
di ANGELO NARDUCCI
lo uo &elecram· te va far Jmta dt tgnorare, : .espresso
ma lavlato dallo stesso
Pagando con la vita il da lui vergat.e ne ili: ·uTitine che il sacrificio. di Moro .: Papa al vicario di Roma,
su.o !nestima~ile servizio di . terribil_i s~tuma_ne: quello avrebbe segnato' uno spar- i· cardlaale Uco Polettl.
• Noo abbiamo parole
cnstlano e dt democratico, ,c_he qut not voghamo sotto- tiacque nella storia del no- l
adepate- scrive Paolo
dopo aver conosciuto la hneare, con tutta la nostra
VI
- per esprimere la
tortura e la solitudine più partec-ipazione, con tutta laj' s!r.o ~a~se: Al di là trennostra profonda afnt.
tremenda, Aldo Moro è .nostra sofferenza è la sua t anm dt vtta democratica,
e Il nostro sro •
adesso nella pace di Dio. l dimensione di ·uomo, co· a_nche se tormentata e diffi- , zlooe
mento per la barbara
Ha terminato la sua lunga: stan~t;fT!ente nutrito alle'' cth:; al d! qua un buio im-I uccilloae dell'oli. Aldo
corsa, ha combattuto l& sua fonti vtve del Vangelo e penetrablle, nel quale si 1 Moro, aweouta lo di·
sprerto df opi appello '
buona battaglia e ha con·. non' per caso rapito quasi nascondono ombre di cui è
umanitario. Nel deplo·
servato. intatta l~ sua fede. : all-'uscita d~lla c~iesa dove•! ~overoso imm~gi_nare. l'en- i rare
vivamente questo
Da vtvo ha dato al nostro sostava ogm mattma.
: Utà, la potenztahtà dtrom-' atto che
offende la co·
Paese quanto ben pochi. Una d_imensione integr~- ·p~nte, la capa~ità ~~verti-J scleou cristiana
ed opi
hanno saputo donare e còn; le: molti, nelle lun~he vt- tnce anche se t voltt nman- 1 seotlmeato um.aao una dedizione che non ha cende p~litiche dell ultimo ·gono n~scosti e apparente- i prosepe Il meuacrto
del Papa- - eleviamo
conosciuto confini: . da ventenmo hanno sottoli· .. mente mdecifrabili, come i
fervide prechlere per
scomparso ci lascia viva e neato le sfaccettature della 1 loro disegni.
Invocare dalla divina
palpitante, una eredità cosl psicologia di Moro, la sua 1 · .
·
.
bontà la pace eteraa allo
densa di significato e di capacità di mediazione e di' Qu~sta m~rte crudele cl
statista che nelle varie
idealità_ che si farà fatica a' immedesimazione; pocl1ij deve u:nme~tatamente. rened alte ·responsabilità
ricoperte si è reoerosa.
raccogherla e conservarla. hanno colto come la matri.l d~.re _dlverst, non posstamo
mente prodlcato coo le
tutta fntera.
· ce profonda delle sintesi.: ptu n!enere che_ tutto ~ada
doti dllogepo e coo
sue
I~ quest'ora cosl tremen· ! politi~he che egli riusciva a 1 avanti come pn'!l~· C. ~'?: lasoooe
sollecl&ildloe a
da, m questo momento cosl : comptere andava ricercata vrastano pencoh mau~tt!,
servizio della rtasttzla e
terribile, in questi giorni • in una coscienza- quale è j sare~be ~tato forse posstbt·
della pacUica coovlveo·
cosl pieni di angoscia 11no- se_mpre una coscienza cri·! l~ evJt~rh, e non aver avut_o
za. Affidiamo poi a Lei,
slcoor cardloale, l'Incastro pensiero va prima di 1i suana - tanto radicata nel i l tn!elhgenza per farlo nrico di portare al famitutto alla famiglia. Non per : presente quanto capace di l schm di essere una _colpa
liari l'assicurazione che
una formalità, ma perchè 1 guardare lontano, di intuì-' che sar~ p_agata da mterc
siamo ad enl partlcolar-·
sappiamo quanto la mo· • re e prevedere le trasfor-1 gen~raztom. S~ cosl_ non
mente vlclol lo questa
ghe, i figli, ti nipoti no con·! mazioni non per andare a! vogliamo. rendta~oct conora trartca e la &estimo .
tassero nella vita di Aldo rimorchio della storia e, to che adcss~ ~ ti nostro
nlaoza della nostra lnti •
ma partecipazione alloMoro e quanto egli contas- delle vicende sociali, mal turno; E commct~mo c~me
ro
ioesprimiblle dolore,
se nel cuore di chi lo ha per guidarle secondo un di- faceva,_Moro ogm. f!13ttma!
mentre
di cuore imparavuto come sposo e come segno ordinato al bene co- co_n lmvocarc l atuto dt
tiamo ad essi e a quanti
~adre. Non per 'una forma· mune.
Dto su questo Paese e con
l'Illustre
piaogooo
scomparso la nostra
lità, ma pc~ch_è sappiamo
Non, quindi, l'amlcticcì l'operare coerentemente
confortatrice beoedizio·
come l~ f~m.t~ha a~bta sof· M<?ro dci. settimanali radi-i d_a cristi~ni e d~ democrati·
oe apostolica •·
ferto at hmttl ~eli umano .• cah, non 1! ~oro « animale' ct, per ncostrutre quanto è
Non per f_ormahtà ma per· i di potere >> secondo te defi·. stato distrutto e per evitare
ché ~apptaf!lO di. quanta j nizioni di certa sinistra.' i flagelli che sono alle'por·
pr~ghtera •. dt quanta conso- non a caso ripetute dai bri- · te.
laztone, dt quanta fortezza gatisti, ma un uomo che ha 1 Il martirio di un uomo
abbia bisogno la famiglia l sofferto con estrema lucidi· non è mai inutile dinanzi al AVVENIRE
Moro per resistere a tenta· l tà e pazienza, dentro di sè . Signore; facciamo in modo
zioni che _p~re potrebbero l tutte _le contraddizioni c gli: di cogliere il senso profon-~1 Q MAG. 1978
essere legittime.
erron dcl_nostro tcmp? per. do c~e ~~so ha_. d~ve avere,
Non per formalità ma cercare dt trame un 10se-; per ctascuno d1 not.
' perché immaginiam~ in gnamento positivo da tra·
· quanta solitudine e alle durre in lince c in azione
: pres_e ~on ~uali problemi la ~olitica. E questo non con
j famtgha dt Moro abbia vis- l'arroganza, ma attraverso
. suto queste terribili setti- una capaciià di dialogo c di
ma ne con una fede intensa, persuasione che prcsuppoma che non salva. certo neva una giusta, serena c
l'umano che. è .in. ognund. c:i~tia_na ~id~cia nella cap~
dalle lace~azto.m ptù atroci ctta. dt mtghorarc che è 10
e dalle fente ptù profonde. ognt uomo .
. In ~uanto a Moro noi lo
Ora altri dovranno rincordtaf!lo.
nonostante 'pondcrc agli interrogativi
tutto, vtvo:. non soltanto' che finora soltanto lui era
perch~ credtamo nella _Re-l riuscito a sciogliere: ma posurrez!one, fT!a perchè l uo- trà farlo soltanto chi accet·
mo gll~sto vtve nelle sue terà il fardello tremendo, la ·
opere~ m quant~ h~ saputo responsabilità immane di
d~re, 10 qu~nto e nusctto ~ ' cui Moro si è se111pre fatto
dtffondere t_ntorno a sè ~~ l carico. E questo non certa·
amore e dt saggezza, 10 j mente sul piano del ootere
quanto ha saput_o ammoni- ma della fede, dellfilltelli:
, r~ e ~reveder~, m quanto~ genza, della lucida passiormsctto a farst luce per cht 11 ne, ben sapendo -·e non,
era nel buto o_ bra~co_lav~ : potrà non saperlo _ che ·
1 ne!le tenebre. Altn. gtu~!· . siamo appena alle soglie di
chtno l_a sua. opera dt pohtl· , una nuova epoca della 50_ ;
co e dt statista e -~e le.ttere ....
i cietà italiana cosl irta di
-:;
.
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Lo sgomento
el'affllztont
di Paolo VI

GLI ASSASSINI HANNO VOLUTO COLPffiE IN MORÒ
LA PRATICA RIGOROSA DELLA DEMOCRAZIA
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IL LUCIDO REALISMO
~ DI UN LEADER
Il presi~ente della DC ha costantemente operato per allargare
le prospettive della libertà nel confronto fra i partiti
di CARLO LUNA
« Ma Lei, presidente, è ottimista o pessimista? •. Prima di essere inghiottito dall'ascensore, Aldo Moro ebbe
un attimo di esitazione. Poi
guardò verso i due giornalisti - chi scrive e il collega
Pansa che aveva rivolto la
domanda - e con uno strano
mezzo sorriso rispose: « Sapete bene che io non mi abbandono mai a questo genere di sentimenti •. Era una
risposta diplomatica, abile
verso chi cercava di saperne
di più su una delle tante intricate vicende della vita
politica nazionale. Ma era
anche uno specchio del carattere dell'uomo, del suo
modo sereno di vedere le cose, di cercare di mutare le situazioni senza le remore
dell'emotività e della retorica. E' l'ultimo ricordo personale che ho di Aldo Moro.
Erano le lO del mattino di
mercoledì 1• marzo, un'ora
assolutamente insolita per la
presenza di Moro ad una riunione di partito. Lui che
« entrava in forma •, come
dicevano i cronisti politici
mutuando dal gergo sporti·
vo, solo di sera, sorprendendo gli avversari per le sue
doti di resistenza. Ma quella
era un'occasione tutta speciale. Da due giorni 498 fra
deputati e senatori della DC
stavano disputando e dividendosi aspramente sull'al·ternativa fra l'ingresso dei
comunisti nella maggioranza
parlamentare e il ricorso alle
elezioni anticipate. La sera
prima aveva finalmente
preso la parola Moro nell'ir.tento di indicare, come aveva gjà fatto tante volte, una
prospettiva ai suoi, assicurandoli che fra le due ipotesi
la menò rischiosa per il Paese era proprio la diversa
maggioranza parlamentare;
specificando che la DC non
avrebbe ceduto ·• nè sulle
formule n è sulle cose •; sollecitando l'orgoglio di partito nella direzione più nobile,
nell'invito al confronto in
campo aperto, nel rifiuto
dello scontro elettorale clie

avrebbe diviso il Paese. E
quelli!. mattina Moro, accompagnato fino alle porte dell'aula dove era in corso il dibattito dal fido maresciallo
Leonardi, una delle cinque
vittime di via Fani, veniva a
verificare l'impatto del suo
discorso sulla turbolenta assemblea. Ancora una volta
avrebbe avuto ragione: deputati e senatori della DC si
sarebbero, alla fine, trovati
tutti d'accordo.
E' stato l'ultimo successo
politico di Moro, quello di
evitare una lacerazione nella DC e nel Paese. L'ultima
tappa di una vicenda politica
che lo ha· messo al centro di
tanti anni di storia nazions.le. Del discorso da lui pro-.
nunciato in quell'occasione
·non è stato diffuso il testo
integrale. Ne esiste una re·
gistrazione. Chi l'ha ascoltato assicura che è stato all'altezza dei tanti da lui pronunciati, con una nota di
preoccupazione in pi(l per lo
stato di tensione 'del nostro
Paese, i suoi non risolti problemi, il tasso di violenza.
Un discorso come sempre
cosciente, che amici e avversari attendevano quasi
per una verifica delle pro·
prie convinzioni e delle proprie possibilità. E per la parte dedicata alla violenza
quasi un presagio.
Da allora il ricordo di Moro diventa un'altra cosa. Diventa lo sgomento e l'incubo
dell6 marzo; diventa la pietà e l'orrore per quei cinque
agenti di scorta massacrati a
via Fani; diventa la tensione
per il disgustoso e farsesco
« processo » che i suoi infami
carcerieri gli hanno imposto;
diventa anche la ripulsa per
quanti, sulle presunte « rivelazioni • estorte a Moro,
hanno fatto analisi puntigliose e spietate ed emesso
insensate sentenze • politiche •· E il ricordo e l'immagine di Moro diventano
dramma umano e politico
nell'animo di ciascuno di noi
dinanzi all'epilogo della sua
nobile vicenda terrena.
Allora bisogna sforzarsi
anche di pensar!! a quel suo

superficie, la sua personalità
ultimo successo politico e ai politica e non si ha che in
tanti che lo avevano prece- parte la misura della sua induto. E ne viene fuori un fluenza sulla vicenda italiaelenco che non ha preceden- l na di questi ultimi anni.
ti nella storia nazionale degli
In realtà Moro, pur essenultimi vent'anni. E' del tutto do stato due volte ministro e
lecito e logico sostenere, in- .. presidente
dei deputati del·
fatti, che dall959 in poi non i la DC, assurge
a livello di
c'è stata scadenza politica
significativa nel nostro Pae. :1leader politico vero e proprio
a
cominciare
dal 1959.
se che non abbia avuto il se- Fino ad allora godeva
di
gno del pensiero di Moro, unanime
che non sia stata cadenzata dentro e fuoriconsiderazione,
la
DC,
ma
i
più
dai suoi interventi per i quali erano propensi piuttosto a
st veniva inevitabilmente a · mettere nel dovuto rilievo le
creare sempre un clima d'at · sue doti di studioso e di giu ·
tesa più che giustificato . rista che non a scommettere
Ogni volta che si è vista la ·. sulla
sua statura politica. InDC pronta a dividersi, se somma per molti era già a
non quando a dilaniarsi; ogni : mezza strada fra lo studioso
volta che le forze politiche : di diritto e il precoce notabisono sembrate sui punto di le di partito. Un uomo, poi,
aprire nel Paese spaceature · quasi estraneo alle lotte inirrimediabili, divisioni che
che, dopo la
andavano ben al di là delle terne di unadiDC
De Gasperi e,
diversità di ideologia, e di scomparsa
soprattutto,
con
i
primi segni
tradizione, politici e giorna- 1
di sgretolamento del gruppo
listi, democristiani e non, si di
maggioranza interno
sono riservati un giudizio ( « Iniziativa
democratica • ),
definitivo a • dopo • il di- erano allora assai
intense.
scorso di Moro. E questa at.·
E cosi, quando nel febtesa non è andata mai delu- braio del1959 ci fu la clamosa.
La scarna biografia che, rosa rottura della « Domus
•> fra i neonati doro·
probabilmente, proprio Mo- Mariae
ro fece consegnare a • La tei e Fanfani, con le dimissioni
di
questi da presidente
Navicella •, la pubblicazione
che raccoglie la storia perso- del Consiglio e da segretario
nale di tutti i parlamentari del partito, si pensò proprio
italiani, è solo un elenco a Moro come segretario di
asettico di date e di scaden- • transizione • della DC, co·
ze.« E' nato a Maglie (Lecce) me l'uomo che avrebbe podare garanzie a tutti
il 23 settembre 1916 - cosi tuto
comincia - e risiede a Bari. per il tempo necessario per
Avvocato. Professore • e via far consolidare la nuova sivia le tappe della sua carrie- tuazione, promuovendo l'inra di docente e della sua mi- . dispensabile pacificazione
lizia di politico e di uomo di degli animi.
governo. dalla pres.idenza
I fatti avrebbero dimodella FUCI e del Mov1mento strato la superficialità di
Laureati Cattolici, fra il1939 quel giudizio. Alla fine degli
e il1942, alla elezione all'As- anni cinquanta in settori
semblea Costituente, dove . crescenti della DC si faceva
fu notato per la prima volta ' strada l'esigenza di una
a livello nazionale e dove maggiore considerazione dei
svolse un lavoro prezioso. problemi sociali, la necessità
Poi, da allora, le vicende sue di considerare esaurita, andi uomo di partito e di go- che se certo non priva di
verno. Ma a scorrere queste frutti positivi, la stagione del
poche note di biografia che, l' centrismo e di guardare con
nella pubblicazione citata attenzione a quanto stava
fanno da cornice ad una foto avvenendo a simstra, ai condi Moro che risale almeno a fermato dissenso fra socialiventi anni fa'; non si riesce a sti e comunisti che i fatti
cOJllf)rendere, -nemmeno ht· 1 d'Unghena dell956 avevano
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Le· date salienti
della sua vita
1916-NasceaMaglie(Lecce),il23settembre.
1939 ·Laureato in legge, diventa presidente della FUCI (Fe·
derazione universitaria cattolica itallan~).
1941 • Già incaricato di filosofia del diritto, diventa ordinario di diritto penale all'Università di Roma. Dirige il movimento dei laureati cattolici.
1944 ·Si iscrive alla DC.
1946 • Nelle liste della DC è eletto alla Costituente, dove
fa parte della • Commissione dei 75 • incaricata di redigere
il testo-base della Costituzione.
1948 · Il 18 aprile viene eletto deputato (circoscrizione di
Bari-Foggia: 69.971 preferenze). E' sottosegretario agli esteri
nel governo De Gasperi.
1953 · Rieletto nelle • politiche • dell'a giugno. presiede il
gruppo DC alla Camera.
1955 ·E' ministro di grazia e giustizia nel primo governo
Segni.
1957 ·Consigliere nazionale del partito leletto al quarto ~osto dopo Fanfani, Segni e Rumor), è mm1stro delhi pubblica
·
istruzione nel primo governo Zoli.
1958 • Aieletto nelle • politiche • del 25 maggio (154.511
preferenze). riassume l'incarico di ministro della pubblica
istruzione (secondo governo Fanfani).
1959 · In febbraio, dopo la spaccatura della • Domus Ma·
riae " è eletto segretario politico della DC. E' confermato al
congresso di Firenze.
1962. Al congresso di Napoli (fine gennaio), dopo una sua
relazione di oltre sette ore. la DC si pronuncia per la collabo·
razione con i socialisti.
1963. Viene rieletto nelle • politiche" del28 aprile (227.570
preferenze). Rinuncia, in giugno. all'incarico di presidente del
consiglio in seguito all'opposizione socialista. Il 4 dicembre
è incaricato di guidare il primo governo di centro-sinistra:
1964. 11 22 luglio, dopo una crisi accentuata da voci di un
tentato .. golpe • (De Lorenzo), guida un secondo governo di
centrosinistra:
1966 • 11 23 febbraio ottiene l'incarico di formare il suo terzo
governo di centrosinistra.
1968 • E' rieletto deputato nelle " politiche • del 19 maggio
(293.167 preferenze). Dopo un governo • balneare" presie·
duto da Leone, chie1e la ricostituzione di un gabinetto di cen·
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iruto persegu.ire sempre la f • contro • la. volontà della non è un semplice
; un'esigenza reale
. propria u~utà.mterna. Eque· . DC.
sto obiettivo e stato costante \ In una. drammatica as. • Ed
• nei piani di Moro, nelle sue semblea dei parlamentari
: proposte, nel suoi discorsi.
democri.stiani H segretario
' Moro abbandonò il partito . del pa~1to, Forlanl, propone 1
; per la guida del governo nel , l~ cand!dat_ura ~l Mor? e ne m•uuJra1.1za
dicembre del 1963. Rimase difende 11 s1gmf1cato d1 fron·
i presidente del Consiglio, in . te ai critici esterni ed inter. coerentemente
; tre su~cessivi governi, fin<! ni. Di fronte anche a chi, co- rio della DC e,per
. al 26 giugno del1968. Quegb · me La Malfa soste 11 e ;a allo- , del nuovo, è ancora
: annicostituisconoimomenti; ra che l'el~zione di Moro ·1 di Moro a prevalere~
' più significativi. e frut~uosi avrebbe <Spaccato il Pae· 1 sorpresa ~;enerale,
f della collaborazione di go~ se •. Forlani è convincente e ,. 11asce e va m porto la
! verno fra democristiani e· il suo discorso se si decides. ! datura di Benigno
1 socialisti. Con tutti gli errori . se subito aprirebbe a Moro : ni, presidente
1 che certamente ~nche allora la via d~l Quirinale. Ma si : del partito fino a
furono commessi e con tutte decide di far votare al matti. l mento, un uomo
le illusioni che fu~ono, ahi· no dopo tutti i • grandi el et- nessun politico è
, mè, vanamente ~lu~~ntate. tori» della DC (deputati, se- , parlare male e
; Certamente ~n giU!ilZIO sto· natori, rappresentanti' re- 1i versa~! d.ella DC
. ric_o su quell espenenza do:. gionali) per dare al nuovo .. no ~l ultlm~
: vra t;ssere dat,o co.n as~B! candidato del partito il mas- , abbia. beneficato
1 ~agg1ore capac.ltà d1 anahs1 simo di garanzia. Una parte :' magg10ran~a
d_i quant~ non· s1~ st~to fat~o , della DC, nelle ore che pas. Zaccagmm raf>presE:nta
, fmora. E tuttaVIa mdubb1o : sano fra il discorso di Forlani '· n torno alla
'che la' gestione Moro del l e le votazioni lancia la can- \~vani, di molti linrur:••un
i centrosinistra coincide con l didatura di Leone. Questi . tanti altri che
i la f.a~e di questa esperienza : riesce a prevalere su Moro tana ti dal
. p_obtlca nella quale molt11 per una manciata di voti.
1 giovani e non, erano moss1 Moro, che anche a quel pundalla speranza che si riuscis· to avrebbe se volesse la
i se. a. costru!!'e .una società possibilità di farsi eleggere
, ·m1gh~r~ e p1u g1usta e dalla Capo dello Stato, magari a
. convmz1one ~he quella stra· prezzo di una sconfitta della
da fasse proficuamente per· nc, si ritira in buon ordine
corribUe fino in fondo.
anche se con profonda amaUscito dal governo nel rezza e lascia il campo.
alla
vigilia
di
una
gran·
Al congresso di Roma del·
1968
de ;tagione di mùtamenti la DC del 1973, Moro ritorna 1 deb~ono fra
..
sociali ·non solo nel nostro·:
. .
c~n!.l ~on. la v_elle1ta
Paese Moro sarà per qual·' ancora una volta pn~c1p~le ~ c1ahstl d1 ar~!Vare,
che te'mpo anche in posizlo· protagonista della v1ta m· "que, alle e~ez10m .
. ervat.a r
eh . tema del partito. Insieme ' E alle elezmm SI arnva,
~:rda la vitrd~y~e 1c e::~ con Fanfani promuove il co-l.' la sconfitta del PSI e la
to. Ma la sua statur~o~~ea-. sidd~tto ." acc_ordo di Pala~- ; toria della DC (che
der e ormai indiscutlbile ed zo G1ust1mam • che alla v1- 1, un recupero imtJe.n,sat>ile
i suoi interventi, ai congressi. ~1ha del c_o~gress_o compone ; spetto alle
. . .
0 ai consigli nazionali della! 1 ~ontrastlmterm ~ulla base 1; 1975,) e de1
DC vengono a seconda dei d1 un nuovo orga~1gramma. , E Moro ad md!care al
pu~ti di vist~, temuti 0 au-: ~anfamesegretanodelpar- e. agli altri partit! che,
spicati. Moro è l'uomo delle tito,. R!Jmor presidente del nsuitat1 elettorali del
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Roma, è sempre
:!
uu;<lii1Liilll1U
in minoranza. La posizione di isolamento di Moro si accentua placabili.
j stenne ~llo~a, dalla rec1pro- ~ verso una
con l'elezione di Forlani a segretario del partito. E' ministro
.
, ca convmz10ne d1 fare ogm politica. E' con
degli esteri nel governo Rumor.
. ~Ilo stess~ tempo, dt~an· l sforzo per salvaguardare decisivo di Moro
1970. E' confermato ministro degli esteri prima nel gover- Zlalprofondif!!utar;nentlche ·l l'unità della DC e per recu· 'va al governo
no Rumore poi in quello presieduto da Colombo.
d~lla ~~e degli anmsessanta ; pera re nuovamente la poli- ni all'accordo <n-c•~nmun•o
1972 . E' nuovamente ministro degli esteri (primo governo SI v_enflcher~n.no nel tessuto tica di centrosinistra e la co' e alla parté;cil>aziotle
Andreotti). Una profonda crisi politica porta alle elezioni anti· socl8le e pobtlco del nostro : collaborazione con i sociali· PC! alla maggioranza
~aese, M?ro.è colui che co~-' sti.
mentare
cipate del7 maggio (Moro è rieletto con 178.475 preferenze).
1973. E' il protagonista del cosiddetto • accordo di Palazzo t!nua ad md1c~re la neces~l- , Sono gli anni del definiti·.
.
Ma pnma d1 proporre
Giusliniani "· che vede il ritorno della DC alla linea di centro· ta per la DC d!Qon smarnre · vo esaurimento del centrasi.
sinistra.
il senso di marcia, di non a t·! nistra e del progressivo di- pro.m.uover~ q~esti.
·
1974 . E' ministro degli esteri nel quinto governo Rumor. tenuare'l'impegno sociale. E'· stacco fra i socialisti e i de- cat1v1_e dehcat1 passi
11 3 ollobre presiede un governo di minoranza (DC-PRI).
anche l'uomo della • strate· mocristiarj. Sono gli anni prop~10 Moro a porre,
1976. A gennaio. il bicolore entra in crisi. In febbraio forma gia dell'attenzione • per il : (1974) della sconfitta nel re- volo, 11 proble~a
un governo monocolore. In marzo guida la maggioranza del lento mutamento che si sta ' ferendum sul divorzio e del- tà del suo partito, a
partito al Xlii congresso, che porta forti consensi alla segrete· verificando all'interno del l'offensiva
indiscriminata i giudizi sommari
ria Zaccagnini. Il 20 giugno è rieletto alle " politiche • partito comunista italiano. nei confronti della DC che ; 20 gi~gno erano
. (166.260 preferenze). In luglio è eletto presidente del consi· Un mutamento di cui Moro ha il suo momento di verifica i SI ne1 suoi
gli o nazionale DC.
non sopravvaluta in nessun elettorale alle regionali del · spmgere
1977 . Prende le difese di Gui nel dibattito sul " caso " modo la rapidità ma di cui al
,. .
i DC· che
Lockheed. A fine anno. dopo essersi adoperato per la costitu· contempo non sottovaluta la ! 1975.. E Il risultato ~lettorale , L'occasione
zio ne di un'• intesa programmatica • tra i partiti. chiede una portata e le potenzialità ine- · pe.gg_lOre nE'Ila ~tona demo- lo scandalo
.. pausa di riflessione "politica.
.
.
.
spresse.
cnst1ana. La differenza fra l'aula di Montecitorio.
. d l 16
o ma "el d battilO · Sette anni fa nel d1'cem· ' DC e PCI nella contesa per l
1978 . La maIl •n a e
marzo. poc P"
..,
'
b d l 1971 M'
bb
. ! il primato fra i partiti italiani
Il 9 marzo del ~977
parlamentare sul nuovo governo. v1ene rap1to -m v1a Fan1.
,re e.
d'. d~ro et e P~ 1, è minima. Si comincia a par· 1 pronuncia dmanz1 a
; l'assem~}t;a uno dei.
a Roma- dalle Bngate Rosse, che uccidono la sua scorta. 1 occas10ne 1 1mos rare l !are di, sorpasso"·
11 9 magg1o- a conclus1one d1 una lunga png•oma e un turpe
.
f'
tt 1 h : scorsi p1u Importanti,
J suo «senso del partito •. una:
La scon lttad~ 1e or~fle
a ; non solo di rianimare
, processo "-1l suo cadavere è ntrovato a Roma
.
delle altre doti politiche che· un suo 1mme Iato n esso ·
(A cura di Ello Maraone)
gli vanno senza riserve rico· sull'assetto interno della ma soprattutto~~ far
L.---------,-,------------- - nosciute. Segretario della, DC. ~arte un'offl!nsiva con· ; ~~: r~o~~~s~~n~~
1 reso ormai non revers1~11~. !!o lidata, una delle sue caratte- DC è- Forlani e il partito can- tro 11 . segret9:no pohhco . v
r
.'
j se della spmta verso l a per· ristiche inconfondibili, il suo' dida Fanfani alla presidenz~, Fanfam. ~o~o SI rend~ c~nto ' eroso, 01 erroft
tura a s1ms~ra .Fanfa~l e~a , segno • nella vicenda de- della Repubblica. Fanfan~ che ~a. cr1s1 democmtlana l ~e:n~;:e d:f1~e are
stato uno dei.P.rimi ad mtu!· mocristiana. Quella che è non riesce ad ottenere i vo.tl n?n SI nsolve a <;o.lpl d1 orga- ca italiana e
re la necessita, fu propno stata infatti definita come sufficienti e, dopo una sene mgr~mm1 e che e mgeneros? , Paese Moro .
Moro. t,:he dal congresso DC infaticabile abilità di media· divotazionisenzaesito,siri· scancare.~ul solo .Fanfam Il t f
•. 1 d'1 'tt
del 19a9 a F1renze . venne . zione è stata probabilmente tira. Da dive.rsi settori del peso degh e.rron d1 cu1 molti~ i
~ati ~etfa
confermato segretano, che · la più importante intuizione Parlamento s1 guarda aMo· se non tutti, sono responsa , P g
si adoperò per impegnare ; politica di Moro nei confron· ro come al possibile candi·' bili. Moro si rende soprattut· ; a nond es~eretcu.u..ue,,:a•~
tu:to. il partito •1elh nuova i ti del suo partito: la consa-' dato cap~c~ di racco~liere to co~to che molte cose s~~ f~~~~a e~oio~t~n~o ~~n
dneziOne. .
.
' pevolezza che se avesse vo-. una larghiSSima base d! con· cambl8te .. Intuisce che 1.a .
«
Il
A Napoh, nel gennaio del' luto tener fede alla defini-: senso. A Moro si oppongono· è u~ p~rtlto dal quale .l giO·
)focbsare dsu e
1962. Moro d1ede alla pro· zione data da De Gasperi i dorotei all'interno della vam s1 sono distaccati, che su a ~se . 1.
spetti va del ce~~ro sinistra (, un partito di centro che si DC, e Ugo La Malfa all'e. r!schia .di smarri.re la. sua f!- so~mane: mg1uste.
concretezza pohtle~ e ~esp1- muove verso sinistra.), s . sterno. Moro avrebb~ . <:O~ s1onom1a autentica d1 parti·
E solo r1le~gendo e.
ro stonco. In quell occas10.· avesse voluto continuare al munque tutte te posslblbta to popolare, profond.ame~te tend~ quel d1scors~ d1.
ne, come n~lle precedenti, rappresentare un punto di per ripetere la cosiddett~· ancorato nel~a realta. 1tal!a- che _si. possono ~ap1re 1
Moro m1se 111 luce accanto riferimento credibile per il• operazione Gronchi •, cioe na. Moro cap1sce che il• nn·. cessi:"! ~vlll;IPPI della
alla sua statura di leader or· . cattolici impegnati nella vita per farsi eleggere presiden· novamento •, .una parola che pobtlca 1tahana, la
, mai definitivamente conso ·., politica la DC avrebbe do~ te della Repubblica, al!ch.e comincia a cucol.ar~ orma1 del ~ confr~nto • con
'
·
con non sospetta ms1stenza; sue mcogmte ma anche
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Io HANNO UCCISO
l NEMICI DELLA DEMO,CRAZIA
Con Aldo Moro abbÌiimo
perduto lo statista che più
d'ogni altro uomo politico ha
guidato la. Repubblica lta.l!a.na nell'ultimo ventemlio. Col
suo vile assassinio i brigatisti rossi si s011o definitivamente smascherati. Quale
che sia la loro rozza e raccogl!tlccia ideologia, quali che
siano l loro eventuali complici o mandanti, essi sono
nemici spietati del popolo
italiano, delle sue Istituzioni
democratiche, delle basi stesse della sua convivenza clvile. Neppure il fa.scismo, che
pilre fece uccidere Matteottl,
Giovanni Amendola, Carlo e
Nello Rosselll, e tanti altri
OPPOSitori della dittatura,
scese mal cosi in basso. ùe
sue vittime persero la vita
nel mezzo di lotte politiche
aperte. I gerarchi potevano
negare le proprie respollSabiUtà specifiche, ma Il loro
programma politico, che a
noi pareva e pare esecrabile,
lo dichiaravano e lo difendevano in pubblico. Nel pro•
gramme. dei brigatisti di
concreto c'è solo l'assassinio.
n resto - lo « Stato delle
Mul tillazionali ~, l' esistenza
di campi di concentramento
e di tribunali speciali nell'Italia democratica odierna
e cosi via - è invenzione
tanto spudore.ta, che sareb•
be ridicola., se non fosse macabra. La « guerra di classe
per il comunismo», proclamata dalle Brigate rosse, è
un mero prodotto di fantasia. La grande maggioranza,
comunista e non, della classe operaia, e di tutte le· altrecla.ssi in cui si articola la società italiana, collSidera i
brigatisti come quei feroci
criminali che sono. Simpatizzano con loro solo alcune migliale. di fanatici, di violenti,
di cinici e di fannulloni.
E' ovvio che i delinquenti
professionali, comUni, mlifiosi o sedicenti politici che siano, possono essere freddi calcolatori e capaci di perfezl.one tecnica nell'ideazione e
nell' esecuzione del critilinl.
Nella loro lugubre prassi, l
brigatisti rossi sono sempre
stati efficienti. Nel caso di
Aldo Moro hanno scelto lucldamente, per nostra sventura, la vittima da sopprimere. Volevano colpire in a-lto
e hanno colpito davvero in
alto.
.
Al di là dei sentimenti di
commozione, sdegno e tristezza., che cl pervadono, al
· di là dell'omaggio che dobbiamo all'insigne scomparso
e del profondo cordoglio che
esprimiamo alla sua fa.inig!ie. e al suo partito, Aldo
Moro POSSiamo forse già vederlo In una colloeazione stol'ice.. Egli ha condotto l'Italia da una fase decisiva delle sue vicende ad un'altra.
n giudizio conclusivo su quest'ultima non è ancora maturo. n ciclo s'è appena ini•
ziato ed è impossibile accertare .dove ci indirizzerà. Si
intende che ciascuno deve,
nel frattempo, operare secondo le proprie scelte. La
fase precedente s'è, in ogni
modo, chiusa. Alla luce della.disamina che ne facciamo,
la politica di Moro può essere storicamente valuta_ta.

Oli 'ìiiiiuii · ~e ciiressero ,. gualmente considerevole dall'Italia dalia dittatura a11a {l'azione lungimirante di Aldemocrazia, e dalla monar- , do Moro.
chia alla. repubblica.. riporta- ~ n éentro-sin!stra non dierono la nazi9ne, umill&ta. da de tutti i risultati che l suoi
una guen-a sbagliata. e disa- 1a-rtefici si ripromettevano.
strosamente perduta, fra l j D1 alcuni dei suoi difetti, e
popoli liberi, mettendola In :delle sue lacune. Moro stesgrado di prender posto, a te- jso è stato correspollSIIbile.
&te alta, nel concerto inter- l'Egli ha cercato, però, prima
na.zlonale. Ne curarono le fe- !una Via d'uscita. provvisoria,
rite e la dotarono d'una. Co- .,.nell'ambito del centro-sinist~tuzlone qua e là discutibi- stra. ~esimo, poi una prole. ma di sicuro una delle. più !:_spettiva che l'ampliasse fino
avanza.te del mondo. SI divi- :al limiti consentiti: dalla persero; per dissellSi ideologici, ;manenza dell'Italia in campo
socla_li e politici. potenziati ~·a-tlantico. Non sappiamo se,
dalla scissione dell'Europa in ·ove la sua vita. non fosse stazone d'influenza. delle super- ;ta. troncata, Vi sarebbe riuscipotenze. La divisione esplose to in pieno. Sta di fatto che.
quando si era a metà del IPUT nella terribile crisi che
cammino della ricostruzione la travaglla, l'Italia è - an- '
dalle macerie, ancora in bili- che per merito di Moro co fra la restaurazione di 'Più democratica di come non
quel che il fascismo aveva de- 1 sia. mat stata.. PUrtroppo, è
motito. inquinato o- mano- :·anche assai permissiva. L'ecmesso e il rinnovamento. E' '1ces&\} di perm!ssivltà, di tolmertto indimenticabile di De 'lleranza delle violenze, la !oQaspertl'aver porte.to a ter- l,ro insufficiente prevenzione e
mine la ricostruzione mate- ;: repressione, ha.nno agevolato
ria1e nella salvaguardia del- Uil rapimento e l'uccisione di
la moneta, e dell'ordine pub- ~Moro. La lezione che urge
bUco, nonosta,n,te la gravità ~trame è Univoca: lo- Stato
dei contrasti poli-tici, senza ' deve, fina~nte, difendersi,
intaccare il nocciolo fonda- , difendere i suoi servttori e
mentale delle libertà demo- , tutti 1 cittadini, senza indulcratlche rioonqu!state e l'a- t genze e senza inibizioni.
ver inserito l'Italia fra le de·
mocrazle occidentali e nel !
Leo Vaham
processo d'uruficazione euro- '
pea. Peraltro, nessuna delle 1
tare strutturall del paese fu ,
, avviata a risanamento e alcune d'esse, cosl l'lnetflclenza
amminlstra>tlva, la corruttela,
la disoccupazione di ma.ssa.. .
si aggravarono. Anche for- l
ma~nte
tropPI articoli ·
della Costituzione rimasero
in&ttuati.
A poca distanza di tempo
dalla. scomparsa di De Gasperi, in piena alta congiuntura economica internaziona- :
le, di cUI beneficiavamo qua- d
si inaspettatamente, la poli- '
tlca lta11ana sembrava sclvo- 1
lare verso un vicolo cieco. '
Tu>tta la sinistra, dai·comunisti al soci.alistl, restava all'oPPOSiziooe. Benché la. Democrazia cristiana, dopo aver perso buon numero di voti, riuscisse a recuperarne
una parte. la maggioranza di
centro si sgretolava. I tentativi di parziale ricambio delle alleanze fallivano. Nel
1960, col governo di Tambronl, si profilò il pericolo di una
apertura verso- i nec-fasc!stl,
che parevano· in crescita.. Vi ;
si opposero le masse dell'an- ·
tifa.sc!smo, vecchio e nuovo, l
ma la soluzione fu dovuta, in .
· primo luogo, a. Moro. diven- •
ta.to da non molto segretario i
generale della Democ1 azia cri· !
. stiana. Coi governi di Fan- 1
. fani. ma seropre mercé l'ope- .
. ra di pilota. che Moro esercitava nel partito di maggioranza relativa. Il partito :
socialista Italiano fu accolto :
. nella classe dirigente e nel ·
ministero. Seppure con molto
·. ritardo, Nenni accettava lo
j storico inVito che De GQ.spejri gli aveva rivolto quindici
··anni prima, quando Moro era
1ancora un giovane deputato.

Il
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jquell'lnvito erano stati rilmossl, in parte, <!s.lle rivela,:zioni di Krusoev sui misfatti
; dello stalinismo; in parte e-
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RIMPIANTO PER UN LEADER

Negli occhi degli italiani resterà soprattutto una im·
magine: l'ultima fotografia di
Aldo Moro ancora in vita,
con il drappo delle Brigate
rosse dietro alle spalle, la fotografi:l di un uomo che riesce ancora a fissare negli
. occhi, con rassegnata e di·
gnitosa mestizia, coloro che
ormai esercitavano su di lui
« un pieno e incontrollato
domimo•.
Nel cuore e nella mente
di tutti quegli italiani ch'e,
come noi, seguono, talvolta
con partecipazione, talvolta
con amarezza, le tristi se·
~uenze della nostra vita politica, resteranno soprattutto
un ricordo e un rimpianto.
Il ricordo di un uomo schi·
vo, geloso del suo decoro
ma ugualmente rispettoso
della dignità altrui, di un
uomo clie non è mai stato
volgare pur avendo vissuto
per piÌl di trent'anni in un
ambiente dove i rapporti tra
i partiti e all'interno dei partiti medesimi non sono tra
i piÌl leali e corretti. Il rim·
pianto di un leader che un
poco per le circostanze, moltissimo per i suoi meriti,
aveva forse finito per diven·
tare lo statista di maggiore
autorità e prestigio nella storia della nostra Repubblica.
Dicendo che Aldo Moro
lascia un vuoto incolmabile,
non pronunciamo una frase
di circostanza. Sia concesso,
a chi scrive, di ricordare
che proprio alla vigilia ·della tragedia di via Fani Aldo
Moro era stato presentato,
su questo giornale, come
l'uomo che aveva saputo
portare a termine una im·
presa quasi disperata, riuscendo a evitare, che un
« quadro politico ,. sottoposto alle più forti tensioni inteme ed esterne non andasse in frantumi. Moro era
emerso non tanto come il
presidente, bensì come il leader incontrastato di una DC
giustamente Preoccupata e
potenzialmente divisa, di·
nanzi a una scelta che, comunque la si giudichi, re·
sta grave e che alla lunga
non può essere rimandata.
Alludiamo, ovviamente, alb l'eventuale ingresso dei col' munisti nel governo.

po · l)erentorie e comunque

Aldo Moro (foto Giovannetti/Grazia Neri)
Dinanzi a un partito di·
viso perché incerto, dinanzi
a un largo settore della DC
il quale sospettava che il
gruopo dirigente democri·
stiano e lo stesso Andreotti
fossero disposti· a qualunque
concessione verso i comuni·
sti, Moro seppe usare tutta
la sua eloquenza e impegna·
re tutto il suo prestigio, ga·
rantendo di persona che egli,
per primo, avrebbe richiesto
uno scontro elettorale, qualora le sinistre avessero varcato certi limiti. Fu Moro, e
soltanto lui, a capovolgere
dentro la DC una situazione
che era ormai sembrata ir·
reversibile, e ad evitare ele·
zioni anticipate.
Il presidente della DC riu·
scì a condurre una « offen·
siva della persuasione » non
meno difficile nei confronti
di Berlinguer, che aveva re·
clamato in termini bruschi
e perentori l'ingresso del
PCI nel oovemo, dopo essere rimasto paziente e quasi
remissivo per molti mesi. Di

proposito, Aldo Moro non
ave_va ,reagito a certe dichiaraztont che avevano un tono ultlmativo, e al momento giusto aveva fatto presente
ai comunisti i limiti estremi a
cui pot.eva arrivare la DC.
Vale a dire: PCI nella maggioranza· di governo, promessa di riesaminare la situazione in un futuro :piÌl lon,
tano. In coHogul riservati e
in vaghe allusioni pvbbliche,
Moro àveva ipotizzitto una
«terza fase»,· cioè un completo inserimento .. del PC l
nella vita politica nazionale,
subordinandolo però alla
piena evoluzione démocràtica di quasto partito,
Si dirà che ·altri possono
benissimo. procedere lungo
la strada clie Moro ha tracciata. Ma non è facile, almeno a breve termine, trovare un altro leader democristiano che sappia, nello
stesso tempo, placare le diffidenze e le apprensioni di
larghi settori del suo partito
e .convincere Berlinguer a
non avanzare richieste trop-

premature.
Uno statista in gràdo di
svolgere il ruolo di moderatore e di garante per il momemo non c'è. La sopravvivenza degli attuali equilibri dipende soltanto dal senso di responsabilità che tutti
i diretti interessati sapranno
manifestare. I democristiani
possono onorare la loro guida e il loro maestro realiz.
zando una maggiore unità
interna senza bisogno di arbitri e di mediatori. E l'assenza di Moro dovrebbe
sconsi!Jliare ai comunisti un
atteggtamento piÌl baldanzoso, e la ricerca di soluzioni
piil avanzate. I risultati potrebbero essere contrari a
quelli sperati. Chi, come idemocristiani, deve su~rare'
un momento molto difficillf;
è portato ad arroccarsi sul~
la difensiva.
Ma l'analisi del dopo Moro non può fermarsi qui. Il
sedici marzo resta una data
importante, forse storica, an-·
che per altri motivi. Come
ha fatto capire Aldo Moro· 1
nei suoi dolenti messaggi, e ·
come è detto a chiare note'
nei comunicati delle Brigate
rosse, i terroristi non si propongono di demolire politicamente la DC, anche perché non sembrano disporre
di « rivelazioni ,. particolarme::~te clamorose. Essi, invece, paiono decisi ad esten.
dere e ad intensificare l'attacco armato contro la DC,
da loro considerata, non a
torto, la struttura portante
del sistema.
Dinanzi a prospettive così
tragiche e incombenti, ognuno dei problemi « politici ,.
che abbiamo elencato finisce
quasi pèr passare in secondo
piano. I oiil imPOrtanti personaggi della DC sono ormai nel mirino, e ci resteranno chissà per quanto tempo ancora. Quali siano state
le loro colpe e i loro errori,
in questo momento essi vanno compresi e aiutati. Dalla
fermezza e dalla calma che
essi sapranno dimostrare, in
definitiva dalla loro tenuta,
dipènderà in gran parte la
sopravvivenza della nostra
democrazia.

Gianfranco Piazzesi
.
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una macchina elle non produce M velità M parole
ma é lo nettro della rovi·

1 QuandO un anno ta, in
un dl8corso elle st18cltò
grande impreutone e stupare per la forza e la compattezza delle afferT~~aZtom,
M oro aveva detto elle non
et sarebbe stato un processo in piazza ag!! uomini
del suo partito era . ben
lontano
dall' immaginare
.l elle proprio lui sarebbe sta· to 11 primo Imputato porl tato davanti a un tribuna!e senza volto e senza traece di riconoscimento. Tanto corre il tempo e canee!·
la i segni primi della storia, tanto è diverso il processo elle ne ha /atto una
vittima dappia e un testi·
mone contro se stesso, al eli
fuori di ognl posllbile rilerimento con quella elle· é
stata l'evoluzione del à!rit·
ta e della clvtltà.
Sul tipo e le posribtll connotanont del proceaso è
stato detto tutto ma là do·
ve si chiude il rapporto del·
le forze contrappoate si
apre un altro capitolo elle
investe l'immagine del areàente, del crtstiano elle
certamente non ha potuto
non clllederst elle cosa si
nascondesse dietro la sua
tremenda espertenzQ, perché il suo Dio gli chtecleva
un prezzo tanto alto.
M oro non ha potuto non
rivolgersi al suo DiO con
i !e parole d! Crl8to:. il perl cM delle sue sofferenze, la
1 ragione della morte, 11 sen' so della scelta caduta su eli
~ lui. Anche ad accettare la
: tolle logica del suoe accu1 satori Moro non poteva sostenere la parte dell'accusato principale, nella aronaca della sua vita !n/atti
non cf sono né sapruri né
scandali, tutto è stato lega1 to a un tentativo nobtll8·
1 simo di fare della propria
· apera una vl8tone della vita che per comodità airema cristiana. M oro ha avuto tutto 11 tempo per leggere meg!to e più a londa
questa scelta, st è addossa·
' to le colpe degli altri, à!·
ventando vittima e accusatore.
·
Un cristiano sembra tatto apposta per questo tipo
di lettura e per questo non
apparivano né suonavano
come suoi quei passi in cui
si chiamavano In causa al·
. tri, amlc! o colleghi di partito. Quella era la logica eU
una politica, oltretutto cù.l
caratteri abnormi, mentre
la sua era una IO(Itca di nmessa: al arlstlano si chlede di pagare, non gjà di
sPiegare.
E' il ml8tero del dolore
-~------· elle Ogni gjorno st ripete
nelle nostre case e a tar
da vittime, da esempi del
dolore sono chiamati 1 più
degni, quelli che hanno meno colpe e nella cui vita
non si re{ll8trano responsabi!ltà. I suot carneflct tn un
primo tempo g!t hanno con; cesso una dicmttà elle l'avrebbe dl8tlnto da tutti g!l
altri uomtnt politici, e non
soltanto del suo partito, con
la condanna a morte vi
hanno aggiunto ìzualcola di
più. M oro .non ha soltanto pagato per gU altri, ha
avuto - secondo t1 cocUce
cristiano t1 premio di
rappresentare l'Intera tamlglia cristiana.

.
l

l
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Quale calvario
Si è capovolto Il fronte,
il senso della 3torta, P6f' cui
Moro non ~ appena un'ani-

ma offesa e violentata, messa d! fronte a Dto ma é
qualcosa di più fer gU altri,
per tutti nol,
Il simbolo
del!'affrancamento splritti!Z·
le. Su questo punto Il terrorismo ri ritrova ricacatato In

1IÌI e del nulla.

NoC non aappiamo M poasiamo Immaginare quale sia
stato Il calvario eU queato
Jleliodo d! vtolenze, cori co-·
me non 1appiamo elle cosa
prOVI nello spirito e nella
memoria qualunque uomo
cllll ai trOVI d! colpo al cospetto della morte; JIOI·
siamo però Immaginare
quale tipo à! rapporto ri. Instauri m quel momenti: M oro nella sua prigione, il molato nel suo lètto. Tutto ciò
elle appartiene alla pura

l1710io antento a decifrare i
tempi del c gran teatro del
mondO • e dall'altra parte
In quella ostinazione, quella perseveranza elle sarebbe stato errato leggere. aoltanto come ·ulteliore prova
della sua attività di po!tttco
meridionale.

taccare Il cristiano. Moro
ha subito, In/atti, due procesri: nel prima è usOito
condannato, t>into, nel secondo - quello elle è 1ta•
to coltretto a /are contro
1e stuao - sl salva solo la
sua umana dl8P61'az!one, la
sua rlchlelta di pietà, !'uomo nudo con tutta la sua

Un date taciuto mlierta.

La poUtica non è stata
moi un trionfo P61' lui ma
piuttosto un modo P61' ritardare la sconfitta delle
PrOPrie pasrioni e idee: ci
vengono tn mente certe sue
vtoeMIJ umana e terrena ultime diclliarariont a procade e appare Inutile, il cri· posito dell'avversarlo elle
stiano elle Il atato chiama- stava sul punto à! vincere.
to P61' l'ultima ji1'0IIIl ri tro- La risposta elle Moro ha
va coCnvolto m un esame dato al rove1clamento deldi cosctenq 8811211 posrib!· la situa.done polltictl è sta!ttà di rmcll. E' Il e In t a altamente erta tiana: aaquell'attimo elle la partita cettare 1 tatti, riCOnoscere,
si giuoca ed è Il grido ri- scrutare anche Il mutamenvolto a DiO da Bernanos al- · to di rotta.
la fine dell'agonia: e ora, '
Quando Moro diceva:
. a noe due.
: c Non cl farete il procesao •
Moro, il Moro crtstlano, 1 partwa da un dato elle tadella pietà quotidiana, del· i ceva ma aveva ben CUltola vita esemplare P61' one- ' à!to dentro di s~: riamo noC
stà e purezza avrà anche a àoaeral /are Il proamo,
lui dovuto accettare queato i tocca a noe vedere in elle
confronto, questa lotta, un cosa abbiamo taUlto. Moro
: processo ben più duro e intendeva salV®111lràare la
• spietato eU quello inscenato purezza delle sue !ntenzlo! dalle · Brigate rosse. Si è
nt ma nello stesso tempo
detto elle con quel procesao era pronto a studiare anMoro ha pagato lo scotto cora l aegn! del tempo midel lungo e trionfale aam- stertoso alle ri aVvicinava.
mino della sua storia di poIl meà!atore non ha spenIttico, avrebbe cioè cono- \ to M annullato il crtstlano.
sciuto l'altro volto della ve- · Il prooesao moatruoso C1l! Il
rità ma anche questo rien· stato sott®olto, nonoatantra nell'esame d! coscienza te tutto, non ha alterato
, del suo essere crtstiano.
queste 1ue con~.
Plù elle lo sgomento e
Quale eredità lascia? Che
l' amarezza dell'improvvisa cosa ha saputo insegnare?
· violen.va, deve averlo tocca- Clll potrà prendere 11 suo
to !a resa del conti. E' al- posto? Domande naturali
lora elle si· è certamente ma ugualmente gratuite.
chiesto se il suo aperato · Moro non aveva una dot·
aveva servito la verità e la trina po!ttlaa, aveva s/10·
giusttzta, Non tocca a noC rato aoltanto il gruppo desostituirai in questa parte, gli amici di La Plra, 1 suoi
per quanto ne sappiamo co- scritti rientrano piuttosto
i me apettatort l' Innocenza nello scaffale delle dottrine
della vittima ne risulta an- politiche. Il meglio della
cora accresciuta e questo sua storta sta per noe in
pere~ nella sua storta non
quel suo tacito riportarri alè mal venuto meno quel bi· la mlBtertosa volontà df
sogno di composiziOne elle DiO, tn quel suo non sentirai
non era solo /rutto di una lnvutlto da grand! Impegni
rara abilità politica ma de· di velità, In quel suo non
nunclava una costante n- credere at programmi esal·
serva, Il suo modo di la- tanti.
sciar sempre aperto il varQuel 8110 apparente non
co all'Imponderabile.
!are, quel suo modo tutto
. L'uomo politico, lo stati- meridionale di aspettare
sta elle gli stessi avversari che Il destino ti venga
ammiravano, in /ondo era lui Incontro, alla llne non
ben poco a petto del Moro erano elle un modo di
mtstertoso, del Moro elle di· rendere un quotidiano tri·
segnava sulla sabbia segni buto alla forza della parolnàeci/rabili. In quel mo- la di DiO. Una parola elle
menti di maggiore aplrito P61' conto suo non si az•
ermetico Moro doveva sen- zardava tradurre ma riportlre il /luire di un'altra sto- tava nell'ambito della preria elle SOVT(IIta e alla fine · ghiera. Al ruto dava, ri, il
' àl8trugge le nostre povere peso elle doveva dare mo IO
vtcellàe
del quotidiano. dava con un evidente marDl qut il suo costante ri· gine dt tolleranza nel con' fiuto à! oanl /orma d! lnte- trontt degli uomini, P61'tlno
orallsmo, d! qu!_anclle quel- verso 1 SUOI giustizieri. E
la torma assai umile di pie- questa non deve usere atatà, di qui quella sua par- ta l'ultima delle ragioni
tenza àall4 chiesa parroc- elle !o hanno colpito eU
chiale Per il ml8tero che fronte al suo! camelie! dl·
: sarebbe stato esa~tato nel sperati.
primi momentt del! agguato.
M a anche qui Il noltro
C'era dunque tn lui que• c perché • !n Moro deve
sto aspetto t:loppio e para- avere subito una racUcale
dossale, da una parte un de· correztone. NoC et chleàta·
mocristlano dall'aspetto !al· mo P6f'Ché il crtatiano Mo·
co, dall'altra il cristiano ro non aveva domande da
pronto a rimettere tn à!· tare e sapeva bene elle tut•
scusstone tutto, specialmen- to era glcì stato detto e de·
te attento a non perdere di aretato. Un giorno torse co•
vl8ta quello elle sarebbe nosceremo l colori e le ·voci
à! questa danna.dane e df
stato l'ultimo approdo ed
Il senao prima della no- questa agonia co1tru!ta sul·
stra vita. Della sua immale sue imploraztom, su JIICU•
gine, del suo Intimo liUBto do-documenti del suo Peli·
per la ragione della lata·
tlmento. E allora sapre!ltà, valgono molte acce.etomo fino a elle punto la no•
nt e tnterpretariont ma arestra doppia anallri,. la no•
do elle si poesa raccogliere
stra dl8tlnztone Ira Il poli·
ttco e il cristiano teneva.
la parte più significativa tn
quell'awetto capitale della
I suoi carnefici po81ono
coscfe111:a del male, ln quel
qvere distrutto Il politico,
suo atteggiamento da spanon sono riusciti a . In·
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reallatlca v1s1one degli m. • certo è- che cl vuole l'lntereconomici e sociali vento dell'arcivescovo dJ Bari,
l· --t\'
-,.,..., • 111 gioco nella società Italia- • ~ ~~~~rn,; 't
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San.ta n.;..

uurot ea.

UDa -

COl'tellte· ebe

racco.

rUe- 1'8 per cento det voti.

.
Nel sovemo dJ Mariano Ru· .•
. na e la ferma determ~ Camera del deputati per le
Moro 6 mlnlatro della pub. •mor, MCift . . _ la carlea ~
· ne dl mantenere una ...--o.
lezioni del 1946 ~·~ n~ 1bllca lStrUzlolle nel governo . dl mJnlltro deciL estlri cbe: ·
ne preminente alla Democra- e
• ..v~ : zou del JDaniO 11107· e Dd tem lnlllterrott&mellte anche.,
z1a Cristiana, cercando però avendo ancora la ~ del· ' auccaatvo soverno Pt.nfanl e .nel COftnli I\ICCelatn fiDa· al ·'
: dl conciliare e superare l con· ' la DC. Eletto deputato, con ' non _ .....,..
Ila rlbe"....__ 1117t con UDII polltlaa Clll1lto .._
trastl sul terreno democratl·l' oltre 27.000 voti dl preteren. ; _.._~da tem ....,..,Ila,
.
t 8 t1 1 fili
d tto 1 za, Moro che ha già fama dl \ """ - ....,.._ a
po ne
terlzllata anche da una J118Co· - .
~
col son"tas d 11
co~ u r
fine giurista è scelto fra 1 DC e che cuJm1na nelle dJ. glore apertura verso U mou"' ·c
~ :n~~~ .Jdo\i"orc:.rr.Jr:e~
rappresentanti democirl.stlanl l mllllonl del lea4er toacan'O do aratiO e da frequenti Vlal·.
1111..... , ' Ilo dl questi obiettiVI e1111 po. • nella Commissione del 76 In- · da J)Jelldente del consiglio e gl all'estero.
~
neva le sue eccezlcnal[ qua. : caricata della redazloDe della , da secretarlo del partito dopo
E' un periodo di apparenta
~ lltà di medlazione e di com· , Carta CoetituzlonaJe.
; che 6 stato meseo In 1111Do- eclissi nel partito, govemato
~
promesso, ~tava formule
Nel 11K5 Intanto ha spoeato 1 ranza dal IP'\Ippo chiamato da Rumor, Piccoli, ColOIJibG,
........_, politiche che sono diventate Eleonora Chlavarelll, cono. del d<lnltel, dal nome del luo. Andreottl;. Forlanl. Scoppia~
famose, perché sembravano scluta nel 1939, nella Pucl, go dove Id svolge la riunione no 1a contestazione prima stu.
! conciliare l'lnconclllablle (ad fill:lla dJ un medico nata a del conel8liO nulona1e demo.
dentesca nel '88 e poi operata
,.....,. · esempio quella delle c conver· :Montemarciano, ID proVIncia Cl1atlano <U convento di San. nel '89, la c strategia della
~
genze parallele>>, usava un 1 di Ancona, laureata ID lettere l ta DorOtea lUI Gianicolo>.
tensione>, con le bombe 14
linguaggio allusivo o atuma- l e fervente montessorlana. La
Moro che è aaente da quel· piazza Fontana, st apre la cri·
. to, chiamato per antonoma- l moglie gli ha dato una vita la rlunlolut viene eletto ~ . 81 IstitUZionale, politica e 0
· sia c moroteo • cui hanno de. famlllare serena, cirCOndata tarlo della DC al poeto d1
: dlcato saggi scrittori come l dalla discrezione e dal riserbo 1 l'aDf&Di. AWebbe dovuto es. clale, che con U sopravvenire
Pasollnl o linguisti come De : che Moro teneva molto a far • aere un seeretano c transito. della crisi petrolifera, si ag.
Mauro.
rispettare. Dal matrimOUlo no. D1Jreià Invece ID car1ea grava enormemente.
n c morotelsmo • era una sono nati quattro figli: Ma- eet ~durante L quali teeMoro riflette su questi av·.
concezlcne dell'attività poli· · rla Pida, giornalista, Anna. 1181'1\ u auo dlleiDO poUtico, _. ventmentl, cerca di capire le
tlca, Ispirata alla prudenza, ; laureata ID pediatria, AgDeee ptQ. ambizioso, l'aocordo del', ragioni morali della rlbeUioo
alla pazienza, alla fiducia nel· · e (Jiovannt studenti unlverat- centro.alnlstra, ataecando 1 eo. ne giovanile, propone ID una
la poeslbllltà di accordare le tar!, Moro era· molto legato clalllltt dal comunlsU.
· dlrezldne della DC. all'lnlzlo1
~~~~.P& ~n=~~~ 1 ~~ f1~~on~e~
Nel famOIO dJicono.flume .· del 1969, la formula della
partiti, anche se Implicava 1raclna ID una villetta al ma- (d~ con un breve· Intero 1 ~=r~lt 3:tll~nztone> nel
l c tempi lunghi>. La storia dl· l re o ID una casa ID monta- ~too, aloltre aette ored> pronDCun· .
Nel dicembre del 1'"'1, ,_ __
1 n\ ae U tentativo di Aldo Mo. gna·nel Goriziano ed era par.. concr-o ella •
P o
...,...
: ro di procedere con grande j tlcolarmente atfezloilato al. n!· : del liiG, al teatro Sall C&rlo ch6 non lo abbia solleC!fato,
1 cautela e lentezza verso nuovi • potino, figlio di Maria Plda, : dJ Napoli, ottiene che u par.
Id delinea la sua candidatura
equilibri sociali e pollt.lci per l che porteva spesso con sé a : tito aecettt l'c apertura a 111m. alla presidenza della ReDub.1salvaguardare ad ogni coeto 1 passeggiO.
· stra·· e rteece· a portare tutta
bUca, dopo U secondo falli·
l'unità dl un partito lnter- 1
' Unita la DC su questa. posi- mento dl Fanfani; tna-· per
classista come la DC, da lui 1
i llklae,. ma U prezzo dJ questa
bloccarla la maggioranza· del·
: ritenuta Indispensabile allo !
fi
8 ·gfOfDO l Uni~ sarà la vantrlcllllone la DC Insieme. con U PRI, Il
.. sviluppo democratico, non sia , ..
del contenuti economici e eo. ; PSDI e U PLI propongono
. stato Invece In contrasto con
La sua giornata era 111o!to clall ~el centro-elniltra.
Leone che viene eletto anche
le esigenze dl Interventi plà , metodica e cominciava con la
Come aegretarto della DC
con l voti fascisti.
rapidi e IncisiVI per alfronta· i Messa, continuava con gli lm· Moro si trota a goldare U • Nel gtugno del 19'13 Moro e
re le profonde trasformazioni i pegm dl partito 0 untversttart iiiìitHo In un momento dl Fantant si accordano per rt. della società Italiana.
· Cteneva lezione regolarmente graVI dlv1alonl Interne per ia lanciare n centro.slnlstra, ma
1 La tendenza a mediare fl· • all'università d1 Roma dove rottura fra dorotel e fallfa.
, no al !Imiti dell'lmpoeslblle . era stato precocemente tra. nlanl, . deve fronteggiare la la formUla è seppelllta dal rl·
· non escludeva, però, che Mo. sfertto come del reeto tutti 1 mtnaccla del soverno TaJn. ' sultati del referendum sul eU' ro si mostrasse fermissimo sul · tltolart dl potere _politico> e broni nel 11160 <e ID quel gJor. , vorzlo e delle elezioni ammt.
· punti che riteneva essenzlall nel primO pomeriggio dopÒ nl d1 tensloJie si dice che &n· · nlstrative del 15 giugno 197S
per Iul o U suo Partito.. Cosi . pranzo, faceva la sua
ch'egli, come altri leader po. ; ::z;;,~~~l~~e aUer.
. è RCcaduto quando nel 1968 · glata satutista d1 almeno lltlcl, dorme fuort casa per
, non ha esitato a rompere con 1 un'ora. Poi al recava a vedere 1 timore di un c golpe •> e u
Zaccagninl ID un tempesta.
/t.- la corrente dorotea di cui non un film unico auo svago qua. crtttco trapesao dal papa· so congresso è eletto segreta.
condivideva più gli Indirizzi si ~otldlano. Nel taido po. to dl Pio XII a quello dl Qlo. rtc della DC al posto di l"an·
"
o quando ha assunto la dJ. me
riprendeva l'att.IVltà vanni XXIII.
fan!, mentre Moro In un dl· .
~
fesa globale della DC nella poli ca che proseguiva fiDo a
n cammino per u primo scorso al consiglio nazionale
~ i e~~ c::u~t:e!:t~Iamen· . ore tard!'1 un'abitudine che governo dJ centro-sinistra or- della DC, nel luglio dello atee....._- ,
Moro apparteneva alla raz. non modulcò nonoetante cri· ganlco san\ ancora lungo e eo anno, rlconoece u falllmen·
~ · za del meridionali teclturnl e t~~~t~lstl e dJ colle. tortu010. Moro dovl'l\ pagare l ~:ccci:'i'~/fe~~ecg; ·
~~~~tlo~=e::~S:~ .g Aglllnlld della sua VIta po. ~':e~=· d~lf:. ~rt:eJ~~ cosa accadrà. L'avvenire non t
molti cattolici, sulla natura lltlca Moro mUlta, anche Der di questl è l'elezione, nel mac· è piQ. ID parte nelle noetre i
. umana. Questo pero non gli ; ragioni generazionali nella glo del 18G, di AntoniO Se· mani •·
'
~
Impediva di essere, nella vita · corrente dOIISettlana, dJ, cui in1. U capo del doroteL a pre.
Gennaio 11176, crlld del go. ,
~
privata un uomo capaoe dl 1però '!OD condiVIde mal l c In- sldente della Repubbllca che vemo Moro-La Malta provo. ·
, alfettl anche dotato di un / tegraiJBmO > essendo sempre Moro Impone con lntlesalblle cata dal socialisti. Moro rJ. 1
senso vivo dell'umorismo.
: ben netta ID lui, anche per la . energia alla DC e che aVVle- :orma un governo monocolo.
Era nato a Maglie In pto. formazione giuridica, la di· ne con l vOti determinanti dJ . re che si dimette dopo le ele. ,
. vlncia di Lecce, 11 · 23 set· stlnzlonl!l fra. Chiesa e Stato. .1 monarchlc1 e fucfstl. ·
; zloni del 20 giugno 11176. SI i
tembre del 1916. Il padre Re. 1 E' sottosegretario agli ester! 1 Dopo le elezioni dell'aprile · apre la stagione politica che :
' nato era direttore didattico a 32 anni, con U quinto gabl· 1963, che regllltr&Jio un'avan- stiamo ancora vivendo. Moro '
e poi Ispettore mlnlsterlale. netto De Qaspert, ma U vec- ' zata del PCI, e U governo è eletto preeldente di una DC
La madre l"'da Stinchi Jn. chio leader Io esclude dal suoi 1 c ponte> dl Leone, Moro pre. che sembra travolta dagli
segnante elementare. I ge- successiVI governi Irritato dal i slède U suo prtmo governo, scandali Lockheed e del ft.
Ditort erano religiosissimi e 1 soepetto che n giovane sotto. detto di centro.slnlstra c orga. nanzlamenti ClA.
Moro, che studia al liceo di segretario abbia fo\'Jllto dati n1co •· d1 Cui fanno parte DC,
Ma è proprio Moro che, In
Lecce, assorbe l'educazione re. e argomenti a Doesettl nella PSDI, PRI e PSI; Vlcel»'ezl· un famoso discorso alla Ca. 1
ligtosa, che lo lega all'Azione polemtca d1 questi contro l'al· d~~. del conalgllo Pietro mera, che deve decidere sul ;
.
l N........
rinvio a giudizio di Qui e Ta. 1
Cattolica e lo tiene lontano leanza atlan.tlca.
· dall'lntluenza fascista. SI lau·
Ma 11 declfno dl De. aa;.
Ma ben presto scoppiano nassl proclama con parole
, rea In legge all'Università di speri 'dopo ·la sconfitta della dlasenld fra soclalfllti e demo. che suonano oggi alluclilantJ: :
c Non cl devono esaere VlttJ. 1
1 Bar! a poco più di venti anni ' cosiddetta elegge truffa• nelle . cristiani aulla polltica econo.
e diventa dirigente nazionale ' elezioni del· giUgno del 19113 mica Moro al dimette ma, me sacrificai!, non sl devono '
. dell'associazione d~ univer· rJJancla Moro, che gtt; al dl: dopo' una lunga crlsl, nel lu· l fare sacrifici umani. Non cl j
~1= ~~ic\~den~ ~~ stlngue 11m' u suo atteggia- j glie del 196t forma un aecon· processerete sulle Piazlre >. i
Moro, dopo quel c:Uecorso, ,
1 naie battencfo 11 suo diretto mento d[ autorevole distacco 1 do sovemo d1 centro-sinistra.
concorrente che era Andreot. . dalle correnti Interne. Batten' In a.goeto Segn1 6 colpito da riesce a compiere Il suo capo. ·
ti, nel 1938' Intanto Inizia la do ancora una Vòlta Andreot. un grave malore e Moro bloc. lavoro: a fare accettare a tut. •
carriera uiuversltarla come ti, Moro è eletto presidente ca la candidatura Fanfani, ta la DC l'Ingresso del comudel IP'IIPpo damocrtstlano del· a pogclata dal comunisti e nlstl nella maggioranzA, dopo •
Incaricato di filosofia del dJ. la camera al poeto dell'lr· ~ a coetriDgere questi ul· trent'anni di opposizione. Ma .
ritto ma deve lnterromperla ruento e aggressivo Bettlol. f timi a elenere Giuseppe aa. proprio la mattina ID cui Il 1
~~~ 1!:;i, ~~';,~é rich:U:.~ In questa sua carica co~UI· ragat a capo dello Stato per :e~~:o ~=r~ ~~ 1
Vizio nell'aeronautfeiBe pren· ~~~eJ:l~~so.!:C: ~ • proseguire nella aua politica 1 Moro, è rapito dalle Brt~~&te ~
de Il brevetto di pilota, coea spetto a avversari ditllclll co. · dJ apertura al aoclallstl.
l Roese. E' U 16 marzo del 11178. ·
che Ignoravano molti di quel-~
• Durante la p~e~ldenza ae.
•
,
Il che pensavano che egli ~~la:!ll: d : t à
gn1 è acopptato anche Io acanGiovanni Russo '
avesse timore di viaggiare In le ~Ioni politiche dl att.
dalo Slfar. Moro circonda U
aereo.
rispettO
intnt co. caao· Slfar del segreto mlll·
Dopo l'armistizio dell'a set.
~ennt. e Lacon~a
tere durante n proceeao pro.
tembre 1943, Moro ritorna a •.
•
mosso da De Loremro contro
Bar!, partecipa, agli lnlzl del 1 Con Pantani che, dopo De l'EIPI'esiO.
1944, alla prima assemblea i Gaspert, ha aseunto la guida
cittadina. della DC e fonda 1 del parti~! Moro avrt. spea.
U
con un gruppo. di giovani cat! ' 110 contrasw, ma riuscll'l\ sem·
~
l
tolle! una riVIsta di polemica . f.re a trovare un accordo nel·
~olltlca La R<Usegna, Ma, per
ID*- polltlCo generale
Nel giUgno- del 11188, U terzo
l oppoeizlone di un vecchio no.
della Dç'. . · •
governo Moro al dimette. Le
tablle del partito popolare, gli : Nel 1955 AntoniO Segni, U
polltlche del maggio
viene negata l'IsCrizione al :· futuro capo del dorotel, Io . elezioni
hannO rellletnto un arretra.
partito. A un certo punto pen. nomina a 37 anni, ministro
mento delle forze dl centro.
sa di entrare nel PSI e seri· dJ iiiiZJa e giustizia del suo
ve an!'he un articolo di fondo
govemo, dopo che aronchl . slnlltra. Meseo ID mlnOl'&IIZ&
pubblicato anonimo dall'Avan- , era riUscito a diventare con · Dd -partito. Moro Id stacca dal
ttl Sarà stata un'azione per · 1 voti del soclallstl e del co- . dorotel e all'XI ~del·
la DC, dal 211 giUCJIO al 2 IU·
Indurre l suoi avversari a · munllt1 preeldente d~ Reclkl del Ula, _al ~ta. con
sbloccare Il veto oppure no,
pu~
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Moro venne a Belgrado nell'ottobre del 196&, presidente
del consl&'llo per la seconda
volta, a Incontrarsi cpn Tito,
~
ciò che nessun primo mini·
~
stro Italiano aveva mai fatto.
'L'arcivescovo di Trieste, ex
v.escovo di Capodistrla, aveva
tllllii.
minacciato di far suonare a
~
morto le campane di tutte le
~ chiese, In memoria deglilnfolbatl e del proscritti, se la vi. slta si faceva. Moro non si la~ > sciò ImpreSSionare. Vi era a
~, Belgrado una ribollente aspettativa da parte delle gerarchie
jugoslave. L'italiano era stato
l'arte11.ce ed era il capo del
centrosinistra; e se l rapporti
fra lega comunista e PSI non
erano caldi· <Nennl veniva sospettato, a ragione, di essere
contrarlo a un accordo terri·
toriale sulla Venezia Giulia>
si pensava tuttavia a Belgrado che l'apertura dovesse dar
luogo all'lntlepldlrsl dell'ortodossia atlantica dell'Italia:
quasi l'lnlzio di una strada
che l'avrebbe portata gra.
dualmente ·su posizlolil d!
non-allineamento, In un certo
•ensc dietro le bandiere dl
Tito.
Quando le delegazioni furono sedute al grande tavolo
del colloqui e li presidente

e !Il-.

·
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dere la parola, Moro non la
lasciò per un'ora. Illustrò la
situazione mondiale, basata

~~~~~Ji'"t>re~~is_ t;frr~;

pe americane in Europa e sul·
la garanzia nucleare america·
na. Egli non aveva obiezioni
al non-allineamento jugoslavo.
Ma chiunque avesse urtato lo
equilibrio delle ·forze In Euro-

f~~~~~~~e am~~~~e~~

compromesso la pace. Per
questo l'Italia era e sarebbe
rimasta nell'alleanza atlanti·
ca. Mentre Moro pronuncia·
va queste frasi vedevo davan·
ti a me gll occhi degli lnterlocutorl jugoslavi, che sclntil·
lavano all'inizio dell'Intervento, abbassarsi man mano a
fissare Il tavolo. Ed infatti,
essendo stato opreventlvamen·
te convenuto che non si sarebbe parlato delle questioni
territoriali non rimaneva
gran che da dirsi. Quando Ti·
to accolse Moro al Palazzo
Bianco, era stato già avvertito; e infatti mise Il dlscor·
so sull'agricoltura In generale
e Il esse rimase.
Questo era Moro nel 1965,
durante la prima fase della
sua condotta degli affari In·
ternaz!onall deli 'Italia, che
ebbe poi tanto sviluppo fra Il
1970 e il 1975. Se egli fosse
ancora con noi, ribadirebbe
quella che è stata la sua costante dottrina che la pace
non s1 salva con mosse avven·
tate di disimpegno dalle quaIl venga messo In pericolo lo
equilibrio delle forze. All'ombra di questo equilibrio molto
può essere concesso, e molto
tentato; e Moro esercitò al·
l'estero, come faceva all'inter·
no, la strategia dell'attenzione, e fu attivo negli scambi
di contatti con l popoll del·
l'Europa dell'Est <l nostrt fra·
telll separati) e con l loro governi, anolle quello sovietico.
Sull'essenza delle cose non
mi. risulta che egli abbia mal
dubitato né oscillato, a dlffe·
renza di talunl suoi protetti:
e ne diede prova quando re·
sistette alle tentatrlcl sirene
che alla conferenza di Helsinki volevano vendere specchietti In cambio di realtà terrl·
torlall.
Vi era In Moro Infatti più
di un tratto di carattere che
1 lo assomigliava a un calvi·
n1sta; e dico questo con pro-

fondo rispetto per la sua· rellglosltà cattolica. Certo nel
poligono delle forze politiche
Italiane egli valutava il peso
del Vaticano e della gerar·

o che rappresentavano goveml più potenti. Interveniva
raramente e mal parlando a
lungo; ma quando domanda·
Il
va la parola ai stabiliva nel·
1
~'::~,; rrel~igg.~~ram: i; ~~f~ 'A~~ s : :t!iti~
bUe della Santa Sede. Ma pos- 1: laterall, e che udii in altri
so rendere teettmonlanza di_ 'l tempi allargarsi prima degli
quanto correttamente egli Sia ,, Interventi di Adenauer o DUl·
stato definito il più laico de- !es.
gli uomini politici cattolici: .
Spesso era sua la formula
deferente alla gerarchia, ma che permetteva di superare
distaccato e non certo lncll· · U punto morto, come abbiamo
ne a quel ruzzoloni In glnoc- · tante volte visto accadere In
cnlo di fronte a ogni veste
Italia Moro non mostrava
violetta cui si esercitavano co-~- quella garrula soddisfazione
sl di frequente tanti dei suoi
che è del fatui; e il SJIO sorcolleghi.
. riso continuava ad avere una
- Quando gli doi,Dandal se : ombra di superiorità amara.
In realtà q~t·uomo che era
voleva incontrare l arclveacovo di Zagabria, che è l'attua- . ormai nel 1974 non lnferiole cardinale Seper, mi rispo- ij re a nessuno del diVI del Cir·
se: perché?
.
'·j co internazionale, non aveva
Né mal nel Vlaggi che da · nessuna spontanea simpatia
ministro lo portarono In qua. . per questo suo mestiere; e
Si tutto U mondo lo vidi chie- •l continuamente sognava dl far
dere di parlare al p~ate lo- ! ritorno a palazzo Chlgl
cale o al nunzio. Faceva an·
Forse questa preferenza
derivava in lui anche dalla
che all'estero la comUnione
ogni mattina, alzandOSI tal·
valutazione del peso llmltato
che l'Italia poteva esercitare
volta alle sei e facendo perfino aprire chiese se doveva
nel mondo. La debolezza della
società Italiana la scarsezza
partire col suo aereo .Ue otto; ma non l'ho visto m~
delle nostre rlsÒrse naturali,
confessarsi. Egli viveva, 10
il dlftlclllselmo passaggio a
un nuovo equlllbrio Interno
credo, In stato di grazia, e
non sta a me giudicare se lo
_ da un regime conservatore
e ristretto a un regime di
fosse, ma certo credeva di
esser!~. che è lo stesso; ~
sempre più larga parteclpazloso m1 sono domandato se il
ne che completasse l'opera di
Giolitti sturzo e Nennl - e
suo rapporto con Dio non fosuna vaiutazlone forse troppo
se da lui sentito come un rap.
porto diretto fra creatore e
negativa di quanto l'Italia pocreatura. Almeno una volta
teva comunque contribuire al
l'ho v,isto In grave pericolo di
progresso e alla pace nel
vita, m un aereo che alla ri·
mondo s1a Intellettualmente
sia mantenendosi con energia
cerca di un aeroporto nella
bufera mlnaccl!'va di lnfllarsi ' su certe posiZioni: tutto que!11 mar_e o ~h1antarsi con~o sto faceva pensare a Moro
1 ~ont1. I plu di noi erano Il· che la sua missione fosse piut·
vidi: lui, nonostante l sobbal·
tosto di guida generale del
zi d~l~'aereo, continuava im·
paese, da palazzo Chigl o da
passibile a mlnutare messaggi
piazza del Gesù che di suo
di saluto al capo di Stato che
Interprete nel mondo.
' av~ri~ :re~:~'=~teriore,
Non credo che egli abbia
mal spontaneamente creduto
mescolata a una superba ftessibllità nella manovra, a una
che l'uomo, o l'umanità, pos.
quasi-infallibile percezione desano redimersi su questa ~r·
~~:li Interessi 0 pregiudizi di pora, e tanto meno da soli, e
lltica Interna che tanto pesami sarebbe difficile dire se
no sull'azione internazionale,
credesse In un pr~ordlnato di·
. a una curiosità profondamensegno pr~vvldenZlale, che si
1
te umana e direi ecumenica
dovesse a1u~re pur nella nodi. terre, popoli e problemi
stra infermità. Forse si, per·
lontani nella visione della
ché una volta che gli feci
•
leggere un mio saggio lntltocrescente interdlpendenza di
lato alla mestizla, In cui mctutte le genti, fece di Moro un ' stravo uomini della storia
eccellente ministro degli este·
europea <e certo egll era di
ri della Repubblica. Fu suo
quelli, benché non fosse noprincipio che toccava a ogni
mlnatol che antlvedevano le
Paese risolvere vertenze oltre·
fasi della decadenza, e nel
passate: ciò che sotto la sua
quali questa quasi sopranna·
guida si fece. Al momento giU·
turale coscienza si- tradiva nel
tratti del volto e soprattutto
sto con l'Austria, forse troppo
nell'Intensità e lontananza
tardi con la Jugoslavia: ma
prendere i problemi di fronte
dello sguardo, egli mi disse:
non era Il suo stlle. La Farne·
ma bisogna lasciare uno spaslna lo stimava anche non vozio alla speranza.
Non credo che egli si sia
!endogli bene; ~ se gli rlmproverava certe diSCutibili scelte
mal Immaginato di essere ri·
servato a una morte coel im·
di uomini, certa mollezza nel·
l'amministrazione llo non sopensablle; eppure mentre a·
no uomo che abbia vocazione
scoltava paziente e posato le·
naturale al comando, disse
Interminabili esposizioni di
una volta Moro pre~dendo
suoi interlocutori stranieri o
congedo dagli alti funz1onarU
di suoi collaboratori, traspae perfino - In una Città di
riva talvolta dal suoi occhi
scettici - quella sottue vena
l'intima tristezza di chi sa di
sapere d! più su tutto e perdi pessimismo che lo percor·
reva e che anch'essa trovava
ftno su se stesso e sÌll pro~'::!:~! ~~fi~su~v~':,~;t~~~ prio ineludiblle destino.
.
peccato origin~: pur rlmRoberto Duce!
proverandogll questo, la Far·
neslna era ammirata della
sua approfondita conoscenza
dei problemi Internazionali.
<E poi un ministro che leggeva ogni telegramma e una
buona parte del rapporti: ciò
non si era mai visto, e c'è da
' dubitare che Si veda mal più).
ii Nelle riunioni lntemazlona·
ìo Il Moro si era guadagnato Il
· sincero rispetto del colleghi
l· ben più vecchi del mestiere
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L'europeista .sincero. e
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QIIGndo
ll ertiBRUXELLES
tnmutro degli atlqri ute-

ri le a7lPIJr1210ni di Al4o Mocomunitaria
Con i gjarjllllll&ti. era gentile , _ essere loq!UICe. I 11101 IIICOIItri
' COli la stamPA 11011 IOfvofo.
wno IIIIJI nella chiacchierala. Preferiw reslare cù fatti
concreti, poche parole, sempre puntuali. Voli pindorici
e retorica 81Jieciola suU'a!IVIlnfre dell'Europa non erano
nel 1110 battaglio dialettico.
. Eppure, cùla costTIIZions eu, ropea M oro gllllrdavjz' In proi spettlt7/J storico.
Vl.dbUmente, Moro 11011 credet71J nelle piccole bGtlaglle
quotidiane deU'Europa. Pensava di più 111 grandi appun.
tamentl, l'lngr113so della Grt~n
Bretagna nella CEE, l'Indi·
1l8lldenz4 dagli Stcùi UnUI,
le ele:riolli 11 1Utlr11171o untv.,r.
sale diretto del Parlamento
europeo. SotlrlfHJ nel ·vedere
j la comunità europea impano
tonata in dlBPIIte mercanttll,
1 sotlocata da meschini lnteres81 IIGiiollllli, Incapace di 111, •umere un ruolo autonomo
negli «Ilari ltel mondo.
Moro odiava la demagog111
/D.Cile. Lo lnftlltidl molto il
diScorso che l'allora· miniStro
deglt esteri inglese Ccùlaghlln
pronunci6 nel 1974 al Lussemburgo, q1111ndo U governo
laborlsta di Wil.ton chieae lll·
la Comunità europea di rlncgoztare U trattato di alte8io.
ne sottoscritto l'anno Prima
da Edward Heath. Nelle po.
role di Callaghanl Moro Vide
UÌIIl profonda osti ità nel cono
ro sulla Me~~~~
1 erano
trequenU.

fronti deU'Europa. Una oattlità. pltì demag017ic1J che aosianz#Qle, dal momenla elle
serviva soprattutto per I'CIC·
cogliere consen8i sul plano
interno. DII quella riunione.
!Ilei SCIITO in volto. Per !Il
Farne8ina furono temPi duri.
La diplbma.lia llalia114 non
rilllcl ri&lll a tar Incontrare
Moro e Call4ghlln Bill terreno di u1111 conver111Zione bilaterale. Un colloquio téte-a.
téte farcito di ipocrlaia non
erll' nel carattere del leader
democrl8tiano.
Altro perionagglo che M oro non amav11 troppo era
Henf71 Kl&Binger. I due non
Bi. CllpjfHJliO, Alli& complelltl
mecellnlca fnteUettullle di
Moro U segrelario di sfato
amerlcaiiQ er11 allergico. In
ulia rtufllone della .NATO,
mentrs Moro parliJVIl, Killfn.
ger 11 tol.te o1tentatamente
la Cll//là d'acolto. Il glomo
dovo jlemò bene di convocare Moro per un coUoquio alle
sette e tre qqrti del matti· no. Al breall:flllt-meetlng, diCialaettesimo plano deU'albergo Hllton, Il minl&tro degli
esteri italiano andò con cristiana ra,eanaalone.
Col f~ancese J obert, ministro degli esteri di Pompidou,
Al4o Moro andova perfettamente d'accordo. Di Jobert
lo af/IJICinaVIl . la dialettica,
l'eloquio intelligente, il sarcasmo. Dicono che all'ammirAzione fos&e me8COlala un po'
d:m!Jidia. Anche Moro avrebbe voluto essere miniStro de:
gli uteri di un Paese che potefHJ permetter8i Il l111ao d!
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ttro strade del cammino di una vita:
.......&IL. &Jiiiilalia, il partito, la scuola e lo Stato
viene rleletto a Bari con 39.007
voti. Nel nuovo Parlamento fa
parte della Commissione Giustizia. La DC lo chiama a presiedere il proprio gruppo per.
lamentara.

1114

26-26 giugno. Si svolge a Napoli
Il V Congresso della Democrazia Cristiana cha segna il defl.
nltlvo declino di De Gasperl a
l'asc811 di Fanfani. Moro tiene
una relazione sull'attlvltl del
gruppo DC alla Camera.
1155

Moro, a Bari, si reca
prima assemblea cittadina della DC. Non gli viene
dita la tessera e gli ·v1ene ne-

=ta111a~~~~~~ s:rt~:z~
di Uberazlone Nazionale.
chiede di entrare nel
Partito Socialista. Moro diventa ordinario di diritto e proce-

=
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Jl1lllllmonlo nasceranno quattro
figli: Marlà Fida, Anna, Agnaso e Giovanni.
·

:r.prlle. Elezioni politiche ge.
nerali. La Democrazia Cristiana con 12.712.562 voti (48,5

:r
."."s"::,~..~~~~ra ~~o~=~~~:::
cratlco Popolare ottiene 8 mi·
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lioni 137.047 voti (31 %).
Aldo Moro viene eletto depu.
tato a Bari con 69.971 voti preferenziali. Durante la leglolazlone 1948-1953, 93.000 lavoratori saranno processati e di
questi 61.243 saranno condannati a complessivi 20.426 anni
di carcere: 5.104 lavoratori saranno feriti dalla forza pubbll·
ca e 75 saranno uccisi.
23-24 maggio. Quinto gablnet·
to De Gasperl, cha, dlmasaosl dopo le alezlonl del 18 aprile, lo costituisce con la partecipazione di democristiani,
socialdemocratici, repubblicani
e liberali. Moro è sottosegretario agli esteri. Nel partito
è schierato col gruppo di Gluseppe Dossettl.
11113
Hl giugno. Elezioni polltlcha generall. La • legge truffa • non
scatta. La DC ottiene 10 milioni 936.675 voti (40,1 %). In
complesso. 1 partiti apparantatl
(DC,
Partito Sardo d'AzloPLI e SOdtlroler

29 aprile. Con 1 voti determinanti del comunisti e del sociali·
ati viene eletto prasldente del·
la Repubblica Giovanni Gronchl, dopo cha Il candidato uffl.
clale della Democrazia Cristiana, Cesare Merzagora, è stato
costretto a ritirarsi. Gronchl
ottiene 658 voti su 833. Moro·
fronteggia l'ostilità del deputatl DC a Merzegora,
1911
14-18 ottobre. A Trento al svolga
Il VI Congraaao della Democrazia Cristiana. Amintore Fanfani a la sua corrente (• lnl·
zlatlva democratica •l si assi·
curano Il controllo del partito •.
Moro è eletto consigliere nazionale, al quarto poeto dietro
Fanfani, Segni e Rumor.
1911
25-26 maggio. Elezioni politiche
generali. La DC ottiene 12 mi·
lioni 494.391 voti (42,3%), Il
PCI 6.704.706 voti (22,7%), Il
PSI 4.208.111 voti (14,3%).
Moro, capolista a Bari, viene
rleletto con 154.411 voti.
1851
Febbraio. Moro eletto segretario
politico della DC.
Marzo. Accordo ltalo-ataWnltensa che autorizza l'Installazione
In territorio Italiano di missili

a testata nucleare.

Estate. Il cardinale Siri scrive a
Moro &congiurandolo di evita·
re l'apertura a sinistra.
24·26 ottobre. Congresso di Fl·
renze della DC. La maggioranza è conquistata dalla corrente
dorotea guidata da Aldo Moro.
Novembre. Moro chiede la rlcostiWzlone del centro-sinistra
alla luce delle problematlche
nuove aperte dalle lotte del
1968. E' messo In minoranza

e Isolato.
11112
27·31 gennaio. Congresso di Na·
poli della Democrazia Cristiana
che decide di adottare una politica di • apertura a sinistra ••
Moro, dopo Il suo storico di·
scorso, è rlconfermato segre·
tarlo.

1113

211-29 aprile. Elezioni politlcha generali che vedono un grande
successo comunista. La Democrazia Crletlana ottiene 11 mi·
lioni 745.262 voti (39,3 per cento): Il Partito Comunista 7 mi·
lioni 768.228 voti (25,3 per cento!: Il Partito Soclallata 4 mi·
lioni 257.300 voti (13,8 per çen.
tol. Moro è rleletto a Bart con
227.570 voti.
Giugno. DlmeaaoaJ dopo le elezioni del 28 aprile, Fanfani non
viene rlconfermato per le crltl·
che della destre democristiana
che lo accusa di essere stato
troppo arrendevole con l socialisti e di aver Indebolito la
componente •democratica• del
centro-alnletra. L'Incarico viene
affidato ad Aldo Moro che però
è costretto a rinunciare a causa della rottura varlflcatul nel
Comitato centrale socialista sul
programma di governo. VIene
quindi varato Il • governo pont& • (monocolore democrlatlano
di tranalzlone) presieduto da
Giovanni Leone, primo governo.
4 dicembre. Dopo cha Il • governo ponte • Leone al il dimesso
per consentire la coatlwzlone
di un governo di centro-alnlatra
• organico • presieduto da Aldo
Moro (primo governo) viene varato Il quadrl1)artlto DC, PSI,
PSDI, PRI. Vlcapraaldenta del
Conalgllo il Pietro Nennl.
1814
26 giugno. Minato dal dlaoldl tra
socialisti e democristiani aulla
politica economica, Il governo
al dimette dopo esser stato
battuto alla ·Camera nel voto
relativo a un capitolo del bilancio della pubblica Istruzione
che prevedeva, In deroga agli
accordi di governo, contributi a
lavora della scuola privata. Dopo una drammatica c riai. carat·
terlzzata da torbide manovre, il
22 luglio viene costituito Il sacondo governo Moio (quadri·
partito organico di centro-si·
nlstra).
12·t6 settembre. Si svolge ·a Roma Il iX Congreuo della Democrazia Cristiana. Moro è
eletto ·al secondo posto nella
lista dorotea, capeggiata dal
segretario politico Rumor.
1985
6 marzo. Dopo due mesi di di·
scusslonl e trattative rimpasto
del governo Moro-Nennl. Fanfani diviene ministro degli
Esteri.
Aprile. Il presidente del Conal·
glio Moro e 11 ministro degli
Esteri Fanfani compiono una VI·
alta ufficiale negli Stati Uniti.
Dicembre. Il ministro degli Esteri
Fanfani viene eletto presidente
u
bi... _ . . ~.

..

danta del Conalgllo Moro, 11
quale aaeume gli Estarl • ad
lntarlm •.

~-

Gennaio, Il governo al dimetta
dopo essere eteto battuto alla
Camera nel voto finale a scrutinio segreto sull'lstiWZione
delle scuola materna atatale
(250 no, 221 al, 3 astenuti). La
crtal, al risolva con Il relncarlco a Moro che Il 23 febbraio
vara 11 auo terzo ministero quadrlpartlto organico di centro-al·
nletra,
23-26 novembre. A Milano al avol·
ge Il X Ccngreaao della Democrazl• Cristiana. Moro è rielet·
to al consiglio nazionale al sacondo posto nella Ilota dorotea
capeggiata da Rumor.

do con l partiti di centro-alnietra, rlcostlWisce il quadrlpartlto. Terzo governo Rumor.
1172
7-8 maggio. Elezioni politiche 9$-·
nerall. La DC ottiene 12 mlllo'nl 943.675 voti (38,8 per cento),
il PCI 9.085.927 voti (27,2 per
cento), Il PSI 3.209.503 voti
(9,6 per cento). A destra l monarco-faaclstl ottengono 2 mi·
lioni 894.789 voti (8,7 per cento). Moro perde voti, Ne prende 178.475. Nella nuova Camera viene nominato presiden-

te dalla commissione Affari
esteri.
6-10 giugno. Xli Congresso della
Democrazia Cristiana che rati-

fica Il ritorno all'esperienza di
centro-sinistra deciso nell~ac•
cordo di Palazzo Giustinianl tra
Moro, Fanfani e l capi delle

1M

1!1-20 maggio. Le eleZioni politl·
che generali registrano una
nuova avanzata dei comunisti.
La Democrazia Cristiana ottiene 12.429.030 voti (311.1 per
cento). Il Partito Comun lata
8.555.477 voti (20.1 per cento),
11 Partito Socialista Unificato
4.604.38'7 voti (14,5 per cento).
Moro ottiene 293.167 voti.
Giugno, Il govarno Moro al di·
mette dopo le elezioni del 1!120 maggio che hanno registrato
un arretramento complessivo
del partiti del centro.,lnlstra
(dal 51,6 per cento del 1963 al
55,6 per cento del 1968). L'In·
carico di coatltulre Il nuovo
governo viene affidato a Ma·
riano Rumor che il però costretto. a rinunciare a causa

g~~l;li~t~"ll'~?,~~t~ ~~~ h~rt~~~

blto una secca sconfitta pas·
sando dal 19,9 per cento (PSI
più PSDI) nel 1963 al 14,5 per
cento. Il 24 giugno Giovanni
Leone coatiWleca Il suo socon·
do monocolore democristiano

• d'attesa •·
1. .
28 glugno-2 lugll_o. A Roma si
svolga l'Xl Congresso della
Democrazia Cristiana. Moro si
presenta con una propria cor·
rente. Raccoglie 1'8 per cento
del voti.
Luglio. Congresso DC a Roma.
Moro al presenta con una sua
corrente. Raccoglie 1'8 per cen·
to del voti.
9 ·novembre. Dopo le dimissioni
di Flaminio Piccoli, Il Consiglio
nazionale della Democrazia Cri·
atlana elegge segretario del
partito Arnaldo Forlanl. Moro
viene Isolato,
1870
7 febbraio.
cristiano

...........,
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ministro degli Eaterl
che vengono acoclta del prali•
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altre correnti.
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Luglio. Più volte battuto alle
mere, Il governo di centro-destra è costretto a dimetterai
dopo che il Congresso della DC
ha deciso di rlproporre la politica di centro-sinistra e dopo
che anche l socialdemocratici
hanno considerato chiuso l'esperimento tripartito. L'6 luglio
Mariano Rumor costJWisce Il
suo quarto ministero (quadri·
partito organico di centro-alni·
stra),
1974
12 maggio. Referendum sul di··
vorzlo. La legge è confermata
col 59,1 per cento del voti.
3 ottobre. Moro, dopo una crisi
durata 51 giorni, forma il suo
quarto governo.
1878
Gennaio. Crisi dol governo Mo·
ro (OC.PRII. l sociaiistl abbaiidonano la coalizione che ap.
poggiavano dall'esterno.
11 febbraio. Moro forma Il suo
quinto governo. E' un monoco-

lore democristiano che si reg.
ge col voto faVorevole del
PSDI e sulle astensioni del
PSI. del PRI e del PLI.
16·23 marzo. A Roma si svolge
Il Xlii Congresso della DC.
Zaccagninl è confermato segre·

tarlo direttamente dal Congres•
so con 885.550 voti contro 831
mila 500 voti ottenuti da Forlani, La lista per il Consiglio

nazionale capeggiata da Moro
ottiene 890.700 voti.
30 aprile. Moro si dimette e Leone, il 1° maggio firma il decre•

to di scioglimento dt 1 le Ca·
m ere.
20 giugno.

Viene

riconfermato

deputato con 166 mila e 260
voti di preferenza.

1977
Luglio, E' eletto presidente della
DC. lavora per !'·• 1·,tesa pro.
grammatica • che ha permesso
la formazione del 3° mon.a-:.o
1<><8. o!lolil;~9l\lt, . . .._ ,,, otv19'JB'Smmat/ca • che ha P:erme'sso
Oi>l@nflrmMii<leficael <b>ll'illlWI·\.
tl\!!'p~ecntta14' govèin_o.An·
19of!l!ottl di ottenere la fiducia
DkleHIIl CGI!li'll#ice dell'accor;
che permette BI 4o governo An.
drel ottJ di ottenere la flduc'~
d e le Camere.
·
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'Il suo ptestigio internaziona
PerchA tanto prestigio in
campo mterri4Ziona!e? Molte a
no Le motltiCI2ioni che h4nno
cont-'
...~- ad esaliore ...
·- ,..,_
u-~
'~ .....,
ra deU'on. Jloro, 17141 occorre
anche ao//ermarri Il n/lettere
&Ul!'Orlgt!lCI!e lm1/0itiJZitmfl che
8{1!1 tUede alla politica ertera
ttaltana, di un paeae come r
Italta, alla ricei'CCI dt una 8114
ldentUA nel c0111euo delle ~~<~o
democri#Jcllfl. Ne por!b
ZU119tml8!1ote a Bori, al L8llfllo,
J!I'OfiJ'iO q1ICIIIdO era mi1IUtro
it6gll Eatm.
Il 1110 tu n vero e proprio
f1JvUo alla ri/lsaaton. 8114 gro,.
di . te11N deJ14 poUttctJ eatera

mm

ç1u .- come. B{llt ebbe a aot,

tollneare - nella taro c autendi fattt URI&'

~ca dimensione

nt. contrlbulecono attnveno
ii filo della fiducia e della ape.

nmza alle ~ont di pace· nel mondo •·

Fu

Lucido

u

coUeuamento

'ira po!l.tfca eatera di

l

una

1111-

t1o7r.e dellwcrtJtlc4 e gli obletIlA dt ~ pere~ l'lcordb

coOPeraziOne in
Europa. • In realtà - fece n.
Levare - la Qermanla ba lnaU•
~
obiettivo
la aurato
1ID& nuova epoca di
iamo lont4nt
dtJU4
storia, CJ.WIDdo
COD spirito pa.
1fera co.. ~ elfico e coeb'Uttlvo ba l'eBOladi j rlgla ~ Il to t IUOt rapporti COD. l'Est
dt LungM ~ .PI". IIJoo. europee), pooeDdo le colldlzioc11t dt llllef'r« aopraffiJ#rid.
nt indtapa:llabilt ~ la Con.
Analllamdo In qu11a occ. tarenza di stcureaa e di oooalone. Le ~ dt tondO pcuioDe !M'l nostro contll)en·
della poattca utflr4 UaUafla. . te. Bilolna liUÒ rilevare. che
con come ri IZltdGI.>aiiO IVIJap..- ba avuto, nel momento
, pondo aotto la IUII guidA n. di ~ atto della sconcordb tnllaii.IUutto !e l!ltitalt- fitta l'allematlva della so.lld&o
ve preae
lllf~e ~ neti ~ e l'apertura ver·
z«m1 dtl!fcUl e promuovere t• 10 un avvenire di pe.oe •·
C01IlL8 · ~ COli pg.e.
Soatenne ancora lo atattlt4
ri l)jptm,. quali Jugoalallt!& • c1lfl Z'Burops umta è la Qa1'a"'"
A111trta. BiaClg!I<Zilll r~e
t~ contro
~
con eaal amlc1uoolt ~ ~Chio della gurra, c/u 114 gi4
:Riclllamate zioj !e dllc181onl inlaiiQViMto Il noetro ccmttparlamf111t4rt e vcmo1art dtret· nenie, e che UIIJ è deL reato
te ad aasOCflrfe t'tìaU4 alla po, piena~ com,.ubUs con
lltloa atlantloa, quale ga:ranzi4 un aaHtto,. InSieme pacifico e
di stcureua e di jltlce, L'an. coZlabortJtl17o, deU'Interc EuroMoro paalb In ra~aegiMJ Le tnt- po. • Certo è elle la comunità
Zl4tlve di lllfttnlione CO!l jlllr· da noi creaa, con l suoi In~
tlcolcn riguardo alla Oat~ vitablli llv1luppl - ellbll a aot.
t11c • alla CO!l/11rf1111111 della li- tali1lfiiJ1'f - entra a comporre
polltic& lntemazlonale corPWltualmellte alla v~
dell~o ed ba

Cllreua e la

w

m

u.

N~'t

QUANDO ERA TRA

Quella folla
nelle piazze•••
Qualcuno, a volte, potrll aver ]ll!llli8IO alla retorica di occa..
slone, magari gontlate da un misto di provtnctalilmo e di
piaggeria: « toU. fealmlti », « accoglltmae trioftftiU », «entusfo.
smo per Lo statista ». Fra aggettivi Inevitabilmente ripetuti si
consumavano 1 servizi giornalistici al seguito di Aldo· Moro.
« Moro set l'u0171G della pace », gli gridava un vecchio dal
tondo di una CJ.ualiiiiQU8 sala-smeraldo, gremita all'lnveroSt·
mlle: e Il cron!ata do!lflt1a &m1otarlo. Anzitutto, percb6 lo
awva gridato per davvero, e poi percb6 pub servire come
leed ciel pezzo, come cappelletto lntrocluttlvo. E poi, un
vecchietto fa colore, è autentico: e frasi ~ quelle, spon.
tanee e vivaci, semvano molto ptil dei di8cOral ttorttt, limati
e callbratl che di volta In volta segretari seslollal1, llllldllcl,
et!p011811tl della vita politica ed ~ rivlqea Moro nel corso delle sue frequenti viBJte. In Pur1l8.
A CJ.uelll con 1a puaa sotto n 111110, Il Cl'OJtlRa d09eft
quasi ateannarst a dfie che no, 11011 c'era retorica, non c'era
ricerca del colore per Il colore, 11011 c'era ~;
semmai, con l'aumentare del calore della c fdlla », un cfe.
sld.erlo magari tnconscto di mettere la sordlna, di puntare
all'essellZlale,
.. Pèr cb1 era abituato ormai da tre lUstri
segulrlo, la
folla era cornice Inevitabile, dato costante e CJ.Uil&i scontato:
come la presenza di Oreste Leonardi al suo fianco, sorrt·
dente e protettivo, e quella - non meno puntuale - di Domenico Ricci, l'autista che tirava Il collo alla • 130 •· del
presidente nel vano tentativo di recupezwe CJ.ualche minuto,
per rispettare orari sempre più « slittati ».
·
E, nonosta11te 1 ritardi, gente ce n'era sempre tanta al·
l'arrivo. Qualche ricordo visivo: Ortanova Imbandierata a festa
lungo tutto Il corso principale; a Cerignola, una marea di .
ombrelli nella piazza del santuario, e Il vento freddo cbe strapo
pava gli strlscioot dagli alberi; la piazza di NOCi, con le voci
amplltlcate IJno a trecento metri dal podio e, più In Ili, ancora gente sui ba1cont, per atrada, con t ptil ilovanl IIUIIi
alberi.
Retorica? No. Be De rendevano conto, a4 01111 scadlm.a
elettorate l.mporteDte, 8llOile t COUerhi lDvlatt da altri CJ.Uotl•
dlllnt o settlmaaalt: pesca1'1120 a plm» Jlllllli nel c colore •· et
rigira1'8DO· stramtl tra le volute barooche di tecee; le biaDI»calee di Clstem!DD, il Dllllll Incredibile di Pollgamo e
-·sempre- taDta, tanta gente: cJia votano tutU tl.c.h,

a

~.

.

Porse no. Ma·certo, eraao n In plaua aDCbe loro per Koro.
Magari se ne etavano ostentatamente seduti davanti ad altre
sezioni Illuminate, ma ascoltavano con attenzione, o ancbe
con rispetto. Nelle piazze di gr1Uldi e piccoli centri della
nostra regione, si sa, tutte le sezioni del partiti inna1I8DO la
loro Insegne a un tiro di voce l 'Ima dall'altra.
Moro sviluppava l suot discorsi In stntonla con la folla,
non senza scu.sarsi .con sincero rammarico per l'lnettvabile
ritardo e dopo aver ringraziato • per la pgzjflnte, corteae
attesa ». Se ne scusava. si sareblle tentati di dire, 0011 clasclmo
dei ~ti; e poi - salutati t respoosai!lll ~ del 1110
partito - aniaV& la parte vera e propria del 1!1110 ~
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Gli antichi legami
col mondo barese
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~ '10!eat1ert

a .JIIq, dtl9e llimilva di troftnll b ~miei. A Bari matll%atO ~ prime ~
~ liletteDdoli ln . .

ce. llà ·dii

Ueeo, come attmlicr\lilltOre di fatti politkd
• aeclali: dita diiiiUOI'U- ri·
CGI'da ·un suo· amico - Aldo
~

Mto per U ""' 6tlle caa.
stnto, ricCO eU ·~
,.._.., Cllt ~ clul ,...
l4tlll o - " 1M" 111111

""*·

-

l

tam

-*

OIIJ*e, ~·.m

~~-della~~

un nucleo compatto di ,_.
llssimi•. Lo li ~ DBl sgual'd(!, %181 suo aorrllo, ~
do - lll'!JidOIJiilat. delle politicbe dl!l '81, ~ mcmemt· .••
flolll all'illtlnO dlllla Dc e liti
l'li .... -""\'l ll!IIW

~~- ~. ;"Po-.1111

attellderlo &UIJ: ~- o ~
aeropOrto (dOIIIJ>6 ebbe-_,
parato l'illlpatto con u vo)o,
ch'era stata per molti·. 111111
una sua ptccola de~

umana>.

.-..;;'3_

QuaDdo -uva

m mtta utf·

fio~ edi ~oi:feri.::.,.-:-..
~:,W:~ 0011~
daci deilqilumt&
·'
Del Prete. Prallceeco
Marfa De eia, IIJIIIII{I!llt•rt .. . entl '
1RObet.'tla e Antonio Amel1do- g;:.~~·;rt~
1 della

aa-. veato··,.J&· ~-• de&tgna •. SUl QUa1e nnnava . . . cate ....._, .4t ·r.;oiot :ta
so t ~ c di fondo • con la ognt· CUOi .• ~•. ~· 0

: la del periodico c La

l:i =.:o:~~= =~~~==':

fra là federazl.one dei laureati · tu8s'cme ·~ea della JifOo \..
cattol1cl: U mondo della r.hie- . vlncla e dilla ~. ciW . -

coetantemente al Centro

sa rispondeva coel allo strapo.
tere del.faacl8mo. IstrUendo al·
la fede ed all'amore per la di-

llli~

$Il

suoi !ntereul.
E' probante, iJ1 propOetto,
un ePtsoclio che ebbe ·come
pr.... ·~onista
U
__._,. __

umana, -~ la 11~

J~ovani q~

che avrebbero
Ut!ca dell'Italia rlnata.
· Lunghi, non agemli vianl
!n pullman. 0011· auto dl ~
su tren!n! a scàl'temeato rl·

v...,.

iiUiflr9ato la nUDVB clasle po.

ovv•--

Franco Passero, llà vice sin·
dacO della clt~. Passaro ebbe

modO di esprimere ak:UIIoe .,..
!utuloni nepUve sullo svi·
dotti>: tncontr! tntensl. lun&be luppo della città e, plll. in s•
chlaccllierate, primi conti*tl nerale, sul dibattito che !ntor·
con realtil; dure di centri !so- no ad eeso el andava svolpnJatl, emarginati, eppure .vivi, l-do. Moro gli fece sapere che
con 1'&!181a d1 espriDieJ'sl. di avrebbe gradito parlarne dl·
sentll'lli partecipi di ·un pro- 1 rettamente con lui, alla prillla
cesso d1 crescita civile.
· occu!one utUe.
.
Moro r!evoeaft' Speii80 quel
.... M
r!ntempt nelle brevi Jl8UII8 d1stenArrivando a B..... oro
slve ohe li COilCedeva durante
novb l'Invito a Franco Pulale Intense visite ohe, com'egll
re un po' spaesato f.ra tanti
stesso affermava, gli consen- deinocrtst!anl, tu Introdotto
tlvano di riprendere 1 contatti da
Moro
che lo trattemlll a
lungo
In un
serrato gari)ato
con . «vecchi e nu~ amici. •· coll...... ''o, che tu anche un ci·
Sono
essi, oat, l -veochl Imi·
"""!..
liti
c1 di Ieri, &rfcordare con com·
vlle co...rcnto po co.
.
n suo tnccntrc plll. ll:nJD&
mozione, ad esempio. 11 gior- dlato e diretto con la ctttil; no del suo trufertment.> a
ald!lll dellil pur imp<!lltmtl ma.
Roma, dove era stato eh~
n!festuionl elettorali al testro
~~· cattlc\!'& d1 diritto l'• ! Petruzzelll o il1 p!azm PrefetIn quel tempo, abitava :un àp'
partemento in via San Prancasco d'Assist: c'era-.ancon U
~to per iS1 allollJ!,
=.teK:': ~~;.~
segnalare che la sua a~

1

~ut;' ~=t:,· =·c'lt
~ vecchia. · La cOJJIPiva llell·
a preannunol part:.Qolar!, ~tal·

volta a pr!m'ora !lilla matti·
nata. altre volte nel pieno po.

m:~D-fante •

faceva rlm·

z!one sarebbe stata c1iapOiltllll. ihelzare I& voce da un vicolo
!t per un'altra famillla.
· 1all'altro. ed era un accorrere
• Sulle pri11W"""'t'llcconte mi' ' di gente. Qualcuno solo per
~ de!l'eplsod:to ·- 11011· . stringergl! la mano, gridargli

gli volet~~~no credere. L'aH·

vano . prao quaat per un pro·
vocatore. .Bìlogllll ricordare
che aUona le c113e andava11Q a
ru!la. C'era c/ìt at arl'lccii!M
o, ne! migliore del caat, paa.
la sua abitaiane u amtcl o parenti. Vedere uno che
»:~etteva a cttapoatzllme la sua
casa, era dalllleTO un tatto ec-

cedonale •.
Alla sva prima eleZione come deputato della circoscr!zlone Bari-Foggia, è legato un
eptsodio che testlmonla del!&
vigile P!'eeenz& d1 sua mollie
Eleonora. Un gruppo d1 ami·
c!, appena appresa la not!zla.
si recb nell'albergo del Lido
Mamllll, dm Moro alloggiava: si trovò c!avanti al muro
cortese, ma inflesatbUe, della
signora Eleonora: c Mio marito è stanco, sta rlposanda ».
Con l'accresciuto prestigio,
Aldo Moro vide aumentan U
numero di amtct cbe li rtcon08Qev&n0

nellt.J!1& IlDA

Ma

sapeva, ha Ml!llll'e 18PQt0, di
poter Vl!rameDte oontan su

simpatia, altri per sollecitare
Interventi, per chiedere c n
posto •. -li d!sbri&O di- qualche
pmtlca urgente. UnO, gridàn·
do dall'alto di un balconcino,
lo pregb di aspettare: ·• Scmdo, scendo, un momento, ·l»'•·
sldente, un momento». ·Poi,
:trafelato, sp!egt.: ·• Voletlo /flf'·
mt una fatogrtr!t&. ·Presi._
ull4 strcftilf di· mano~.
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dell'Italia che:vuole crsaE•
Cinque volte presidente del
Consiglio, una volta ministro
di Gruia e Giustizia, due voite ministro della Pubblica
istrus!one, sei volte ministro
degli Ester!. Inoltre, segreta.
rlo politico dell& Dc dall'otto,
bre 1969 al dicembre 1963 e
presidente del Consiglio nazlonale dal tred!cesimo congreiso dell& J)c, che si 6 SVOl·
to a Roma nel marzo 19'76.
QuMta, I!Ìtetcal&ta da altre
ear!che minor!, la suCC8118!one
d~ _tappe della lunga, intensa, lilclslva carriera politica
d! Aldo Moro. Ma esae dicol •~~J::: -~~e'n'o n:,. • 6
• .personaggio Moro •. in ciò
che egli ba voluto dire e sa.
puto realizzare In questo lento, faticoso, contrast<>.to l!ten
della ricostruzione della democrama. itall&ns, dal dopoguer.
ra ad oggi, pm' cui è stato definito il « tetsitore della nuova

l

Dalla costituente alla- Cam• . comlurre In porto l'ope_ramone
con la aua conaumata lb!l!tà
d! mediatore, senza !-.io, torio Moro tornò, nella prima ni all'interno della Dc.
!
t legislatura repubblicana, oon . Alla guida del Partito Moro
1 11 prestigio acquisito durante ' viene confermato tino al di1i lavori della costltuènte. Mem- l,eembre l~, qll&l)do \MCIII!&
bro delle commisa!onl ..tert e ~ della Dc PII' usaistruzione, ottiene nello stes- ~lmere~
la • d ! . ~te
so lll!'igiO 1948 il primo Inca- d_el
del Jlnmo···ao-_
f rico governativo nel quinto : verno
d! centromlniatero De Gssper!, come i· sinlatra. Manterrà tele carica
r oottosegretar!o agli Ill8teri.
tino &l 28 i!Uind. 11184; poi dal
j In quegli anni, psrtecipa 22 luilio 19tK al 21 aennato
·agli sforzi di De Gasper! per · 1966 Cln
periodo usunevitare l'emarginazione dell'I- l se anche 'mter!m degli lllster!,
tali& dal contesto europeo: • e&lell4o nel ti'attempo !14Vagat
· l'ePoca In CUI 11 n011tr0 DHM dlvantato Pl"lllldente della Beadelisce alle prime inlzfatlve gubbll<:&>: Infine, dal 23 teb'd! organizzazione politle& ed
ra!o 1966 al 28 luglio 1968.
economica dell'Europa (ComuUomo delle grandi coaUzionità euro!ll'a d! dltesa, Comu- 1n1 dt collaborazione democranità europea del C&lbone e . tlca Moro ai ritira quando
dell'aec!slo).
·
queSte· ooll&borazion! oomin·
Rieletto deputato, sempre ciano a ctimoetrare sin
j per le. ClrcOISCrlzione dJ Bari· usura. InfaW, dopo 1e
r Foar!&, nel giugno 1953, Moro n! del 1968, lucia la d!rezldo-·
realtà Italiana •.
Viene eletto presidente del ne del (!Oftrno e un anno ~
gruppo parlamentare demoeri· po, U S agoeto 111811, entra Figlio d! un direttore didat- stiano della Camera carica S80011do governo Rumor OOIIIAt
tlco e ispettore scolastico, Al· i c,he mantiene fino al i9S5, an- rnin!8tl'o degli Esteri,
do Moro nasce a Maglie, in , no !n cui diventa ministro d!
nendo qUesto dicastero anche
prov!nel& di Lecce, il 23 set- . Grazia e Giustizia nel primo nel terzo 101'81'110 Rumor Cmartembre 1916. Iscrittoei alla ta- governo Segn_i.
.
:PlObo 1!<1'10) e nelaoverno> Colomcoltà d! giurisprudenza, adeagçsto lJ'I'O
risce alla Fuci (Federazione 1 In quel periodo e esponente
Nel i11Cembre 11Ì71 pur atenuniverslt&rla cattolici !talli.n!), . della corrente dJ «Iniziativa ·, do a liOftata di mano la ~
d! cui diventa presidente nel ! democratica •, facente ca~ a
sibili~ d! -re eletto pieel·
1939, Mantiene questa carica ! Fantan1, e VJcmo a La Pira
dente dell& Repubblica V'l rl·
tmo al 1942, per poi essere elet- ! e Dcssett!.
nunc!a e quando al aocorge che
to presidente dei laureati cat- ! Il 19 maggio 1957 diventa mila sua elezione pptrebbe div!·
tol!cl. Leureatosl In giurlspru- l nlstrò della Pubblica lstruz!odere la Dc.
denza si dedica alla carriera ne nel governo Zol!.
Diventa ancora m!ntatro deuniversitaria e all'attività t oRleletto deputato li 25. maggli Ester! nel primo f!OftntO
rense.
gto l~. Moro entra nel seAndreott! (febbraio 19'72>, nel
Nel 1940 ottiene l'Incarico al- ìOOndo governo Fanfani come
quarto (luglio 19'73) e nel quinla cattedra di filosofia del di· imlniatro della Pubbll<:& istruto governo Rumor Ctebllralo
ritto nell'università d! Bari; !!lione. .
.
19'74),
successivamente diventerà or- i Intanto la attuazione polltiLesci&ta l& carica d! ministro cleli:li Esteri, U 23 novemdinar!o dJ diritto penale nel- ca, qua.le era venuta stabW.
la stessa università. Al !ermi· zandosl nel periodo degaspe.
bre 11l'ft. per d!mlsalon! del
Governo, Moro torma subito
ne del confi!tto, grazie ali& riano, cominci& a mostrare le
sua già spiccata personalità di ,crepe. Il centrismo comincia
11 suo quarto gcwerno cbe durerà tino al 7 gennaio 1876.
docente universitario e all'at- a -«ltrare In crisi, nuove torttvità svoll& In varie organiz. ·ze dJ sinistra premono all'In·
In tale data rasaegna le d!·
zazioni cattoliche, si Impone temo dell& Dc Moro, che avemlas!oni nelle mani del Pl'l!li·
come uno degli uomini piil .va gli!. alle spalle l'esperienza
dente della ~bbl!ca lAioDe
promettenti della Dc.
"d! presidente d! gruppo parche gli conten- l'!ncarioo d!
Ma 11 vero e proprio • bet- lamentare e d! ministro, con
formare un nuow llOftlllO. Dal
la sua « meditata audacia 1 · 12 tebbra!o 1876 Moro presietesimo politico», Moro lo eb- appariva l'uomo politico più
de U suo quinto pblzietto;
~ ~=dode~u~Ji~ ~: adatto per comporre a sintesi ma. due m.! dopo, Il 30 aprltuente per la circoscrizione d! le diverse esigenze cbe si male, si dimette e u pl"lll!dente
Bari-Foggia, facendo parte del· ;n!festavano all'Interno della
Leone, 11 primo maggio, t!rla • commissione del settan- "'>c.
ma n decreto di aciogllmento
tecinque •. quella che doveva i L'occasione venne, nel febdelle ·Camere,
ProoedMe all'elaborazione de_l· ibraio 1959, con l& nunione alCon Il tredlceelmo conaresao
la .Carta costituzlonele; · .. , ~a « Domus Mar!ae », che senazionale della Dc <marzo
Tra 11 settantecinql!è io, egli pò la dlm!.s&ion! dJ Fant&nl ~ 1978>, Moro torna al vertici
del partito, con l'elezione a
_ ·-ielne ad altri- autollQiDI! 1dalla duplice canea d! presi·
esponenti cattol!cl coltl4! Dt:!s- ,: dente del consiglio e dJ sepresidente del consigl!o na' zionale.
settl e La Plra :.... partecipò l gretario della Dc, la rottura
ai lavori della prima sottocom- i della vecchia maggiorama dJ
missione. quella cioè per 1 · « Iniziativa democratica •· la
rapporti politici, E quando la ';&"Cita d~i • do/ote! », con
sottocommlsslone decise di , l ascesa d1 Segru alla Pree!·
procedere alla nomina d! un danza del collslglio ~ d! Moro
comitato per meglio coordina- ali& segreteria pol!tlca.
re la sua attività, toccò ap.
Il successivo congresso d!
punto a Moro (per i cattolici) . Firenze, dell'ottollre 1959 CU
e concetto Marchesi Cper l . congreaeo della Pergola) eonlaico-marxtstil l'Incarico di ferma Moro nell& carie& di •
preparare la relazione sul rap. gretario e cosi pure U conporti culturali, cioè la scuola. ' gresso d! Napoli del gennaio
Già aMora quindi l'appor- , 19611: ll congreno della c·gran.
to d! Moro éominciò' ad appa. de svolte • di centro-stmstra,
rlre determinante, come av- cbe sancl la coll&boraslm!e
venne in seguito, in tutti 1 tra cattol!oi e IOC!al!.sti.
consessi !n cu1 venne ottici&-- . Le 268 cartelle dattiloiCr!tte
to. E già allora ebbero modo , della relazione congressuale d!
di imporsi - proprio nel de- Moro a Napoli segnarono l!cato settore delle attività cui- ramente l'!n!z!o del • nuOYO
turali, che sono la prérnMA . corso •· inteso a risolvere podi ogni azione politica - quei- · s!tivamente Il problema stole doti d! sintesi, d! mediazlo- i rico della dlsponlbil!tà del P81
ne, di composizione, cbe rap. ,per un allargement;o delle bap.-ntano la caratteristica /si della democruta nel nofondamentale del • pol!tlco • stro Paese, mediante la !mMoro. Contemporaneamente mlaslone nella vita dello Staveniva elettrri!lePreatdellte deJ to d! vaste masse popolari.
gruppo democristiano.
Grande merito d! Moro tu d!

ra, con le elezioni politiche
~ del 18 aprile 1948. A Monteci-
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L~·-FEROCIA

-CONTRO
LA RAGIONE
di Paolo Torreaanl
Per 1 ' - ....UUO di Aldo

Moro è

iD lutto l'illlelo

P-.

La morte di queon'u- che

....,.

~lo--

dia, ma colpiva IOPftttlltW la
oeuaiou cbe il peqio ~
...y~. Purtroppo quwta
oe.uUioae ha tzovato punta$
ed au- coàfenaa clì fronte d
corpo di Moro, alla cnJila - t«peVO~ di lUI& buLuie u fute deHa qpale Gi ~
liberare f-ndo appello a tutte
le energie e le fOl'llll morali di
cui è stata n.- la 'l'ila di AlM
Moro,

P"- lllfiNilaUO i IÌiftlll . .

llati -pre i pi.ia plOidi
ad aT'I'ieiuani allo - -wu.
t&, uche quudo • dividevano le idee.
E' qu- oai l'ÌDilllqille di

più di opi altro aveva nppre-lato iD queeti ultimi doiOI'Oii
Moro che vocJiamo OODMrnre.
Nou solo per dimeati- quella
amai dello -ma otorltl, l'.impeo
po e la 'l'olontà della rapatroce del ritrovamento del eoatro l'lmmobilismo e lo bubaoadaftle - cbe pwtropp. el
rie, ~ uu dat« che DGG petreo
rimanà -pte im~ Dello
mo M dovremo mai dlmeàJ:i.
Det-mute donà ,..... - lllpZitlde . .
vo-nelleaue~lllliUOl
care.
cora lUI& volta il .biMpao
Lo ha11110 <~apito Sl!lrito. .,,..
mento, lo è ltato taat.
atti; uelle aiODi lo ' • akua illduaio, le mislialo' di
volte m
ultimi 1Dl1L Da
ed il _ _ . per ooatilluare a
pani, di donne, di favotatori oempre 11 preeidonate clellaoerio ! credere e sperare che, JlODOo
ohe si eono imlllediatameate ristiauo cl aveva allitutAr, llllllile l otante tutto, la ~ lo
nraati iD tutte le p~ d'ltaaéi - v , pià diiWli .. 1111. ' ragione, lo libertà prevarranno.
Oìii aen~ prol......._.te
lia 1"'2: rispondere ai hrigatioti appareua iniool9ibili, .d a t ohe O!Jgi più che mal Moro, pUl
dere con fiducia il - illtervfto
di paW
ebe la flcura fil
ee uocioo proditorWu.eate; iucarto. La eua abilità di m~
M•aoa ii'1ftlta a ..... e .......... . .
ua per tutti l'idea clelia libertà
ne, illt..,. neloeaoo pl'ù alto eJae
• dello demoeraia.
......,
.
ipwaal . . ..
" Moro t>ive » hallllO grid~o politicamente td può dare a ~
pWaD .....
le lacrime agli occhi mi·
sta parola, era diventata plO'I'•
». La clelbàte
gliaia di cittadiui eotto lo oede
biale. Non oolo nel ouo partito
teP clelle BriJata _..,, nella
111& anche in tutte le altro f~
della dc di Piuu del G<!où. Non
qM}e IUHa .pnlllhllific':era uuo ologan 1M lo potrà mai
politiche Moro aveva oi>prattuto
già tutto barbarounente pref.diventare. E' il grido di un Paeto estimatori. N-uno di quelli
to, ha uccioo l'uomo, non lo IWI
se che oi oente eolpito iD uua
che lo hanno avviciuato, anche
.., ocl u suo illaepul•W.
delle tue figure più rapp-·
..,lo per un breve termine di
~ fin d'ora i bricatilll
tative, iD uno di quegli UOI!Iini,
tempo, ha più dimenticato la ,· .jllbe i lDto eonti QOil ~
che fortunatamente ancora eai·
tua lucidità intellettuale, la tua
.-..-..P-noaa~
atouo. i. quali rieacouo ad ..t.çapaci$.11-'~"' -.lfoni,
~che
s'naMtt
1
porre il i~Measere di tutti an<:be
di ouperare il cont.inpnte ed il
Motìf itì ~eato -'e ~
al pur lecito illtereaoe di partito.
particolare per ritrovare, allCbe f. h . - dimoetrato a tutti Àll
Con l'........ullo di Moro lUtti · · nei m<1111enti più dranuliatiei, U j dietro di eeoi non c'è alcuna
perdono. qualcosa: demoeriatjani,
filo ·oonduttore della ralione • • · 'aper&DD di ua ...,.- dim.
ma solo morte e distruzione,
della speranu.
comunisti, eocialiati e gli .altri
1
Il Paese l'ha capito e saprà. ·
laici oenu· distinzioni di- ideol<1. Era eppunto l'uomo'dello ra- 1
gle. Ieri nei volti increduli di
gione. I dioegni politici più aro ., iaolarli, oombatterli dUl811lente
quanti aaaiatevano da vicino al
diti ed aperti socialmente di l e puairli. Non per •endetta. !Da
drammatico ritrovamento del
per quel MDIO di 1iuatiaia che
corpo di Moro e poi di tutti
queioti ultimi vent'aturl, a OOo
More più di opi altro Del moDo
quelli che silenziosamente dimo-minciare dal centtoeinistra, fini·
do politico aveva impereouto.
otravaiiO lo lol'll eolidarietà nella
to immaturamente Don oerto
Da oggi, dal reato; Aldo Moro
democruia davanli alla sede ~l·
per reaponaabilità di Moro; poinon appartiene più alla storia
la dc, e ancora nesJi ocebi .di
tano la oua impronta, Ton-n.
della dc ma a quello dell'intero
tutti i lavoratori aoeei iD piara
te veroo gli avvenuj politici, l P - . a quella di questa primA
abbiamo intravisto e avvertito lo
aemp.e pronto a oOBllete nello l Repubbliea, gn.....aeute malata
netta senaaaione di Wl tragico
divemtà gli elemeati di Unità.
ma anoora salvabile.
eamhiamento che lnv- tutto · profondo CODGIICitore dall'animo
Paolo TorretaDI
il P-.
umano, Moro ha impersonato e
Già all'indomani di quel fu..
continuerà ad impenonare l'idei! ·
neato 16 mat110 ei sentivamo di·
della politica. come ROlliO ed
verei, ave......., capito che qualimpegno per il be-re eomuooaa iD tutti noi stava inevitane contro tutti gli illtereooi par.
bilmente mutando.
liA!olariatiei. An!>he nelle condiColpiva la dimenoione ~ .,. llioni e nei. - t i più àiJI'..
_.. ed ......,... ..._-.. ' eili 11-. ha ~~~a~pre rioereato .il

..,.ti

~

.u..

:rr::·-·"=....
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E' stato ~ssassinato
l'artefice del futuro
., ~!m~~ u· ~-~oro~·:::.,- ~-·f

di G. Tamburrano

---------Al oeotro della sua viaiolle
Aldo Moro è caduto m com·
di statista, vt è la democrazia
'bat.tltmeoto. Le br.lgate roaae
cnilllllaoa. NOQ per patnotU·
balma V'i91Xl in lui il nemico
smo o lliiOBDo di PIU'*<> o
da abbattere perehè Moro è
per bl'IIDl& di potere: e&Jj. stato l'a.rtat.ice dell'incoot.ro
lllsleme. a più autorevWe \l()o
tra la dc e U poi. Lo haooo
mo polllioo demool1istiaoo ed
p~ il glomo li! cui t oomu·
U capo della più plcooJa oor·
nletJi, dopo treot'lllnl d:! oppo.
reote. Quando dopo u 1968 i
aizlione, eotravaoo nella mag.
doro.~ 1o eswwiarQ dal pote.
ilorama. HaDno Jasoi6to U re. ·ec~t· blor&e oootav qUIIiJa
suo cadavere dielro la aede • che éblemò ww. Jcutile sop~·
dal partito oomuw... Aldo
~. criiJioaodo lillà iestloMoro ha .PII&V>tO OOQ la vita il ne • Inerte • della democrazia
suo aoUerto Jmpegno cllreU:o · ·Oi'dsiJiBoa" cbe. rendeva U par~.

Ila~~·

=

;ùU:u~··

l

l

~::~~~~.:!

debo·
ma c1eb;....,.._;... daVIIGU alla· , """-bilità d:! ricambio, ID cui
OOilOIIiakme c:li Moro, cbe ..di altfaalma fattura.. eoocep. . la demooraaia. ,crisi:Wla era,
v. l& pol!bica come 11!1 len'l·
come c;llaee. • alt~iva a se
zio, ~ alle !IUpeNori ~. at~sa ~ .OI'i8lillll& è
sJtà della vita pubblica, ed
Sl41ota .Uoo 1111 20. iN&oo del
&\'eVa l'ioquqllabile cal**à
1978 llliiOstlltulbile come parti·
di piegare le sue P8l'SOillllt JD. · _to di g Ò - , oome ~
clllluloni per 88l'Yire il OÒI'ICI : go~. Durante Ili IUD del
delle 0011e. Pllobl l!lk>mt prt.
<*ùismo p~ e q\M)I.Ii. del
- . c:li eaeare rapillo, u primo
<ieotl'o-6ioletra dopo, Ja dc 111
marao 1978, aU'~blea oca- . è SerVIIIa di alleati: ma l'~~~r
liunta dilli .gruppi pe.rJaaa1. .'cbtti'&Ve dBlJo stat.o rlmase
1&ri del& demooraaia or~a~M- " ma..· .n 20 IIIIIIIDO ba ·mesao
na. della camera e del s.. 1n ~-q~ W8iooe tolemai·
w, esUtò ll ruolo clelia de- ila del· ailltema poloit.ico. Le dc
mooruia 01'lstlaoa af!erznao. ·deve eQt.r8re in reliuJiooe OOQ
do cbe • la più consistente ra- . il suo- 8lllaioo!&a, ·u partdto

~

1

to cieoo di tzoote alla rea!~ _.- - - - - - - - - ··in mtltllmeo1xi. Le dc era ..al
1
oeotro·della ~d:! Al·
: do:Moro -percllè ec»- oon-

aq sllarpre l'area della delllOOl'tlaJa li! Ital&
Non condividevo la sua vt·
IDone dello sviluppo polkioo.

gtOM del potere che la dc 114
eercUato neglt ultlmt tre decennt, • data dalla capacttà
che 114 dimoatratc - in tutte
le difflcllt congiunture del dopoguerra di modlt\c&re
(quando era necessano e poasi bile) la aua linea di accostamento at problemi del Paese
con attenta flessibUità, ma
sempre in assoluta coerenza
1 con le 8Ue ragioni idealt e po.
llttche •.
Fare di lleOe88ltà Vllrtù: questa la JiiOt!Otia pubbLica di Al·
do Moro; ed egli aooettò Jt
' centro-stn~stra ·imposw dalla
I-*11 dell'uitmetlica parJa..
mentare per fame strumento
di 8illar&amento e OOIIIIOlddamenw dell'area democrablca.
Cosi oome ba accettato, etrLi
fl,ero &YVerl!l&rio da ,-npre del
oomllllismo l'bxlntro 0011 il
'
'
P&l't.!w ilnta&'onl8ta della dc.
A\'eV& una dote, di cui apes110 DlllnCimO ooloro _cbe ge.
SIIisoooo Il potere, d.i ~
88118ib0iulmo a quanto eli

a.rlletice dell'an-a In l& de~ orllltiala e li pa:1i.
to comUDio!lta. Ma ll suo sacri·
fic6o· è delllill&to a n.-ldare
i V'iDoOii dell'UDità In i due '
Jl'IIZUIL N<li DCil vonemmo
, ciJe della Qll8rll di lltatUta
. rma-o Wvi solo Ili
i o~ polillial laiiDIIdlatA.
1 l"eeBJ ciJe lo àooiàmlmo del ~ ae tatftiDO p - .
te qt* U t.IDa ultimO del
, 11110 kDPecDo poliMco: !W a.
' • retliiDe speciUe ttell&
: dlmoaruia illalillaL

comuail!lla,; e quesoo SOOllvolge
11 si9tema gra'l'itazkloale del
bipaìtit.ismo imperfetto. E'· Al·
·· ·.do' -Moro cbe oonelvoe queste.
~ ·diUlcWBsima operazione dì :ill·
&'lllll)eria; . Per
llil·
' cbe: ti poi? No. Nella vlaklne
, 411 Aldo Moro u !'&Ppol'!.O con
·ii1 poi. è V'lato come un fa.t.tore
.cii l~. del ~
. c:11 ~•.• CQIM.•IIIlJ~
go ed ~- camzzmo di
. compiere inaiemil pe.rellè i1
·. ~ .oomunista ~ aocre· d:itarai . c:ll troate llll'opJoiooe

-w-re

' pubbb ìlaiWl8 ed illtema· -~ oòme Jll!;l'Uw democi:alifoo .il autoocimo .da.ll'Ul'ISS e
q~ in ~ dei tmtoLi
per l'fiSeroizio del potere polf.
1ilòo in un ~ dell'Ocaiden.
tJè· e ,àélla N«o. .
.
l'l ·qu.esto processo ~ dc rtmao& al--centro del ~

-

oome ~ ga.reote deglt
uil!lb .
titloii c:liplomatàc.t
1a comunità
nuion&le ed OCCidentale. Tuttawa il prlmaoto delJa deino.
cl'llllia c~ era Wito da

:"~poV9I80

·:MolÒ' rioQ.pfìi·ciòme· penna.

dimenllicab!'lé quella dec:llcata nenJ;e egemonia, ma oome liDB
1 nel cli8cor8o al penultimo con- · '~ ~ ID un
! gr_, dernocniat.iaoo alle in- ~ oosi-~ lepto
quletuàlal .e al.le irrequletudida :irmuooiabiU vioooli ecoDI delle &lf.oVàai aeoaraziool. E , oomkli e millltari al resto delproprio percòè llell6iblliaaimo
l'Ocoideate. Moro era oontraal nuo-vo, egli ba cap6to che
l'do al compromesso storico
senm Il parbiW comunista era
diventabo :lmposatblle governaed al termine di questo prore U ~: e si applicò a ri·
~ di aooost.amento del pe.r.
solvere il problema d:l!ficUe
1lito oomuoista alle reepooMcome l& Qll8dratura del cerbllità della maggioranza e del
cb1o c:1i COilOWare l'antJoomu. ' govemo, egli vedeva la fine
Dlemo trac:llzlooaJe nella de- d:! quel repne speclaJe delle
IDOarallla; ~ OOQ l& <ÙmOC1'8IJia ~ • la na-
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~;mi.H·'dél Malog&
:rlelrtfalia d~:h~M
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7u'Vamre
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dr Gianni Bagèt-Bozzo l

r. trapdla è giunta al pun·
to cbe non consente ritorno:
ora poaslamo parlare di Moro .aoltuto al passato. Non
vogliamo però separare la sua
vita dalla sua prigionia e· dal·
la aua morte. Moro rappresen·
tava In Italla la politica della
coetruzlone, fondata sul valori
della libertà, della discusslone, deHa pace: 11:1& politica
cbe valorizzava i contrasti e Il
ri8olveva senza wnlliare ne8·

suna parte.
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·~i

.•. :..

:

-

-
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còiiiièiit&.

1 ora llOD da commentatore poo
lit!co ma d& cristiano eila prete. Un cristiano sa che la mor·
· te violenta ed Ingiusta è un
martirio, è una teettmonlal1a
resa al Signore: una tale mor·
te rivela l'lnte:Uliòne del cuore e della vita. Non è consell•
tito perciò a n8118uno di far
]1841!&1'9 ciò che Moro ha det-

to'
f"' <*cere :t:·
\Ìl. v!l!Ja9e..... ~ '
Ollm&

o a!. iilaolpo~

<,'

Se ""' ba amato la vita, ed
ha cercato di - - - . . . .
egli non lo ba fatltO '-:~

Forse 10lo. nel quadro poli·
tlco di cui Moro era la figu·
zneoto dl.ll belle~~
ra plb slgnl.ttcativa poteva sor·
è stato~ da~~~
gere la parola di un« compro-~ooou~»
meuo lltorico » quale termine
positivo, carico di significato ' giustirlia. .Moro ha lDàlcaW Solla ~ ìiBliMl& ~via
flnali8tiQo, Porse solo con Mo~-per~ la
ro Il « blpcco storico • gram·
potenza del teiTOl'ÌfiDIO.
sclanQ ha potuto conoscere
Le ha prop<lSW di efttare la
una 09111 radicale apertura e
spll'lllle della Wotema ooo un
dlatenslone. Moro aveva bene
gesto non violeoto. La 11a:1
inteiO ·l'I talla che usciva dalla
violellm ha une.. potAaa 111 se
crisi deUo stato rlsorgimç,nta·
stesa&.
Gaondhi ha vlmo 0011
le e di quello fascista. Era
es;& l'impero lngÌ-: l'l:ldla
l'Italla di molti popoli, di
è tma delnooraZia 111 Asia, I'U·
molte società che U Risorgi·
nica demoomzla, ha ~uto a&
m~ aveva fuso su un piache reoentemeote OIIIOOiare un
no st,atuale. ma non wùto sul
govemo potente mecllaotie il
plano spirituale, civile e cui·
conse:lSO del popolo perchè è
turale.
ll8ol& da qoosta tona morale,
Moro aveva perciò. Inventache st è impressa protond&to un metodo complesso d!
menlle nell'ethos polllblco del
organiaazlone del consenso.
popolo i.nd>anO. Moro iodW&SI trattava di far . convergere . va il medesimo metoQo. Non ,
le diversità aplr!tuali, sociali. e ' era la sua vita che 1!114 dl!ea·
politiche In un dlsecno di con· ~ deva, o meglio non era smta:l·
vivenm, di lndurle ad accettar· \ to la sua vtta, nellla sus vita
si reciprocamente. Cosa fece
eglii ài!enclew là V'Ila di tutti.
q~to grlllilde tessitore, non
Ma eglii ha lnoontr&to 1a dusganciare tutte le forze dsl·
rezza di cuore 111ddov. era Je.
le loro matrici e lndurle a facito non a&pettarsala. Pare cbl
re -un peseo l'una vel'!Kl l'.altra,l gld ecoleeiaatici debballO con·
a riconosoerst come conver·
ver!Jirsi eoohe in I48olia e :wo
genti In una medeslrna sociesoltanto In Brasl:le: perohè da
tà, In una medesima demoalouni di essi 80C1 '11'8Qute le
crazia, In una medealma Coparole più ling'i'US~le: da eool•
stituzione?
Slastiol e da lal.OI, ctiolamO coNessuno certo pub dire che
si, quallfioa.tl. NOli ob!edllamO
questo disegno d:l Moro avesohe si smetJta di oerliiUI'8.I'8 ch4
aè solo lati luminosi. Ma bi·
crede OOJa qU8ilità poillllllc& e
sogna pur riconoscere che
momle eli Moro impl'dcloDato
mai si ebbe un dlseiPO alter·
come se fosse oo ~
nal!ivo al suo. Si poteva critl·
le, un cuore fni4P]e o una 110care la polltlca di Moro, ma
na àl passmtà al temm.nD.
- e r a talmente aderente al·
Si possooo rls,pelmre le raek>l& realtk da non lasciare al· 1 ni ohe sono pesate sul C8(li -dei
tematlve. Cosi Moro godette ' maggiori partli<lll in aMia 8òU&
nel partito e fuori eli soluzioni
terribila cllstret;ia; si possono
Ullllllimitarie o p-an<~emente . comprendere le ~ che
maggiorltarte.
i non si approVIIIDO. Ma non s1.
Solo Il govemo Moro del . può get>ta.re il si!E!Mlo 911 un
m• tu un govemo di mino- ooao di cosotenm.
rana, ma esa nuceva da
Tutti oi auguriamo che l'ereuna situazlO!le di crisi aspra,
dità del Moro delle unanimità
llllta ll&l governo centrista di
·dei conse:JSi rlm&nga, che !'U·
AndreOttl: una situazione che ' nltà delle forZJe democratiche
Ili era creata contro Moro e
non sia spez-zata; ma dev'est::le aveva cercato di emargi·
sere consent>to Il pieno riSpetnariO. · Nelle altre occasioni,
to di chi ha roiteOUto giusto uò
1\Ìoro fu uomo di grandi con·
apprezmmento delle 1etrere di
~- E senza Il 16 marzo,
Moro diverso da queiiiO sceltO
egli sarebbe stato pleblscitato
dal governo. Mi si OOIVJe.'lll& di
presldeDte della Repubblica.
Non Il Qu!r!nale, ma la pri·
notare che In queeta 'l'ioerlda
liOnl& terribile e la morte vioabbiamo di fa.tto ass!etJi!to ad
lenta dovevano cmcludere l&
una àiminu2lione deLla qt.1811oità
plb llf&llde Carriera politica
~ noetra villa clem001'8tict.
della Jtepubbllca.
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\Uito Statista che ha fonda

la democrazia sulla. giust .·--~
.
Costituente vide Aldo MQro fra i protagonisti più Intelligenti • Trent'anni di politica del
realist_ico fra cattolici e laici, dc e sinistre • Un obiettivo costante: migliorare la realtà sociale del
_t. vil<l di Aldo Moro - con
vir18111J. M• è tUJ<Jh. Ull poeH
Sin tlalle fonJGioM tlallil R•
l'impel"" di lulli i dem<Hlralici
pubblica, Moro f,. 17'11 quanli lÌ
tla Ùllllpo """""'· incerto, ....
,..,. cM ...,.;,.o, dilenioni,
ilalUmi - h4 &aramito all'fiG. . ballarono perchè il ,...,., ,....
cinisMo: dalla frivolau delle
Zio lreRI'a"'!Ì di liberlò e di
, .... SitUo .., . . .. """'
creteil<l sociale.
ouo cadavere
.... VOM deUa ................ ""' mode cullutali e dm URli pericolON lende""" al progJRtUÌIJRO
- lo cui ombra li proiello .sul-·
~
opiccioL>, ml porricolorUmo 1rllolJ., ....U'Europa, sullo slorio
nel co,...,.,.. ellive tW
cendMr&, moralmenle ,..,.,.
JeUa demtiCTfiiÌII - 1ia per' .U..
cw.dini, nello ~
• povere di profondi ideali.
scuna pel"" di rilrovare e soJe&li ilmliani IJ!le ~u.. deUa Wio
tuliani. qu.l .,.. ,... ,,.,...,.
Tulto ciò 110 modi/U>UO.
ZeMI!IIIeRie rioffermare nei fiJI.
eJRendalo, cepovollo e lradallo
d i principi di umanùò, di cied· 'adiitatò diJi mitliori uoMini
vilta, per i quali Moro è vÌI•
in
di illfenli e rigore di
del Risorpmenlq, .wl'Italia .,.;..
.... .UU'ar&lif-u.....
' impel"" civile. M11 per TOif•
IUIO e in difua dei ~~ è CfJo
dUio, dopo due mè&t·'di pri8ioGiorpo Alll8ndo!a scriue ua lfÌUillfere queslo ur&enl• trqUfJl'o
do di civiltà non bmslooo ...
nio nelle mam del pii. efferoto,
~..po CM le R.a.u-·fa .,;,.
leglfÌ opecimli, né pia:tue clopericololo e lulloro oscuro ed
oelon. Trlcolorè è IIRCM le
IIIOTOH, d emolive ed episodiinlpunito nemico delltJ àcure.ua
Jionè odimM di /roftH .u.t ce ucciliane 'di Aldo Moro, .,.
che celebruioni.
del popolo ilolitmo.
S,in Jo&li anni deUa rino~ci
tualo COli URli ,.,.,.. cM """"'
Occorr~ che ciascuna •celi• •
lo delle islilruioni democraliche,
dm ..111 • dare.,.,, .........
feuìa qucnlo può, neU. vU.
p<HlO pii. che lrenlenne mo p
l'ab;,.., CM divide il p,.... IÙil
quotidùuur, per prOMifUÌN nel
IIICOÙIIIO e apprallllo inlerprele
llloMo dei ~ bri&alia 1 CIJJRmino indiclllo dall'intera .,;,.
deUa 8T'Jll4e lradiàone umani- roni: "'" .,... CM ilf;UM s,.,;. ,1 fa di Aldo Moro: •ullo olratla
llicll del ctitlalicesimo iloliaoo
di dirino .,.... pt>o 11 d.U'ltslia cWile, di queUa Italia
IIJldota a ..,. nuovo ed llllo sen·
lnÌ u
collllal'e è c1N claietle
della rqioae cM ha dalla ,...
10 deUa SitUo, Moro fu trii
le volontà, le sopelloUvc, i bi/ .,.....ente ~ con l'qj>licaAone
ri&oTOH,
,.,....,
OINL·
quonli avviarooo l'ardua impresolfRÌ profondi di Ull popolo di
ro di legp ....,endo le quali,
,. di costruire una 1ocietG ma•
56 milioni di iloliani, IOIIenulo
turo IJIIroverso 111 fecondm col- inliellle con Moro, dall11 oper010 solidmrielà deUa
i .-lpi
le&IIIUIIJI e l'!nconlro 1r11 i fond&ComUilÌlà Euro,.., Jo&li alleali
dei brigiiiÌIIÌ ..... cadrai ,.,..
"'enloli filoni deUa llorio poli<Hlcidentoli, dalla cordiale llllenne di uomini.
.Wne dei &overni- delle magp
ricll itall4lna.
L'OSIOesinio di Aldo Moro riri poteiUI mondiali, .....,.,.,.
Chi lo h4 coÀ ~J~ro~:emenle
cU. suil'inlero PtJeH. p.,. .,.
iwauinoto h4 credulo dl poter
delle uali uò illwlerri che la
so rendere cioscuoo coRIGpevole
.:::J~ne in IIGU4, il
speuare un equilibrio politico
caoe al cenlrO del MMiterrtJMO
di cui egli ste~~o fu abile e lun- · deU'11maro · reollà: le miseria
morale dei bri,:olioli ,..,.; e di ' • dell'Euro,. poCn!bbero ,.._
gimir<Uile artefice a di poler
,. senra vavi ;.,uiMH con·
quanli - all'Interne e all'estegettare il suo cadavere tr11 due
H8UeRM per il mo..U intero.
I lolie: queUa dellll J>ooertò, del
ro - llonoo alle loro spolle d.
Propria perclM arrischialo ed
biso&M, di un ribellUmo endeve .,_. combiJIIUIIJ IUIIi i
è l'obietli110 cM i lerromico, qui e là irresponlabilmenprni nell'informolione pubbli- arduo
rilli
e chi li &Orreg&e -e copre
te e colpevulmente incora&&ialo
ca, nello ICUOL>, nelle fami&U..
lÌ propoqono -~ e che esli pe,...
dm alcuni scillsurali - anche
nella cMCienm di ciacuno, con
NlfUOM con lo feroce determiarroccati e ncucosU all'interno
un serio •forso di rilcoperlo dei
rraione <liJROelrtUIJ dalla IITOifl
di cenlri di potere pubblico e
fondoménri
di
8iuslilia
•
di
liche occo"e una buona volla indi vU. Fllni e dall'in/aMa bertà, IJtltichi mo sempre attUIJo
liRio di Aldo Moro - è pur·
dividuare, isolare, colpire con
li, •ui quali soli ri può fondare
lroppo lecilo Gltenderti ulleriotutlo lo necessario dure..,. - e
""" -iefà politictJ.
ri e non meno &""'i delitai e
quello, opero10 e quoiWia,....
Se
diiwui
olia
eol,....
di
Al·
atentoli, 11 /ronlelf&ÌIIIe i quali
mente . proteMJ a misliorare, col
do Moro oon mvremo preso 9""'
lllvoro e sacrificio, le condWoni
l'aluale IJIIf!tto del '""""' di
sto seNto impepo, M non. detute!IJ e difua dall'ordine e deldel Paese.
cideremo uno od uoo di servila ticureua non. A tono moMa chi lo ha .......,inoto non
re con più respoRIGbilità, pii.
h4 compreso che la morle di un
llnlli ...ie&uofi.
cor,.,,;o, pii. •inceritò le ùriiUuomo &iwto li traduce ~empre
'M,. è IJtlche cerla che se
Jiani, che mbbiamo vo!Uio e vonel raffor.,.menlo dellll giustio&nuno farà 111 propria porle,
&liamo
e
che
dm
trenl'anni
.....,.
IIÌII, come siò fu neUa lotlo co,..
•• lo. Stato, il governo, le isli·
colrooo consenli espr8Sii in eleITO il nosÌimo, nel!IJ C..tiluente
tuzioni riceveranno ·impullo e
.Wni esemplorlllenle libere e de(che ebbe in Moro uno dei prori Confermeranno pari alle eai.germ~ impom dalla aituoliane,
ta&onisli più !nlelligenti e 8"' , mocraticamen&e co"ette, dovremo IJIIenderci il pelfpo: il Poei terrorUti vinceranno altre bGe·
nerosamente impe&noti), nei
•e
frantumalo
in
uM
ropW..,
~a&lù come hanno tracotantrent'anni dl severo e appaaio!'erti&ino&G rincorMJ di e&oiam.i,
nalo confronlo politico tra ctUtemente vantato vittoria per lo
in """ fu&a ver10 il « oi oa!Yi
tolici, loici, socialisti, comunilli,
sceUerolo marlirio .di Moro chi può •• !n "" eli,... di •bon·
ma, ed è ciò che pii. conta,
sempu all'in.ses"" dello liberlò
perderanno lo perro. E' 11 qu•
e con l'obietlivo di URli pii. e/· dmmenlo 1Jenerale, deotinalo •
sfociare in uM calallro/e ......,
sle prove che ai valulono 111 ,...
flitia
•
&i...AM
pari
deUa
llorie
ilalian&
turità, 111 di&nitò. l'inlero doluqo i quali Aldo Mllf'O cresce
Moro - una N;uro m-tòrio di un poae. di Ull popolo.
.W. • divenire le pii. IJSCollolo
fuibiU
e
che
_
.
,
eli
dov•
0&nUIU> ne porte il peiO, ne
• praiola !i8..,.. poliiÌcll Jel.
rimpian1fer8 aneM lropfiO trarrà i frUlli o ne pogherò lo
l'IIolie c 1n1 i _,,;.,; z-Zera
Z...iG dietro di ...... p,.... pii.
ICefjo,
deUa fUiuro Europ11 ~
aduba
di
q...U.
deUa
....
p
.
.. unUa.
.
Aldo A. Mola
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stratega politiCO
viaggio di Moro a WashJna·. governo· l soci8Hitl ·eau
ton nel 1965 ebbe notevolie cU!cepi ~ famoaao.fD~
successo e gli ·accattivò le. d~. « conver_. pant.
simpatie della classe diri· lellh riu.-10, dopo la
c&allta di TMDbrODt; a progente d'oltrec:JCeano.
La strategia dél centro- ~-·al IIJilillilo. di Fansinistra, secoado la· canee- !ani. fa'rito 1· ecSnlellli dei
zione.di AldorMore, avav•. sqcl.alìPldil''plll'dei represo forma ·su1 ffnire'cle- .P~ .Mèntre ,IWlfa·
gli anni·cinquanta ctwmdo nt·dlhiill*.o ·CBdll Ori·
·egli aveva ricoperto ·la· ·ca-· ·menta. ..Jt.c·:ìlltmìt'lcmirno
rica di segretario della cfeo OQ!l' i
.,;woro tesmocrazia cristiana. L& sua· ·. •·•~
·
n diateor).zintuiZione e~ anche quel· ., l.o.P: · ·. .'
la di· Fanfaru: !mpgatarer.· . za· · .
~'clèmoeri·
un'alleanza fra dc e sociali• stiano 1Sel"1962 pronunclan'
sti isolando l'e$trema d»-. ·do una·-~ di sette
stra e i comunisti. . .
<ne. .' ·
·
. Moro ·~a. perè elle . :Fu un;.pe~ moltQ ·«Uqueeta. operazione richl.&- trcUe ~? all8
deva un ·lavoro di media- inl2llBtWt.
• ·Le
zione nef confronti di elé:lù!Di cllit·.
• regtattaquanti la ritenevano p re- r(llll) • un ocaslatente Clllo
matura o addirittura im· di·. ~ F
lo Ml\1~
proponibne. Si temeva ~ . _.c:IOI!lfil.'·~' negli .ailJii
c~ panico nel mondo •
~ · peilsò anche .a
conomico, si voleva evitare ~ la ftduc!& del·
una rottura con i liberali. ,i'ltltero.. lllettorato deiJÌOo
In quella circostanza Mo- criatiBÌIIO; lllll . mentre era
ro ~PPe muoversi .ccia., lniento a li\lest'opera dovegrande accortezla, Per as- va pll~Ja co~o
sociara alla maggior~ di· ne cotpìt ~ un&~traiet-

toria che non urtasse n' la
suscettibilità,· del socialisti
né quella· del gruppi ancora fortemente ostili al cen·
tra-sinistra.
Questo .diftlcile .lavoro di
freno e di acceleratore ·rese lenta e tormentata l'attuazione del progetto poli·
t!co. Neli 1-968 si tengonoo le
nuove eleziOD! politiche e
la dc recupera quasi In·
teramente i consensi che
aveva persi cinque anni pri·
ma. Moro aveva usato sia
la. strategia dell'innovatore
che quella, altrettanto preziosa del temporeggistore,
nell'Intento di smuseare i
contrasti più forti. Si. chiu·
de un ciclo, ms eg1i ne apre
un altro, fiducioso nella
sua visione flessibile di una
politica che non crede predetermlnablle rigidamente
ma anche - pensa, e lo
dice spesso·- debba essere adattata allo spirito
di società emergente da:!
paeee.
SI sViluppa cosl una progressiva maturazione del

cosiddetto « morotaismo 11,
che apellle;O. viene travisato
In una chiave non contor·
me al credo assolutamente
democratico di cui Moro
era portatore non sospetto. Tanto poco sospetto,
appunto da poter soppor·
tare senza ombre le lnsl·
nuazionl su pretesi « cedi·
menti,. ad un totalitari·
smo sia .pure di sinistra
che non ha mal trQva~o
posto nella sua ottlcs .:Politica, nemmeno nella clrlave del tanto discusso e tor·
mentato
~ compromesso
storico •; n compromesso ·
storico difatti è stato Il
tatticismo del pc! ad In·
ventarlo.
Moro si è ben guardato
dal prenderlo in considerazione come elemento ri·
solutivo. Se fosse soprav·
vissuto all'estremo Insulto
del terrore, la dottrina politica italiana ne avrebbe
avuto certamente la prova
provata.

net mbdlltero ~·
Minifll'o pér la pabblkla
DCII mfJìiltel'o

del settembre 1964 a Roma e a Milano (1967).
. capolista· della dc, rieletto deputato n 28 aprile
1963, nella atessa ctrcoscrf.
zione, con 22'U70 voti pref.
Presidente del conslgllo
del mlnlstri dal 4 dicembre
1963 In tre rovernl saeees-

to deputato n 7 maggio
1972 nella stessa clreoscri·
zione, con 293.167 voti.
Presidente della commi•
sione affari esteri.
Ministro degli aftarl esteri nel IV e V governo
Rumor.
Dal 23 nov. 1974 al 1:!
febbraio 1978 pnisldente
del consiglio !fei ministri
(IV rovemo Moro).
Dal 12 febbraio 19'18 al
29 luglio 1978 presiede n
suo V rovemo.
E' rleletto deputato per
l'ottava volta n 20 giugno
1976 nella stessa clreoscri·
zlone con 166.260 vo.tl, . fa
parte della commissione

=· ·

·Pit·•. .

ti preferenziali.

Rieletto nel 1948 deputato nella clrcoscrlz:lone di
Bari, Fonta con 89JI'71 ·
-voti.
Fa parte della coiJIIllis.
slone esteri. Sottosegretario di stato per gli affari
esteri nel V mlnisiero De
Gasperi.

lungo
cStu·
di numerose mo·
a carattere scien·

Rleletto nel 1953 deputato della stessa ctrcoscrizlone con 39.007 voti.
Fa parte della commis·
slone esteri e della giunta
del regolamento.
Presidente del rruppo
parlamentare dc dal 1953
al 1955.
• Mltdatro di rtazi~ • rtu·

stfzta

lstrazlo~a

ZOII.

.

Cspollsta della dc, rieletto deputato n 25 maggio
1959 nella stessa circoscrizione, con 154.411 voti pref.
Ministro per la pubblkla
Istruzione nel miDfstero
FanfBDi (lucllo 1958 • febbraio 1959),
Eletto secretario politico
della de nel febbraio 1959.
Riconfermato ·In tale carléa dopo n conpeao. di
Firenze (ottobre 1959) e
dopo n.con1Jl'8SSO di·Napo11

(rennafo 1962).

Rieletto .- eolllllciJere na-

lllonak<;, dJII. · ·COòp'e!ISO! de

sivi fino al 26 giugno 1968.

.Cspollsta della de, rieletto deputato n 19 iDIIOio
1988 nella· stessa ctrcoscri·
zione, con 293.167. voti.
Ministro per rH affari esteri, dal 5 agosto 1969, nel
secondo e terzo goverao
Rumor, nel rovemo Colnmbo e nel l govemo An·
dreottl.
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Cronologia degli avvenimenti: dall'eccidio di via Fani
all'epilogo, dai comimicati delle Br al (DO) del governo a

:trani'
tem-~

Aldo Romeo Luigi Moro assume la presidenza dei l poliUca non cambia il
isoli a destra i missini e i l
nasce la mattina del 23 setdemocristiano della 1 peramento di Moro, che monarchie! e a sinistra i ·
tembre 1916 a Maglie, in Camera. Nel 1955 diviene l continua a condurre una comunisti. Egli sa tuttavia .
provincia di Lecce, da Re- m 1.nistro della Giustizia nel , vita riservatissima; aiutato : che larghissimi settori delnato, ispettore scolastico, e pru~o governo Segni. Due l anche dalla mogl\e, Eleo- l la Dc sono contrari all'apeda Fida Stinchi, una donna an.~ dopo Zoll lo nomina i nora Chiavarelll, una inse- 1 razione o perché diffidano
tutta casa e chiesa, che do- .?tmls~ro della Pubblica gnante marchigiana che ha l dei socialisti o perché tepo quattro anni, fermata IStruzione. .
1 sposato nel 1946, dopo ·: mono che la rottura con i
La rapidità della carriera j averla conosciuta ancora liberali, necessaria per
da una zingara che le prol s~udentessa di lettere. La ·1· stringere rapporti di collapone di predire il futuro
del bambino, rifiuta in mo, s1gnora Moro crea fra la . borazione con il Psi, crei il
do ~eciso. c Quanta pre- '
principali tappe poli· · famiglia e il mondo politico ·. ì panico nel mondo econ~ .
sunz10ne •· commenta la ,, 11
frequentato dal marito una ·t mico e faccia perdere trop- ·
zingara.
1. e 1938 • 11!41 • B' preoldea- : barriera impenetrabile. Le . , pi voti moderati al partito.
Moro frequenta la facol- 1ì
te naatonale clelia ì uniche brecce saranno pro- 1: Moro decide allora di muotà di giurisprudenza, a Ba·
Facl (unlvenllarl vocate· dalla tragica vicen· , · versi con lentezza e accorcattolici)
da del rapimento, più di 30 ·! tezza. Egli provoca politiri, confermando i risultati
. camente i liberali ma non
eccellenti del liceo. Si lau· • 1941 • Deputato alla Co- ! anni dopo.
rea nel 1938 con il massimo
otttaente nella elr· : Nel 1959 Fanfani cade da i: li prende mai di petto, adei voti, dopo avere collecoocrlslone Ili Ba· l capo del governo e da se- ,1 spettando o. sperando che
e lode
gretario della Dc perché ,
Malagodl a rompere. n
zion.ato.
tutt1 gh esami, e a 24 anm
•
considerato troppo a sini- .j Ph cade nel~a trappola, esce :
Ministro della
stra dalla maggioranza dei ,, dalla maggl?ranza nel 1960
già insegna, nella stessa e 1957 - 18
università pugliese, filoso-·
Pubblica lotrnslo·
sui colleghi di partito e di ;· e fa cadere 11 governo. J'>!o·
fia del diritto.
ne nel • monoeo· corrente. Egli resta con i . f? è. al co'!'erto.
a
loro • Zoll
fedelissimi che danno
.,eg':l-1 e agb
capi cdoReligiosissimo,
milita
presto nell'Azione Cattolica • 1951lagllo • 1951 !eb· vita a un nuovo gruppo che 1· r?te1•, ct?streth d.a.Malagobralo • Ricopre lo
si chiamerà cNuove Crona- \ di a subire la criSI.
e si afferma facilmente su
0011
tutti. gli altri. Nel 19.39 è
che •· A detronizzare Fan- ' Al governo di Segni U
della FuCI, la e 1959 !ebbralo • searela·
fan! sono, in particolare, j segretario
fa
rio politico della . c dorotei •· che si chiamano \ succt;dere quello d1
Federazione universitaria
cattolica italiana, nel 19421.1
De
cosi perchè nascono come
•.
an.ch esso
presidente del Movimento · • li&J ·dicembre • 1964 ala·
corrente proprio nel 1959
s?h espont;nh scud?CfO:
dei laureati cattolici. E' in
gno - Presidente
nel convento romano di
ma
di
queste organizzazioni che ,
del Comlgllo del
Santa Dorotea. Ma una
1 s<!C1ahst1 nella
.....
a
volta r.iusciti a rovesciare
.I? forza della
tura a slnltdr:• - -Fanfan•,-i .. c·dorotei •-deb•.. - emo,zto~e lloh~IC~ pro~ocata
tica.
Non è per intima v o- 1l e
acooto •
. en·
bono trovare un successore dali usc1ta del ..~lberah.-Per...--.
1986 1
1964 nalo • Presidente
cazione che tenta di
che non esasperi la tensio- ' questa operazlOn,e, Mort?
entrare nel partito socia- l
Ilei Conalcllo per
ne interna di partito e che · conta
aiuto d1
lista, ma il trattamento i
la seconda volta
non sia tanto autorevole da Gronchl, presidente della
ch'egli riceve dal segreta- i • 1989 acooto • 197! !eb·
poter tenere a lungo la se- Repubblica. Ma gli
rio locale del Psi non è
bralo - Ministro
greteria. Segni che ha ap- '
controllo s1a di
. diverso da quello di Lojadeall E • te r l nel pena formato Ìl nuovo go- , Moro s1a d1 Granchi.
.
·
t'
d'
f
secondo
e
tono
:
L
t
't
cono.
socla IS l tf idano
governo . Ba m or, l verno con il solo appoggio . . . a
ura .de1 centro
1
I
dei liberali tra le· proteste s1mstra
compie nel 1962,
sia della
milizia
cattolica
nel goverao Co·
del giovane sia delle sue
lombo e nel prl· l della sinistra scudocrociata, IJ quando 11 segretario della
mo 1overno An·
vede in Aldo Moro la per- f; ~c legge al congresso .na- 1
non lontane affermazioni
nei littoriali. Moro è codreottl
sona più indicata per gui- . z10nale dello scudocroc1ato 1
stretto a ripiegare e ad ac- • 1972 !nello • Capolista dare temporaneamente la l convocato a Napoli una recettare una scomoda antiDc. Emil!o
Ru- · !azione chil01;netrica, divisa
camera nella Dc, dove l'arti preteìenalall
j mor, Tavlam, Carlo Russo . m due parti. Moro parla
civescovo di Bari, monsi- •
_
oeUem• i e gli altri esponenti mag- 1 compless•vB?tente pe_r sette
1973 1111110
gnor Mimmi, lo aiuta dopo
bre • 1974
Ancora ..;1• 1 giori della corrente dorotea
ore. 1 res1sten;ze d1.
un po' ad entrare e a farsi ••
nlstro de&ll Bote· \ condividono o comunque , ba,
Andre?ttl
strada.
rl nel quarto e \ accettano la scelta. fanfani ., convmti che 1 socialisti ~•a:
Eletto deputato all' As- 1
qaln&o 1 o v e r n o , dà ordine ai suoi amici di ! no am~or~ troppo. legati al
semblea costituente, Moro
Bumor
; non creare troopi ostacoli ~ comuniSti, non ~1escono a
si fa subito notare a Roma .. • 1974 novembre
1978 . nconoscen
.·
do ch e il par1a-• 11 bloccare
tenat l'operaziOne
. dal
rebbralo _• Presi
dente del Cotul: · mentare pugliese è stato 1 cemen. e perseguita
secome abi e mediatore fra le
del mlnlltrl ' fra i meno attivi nel fargli
gretar1o della. Dc,
cerca
posizioni 1della Dc e quelle 1
1110
1
dei comunisti 1.1ella messa a l'
(quarto co ve rno la 11uerra nei mesi precedi f?rmre ga:
punto delle parti più diffi- ·
Moro)
denti.
a! sett?r•
ci!i o .controverse della Co· 1 • 1978 !ebbrale • 1971 In·
. .
.
ptu consistenti del partito.
st1tuz10ne. Togliatti. in
;
gllo - Preolelle Il
SI msed•a alla ,se- \ In particolare, Moro assisona si affretta a sottoli· •
suo quinto aover· .rtf~':-'· . del par_tito con . cura al capo dei cdorotei>,
nearne la bravura. Rielettc
Antonio Segni, la carica di
110· Nel 11111no ve· . ~'l'Ili •: lhH~a. 4i~ndo di
deputato nel 1948 con 27
nlva rleleUo de· ' ·tre~are• '":li . fronte al , presidente della RepubbliJl!ila voti di preferenza, chf .
putato con 181.181 'omplto che gh e stato af- l' ca essendo vicino alla scad•venteranno 293 mila nel
e 1978
Al mo- :idato, pron:'ette
il
di Gron1968 per scendere a
meato del seqae
·à e fraternità> a tutti, ma · chi. Dal Qumnale la cor166
atro Moro ricopri: tiene subit.o ad evitare ogni
rente più forte della Dc
mila nel 1976, Moro è no·
minato sottosegretario agli
va l'Incarico di accenno al carattere provconta di poter condizionare
presidente clelia visorio del suo mandato. . gli sviluppi della situazioEsteri nel quinto governo
ne Gasperi, all'età di 32 '
Demoerula e r l •
Moro condivide la neft&ne, di poter arrestare la
anni. ·Nel 1953, a
stlaaa
sità di un'alleanza fra de- . collaborazione con i socia.mC?Criliti&.:~i e socialisti, eh!! ·
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jn quabiasi momento,
contro la volontà o i
progetti del segretario del
jla!tito.
Le elezioni politiche del
1963 fanno perdere ai democristiani quasi un miliodi voti rispetto all'appuntamento elettorale del
1958. Anche se scende dal
42 al 38 per cento, soprattutto a vantaggio dei liberali, la Dc non si arresta
sulla strada del centro sini' stra'
: Insediatosi alla presiden, za del Consiglio, Moro deve
difendersi da tre insidie:
una grave crisi economica,
le spinte dei socialisti, che
vogliono allargare sempre
di più il loro spazio politico, e le pressioni della Dc,
che cerca di ridurre i margini di manovra del Psi sia
per recuperare i voti perduti nelle elezioni del 1963
sia per difendere il più
possibile le posizioni di potere insidiate dai nuovi alleati.
.
Allorchè Saragat succede
a Segni al Quirinale, alla
fine del 1964, i cdoroteb
accusano Moro di avere
' manovrato per favorire l'eIezione dell'esponente socialdemocratico,
indebolendo la Dc.
Nonostante tutto questo,
Moro riesce a restare al
suo posto superando, in
quasi cinque anni, due crisi
di governo. La prima di
·queste crisi, scoppiata nell'estate del 1964, assume
aspetti drammatit!i. Una
improvvisa e reclamizzata
udienza di Segni al comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, De Lorenzo, alimenta una ridda di
voci su un progetto di colpo di Stato coltivato dalla
destra democristiana per
troncare l'esperienza di
centro sinistra. La stampa
radicale ne parlerà diffusamente dopo il ritiro del
presidente deHa Repubblica alimentando cronache
giudiziarie e paT!amentari.

Capo ina~Qv~Ue
·Nella primavera del 1968
Moro sembra diventato un
capo inamovibile. Non a
caso cominciano a .comparire biografie da •culto
· della personalità•, come
quella scritta da Giovanni
Acquaviva, che sottolinea
come il presidente del Consiglio piaccia moltissimo
· alle donne, coltivi l'amore
dei fiori, sia appassionato
dei fHms western e sia in
· casa meno severo e austero
che in pubblico, sino a imitare la voce e i gesti di
Fanfani, di Rumor e di altri colleghi di partito.
Nella ·stessa primavera
del 1968 si_ tengono le elezioni politièhe generali, che
fanno reeuperare alla Dc le
perdite di cinque anni prij ma. I democristiani che gli
l hanno fatto la guerra più o
' meno dichiarata sembrano
: rassegnati ad un'altra legislatura guidata da Moro.
1 Ma esplode improvvisa l'ira dei socialisti, che si lalllentano di avere riportato
; dopo l'unificazione meno
: voti del previsto. Saragat,
' De Martino, Tanassi, ManI cini sono concordi nell'ati tribuire l'insuccesso ad una
, cattiva legge sulle pensioni
1 approvata pochi mesi pri-

l

l ma

d~lle ~l~zioni. A questa

dei progetti de1i'ex presi- segreteria
democristiana
; legge il m1mstro del Tesoro dente del Consiglio, anzi- non regge all'urto con le
Colombo ha negato un chè unirsi a lui come aveva sinistre interne. Piccoli è
· maggiore stanziamento ap- promesso, va da Rumor, • costretto a di111ettersi e a
pellandosi a insormontabili Colombo e Piccoli, li infor- passare la mano a Forlani,
' difficoltà finanziarie. Ma i ma di quanto sta per avve- che è appoggiato da De
socialisti se la prendono nire, sottolinea l'utilità del Mita e non è osteggiato da
con Moro, interrompono la suo appoggio per bilanciare Moro, che dal 5 agosto è
' collaborazione di governo l'uscita di Moro e rientra ministro degli Esteri.
Al ministero degli Esteri
con la Dc, che ricorre an- nella famiglia dorotea. La
cora una volta a Leòne per .,-. mossa di Taviani fornisce Moro rimane quasi due anuna pausa balneare, e si ad una delle due correnti ni e mezzo, assistendo con
dichiarano disposti a rien- ,. di sinistra, quella di «Ba- compiaciuto distacco allo
trare solo in autunno a se• guidata da Marcora e sgretolamento della cor- 1
condizione che cambi' il De Mita, ostili a Moro, il rente che lo aveva detro- ·
presidente del Consiglio.
pretesto per fare maggio- nizzato nel 1968. I «doroI capi cdorotei• non ranza con i cdorotei> no- tei> infatti non sembrano
aspettano altro. Essi pro- nostante le resistenze di avere pace. Colombo si
mettono ai socialisti quel t Galloni e di Granelli, che stacca da Rumor, da Piccoli
1
· l'
d
, di Moro invece sono forti e da Taviani e crea un
~lg .1oramento
elle pen- 1 estimatori.
gruppo con Andreotti. NelSlom appena negato da Co- ;
lombo, che pure resta al • L'ex presidente del Con- l'estate del 1970, dopo una
ministero del Tesoro, Ai siglio si sente tradito per la crisi improvvisa, Rumor
socialisti, fra· i quali pre- 1 seconda volta ma attua lo cede proprio a Colombo la
valgono le spinte più a si- stesso il proprio cdisimpe- guida del governo. Non c'è
nistra, vengono inoltre l gno>, che annuncia perso- provvedimento che non
concesse l'inchiesta parla- .·. nalmente al Consiglio na- i stenti a passare nelle aule
mentare sui servizi segreti j· zionale, .nell'autunno del , parlamentari, dove si vive
ostinatamente rifiutata da : 1968, al termine di un di- . ormai solo in attesa delle
r. Moro nella fase conclusiva scorso nel quale anticipa elezioni presidenziali.
della passata legislatura, un'analisi molto spinta delNel dicembre 1971, scala crisi che sta per investi- duto il mandato di Saragat,
anche quando H Psi minac- re il mondo giovanile e la Dc designa Fanfani alla
clava di uscire dal governo, sindacale. La sinistra di ' carica di capo dello Stato.
e la rinuncia alla formula cBase• avverte che Moro Ma i comunisti gli negano
della •maggioranza deli- è più a sinistra di Rumor l'appoggio, i socialisti lo
mitata•,
che
diventa ma decide ugualmente di stesso, i democristiani non
esperta• ai «contributi> restare con i cdorotei>, fra gli danno nel segreto deldei comunisti. Rumor, che i i quali intanto scoppia una l'urna tutti i voti necessari
«doroteio designano per la mezza rissa per l'assegna- per essere eletto senza
successione a Moro, annun- ziQ,Qe d!lll.a cariça di segre-~l'aiuto delle sinistre e con
eia durante l'estate il pro- tarjb, iri sòstitui!one di Ru- la complicità segreta della
, posito di realizzare un cen- l mo"!', che guida il governo. destra. Caduta la candidatra sinistra cpiù incisivo e , Colombo, Piccoli e Taviani tura Fanfani, si fa avanti
. coraggioso>. Fanfani, che 1 ambiscono alla successione all'interno della Dc quella
1 appoggia i cdorotei• nel- i con
uguale ostinazione. . di Moro, l'altro ccavallo di
l'operazione di rovescia- ' Mancando un accordo, la razza>. Forlani lo sostiene
mento di Moro, si insedia ; partita viene rinviata di la sera del 19 dicembre,
, alla presidenza del Senato. qualche mese. Agli inizi del con un discorso che provo1969 il Consiglio nazionale ca furiose reazioni tra i
' democristiano torna a riu- fanfaniani nell'assemblea
Apparente distacco 1 nirsi ed elegge segretario dei parlamentari democriPiccoli, che però nel segre- stianl. Ma Rumor, Piccoli e
.1
Moro si ritira a Terraci- : to dell'urna ottiene più Taviani non ne vogliono
na e segue con apparente schede bianche che voti fa- sapere, chiedono e ottengodistacco ,Je vicende politi- vorevoli. E' la grande ri- no un rinvio della votazioche. Gli amici più intimi. ' vincita degli amici di Moro, ne nei gruppi parlamentari
che lo vanno a trovare tor- ai quali tuttavia Piccoli della Dc. Durante la notte,
nano a Roma dicendo cose non vuole dare la soddisfa- in collegamento con i reterribili dei cdorotei•, di- zione della rinuncia. Anche pubblicani, i socialdemosinvoltamente passati in se eletto con meno del 50 cratici e i liberali, i cdoropoche settimane da. una per cento dei voti del Con- tei • var;~no la candidatuposizione· di freno verso i siglio nazionale, il nuovo . ra di Leòne da contrappor,socialisti ad una posizione segretario si insedia e si 1 re a quella di Moro.
di avanguardia. Gli amici
ii di Taviani, già usciti dalla ' propone di rafforzarsi in 1
famiglia dorc.tea, buttano occasione del congresso, · « Centralità »
!; olio sul fuxo e sollecitano che si svolgerà in primave1,: Moro a staccarsi clamoro- ra.
Gli amici di Moro non si
~ samente da Rumor, ColomNonostante il forte im- rassegnano e si propongono
· di boicottare in aula l'ele. zione del candidato ufficia!, un nuovo raggruppamento . co, in cui Taviani è accusale del partito, ritenendo inl' collegato con le sinistre e to di coperoso silenzio> e i giusto
e scorretto l'ostracicapace di metter alle corde cdorotei• in genere di uso ' smo. dei cdoroteio. Nella
!.1 quelli che sembrano i nuo- scorretto dei cmezzi dello prima votazione delle Ca~, vi vincitori.
Stato• per la propaganda mere che tornano a riunirsi
:'l Moro ha davanti a sè due interna di partito, Moro in seduta congiunta manca
~l strade: o rivendica il cen- raccoglie al congresso poco
a Leone un voto soltanto
. .
, più dell'otto per cento dei per essere eletto: è quello
tr<?
Sl!Jolstra , ~oderat?, · voti. In compenso egli rie- di
un senatore missino archiuso a1 comum~tl, e .res1- sce a mettere in difficoltà
ste da destra al liP<? di ~o- Rumor, Piccoli e Colombo rivato in ritardo. Nonoverno eh!! Ru~or .s1 accm~ nei rapporti con la sinistra stante la mobilitazione delge a rt;ahzzare, 0 msegue 1 interna. I cbasisti• infatti ' la destra, che aiuta Leone
dorote~ sul loro stt;s~o ter- : sono costretti dalle posizio- sottobanco, il candidato
' reno, Impegnandoli !n. una · ni p(llitiche assunte da Mo- · democristiano vacilla. Mo! affannosa gara. a . Sl~lstra: . ro a sottoscrivere con lui e ; ro incarica Morlino di telet Dopo. molte esitaziOni egli ' con Donat Cattin, il capo i fonare a tutti gli amici per
sceglie la sec~nda strada ~ ·, dell'altra corrente di sini- <ordinare• la massima diparla pubbhc~ment~ dt ,- stra del partito, un docu- , sciplina perchè, nonostante
1 cstrat~g1a de~! ~ttenztone• . mento politico. Si parla di ; tutto, Leone cdeve> essere
Diversamente sa, verso 1 comumstl.
•cartello delle sinistre•. eletto.
rebbe la sconfitta del par! Passata la stagione dei Terminato il congresso, i I•~ tito.
E Leone vince.
i bagni, sostituito il governo cdorotei> riescono a sten- r All'indomani
delle eleLeone con quello di Rumor to a confermare Piccoli alla
1'
zioni
anticipate del 1972
, a partecipazione sociali- ; segreteria e debbono accet;
Andreotti
forma
il governo
' sta, Moro, che ha rifiutato tare come presidente del
qualsiasi incarico minlste- · partito Zaccagnini, · desi- '· cosiddetto della <centrali~ tà>, con democristiani, soriale, decide di passare al- gnato da Moro.
cialdemocratici e liberali.
l'attacco uscendo dalla corMoro rifiuta di parteciparrente cdorotea• e ponen- ·
vi per dimostrare di essere
dosi come punto di riferi- A.gU Esteri
fedele alla sua tradizionale
mento delle sinistre del.
politica di alleanza con i
1 rartito. Taviapi, info.rmat_~?.., , , Alla fine del!_'estate, la
'·· socialisti e attende pazien-
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· te'men te che maturino gli l conda votazionè si trasforeventl. Un anno dopo, nella ' ma quasi in un plebiscito e
primavera .del 1973, la for-\ Moro accetta, assumendo di
mula di Àndreotti è in cri- . fatto la guida del partito.
si. I soliti cdoroteb sono ' E' lui infatti che dà 1'indismaniosi di cambiare e , rizzo politico. E' lui infatti
progettano di nascosto con i che pensa, parla, decide nel
il · Psi il nuovo governo. momenti difficili. ZaccaFanfani, rieletto presidente ; gninl si limita a rifarsi ai
"ù . discorsi di Moro. E' lui che
~el Senato, è se~pre p1
nell'ultima crisl, apertasi in
ms?fferente ve~so 11 segre- ; gennaio, riesce a superare
tarlo , de~ part1to ~orlani. ' le fortissime resistenze dei
Quest ultimo non r1esce a , gruppi parlamentari e .a
salvar!! la ~ua alleanza con ì portare i comunisti nella
De !'d1ta di fron~e. alle po- 1 maggioranza. a sostegno di
iemlc.he. delle smiStr!! de- un nuovo governo AnmocriStlane per. la r1presa dreottl alla cui presentadella colla~or_az!Onl! d! go- zione al Parlamento si reca
v_erno <!an 1 !1beral1. Si ar- • la mattina del 16 marzo,
nva nella primavera avan- quando i brigatisti rossi gli
zata al congresso d4!lla Dc tendono u tragico agguato
con un .acco~do stipulato di via Fan!, Jdi ammazzano
fra tutti 1 cap1corrente, ':~el la scorta e fo sequestrano
fl!mos? Palazzo Glustlnta- per cprocessarlo», conm, adt~ce~te al Senato, per dannarlo a morte e uccila sostituzione del segreta- . derlo
· Franeeseo Damato
rio e del presidente del
Consiglio. Moro è uno degli .
1
artefici di questo accordo,
anche se non ricava alcun !
vantaggio. La segreteria
del partito viene infatti assegnata a Fanfani e la guida del governo a Rumor,
che ricostituisce il centro
sinistra. Moro pronuncia al
congresso un discorso che
strappa applausi a tutti.
Nel 1974 Moro non condivide il referendum sul
divorzio perchè è con vinto
i che la Dc perda e che si
· apra una fase pericolosa di
politicdestabilizzazione
ca., come confida agli
amici.
Nel 1975 le elezioni rel gionali fanno compiere al ,
, Pci un forte balzo in avan- ·
! ti. Fanfani non regge al- j
l l'urto elettorale ed è col stretto a lasciare la segre- Il
l teria della Dc, rovesciato
1 da un'offensiva dei cdoro-~
· teb e delle sinistre. Moro.fedele agli accordi di due
anni prima, difende Fanfa- 1
ni sino all'ultimo, E' lui che
crea poi le condizioni per
l'elezione di Zaccagnini,
studiata come soluzione
provvisoria e destinata invece a durare. Ma se la carica di segretario è andata
a Zaccagnini, la vera guida
politica della Dc viene assunta da Moro.
n problema del Pci posto
da Moro tra numerose polemiche, all'interno e all'eli sterno della Dc, non tocca a
· lui riso! verlo materialmente. Dopo le elezioni politi1 che generali del 1976, che
· si svolgono con un anticipo
: di un anno rispetto alla
· scadenza ordinaria a causa
· di una crisi provocata dai
! socialisti, Moro è costretto
: a cedere la guida del go. verna ad Andreotti, la cui
; promozione a presidente
del Consiglio, con l'astensione del comunisti, viene
favorita da Zaccagnlni.

l
l

l

· Il sequestro
n crientro• politico

di
Moro avviene in autunno,
quando occupa la carica di
presidente della Dc lasciata
da Fanfani, tornato nel
frattempo alla presidenza
del Senato. Moro viene
eletto presidente del partito dal Consiglio nazionale
alla prima votazione, ma
rifiuta perchè sono troppi
gli assenti. Zaccagnini, im, barazzato, deve fare ricon; vocare il ConsiJdio. La se-
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Moro,· uomo
~di frontiera
·;F

Artefice dell'apertura ai socialisti col centrosinistra e
oggi della maggioranza· allargata al PCI, il presidente democristiano col.suo istintivo senso della mediazione è riuscito per 20 anni a cogliere le· matrici delle tensioni sociali
affermandosi come ago della bilancia politica italiana
ldo Moro nuée a MatUe, vicino
lA--italiA: c ... un cal>ò ·antovemo mettèrie a NaPoli nel '54. E rièl '55 tni·
Lee'ce, U 23 settembre di 8e88Bn·
dltatlvo più che attivo, ouervando U zia la scalata al vertice dello Stato.
. tad~,~e anni fL Suo padre è di· ' tiadev& anzitutto di ricordare B' mlDiatro di Gl'Ula GlUJtlzl& Del IOo
ftlttare didattico. La madre, Fida
l~
lettera, di Croce & De Ga- ·
Stlncbl una tn.aegnante elementaM. 1
· : 'Io p8lloiO a te. non polltftla·
verno di Antonio Segni. Ministro a.!·
Della sua vita da giovane s1 sa po. .
· ma umanamente, e m1 fo pre- l la PUbblica Istruzione nel governo di
eo, ae non di un ragazzo • aempre 81· ' s4iMe .ia vita che aet 0011tretto a con- Adone zou, nel '57. L'Incarico gli è
llmzioso. calmo, tranquUlo li. oorrado
~·
tl difendo ccmtro- la pnte di : confermato n~! gov~ di Amintore
:P!zrmeUi, uno dei btograA del. leader,
antufa, che nen ·penaa alle ·r Fantant.dellanel 58. Nel 59 è segrtaretarlloo
Q.' traccia un ritratto che appare veche 6' nece.arto soPPortare . · politico
DC. E da sesre
e

A

-.,, ,. . ,., _,,.'. F-"

•~' ed a1 COIIIll&q'iltndlel ann1 agli amici
li& .cii scuola repla copte del van. . con dedl'che In cui Il esorta ..
llelle operare. Regali fllllolitl anche nel
clllll& e nell'atmosfera cos\ ~ di
..udi q•-1 p•ofondo Sud n
po
tìlvàno moìii. c~lleghl di .UO p~
ed 1 genlton di tanti suoi compagni
a oonslderare con perplessiU. quel rapzzo.. Ben voluto d& tutti rifuggiva
cf'IBtlnto le oompagn1e ch1aasose e d'
estate ri:f!utava sistematicamente gli
!nvitt degli e.micl che lo volevano avere con loro a MUano o Genova. Per
anni ed anni Moro non 81 allontanò
da Taranto nemmeiiiD durante le vaéanze. In casa sua non mancava lo
lltretto neceaaarlo, ma non \l'era Il superfluo li.
. Già questo squarcio del Moro Ilovane, benché prezioeo, non aorpnm.
(je. L'u<mo alto, SIIJIIIft vestito di
acuro, Il corpo magro avvolto nel 80brio doppiopetto, quanc:lo avanzava da·
vanti alle luci delle telecamere, con l'
esjJresslone 'Chiusa da malato eterno,
dav-t di Bé qua81 Il llelllO della .tt&tl·
cltà :fisica ed Induceva ad Immaginare
èostan,... nelle abituCiini •· nel modi di
vl:vere.
·
·

* Il carattere
del politico

·~

Era schivo. Racconta Anlello
tJla.
nell'ultimo libro scritto
di
~:JrulreDa qlauanscloua ml:f!"'~opoa~. :

ri

IU

1
""""
,__
richiesta di un colloquio si è scontrata eon U disinteresse di Moro per
tutto ciò che attiene a.lla sua b!ografta. Del. ri:f!uto non m! dolgo, anche
perché ml ha posto nella condizione
in!gllore per scrivere di lui. Da quel
che ,bo capito del l:rsonanto, ricavo

:e

~~~ m:~.no~

centrarlo, da un forte 1181180 di sé
e' da.lla certezza~ter recitare la
_...... ....1 pro
_Mft
"'correo
, _ - ....,
-- u
l'J &Ua. IUIIfelltione del auOill prodottl dal mùii!cantl quasl mal dlslnter.-till.
Più di ognl altro eeponente democriltlano Moro è apparso c uomo
tlltto politico. •· Del aovernante che è
l'espressione stessa di una epoca In·
certa· banno sempre Incuriosito !IO"
ca git.. aspetti privati e molto Invece
le· Inquietudini tntellettuall. Alberto
lblchey, osaervatore tutt'altro che tenJ!!i». -~~ un anno fa su ~

a,..,,_"'~·'""""""".._
•
• li
'
' U c d6roteo li, vince Il congresso di
• · · · - là v1ta cllq~ capo s'tden· Firenze, che si svolge da.! 24 al 28
t
con la ctorl& pcilttlca ilei 'dopo.
settembre di quell'anno.
e con le sue two1te dal eea- .
DI qui si è al '60, l'anno tn cui la
all'ultimo ~ di m&&'- , leadersllip di Moro muove nello sceparlameDtare cbe - " - - l nario di un paese tumultuoso tr!'
comblna*'ne llOIIIblle d':i': Ì sviluppo economico solido con Ù Ft·
con 1 vertici dello stato.
, nanelcù Tlme che attribuisce alla lira
, RWedlamo le tappe I:lltanl:o le · l'oscar « per la valuta Più stabile •·
~ 'dltllcoltà Aldo Mciro le ba
e fermenti politici che prepa~no la
1, svolta
prJe con 'la DC.
.
del ~ntro-sinistra. I liberali,
: . Nèl '39 Aldo Moro 6 al vertfoe >l . temenc:lo un apertura a stnlatra la·
mcmmento del laureati cattoUcl la 1 sciano U governo di Antonio Segni.
l"'lcc di Ill1n!O Rlchettl e di GioVan- 1 SI è al gabinetto di Fernando Tam·
rii-llattlsta Montlnl. Nel '41, a qua~ i broni, ll monoeol<>ft che scatena
tfo anni dalla laurea ln legge (contensioni di plaa&. sostenuto da.!
seguita a soli ventun anni), diventa ; voto determinante del monarcblct e
Incaricato per la cattedra di :f!loso:f!a
dei· fascisti.
del diritto. Nel '42 lascia la FUcl, pérSI è a.! punto più buio dellJl stochè rtchiamato a.lle armi.
ria poli ti~. del dopoguerra. L Italia
n · suo Ingresso nella poUtlca ri· moderata preme per evitare la fuga
sale al '44. SI reca a Bar! a.11a prima
verao U PSI, l'apertura a alntstra.
assemblea cittadina delia DC. Ma non : C'è U ritorno di Tambroni alle Ca·
gll viene data la tessera e Ili è ne- f mere. cleclso da Gro!lchi. e di nuovo
gata la delega di partecl~ al
un voto di :fiducia che vede monar·
congresso del OOmitatl d1 Llbei'azlone ' chict e fascisti determinanti. Cl sono
; Nazionale. D ri:f!Uto della taRfa gli 1. l gravi incidenti di Genova, dove l
· vi~ opposto per oltre un anno da i ml8slni erano andati a svolgere Il loNatale Lojaccmo, un notabUe popola. 1 ro congresso. E ci 8011!! l morti nelle
, re che ha aperto la prima sede del- i piazze di. Reggio Emilia, di Catania
la DC nella città di Bari appena li· 1· e d! Palermo.
,
1 berata Proprietario di una fannacta, .
All'uscita di questo tunnel c è Il
· sJ)eiiSO ·meta delle scorrerie degli squa- ' centzo.stntstra: da.ll'astensione socla. d11atl, questo vecchio antlfasclsta dif· i Usta al primo governo di Amintore
:Ilda di Moro come degli altri giovani 1 Fanfani. coetituito con repubblicani e
provenienti dalle organizzazioni cat- 1 socialdemocratici, fino a.! congre!ISO
toliche che 11 regllile d! Musaollnl . soolaltsta del '61 a Milano dove Nen·
a'leva lasciato vivere. E' U periodo
n1 allunga le distanze da.! PCI; dal
. In cui u giovane professore nchlede
congreeeo democristiano di Napoli nel
. la· tessera del partito aoctall.lta. Tro'62 che Moro vince puntando sull'aperviaino traccia di questo dato sta nel·
tura a sinistra. :fino alia costituzione
la blogra:f!a di COppola che nef sag.
del governo delle convergenze paraigio di &Vittorio Qorresio L'Italia a. ,_
Zele presièdutO da Amintore Fanfani
nlatra. SOlo 11ntercesslone dell'arci"Ned accolto dalla benevola astensione
scovo Mlmml consente a Moro di ri·
del PSL
tornare nella DC. Nel '45 di'l'eDta ordinllrio di diritto e procedura penale.
Nello stesso anno sPOB& Ceonora ChlarQe!U, e dai matrimonio nascerannd· cjuattro ftgll. Maria Fida. Anna,
! Agn,ese e Giovanni.
'
Nel '46 Inizia l'ascesa nel partito
. e ..nel governo.. VIene eletto deputato
n centa'o-slnistra c·organlco • con t
all'.Asllemblea OOStltuente coJl 77.1!81
socla.llsti nella stanza. det bottoni, covoti di preferenza. Nelle eleziOD! del
18 aprile è rieletto nella clrcolcrlzlomincia con Aldo Moro. E' lui a pre- '
ne Bari·.Portr1& ed Il suo aecufto e1et- . sted«e la prima coalizione a quattro
torale risulta maggiore: più di 89.000
con dentro Il PSI. Si è al dicembre
voti. Nel quinto go1'erllj) De GII8Dil'l.
del '63. Poi 81 avrà la scissione socla·
Usta, la nascita del PSIUP, la lunga
è già aottoSegretal'lo ag11 Blter1. eeo,;
setrottlu. partito .tta con Giuseppe Dos- ;· crisi mlnlsteria.le, le torbide manovre
dentro U Palazzo con -Segni che conNel '53 è presidente del deputati ' sulta Il genera.le De Lorenzo (le rivedemOCristiani. In· questa qualltà lo velazion1 sul golpe verranno dopo). Ed
diamo relatore dell'attività f!&rlamen·
il 22 dt luglio et sarà Il secondo go. tare DC nel congreseo ·che Il partito
~ Moro-N«lnt che dura. fino al '6~,
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'88 è l'anno dell& sconfitta. Nel- ; mente elllcace · dl certe ~
. sono Il un dato reale ecl
preqo.
l cupante, ma lODO tutla'r!a un ta&to,
' beilciMI IJ'IWe, di ~•. Nel pro· folldo Il una IIIJOft. IIDIIIIIi~ elle vUole
l farsl, è U moto irnllltlblle della atodorotel, al quasi esilio diviso tra vili&· ·· rls •· COIIlendo tutto olb Moro Peaa& .
gt all'estero, settanta. 1n due anni, 111 • ad uno ibocc:o poUUco elle sta in gra.
)unghi ritiri nella. villetta dl Terra·
do dl mediare tra • stabtlltè .e 1llaDolo
clna., dove solo pochi fedellsslm{ sono
rinnovatoft, profonda trllllformatdoDe e
ammessi per colloqui mrl.
paclllca. ewluztone• <Moro, Aniello OopDa. a.Uora. ad oggi la. storia è più
pola, PII&. 'Il). Eooo, nel '18, rlpreadere
nota. Cl sono le rlfleesklnl sulla. rl· · i contaUl 0011 Il PSI, ~ rlltlbi·
volta. del '68, tr84)elano nUOvi pensieri lire una CODtfnui1l. un modo per rri&Ull.a strategta dell'attena6ou veno i
tare moti poHtlct e tuili Dell'antiiiUJa.
COIIl1lll1stl, cl sa.rà Il suo ritorno alla ·
·
guida del governo nel "7f e poi an· ·
oora nel '76.
Fln qut le tappe di una biografia
politica. i suoi clnque governi 1un10
un'epoca. Incerta. Ma. non spiegano la
dimensione di un personaggio. l'essere diventato, Moro, Il c capo d! tutta
Non div~ anni settan·
ta, falllto U
·
, medita sul
la DO» dopo una. lunga marcia tra
le biU'l'liSche d! un trentennio. Glam- ·· POI. Quando, da mlnilltro degli' Esteri,
era
andato
in
Unlm»
Scmet!ca,
via!·
jlQOio Pansa. in Trltlt'4l11.m dof!1•. Ml;rtt--,
tando ~ e LellfDCndO, 11011 pochi
to con Lietta Toma.buoni e VIttorio i penlaftlllO al di8eiDO di trovare ~
Gorresio. parla. di c ...un carlama. d! ' pollll comUIUU per- la 001'1& al Qulrt·
Moro, una virtù qua.sl magie& che sa·; naie. «Ma quantO ' - !ngiulto il ll()o
grega l lontani, riscalda 1 tiepidi, ren- • spetto appane Ciliare). allorch6 poi ride celeri le retrogua.rcUe e fa. ma:r- ~ ftutb d'euere eletto presldeote della.
cia.re i soldati fedeU •· Da cosa nasce~ Repubblica aenza l VOti della IIIIIIIIOquesto carisma?
f ranza demoèrl8t!aDa. Gronchl aveva
Se una risposta è possibile, osgt, ' gradito la sup1'I!IDa candidatura olfer•
possiamo parlare d! c superiorità il1 ; tagli dalle oJiiloeiJJIOJII, d'intella con le
contemplazione •· Quest'uomo morbido, t mJnoJ'IIIII8 democrlat!am. Moro non
sciroccoso, quasi bizantino, ln due mo- • volle seguin! 1'-.upkl, L'indole dell'
menti cruciali dejla storia, nel '88-'68, ' ucmo era d! gran lunga più orcocUosa
prima. nel '76-"78, poi, lntulsce Insieme l e sottile • (Alberto Rc'lacbeJ ln AcCGCIle vibraz!on1 d! una società e gli serie· de In Italia, pag. 208).
,
La ragtooe che porta Moro all'~
chiolil dell'dite di potere. E sceglie
sempr111 di IIB8icura.re un a.ssetto sta- 1 z!ons verso il PCI appare Invece sollebile al v8l'tlce. Non tanto perch6 con· · citata dal solito IStinto di medlazicme.
fida nella soluzione dei problemi, quan-: Capisce che le teDsioni soclalt, ~
to tnvece per garantire un canale do-l confuse e multiformi, 11ntranno per
concentrarli sul PCI ecl a ditrerenza
ve poesono rlcolllCIOl'll le ondate.
Da presidente del Consiglio, non 6 di altri uom!Dt clemocrfiUiml sa che
un
succe1110 elettor&le • muro coatro
6tato uomo di grand! riforme. Duran· ,
te i quattro e,nni del suot governi, se- • muro •· modello 18 aprUe '48, 'DUb DOO
ripetelS.
Dunque pmaJe l'lildole alla
guit! ai cinque di segreteria demo- l
cristiana, Moro punta sulla. via. del combinalllone il1 una fonnula di potere
per
conoll1are,
ancora, • atabllitil e
rinvio. In un aneddoto d! quegli anni '
si racconta di una seduta a Palazzo · slanolo · rinnOVatore, protcmda trufoi'm&Zioue
e
pacifica
ewluztone •·
Chig:l, lunga ed estenuante, alla. 11ne :
Nulla. dice che per questo tene110
della. quale annunola ai mlnistrt che
dal
bulo
si
sarebbe
Ulolt!. Ma la 'ft·
abbandonano la sa.la: c Un momento .
signori •· E poi, dopo una pausa: c La . sione · d! Moro ha finito per prevalere,
1n
una
soctetl&
che
resta
clelluo le Ja.
Malfa. cl chiede di rtfonnare lo Sta- ·
me d! una forbice tra rtaorw decreto ». Nessuna. rifonna, ln effetti, ln scenti
.e
sqUilibri
di
sviluppo,
tra riquegli ann~ viene fatta. Oosl, quando i
torm all'lndletro veno 111 egollmt corS1 è nel '68. al rovescio elettorale, \ porativi
e
tuglie
ln
avanti
veno
~
Moro diventa bersaglio per democri- pie esisteiiSI8U. Scl'i11ft& GIZio le
Pallotstiani e soclalistl.
i
ta,
nel
suo
Jlaro
•
ritratto
c1t
tm
leader
Mentre, nella società le contraddl· •
IIIIJIQ fa: • DI ·salde racflc1 cat.
zion! ~splodono tra con!llttl in piazza . qualelle va
oltrlll t Umltll di una sola
e tensioni sindacali ln fabbrica.. Dopo 1 tollche,
tendena, pollttca ed ldeoloctca, ln una
vent'anni di rivoluzione Industriale 1 ' spontanea
opera
di ·Illl!dWitone e di
lavoratori chiedono cose che già, altro- . sJnteat. Una tenclellla
a mectiare elle
ve in Europa, si hanno: case a basso · ln lui appare come un'Indole
prezzo, ospedali elllclentl, trasporti · in una sooletl& pur aperta, .naturale
pubbliol funzionanti, micllorl condlzio- · alla tenlaldone di contrutt tutta'Via,
frontali.
n! prMidenldal.l e mtnor peso di con·
tribUti sulla bu8ta paga. Oltrlll a tuttecj E, appunto, in un ~-~t.!' non
avesse
un
mlnlmo
dt
.
- po.
clb; sotto la pelle c:tell'Italia del bOom •
cova una rlbelllolle contro le fdH t.flllt;f\ trebbe trantuma.nli da un IJIOIDellto al·
l'altro,
sono
~
gli
uom1nt
cllie. ·SI discute tutto: l'autorltil del pa;;·~
dNeflo nelllt,fa~~til del _.., di frontiera, d OIDi scbleralnento, elle
ol
~ Iii. proft pifl dure o
pere nell'uni'versltil, l'autotitli dei padri . tentano dt farlo. spertamO obe t1 1Òro
nella. famiglia, tutto.
numero aumeatl e Che, superando opi
Moro capisce, Il :suo discorso al con·
amuezza, non si arrendano mat e res!gllo nazionale della DC, nel novembre
suno sempre se ste11111.
del 1968, poi pubblfcato con il titolo
Proprto ln questa ~ • flesalbt·
Una politica per i tempt nuovt, è rl·
le • sempre sul punto • d! frantumar·
velatore: • Vi sono certo dati sconcer·
si
da un momento all'altro •· le BR
tanti di fronte ai qWIIi chi abbia rehanno urolso un uomo di frontiera cosponsal)llM decisive noo pub restare
me
Moro. Quando nell'Italia degli an·
indllfereote: la. violenza; talvolta, una
n! sett.anta, non sono venute meno le
confusione ad un tempo Inquietante e
tantszloai di contrasti frontali.
·
:. ~~· il • SIIJDP!foiB!no SCII1'II&:
le elezlolli . del maggio avanzano l comuntstl, ed 1 socialisti arretrano da.l
19,9 per cento ottenuto nel '63 a.1 lU
per cento. La. scontltta. porta. aUa cr.duta. di Moro, alla sua rottura 0011 1
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Un uomo nella Stoliìr

f'~TANO
AFELTRA :ll~~~eonu'lrrer::'~e~~ 1~ r;~~i
54 gionli di
·
se: formatosi politicamente .·. ~-,.uu~~~zione -forte ~-

1

dell'uomo

rifllltarldcel · 011\illltta-

mente di creden a· lllli cailc!usione cod atrOce. L& liornata di
ieri segaa una data dof-. \Dia
data tragica 'della Democrazia
crfatialla, SeiDa aDCfle la fine di.
ID1 perilldo Clelia sua storta, di
quel c . _ . P«lodo• di cui

Moro steuo analizzò le carenze.

Eili ha tenacemente cercato negli ultimi tempi di aprire una

, da momentf= al!'epoea deli'As~~emblea 1lO' ; ·~ f:n~~tt; ~: nuova fase nella storia del par.
enza e dL disper'azio- st1tuente, si affermò a poco . -~-la .
A . . . .. . .~~.
con. essa una nuova fase
·
a poc:o - com'eta suo co- · _.. 1oro- oonv-..ç..._ __. tito, e storia
del Pllese: cmlla
11' ·.!ll· vlcen.dalin.lziatasl U stume - come il leader phl ~va·-. stava per-~~· nella
deU'Incontzo e della . collabora··marzo coa · a strage di- capace di nn partitO>· che là .• ·.·Wii· a giudb!o delle
zione.
nel rispetto delle reaole
viii Fan! è Jiunta alla sua
.
·
ti
. l'artefice prineipale di qua- dfliÌIOCI'8tlche e delle dlfferen2e
tragica conclusione. Nè ini· . forza degli avven~men ave;
t' .peraziqn politica lllll vtt- che la democrazia comporta, con
ziative :umanitarie, nè appelli v~ ~mal prlv~to del preda- . s o di
:
to ~~ i l'opposizione di ana volta, di
autorevoli, come quelli d(. . mm10 ,~onsegwto dp.r!late · i1 ; ~Ilil s:f: sco~ ~~.ti; fronte ad una situazione di emerPaolo .Vl e del Ìlellretario ge- per~ degasperlano. E nel.. ~ vari! . .enti, figli di quel Mez· . genze di cui la strage di via Fa.. ag
~tlcato n1 e U S1ICt steAo saerlflolo conerale delle NaZioni Uaite . partito; come neUa vita 1let '
stltulaciDo la proma lnoppugna.
BOllO ri~citi ad arrestare .léPaese.! · d•~ dotiG·perilliverse A i :ro:g,W,~;: ~ui lo. stesso ~~ bUe.
mani omiCide del gruppo terque h! 1 De as
•. ma. ~ r MoJ'o. proveniva cadeva fllf.
In qllelto momento superando
roristlco, ad impedlr_e che al
me!lo preziose: un' intellétte': niiìiatik- lOtto i cÒlpi del·~ , I'~OIC!a
che ci attanaglla, poa.
san~ue di cinque VIttime si
luetdo, l'ortemepte · au~tt-.. rillll&...
. · .·
f siamo· e dobbiamo
sperare Che,
agg~u!lg~se quello di .un'al·
co •. e una- capacità 4 me;,_{ Per: II reshfen~.deh.Dél.' senza la sua presenza fisica, ma
nel
rispetto
delle
sue
ind!calionl.
tra v1ttima, .non meQo Innodlazio~ paztt;nte., sp~ta;Ul'i -Ùfa.Pcris~a aVIM • '
cente di loro. SconfttU nel tovolta · fm(). ajl eia:boraZione 11! • sl. lilblo .IUl lun(o, péri.Otto di
questa fa. proeecua: ansi deve
prosegn!rè,
ceeando·
di evi·
ro ~ di ottenere c confesformule diftfcill, ..ma·l!ba-~;- ~-di cuntia suemo:
tare elle si ripetano gli $TOri
B!Om • .o riVelazioni, S~fitste f~e trulf~ ··.D~J. · 1Jiti..1ji ftado dj COII0_8CII1'e: il
complutf
in
puato.
ti neU'mtento di costrmgere
tentativo et!J!sa!lltvole::dl~· k!lith·;~ diJUe .ore.
. MOI'O t morto e tutto U Paese
lo Stato alla trattativa e alla
gl!et'e: ·nocij llliiO.,,.,,.~: l'~''semS~N più ticcmfOT· · lo piange; facciamo si che 11011
violazione delta legalità costitrJ. ·.
·
' ·' >~ .. ' :·, .'; ts.ca dillA tOo®tso dall''ester· aia morto invano,
tuzionale, sconfitti infine nel
De GasPerl e !lrfQro. ~-~ .JIIl,• IJ. V. 'lll«to, delle spe- '
di&egno di des_ta~lllzzare il
sentano dqe momenti .4dl• VI· ratìztùtllinlt Uber~one o an·
q1111dro politico;. 1 terroridi
cenda d~a Dein~_-41'1- · ~)eolo-della soptavvJvensa.
hanno portato à'l'estremo la
stiana,. d~ vitjL~;···(l..., , ~- lmma'Jiname sol·
lOTo sfida non solo alle fati·
nazlontf. .Di $8Aì. ~è~.~ti(j ~ una cosa;· ·ta resistent~!zioni, ma alla coscienza ci·
l'uomo déllli'dea:. . · ne· . , · ~ìtitnU. à&Ji·iitterr~tl>li
vile del Paese.
Paese devasttto
Ua·
~ ·tr rifluto di pre. 1
ten
te
e del ..triol)f~ el~ale· · 4el~, sWil. a .IDi gioco spietato elle ,
u
_;:, .~~~rta~n c~ P~
1948, di. ~· trwnto .. •
. ... ·si' pro..pon·eva. di. . soreditarlo e, ,
.....,tà. uua •A"' e di com"-'
però dii: tiuell'a ·s
-· aseléllle a lui, di· 8C1'edltare il 1
eon •
-.
......
tlca che vollilltli ' . •
.'
lQ, • lo 'S*IlW. steli!). t
~J. ~vi~~:~zf~ù d~ di centro parteciRralg~ · ,. .
diii ~
còndanna.a morte e all'estreMoro è-stato lilvec~d'u.~.>~mo· anaunclo di venerdl scordi un ~aese che, dopo }.etn· · rv.o .
·
az!GIIe,.
·
so: le lettere disperace del • mera .stagione di un~ svilup- · cttd!M In llalta' ..-,..~
;;..,
prigJoolero, impegn11to nello
pi> ec~c:o. ·
·' ·
' terroriltica non
""
atorzo di salvare la propria
storto, dtiPìt"(Ì" ·
•· ad:· aPPelli. ~ rà&lone n6 ·•
vita e di tentare al temtiO.
te del eenttl).~
. , tentativi di mediazione.
IL GIORNO
stesso. un'impossibile media·
riemergere ma(! tè~&.~ Reallstlcamente, IOVBl'IIO e
zione con le forze -spietate . geme di nuilvt,, sellia -~ Parlamento si resero subito
che lQ tenevano In loro ba·
finora a $8Darli. )f:Qr'O·è·~: con!o che un ~ogo eon Il
Ila: questi l momenti del · !'uomo di un partito clH!· ha ~ DOli era pouiblle;
dramma vissuto, per ~ glor- · visto erodersi, a ogni contala JJèfclìi ~ avribbf lfsnHI·
ni, . W. noi tutti ... Ieri, quanelettorale.- i margiDI. deiJil Pl'llf cato:·t· abdlcazloné delli> Stato,
do l'attesa ancora alimentapria maggioranu, tino•·a do-, · la rinuilzia ai suoi motivi prova l'ultimo filo di speranza.
ver venl.re a patti; doii.lf.ll "$. fopdl, lo smarrimento de~
la notizia improvvisa il sconcon U nemico dt un· tempo;
steaaa ragione d'~
volgente• del ritrovameow del
ma è s~ anche r~. dle. .
' ~6'tfnel. QèUlltitttchtl UsUJiò
càdavere di Aldo Moro:
- rlcon~do COil . lllcidll •
F ~ta eU f~
consapevolezza gli errori -coin- ·
· cOilsapèVolè abche sa
Con la su traJica fiae
piuti dalla propria come dal- dolorosa, trovando in ciò una
l'altrui ·parte - ha saputò base di rinnovata solidarietà. 1
· scompare non soltanto uno
guidare. la Democrula cri, ; Lo assunsero ben sapendo che
. dei maggiori uomini poli tici
stiana verso un ràp~ di con le Brigate·roase e con le
• della nostra storia recente,
colla~orulòne con· u·Partito aUM bai:lde terro~e 110ft
il Presidente della Democraco10unista. ·
si può trattare e cne lo Stato
zia cristiall8,.1'erede in.dlscus. non può · cbe opponi deciaa·
·
so di De Glisperi, ma ariche
Un elemento, pur nelle dlf· ' mellta ad etM e combatterle
- aon dimentichiamolo .,...
ferenr.e. ehe erano IlO' Je·dlf· ; fino alla loro totale neutracolui che lo schieramento pofereme di·. due penodi della : lizzazione.
liti~ unitado, nato da un'enostra stona, lo avvjcina ed
Oggi Aldo Moro non è più
mergenza finalmente l".c..ono-. accomuna .a De Gasper!: il ; con noi, le speranze che fino
sci\Ua da tutti, avrebbe do- senso dello Sta~. De GaeJIIri · all'ultimo. avevamo-nutrito di
vuto portal.'e, tra non mJ!ti si era tr()'fato. dinanzi al com., ' rivederto, di poterei avvalere
mesi, alla più alta carica
pito Immane di ricostruire un' 'IUlcora del suo contri~uto. codella Repubblica.
Italia disfatta, prostrata dal· si penetrante, alla soluzione
Moro e De Gasperi: il lola guerra e dall'oocupulone dei. problemi del Paese ro accostamento. il loro connazista, e di dar vita a un quel contributo che egli avefronto· sono Imposti dagli e- nuovo organismo statal,t. alla.. va pOrta~ anche · su queste
venti, dauo·stesso legame isti· Costituzione republ311~•·M~ colonne. ,.- si sono speote. Rl·
tulto nel primo comunicato
ro si trovò, più tar4ini'· fron- mane il suo Insegnamento,
dalle Brigate rosse, in cui il
tegglare il gradulile distaci- . una lezione di lntelllgenza popresidente della DC era mesmento delle istituzioni, favo- Iitica e una lezione ·di sacri·
~ in rapporto con c il suo . rito dallo stesso tentativo del ficio. Con la tragia ·morte di
aegno compare De Gasperi •·
partiti di lmpa~ ~a. Moro non soltanto Il partito
Ognuno dei due segnò con
macchina dello Stat.o. Uomini che egli presiede9a, ma l'Inil proprio n0me e con la prodi partito, entrambi cercaro- tera classe politica italiana
pria opera un periodo della
no di tnterpr~e. In circo- riscatta le proprie colpe, che
lltoria Jtq!i.ana_, del dopoguerstanZe diverse, le esigenze ~ ·; non sono pocbe, ~e colpe
ra.
.
wav\Ulo al di là della lorq: .i per cui eali . - Innocente De GasJ!eri veniva da una ~ politica: entrambi co-·~ ha pagato.
marca di confine, da una re- . nol)bero, !fopo i mo.menti !11/. NGII foue che per questo, n
gione dl quello che fu ·t'im· , s~esl!O. momenti PIÙ arnatl., Paeèe intero deve inchinarsi repero austroungarico: uolDO ' Toccò infatti proprio al cape)_ : verelite e riconoscente alla sua
legatO alla Chiesa, seppe'trs· ' del governi del centro-sinlstll& ·' meruoria e allo struio della fadurre il cattolicesimo In una , di conoscere il fallimento ·è·;· nUgUa che ha altrontato cail alguidare il suo partit4 · verso · tlssima dignità la Più terribile
visinne politica, ma · anche-,
l'tncomro con l'avVersarlo delle PJ'I!Ve. E tantO più lo fa,
quando occorreva, rivendica·
re l'indipendenza dello Sta·
elle ~uen. !llipero.fen~ politica ~ :.:e~~~~~:U::
· to dalla gerarchia ecclesla·
s1 wa ~ di relepre; sta tigbe, ebbe la fortuna di. co.
ià, un ruìolo di opposizione. ·.; noscere Moro da vicino, di a p.
stica. MOro veniva da quel
Mezzogiorno· che per la priAJl'lndlòmaJJl di queèt'lnCai14 Prezlal'llll la ~ iJ11ieu1e
ttu. ·q~· un ~~· · ri!ervata e atrabile; chi ha. eema volta Ila ottenuto, In questa Italia repubblica_na e de;- . ~-~ ~·~_!l)~\ ~lo~ trepl~ 1:1 dJ'!!llll1l4
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di GIORGIO
VECCHIATO
ROMA. 10 maggio
L'hanno cercato Vivo per
settimane, inutilmente. Ora
c'è solo un corpo. Assassinato a freddo, in un giorno qualunque. Niente simbologie; come si pensò n llt aprile quando fu diffusa la falsa notizia
dell'esecuzione. Niente primo
maggio. Una data casuale, Il
momento in cui l brigatisti
decidono che la partita va
chiusa. Un Paese stanco, che
ha consumato le proprie emozioni nelle lunghissime settimane seguite al sequestro. Un
uomo di qualità ciecamente
tolto di mezzo da altri uomini i· quali adesso. dopo aver-:
lo conosciuto, dopo avergli
parlato per quasi due mesi,
sanno certamente di avere
ucciso un giusto.

Rispetto
La morte di Moro cancella
d'un colpo le polemiche, anche spietate, su quel che sarebbe potuto accadere qualora l'avessero liberato. C'è chi
ne ha parlato come di un·
uomo distrutto anche se ticonsegnato vivo. Forse adesso ci · si rivolgerà alla sua
memoria con maggiore rispetto. Si è lronizzato per
tanti anni sulle c estenuanti
mediazioni ~ alla maniera morotea. Forse ci si accorgerà
che cosa significa la scom·
parsa di un simile mediatore.
Sono in gioco problemi che
investono l'intera vita politica
italiana: il rapporto appena
istìtuitosi fra i due più grandi
partiti: la scelta di un uomo
per il Qulrinale, con le relati·
ve çonseguenze; l'll6tetto . interno "della DC, dove Moro
era un po' come un generale
senza truppa, che contava
per il proprio prestigio e non
per la forza di una determi-

nata corrente. E oggi è indubbiamente la Denwcrazla
Cristiana che risente Il più
rude contraccolpo. Un partito
priv•tiJ; dèll'uomo che· con
maggiore · · lucidità sapeva
guardare in avanti.
Si usa dire che Moro guidava la DC da vent'anni, ossia
d'Il quella. secesslone della
« Pomtis Mariae·~ che nel •sg·
separò i (anfaniani dal gruppo c doroteo ~. Non è vero;
anzi può servire, proprio iD
un· momento come questo.
rammentare come ci sia già
stata, seppure in circostanze
del tutto diverse, una DC
senza Moroi e per quali ragioni Il leader accantonato
abbia poi ripreso Il suo posto.
E' una storia che comincia
Qiééi ànni fà, autunno '68.
'Mora aveva governato, alla
testa di una coatizioile di centro-sinistra, dal '64 al '68. In
primavera vennero le elezioni
politiche. I risultati non furono buorii per la DC. Moro lamentò la scarsa collaborazione di qualche ministro: prima del voto non si attuarono
leggi importanti perché, fu
detto. mancavano· i soldi.
Forse era vero: fatto sta che
più tardi i fondi che servivano vennero trovati. Moro era
amareggiato. Sostituito al governo, aveva rapporti difficili
anche nel suo partito. Parlan-.
do o scrivendo agli amici che
gli erano rim~ti vicini, pochi, confid'ava il timore che
venisse dispersa un'esperienza preziosa; quella della collaborazione con i socialisti. Si
mostrava molto critico anche
verso il PSI: ma la ragione
più profonda del suo malessere andava cercata nella situazione interna democristiana.
n 20 novembre del '68 si
riunl il Consiglio nazionale
dc. Tenne la relazione Rumor, che .era allora segretariò: per l'ini:lomanl si annunciarono altri interventi. Una
certa attesa. ma non più di
tanto, per quello di Moro. n
21 la bomba. Moro rompeva

........
~
........

con la maggioranza cdoroteu
e riprendeva un'azione autonoma. c per avviare seriamente - disse - un discorso di
opposizione- sia nella cestione ·
del l!artito. sia nel1a partecipazione al governo ». Seguirono dimissioni e riaggiusta·
menti interni; Moro si trovò
isolato. Qualcuno gli rimproverò ·di ·!lVere · agito per rancore. Al.tri sottolinearono un
passo del suo discorso, che è
opportuno rileggere oggi, nel
quale si usava verso i comunisti 1m linguaggio nuovo.

Confronto
Con ·Il PCI, avev;a detto
Moro, . ili DC C: VUDle ancora
misurarsi e vincere ~. Questo
però c non dicendo un "no"
pregiudiziale al proprio potente e duro avversario, ma
sviluppando un discorso pqlitico
presentando, in rat.
fronto e in polemica, le sue
ragionevoli determinazioni~.
Era il preavviso di un ruolo
diverso per il partito comunista. al quale Moro chiedeva
c un impegnativo confronto
sui problemi vitali della nostra società ». n c confronto »,
appunto, sviluppatosl nella
sua pienezza dieci anni più
tardi, fino a quel giorno di
due mesi fa che ha visto insieme il sequestro del presidente ·dc e l'ingresso dei comunisti nella maggioranza
parlamentare. ·
Per ·qualche anno Moro rimase con la sua fragile corrente, alla quale si aggregavan~ uomini di varia provenienza: più degli scontenti
che non degli apportatori di
forza o di idee nuove. In seguito la tensione nella DC
prese a diminuire, e si riai·
lacciarono legami spezzati.
La svolta vera e propria avvenne intorno al '74, col ritorno al potere della vecchia
guardia: Fanfani segretario,

e
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ni
quali
forti consensi,
opposizioni Rlt•ri>tt:Anlo
Opposizioni che
affioravano ma
vano vera
calcolo freddo
nienza politica
che rivelarsi fondata
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visione che fanno alcuni:
consolidamento elettorale
. della DC determinato proprio
dalla barbara esecuzione. Ma
oggi nessuno ba animo per
pensarci, e d'altronde le
maggioranze passano mentre
i problemi rimangono.
In questo momento, esami·
nandosi al proprio interno;" la
DC scorge una somma dl-"fislonomie. Una sinistra tradizionale che si è divisa fra chi
mantiene una linea di disponibilità verso un PCI In trasformazione e chi individua
nei comunisti gli a vversàri
cui sbarrare il passo. Una
destra mobile, dove chi ha i
piedi per terra fatica talvolta
a frenare posizioni estremè.
La forte sinistra moderata
che fa capo a Zaccagnini,
privato ora dell'aiuto· di
Moro. Un consistente gruppo
di centro, che è abituato a
trovare coaguli ma è pure
esposto a vertenze talvolta
aspre. Modi non sempre omogenei di valutare la soluzione
dei problemi concreti come
dei rapporti ideologici e di
potere.

lim

Il grande mediatOre
che intuiva il futuro

ROMA, 10 maggio
(G.V.) n marzo del '59, a
Roma, fu un mese pieno di
belle giornate. Era un caldo
pomeriggio di sole quando in
un caseggiato basso sull'Aurelia, la c Domus Mariae •· il
Consiglio nazionale della DC
elesse segretario u'n professore pugliese poco più che quarantenne, Aldo Moro, non
moltO notO fuori del suo par•
tito. Pochi mesi ·priMa se n'era andato Fanfani, dimettendosi in una volta sola dal governo e dalla segreteria.
Sul nome del nuovo segretario c'era già un mezzo ac·
cordo: anche Fanfani fece
sapere . di consld«:rarlo· una
buona scelta. Moro ebbe 64
voti; 26 consiglieri presentarono scheda bianca. Disse di
accettare c senza gioia • la
designazione. c Io· ho sempre
tremato di fronte a qualsiasi
compito di responsabilità che
Erano tutte posizioni che
mi sia stato affidato. Credo
negli ultimi tempi venivano
di non averne mal cercati:
filtrate ed unificate da Moro.
credo però di non averli mai
Oggi la prima reazione della
rifiutati quando le c!rcostanDC è fisiologica: fare qua·
. ze potevano indicarmene il
drato. Per un certo periodo,
dovere •· Uomo di transizioimprevedibile, nessuno avrà
ne, si pensò.
lo stimolo e - parliamo di
In ottobre si riunl il con·
politica - neppure l'interesse
gresso. Teatro della Pergola
per smuovere le acque. Ad .
a Firenze, clima di battaglia.
un certo punto però le cose 1
Su Moro si continuava a sa·
riprenderanno il loro corso.
pere quello che, senza troppo
SI vedrà allora se, fra i tanti
entusiasmo, ne avevano detto
loro obiettivi, i brigatisti sai giornali. Nato nel '16, presiranno anche riusciti a gettare
dente degli universitari cattouna serie di cunei nelle sutulici durante la guerra, profesre del blocco democristiano.
sore a 24 anni di diritto pena·
La prima occasione di rispole nell'ateneo barese, deputa~
sta, quale che' sia, potrebbe
to dc fin dalla Costituente,
presentar~!- in dicembre. n
dopo avere pensato per un
voto per 11 Qulrinale, senza
momento .al PSI. Ha scritto
Moro.
di recente Saragat sul « Giorno •: c Ricorderò un lontano
episodio della sua vita: quan·
do a Bari, libera da forze hi·
tieriane, Moro chiese al segretario della sezione sociali·
sta di Iscriversi a quel parti·
to. Si udl porre la domanda:
"Sei marxista?". "No - rispose Moro - sono cristiano". E cosi, per colpa di
quello sprovveduto segreta·
rio, il PSI perdette un uomo
di straordinario valore intel·
lettuale e morale e la DC lo
eaitollea. Moro diveaae a 18 aDDi, nel 1934, pre- : trovò nelle sue file •·
della seslone barelle della federaslooe e eillqoe : La vicenda è contestata, al·
ne assunse la prealcleoza nazionale. Poi 'felllle
tri biografi danno versioni di·
e n giovane • faeblo •· nel frattempo divenute .verse. Comunque la carriera
dlrltlo penale, Ili ritrovò.- grazie a ooa legnel partito democristiano fu
- eol graù di eaptteno d'aviazione, lui ehe
rapida: capogruppo a Monteaerei aveva uo'imlata fobia, almeno a quel tempi.
citorio dopo le elezioni del
1HII n matrlmoato (da eut oasceraano 4 figli) con· · '53, ministro della Glustiila
Chlavarelli, ooa professoreaaa di lettere che la·
l'Aslène CaUollea, e del 1946 l'ingre1110 al·

Quadrato

Coslltoeote neRe fDe della DC. Da allora
pllli&Ùalmeote rleleUo depatUo e ha viste·
aumentare l voti di prefereDA.
·
~li!!oesreteJl'io _,agii ERerl con stona nel 1948, miDiatro
195t nel primo pblaeUo SeiiJii e mi-

con Segni nel '55, quindi alla
Pubblica Istruzione con Zoll e
Fanfani. Un uomo in ascesa;
ma politicamente, tutto som·
mato, un peso medio. L'antagonista alla Pergola nel '59
era lo stesso .Fanfani, che
aveva battuto l'Italia cercan·
do e trovando consensi. Galleria e loggione del teatro fiorentino scatenati per Fanfani; divisa la platea dei dele·
gatl. Quando Moro andò alla
tribuna per leggere la rela·
zione, gli mancò la voce. Ri·
cevette applausi di solidarietà. Per rinfrancarsi beveva
liquido ambrato da un grosso
bicchiere. Sembrava the, era
cognac; buono per la pressione bassa. Vinsero i c dorote! ~. Moro fu confermato segretario. La DC sembrava
spaccata in due, sinistra contro destra. Tre .anni più tar·
di, al ·congresso di Napoli,
Moro portò il partito unito
all' avyio del centro-sinistra.
Aveva fiducia nell'iniziati·
va e, più ancora, nel tempo.
Mai niente di Improvvisato; e
sempre la coesione democristiana come preoccupazione
principale. Nei suoi primi governi, durati dall'inizio del
'64 alle elezioni del '68, non
vennero realizzate grandi
cose. In parte perchè l'ambi·
zioso programma iniziale poteva apparire, come Io definl
Fanfani, il c libro dei sogni ,.
In parte perchè, nel giudicare i motivi di tensione duran·
te il difficile rapporto con i
socialisti, Moro si basava sulle reazioni che si sarebbero
determinate nella DC.
n suo prestigio nella DC
era totale. Un certo numero
di amici era ammesso a dar·
gli del tu: ma l'amicizia ha
tante forme, ed è difficile lm·
ma~ qualcuno che desse
a Moro Ùna pacca sulle spalle. Anche nelle riunioni di
partito e nei corridoi di Mon·
tecitorio dava la sensazione
di un uomo che non gradisce
confidenza. Forse un uomo
solo. Inevitabile, del resto.
per un capo politico dal quale
si aspetta una parola calata
dall'alto, senza sbagliare.
Tutti ·conoscono le polemiche
sui suoi discorsi. I giornali ne
davano necessariamente dei
sunti: i tentativi di interpretazione facevano si che il
pubblico pensasse ad un discettare astru!~!J. Non .e~ a
cosi. Ricchezza ai-proposizioni s.ubordinate e dipendenti,

ma niente in Moro di quel
fraseggiare proustiano cbe
obbliga il lettore ad avventurarsi in capoversi lunghi e
snodati come serpenti, dei
quali si perde il filo. Periodi,
spesso, molto brevi. Concetti
in sè chiari. Quel che diventava davvero difficile era
fornire una sintesi: spiegare
in due parole che cosa Moro
volesse dire.
E' stato l'uomo del c con·
tronto •·
dell'c attenzione,,
Sovente in passato le sue procedure sono state considerate
snervanti. Gli sono stati sollecitati più fatti e meno parole.
Una volta commentò: c Più
fatti, o più guasti? ». E' stato
forse questo il suo limite: ma
aveva orrore dell'improvvisa•
zione. Pensava e progett.ava
con ritmi da storico, non da
cronista; e gli si è rimproverato, per questo, un innato
fatalismo.
L'c orientale ,
Moro. Probabilmente aveva
un principio più semplice: le
cose si fanno quando sono
mature. Cosi avvenne per il
centro-sinistra: e la progressione è stata pressoché uguale per il discorso, ancora incompiuto, con i comunisti.
Tutto dipende dalla definizione di c fatto ». Se si intendono
provvedimenti concreti, riforme generali o di settore pro·
gettate ed applicate, Moro
non è stato un uomo di c fat·
ti». Ma se in politica valgono
i grandi disegni, i cui conte·
nuti pratici possono essere
più energicamente sviluppati
da altri. Moro potè vantare
quali realizzazioni storiche
prima il riavvicinamentcr fra
la DC e il PSI. quindi il ritorno alla collaborazione, sia
pure parziale, con i comuni·
sti. L'estensione cioè dell'a·
rea democratica all'intera si·
nistra. Che è un fatto: e
grande.
Qualche volta, come dopo il
'68, la DC ha deciso contro la
sua opinione. Tante altre volte, e di continuo nei tempi
più recenti. la linea personale
di Moro diventava la linea
del suo partito. Anche per·
chè, prima di fissarla in un
discorso, Moro si premurava
di verificare se la DC sarebbe rimasta unita. Quando c'e·
rano difficoltà ascoltava, uno
ad uno, schiere di riottosi.
L'indomani i titoli dei giornali, a metà strada fra la cronaca e lo stupore: Moro aveva mantenuto unita la DC.
Poi. dal 16 marzo. altri titoli.

o Un
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disegno politico

ispirato alla giustizia
Gli italiani di ogni condi· .l tar~ la guerra attraverso un l lizzare rotte le r!forme nece&. :
zione che militano nelle file ) paz.ente negoZiato con le po· 1 sar1e, prmte tra rotte quella
dei partiti di sinistra, non , tenze centrali, ma dovette ras- : dello Stato. Le. rivolta dei
hanno atteso l'atroce delltto _ se~arsi alla sconfitta pochi . Paesi produttori di petrollo e
scoperto ieri in via Caetani, ' meSJ. prima che la ben or- . la recessione economica che
per guardare ad Aldo Moro 'l chestrat~ mobilitaziOne della ' ne consegue compromettono
con il rispetto e talora con 1nazza Cl trascmasse nel gran. 1 l'alleanza sogna.tfl; da Moro,
la simpatia che si riservano :· de massac~o, da_! quale -. . fino a disintegrarla sull'onda.
agi! avversari politici di alto , remmo usc1ti ~~u divisi, p:u 1 di una {)risi morale senza. presentire e di lungimirante in. 11 poveri, piu disorientati di 1 cedenti; ma lò stat!sta pugile.
gegno. Proprio per questo, · pruna.
· l se non si arrende, non caroscegliendo come loro piu il·
Nessuno statista italiano po- 1bia fronte, non dispera ed
lustre vittima il presidente teva essere piu lontano da :1 apre, allargando si comunisti
del Consigl'o nazionale demo· :' Giolitti di Moro per l'altezza la sua « strategia dell'attencristiano, le Brigate rosse han· :· della fede per l'idealismo, per i zione », una «terza fase» di
no dimostrato definitivamente l la stessa complessità del pen- l cui il recentiss!mo accordO
la loro estraneità di fondo al i siero e del linguaggio. E tut. i di maggior!l.ll2& a cinque ha
movimento operaio, il loro , tavia Moro, come Giolitti, la- 1 rappresentato il coronamento,
odio ·per la democrazia, l'in· ' vorò per trent'a.nni allo
proprio nel' giorno in cui gJj
conciliab'lità irrimediabile tra ., so progetto, sia pure nelle assassini' delle Brigate roue
la loro furia omicida e gli j condizioni tanto diverse che 1 ~o in atto la 'loro saninteressi genuini delle masse 1la situaz'one interna ed inter- : guinosa sfida allo Stato, alla
lavomtrici.
· nazionale, .l'esperienm f~ci. i democrazia, alla ragione, alla i
Se è vero che soltanto un • sta, le traglC~ contraddizioni :- p1età.
.
1
altro esponente del mondo · della. r1voluz1one comunista,
Che il disegno di Moro non
cattolico ufficiale; Giovanni ti lo sviluppo della società neo- , celasse alcuna vocazlone di. 1
XXUI. è stato amato ed am. 1capitalistica creavano al no- l mlaionarla, sta a dimostrarmirato di pili da socialisti e J stro Paese. La visione del ·i lo, fra l'altro, ~l memorabile
comunisti. è fuori discussione mondo e dell'uomo em d:ver- A disco~ c.be il presidente del·
che le ragioni della popola· ~ sa - scettica. quella dello sta. 1 la Democrazia cristiana prorità di Moro affondano le ra- ·· tista piemontese, profonda- ·i nunciò l'anno scorso a Mon.
dici nel contesto di un'opera t mente religiosa quella dello .i ~citor.lo, per esprimere la sot.renteMale mirabllmente co- 1statista pugliese - ma iden- :: ll~rietà 8)111 e del suo partito
ragg10sa e coerente, alla qua. r tlCa era la propensione al me- , ali on. Gw. GI'IIZie a quel dJ.
le può essere paragonata, nel todo della trattativa, alla ine. · scorso, tutta la Dc si Jden1f.·
corso dei 120 anni della no- sauribile pazienza della me- ficò con il suo presidente,
stra stor:a unJtalia, soltanto ! diazione, all'id'osincrasia per ; ·comprendendone fina-!mente
quella di Giovanni Giolitti.
l ogni pregiudiziale negativa, .t senza riserve tutta la gran.
Nel primo quindJceMio di , per ogni preconcetto settario. J dezza, la noblltà, il coraggio.
questo secolo, all'indomani .' E' stato ricordato ieri in ' Fu .probabilmente proprio quel
della dissennata avventura co- : televisione che già dal 1945 ., discorso a convincere tutto !Il
loniale di Crispi e delle mas- ·: quando il g:ovane Moro muO: ' partito a seguire Moro anc.be
s:cce repressioni di Pelloux 1 veva i primi passi nell'ambi- : nella «terza fase», ravvisane di Bava Beccaris, lo sta. ' to deHa Democraz'a cristiana do nel suo att;sslmo senso di
tista piemontese tentò ed in ' egli aveva anticipato sulle c~ , responsabilità la garanzia pili
buona parte realizzò un di- loMe di « Srodium >>, una pie- ! certa rper la prop!'la salvasegno di grandioso respiro . cola rivista di intellettuali ) guardia e il propno tuturo.
strategico: l'inse_limento del-~ oattolicl, · i tratti essenziali Accettando i comunisti nella
le masse soctal!ste e catto- della filosofia giovannea la ' maggtore.nza del quano goliebe nell'alveo dello stato li- 1 netta condanna dell'errore in· vemo 1Andreotti, Moro com.
berale, 1l progresso mdustrta- 1 sieme con la piu ardita e ge- :piva la sola scelta posstbtle
le del Paese e la sua pac1f1- , nerosa apertura verso « l'er. 1: m quel dato ~omento, ma
cwone soc1ale perseguiti col ' rante ». La maturità politica · lo faceva con l equiltbrio, la
sott.ile, lnfat1Cab1Je metodo ·1 e culrorale afnnò nel deputato · prudenza ed anche la fierezza
.
.
: che a quella scelta conferidella trattativa, senza scosse
, violente e senza avventure. 1: d! Maghe, nel « professormo >> . vano una dignità senza eguale.
.
• di « Cronache . soc1ali », non
,
• Lo scopp10. della grande gu~r- solo le qualità del negozia- ! :E questo l''llomo che la
r_a .t.roncò 1! tentativo di G10- ; tore ma le motivazioni pili 1 rozza ferocia delle Brigate
l:tti, che aveva trovato seri i profonde della sua presenza , rosse cl ha restituito ieri, pcostacoli nella . deli~ante reto· : storica. Egli andò incarnando > yero cadavere inerte, avvolto
, nca . dei . naziOnalisti .e . nel , sempre pili consapevol!nente i m una cope~ di. !lUla e ormasslmalismo ,dell!l- s1mstr~ · ed autorevolmente la conce- , nbllmente schiacc:ato nel •ba.
soc1al!sta, ma l I talla che egli : zione ir.terclassista del suo : gaglialo .della • Renauit » ama.Sl lasma;va alle. spalle non ; partito e della sua chiesa, ma i ranto di via CaetanJ. Ma gli
rassonug,.ava pm a quella del · nel modo p:u responsabile e . assassini hanno sbagliato calmortale attentato di Monza:
•
. colo. Quel povero cadavere
il suffragio Universale aveva : audace, non come una chiu- inerte vivrà a lungo nella me. allargato le basi della demo- sura conservatrice e. tanto meria di tutti 1 democratici
crazia politica, la legittima- · meno come una vocaziOne <ti. italiani, cattolici laicl o mar.
zione del movimento sincla. ' missionaria, ma al contrarlo xisti, vivrà infinitamente phi
cale e del partito socialista : come un ponte gettato tra a lungo dei fanatici che ne
aveva coinvolto nella sua ge- passato e presente, tra ricchi hann
to l''
u·
'' st'one le class'
diseredate! il ' e poveri, tra cattoliCi e laici. mes to
speniso. Ilmgegndiseo
egno
.
7
o sorr
suo
patt~ Gentilom aveva avvmto ! . Se spetta a Fanfani il me- politico gli sopmvvJverà rperla hqwdaz10ne dello « stecca- : r1to mcontestabile di aver , ché risponde alle esigenm di
to >> tra cattolici e !aie~. una l trasformato le. strutture della · giustizia, di libertà, di parteserle di .ardite proVVldenze . DemocraZia crlS~iana,. hbere.n. cipaz:one delle masse lavora-·
aveva avv1ato 11 processo del- dola dopo il 1954 dal _legami triei. come Matteotti, come
le grandi nforme soc:ah.
: o~gamc1 _con le. grandi. orga.- Don Minzoni, come Giovarmi
·
Le. fiduCia di Giolitti nel : mzzaz10ru propr1etar1e, e Aldo , Amendola e Gramsci, Aldo
1
, metodo democratico non era Mo.ro che realizza, dopo lo Mo:ro <è morto per la demo.
' sorretta da un grande slancio . sbandamento del governo crazia, per un'Italia migliore.
\ ideale e non si integrava con 'l'ambroni, . l'alleanza con il Noi ne custodiremo l& megli strumenti {)ile un partito , partito _soc1a~sta,. teorJzzando- . moria senza debolezze, ·con
1
affettuoso rimpianto.
1 moderno avrebbe offerto all' , la fuon dell amb1to di un'an.
Ant nl Ghirelll
organizzazione del consenso gusta manovra parlamentare
popolare. Uomo nuovo per la : come . una ~olta storica che
O O
sua visione dei rapporti tra le · concihava ~l popolo con lo
classi, Giolitti rimaneva-- tut. . Stato, conc11iando nel quadro :
tavia legato al passato ·per l' di una democrazia riformista .
' illusione d! ridurre J'interven- · la v:sione laica dei diritti c!. to politico alle trattative dJ; v1li con la gelosa custodia
IL MATTINO
vertice e al momento ammi- . cattohca della persona urna. :
, nistrat:vo del «buon gover- !:a·. ru:che q~i, come per Gio- :
:-t
no >>. Egli avverti ch.!aramen. . 11tt1, l operaZione riesce a me. :
1
0 1;:; u
i te che il sentimentalismo in· tà: allarga i consensi intorno ,
' terventista dei nazionalisti a- alla ~. salvaguarda. le isti· ;
vrebbe compromesso il suo tuzJoru democratiche, r:serva ;
. previggente disegno, e si sfor· a1 !avoratori e a~ cittadini con. [
. zò ancre per questo di evi. . qmste soClall di mestimablle '
valore. ma non r1esce a rea- /
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la mediazione,

313

il suo credo

un esempio classi·
E' viss'.lto, ed è caduto, concreta
di mediazione positiva,
amando l'impopolarità della co
fra diversi e di·
di
incontro
mediazione. La sua perenne s~ti ,possedeva,
per ciò
ricerca di equilibrio sa di s'lesso,
una sorta di carlsma
istinto, di qualità innata. ffidiscusso.
A
lui
si
Ma è stata anche frutto di · va, nella Dc e fra i ricorrer
una maturazione, di un im· nei momenti difficili,partiti,
nelle t
mergersi nel vivo dei pro- ' situazioni
nel buio ·
blemi di una società soffoca- più fitto, intr!cate,
. nell'« impasse» ;
ta dal dramma dei muta· più insuperabile
sapeva
tro- .
menti rapidi, spontanei, vare la luce, il varco utile.
1
spesso irrazionali.
per questo si dava
Ha mediato in ogni occa· Anche
per
molto
probabile,
se
non
sione, nelle piccole come : per scontata, la sua elezione i
neile grandi, coi potenti e · alla
presidenza della Repubcon la gente umile, con chi
l'istituto più alto dello l
aveva modi civili e con chi blica:
Stato,
anche la fonte pr!· :
era fermo alla barbarie. Per· ma delmacomplesso
del!· ·
sino dal suo carcere ha me- , cati equilibri politicidei
ed isti. t
diato. Persino coi suoi aguz. ' tuzional.i in una società
plu· ·
zini e tra questi il mondo : ralistica in continua trastor.
esterno ormai precusogli, mazione.
Era
convinzione
di
ha tentato un dialogo, un molti che, dal Quirinsle,
colloquio.
avrebbe saputo trova· '
L'ultima mediazione gli è : Moro
re ad una società inquieta
stata fatale. Perchè impassi- · la
dose
di equilibrio neces·
bile uomo di fede, era certo
per non disperdere i
che ogni essere umano ha saria
civiltà e di demoun'anima e, quindi, un mi· : livelli di
acquisiti e, nello stesnimo di disponibilità a ca· l crazia
so
tempo,
non respingere il
pire le ragioni altrui, a fer- :
marsi agli atti supremi, ri- vento del cambiamento che
messi alla volontà <li Dio, · sta dietro alle forze emer·
non a quelli degli uomini. : genti.
Sino all'ultimo ha creduto l Per questo suo amore pro·
di trovarsi dinanzi a perso- i fondo verso i movimenti di
ne umane, e quindi, ad in· · novità, Moro non sempre è
terlocutori non iropossibi1i. · stato compreso. Talvolta, è
Non poteva immaginare un : apparso rivoluzionario ai
ritorno alla barbara legge conservatori, moderato ai
dell'« homo homini lupus », , massimalisti. L'apparenza
che sta alla base di ogni . offuscava la realtà. Perchè
dottrina di violenza.
Moro è stato, ·invece, sem·
Tutto ciò che porta il se· ; pre, un uomo attento a cogno di Aldo Moro - strate· l gliere ogni germe di novità,
gie, procedure, linguaggio - · fosse culturale o politica, e
è mediazione, cioè, ricerca · ad apprezzarne le motivadi un punto d'incontro fra . zioni.
diversi, non d~leterio . com- i Salvo, ovviamente, a cer·
promess? fra mteressi con-, care di contenerne quelle a
trapposti. Certo, la VIcenda . lui meno affini e meno com·
poilt!Ca tocca anche aspetti . ponibili con la sua concemeno nobiil delle Idee, pro· . zione della vita e dell'uomo.
cura onori e vantaggi non i. In ciò è stata la sua forza,
sempre moralmente mecce- , ma anche il suo limite. Giac.
pibili. E.' tuttavia. Moro ha · chè la sua prudenza, passaputo . m ogm circostanza sando dal progetto ideale alelevarsi .al di sopr~. delle U· ! la fase esecutiva, veniva in·
mane miserie, nobihtanto la ~ quinata dal tatticismo e dal·
mediazwne, elevandola a va- · l'opportunismo altrui, vanilore.
. ficando gli stessi tenaci sforDe! resto, a ben v~dere, zi di una mediazione più de€gll e stato v1tt1ma di ~a ! gna e nobile.
violenza crudele propno ,,
.
perchè le sue capacità me- . Un uomo cres.cJUto confi<liatrici andavano realizzan· dando nell~ doti di equi~·
do un grande progetto di , bno proprie, ~a anche m
conciliazione fra partiti, uo· ; quelle del prossimo suo, non
mim, idee un tempo !neon- 1 pote':a prevedere per sè una
ciliabili. !/assassinio di Mo· ! fine unposta dalla violenza,
ro è stato, cioè, assunto co- , dal rifiUto della ragion~, da
me strumento destabil!zzan· ' una ~celta scell~rata e mtolte di un processo di cresci- 1 lerabile. La stona è ricca di
ta democratica di un Paese leggi di. contrappasso marcache è ·alle prese con due fe. te e 1mque.
nomeni, ambe<lue originali: . La storia di Aldo Moro,
la tenùta democratica di proprio perchè conclusa con
una classe politica e di go- : un atto di violenza politicaverna a livelli temporali cui l mente e umanamente aber·
solo le esperienze dittatoria- i rante, resta esemplare: per
li si sono accostate in altri . chi crede nella forza della
Stati, e nel nostro; la. lenta ragione. Per chi sa che la li· .
marcia di tma grande forza bertà è un bene cosi predì opposizione verso il pote· , zioso che, per essa, merita
re non in virtù dello scon· ,. persino rifiutare la vita.
tra, bensi dell'incontro con
Giovanni Di Capua
la forza antagomsta.
.
Moro, l'uomo che seppe · _
definire con una formula Jet.
teral!I}Ilnte assurda-)é_fa· '
mos9" « convergenze parallele » - - ma politicamente
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-Da quando tu inviato da ne necessario alla fine adeFino ad allora la Demo- .acteguarB la direttiva
Bali a Roma per partecipa- guarsi.
crwiia cristiana la sua fìdu· 1 e l'autorità dello
re ai lavori della consulta
Due successi che però han· eia l'ha concessa agli uomini, ! impulso di una
·
nazionale, l'organo che nel ' no avuto la pesante contro- a Don Sturzo, a De Gasperi, bronte e inquieta
1945 atfiancava il governo e : partita, rispettivamente, de! alla loro saggezza e autorità. : giamento di alti
preparava la legge per la fallimento del centrosinistra . Ora per la prima volta con i e di obiettivi di
Costituente e il referendum con la conseguente crisi di • Moro è il partito e non l' ! Per quanto grandi
istituzionale, a due mesi fa identità e dì mancata ere-~ uomo a chiederla. A Napoli i essere le difficoltà
allorché convinse con un di·! setta del Paese, e l'atroce finisce dunque l'epoca dei : pongono ad una
scorso di due ore i deputati morte dell'uomo a cui essi 1 capi carismatici della politica i trasformazione della
e senatori ctemocrisJiani che vanno ascritti.
italiana che dura dall'epoca sociale, per quanto
non c'era più altro da fare
Moro è stato l'uomo che , risorgimentale.
sia il problema
• per risolvere la crisi di go- più di ogni altro aveva ereIl. discorso al . Congresso · quale uno Stato de_lmOcrGitl<!i
.< verna che accettare i comu.
auto al. centrosinistra. Al 1 nazzo~ale ctemocr•stmno del · traduce Il moto. d1
. nisti nella maggioranza, Aldo congresso della Dc del 1962 genna1o 1962 è anche _rtte- . so in u~a paclf!CO
Moro è stato tn politica 33 a Napoli fece un discorso dì 1 nuto da molti la s_zntesl, la ne che SI svolge appunto
· anni.
sei ore per convincere la ba-· «.summa» del pens1ero poli·! binano ~el~ legge. e con
Ì . Da?pnma_ in posizton~ pe· se democristiana ancora.
t1co morot.eo. Alb.er.to .Aso.r , strumenti mnovatwi
-· ntmca pot sempre -PlU al i luttante ad- accettarlo. Rac- .llcJsa, l_o_,e~ta _!!ella su~ «StO: ;-da_ U11CJ d!moE.=.~~""nr-.-~~
centro, nel cuore delle vi-~ conta Corrado Pizzinelll, il ~ d Italia ». In uno de! pam . te a'f!Brta, è
cende italiane, fino al punto più credibile ctet suOi nume- l pili_ citati dalla pubblwistzca le e~1g~nze cresc_enti e
· di essere considerato dalle rosi biografi: « Solo alla fi-~ politica Moro delinea qual è 1 santl d1 una soc1età mva
Brigate rosse come il perso- , ne, dopo cinque ore e meZRlO la ~ua concezione de~ cen· ! b~no la loro _graduale,
naggio più importante della ' che parla con tono monotono tros1nistra e della mectw~one • pzena sod~lsfazto~e ».
Repubblica e cti essere cat
1 della
Democrazia cristiana
Quattordtc! anm dopo
turato e assassinato propri~ e. unttorme, la sua voce si 'nello scontro degli opposti Moro sarà costretto ad
per questo suo esclusivo pre· nscalda e U suo accento si interessi ·~~lle classi po_po- 1 mettere tl. fallimento cti
' sJigio per il ruolo essenzta· fa teso e drammatico. Il qua. lari e ctmgentl: « Stabilità ; sta mtutZIOne, che
: le c~ aveva svolto che sta·!' drc articolato e prudente che vuoi dire la presenza, _in ogni ; nei governi di cez1trcJsi11is!ra
. va svolgendo nella 'vita poli· ha disegnato e dipinto è or- momento, dì una gUida po-, doveva trovare ·
tica del Paese e che avreòbe mai completo e al delegati litica sicura e adeguata alle fa. con molta
ancora svolto per molto tem- rivolge una raccomandazione necessità della nazione. Sta· alla tenacia con cui
. po considerato com'era con· ! finale: "E' 'il partitO che clà bilità 'vuoi dire, del resto, ancora la formula
il prassi- ; la garanzia ed è al . partito poicM non si tratta di un' s'è battuto cosl a
1 dtdato senza rivali
mo dicembre alla s
ema 1 che veramente1 si c1à fidvcta. . alleanza quale che sia, slan· cosi a lungo ol
. canea dello Stato u,pr
Al partito che siamo nOi, li CJ!o rinnovatore tn un. auten- gresso della Dc il
·
·
maggioranza e minoranza"•· two ordine ctemocrat1co, un zo 1976.
' In questi 33 anni ·Moro è .
·
stato cinque volte pr6sident6
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Pubblica istruzione), una val·
ta sottoseg~etario. (Esteri).
febbraio 1959 al dicem. bre 1963 è stato segretario
· della Democrazia crtsJlana.
,.1111111
Successi e sconfitte sono
11111 ugualmente numerosi in una
~
così lunga carriera: più nu·
~
merosi i primi ma più ama·
~ re le seconde. Moro è stato
: l'uomo politico italiano· che
più di ogni altro ha realiz·
~
zato i suoi obiettivi, riuscen-
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«Il centrosinistra etabUiva 1 proprtato per la nostra so- 1 proprio Moro, e non altri
una equUìbrata presenza di : cietà, specie se prevalga una , colpire la Democrazia
toru cattoliche e laiche, In visione piu aperta dei rop-~ sttana.
!specie socialistè, alla guida porti con le torze politiche,
C'è da chiedersi come
del Paese, evitava una peri- tale. da per~ettere che Il stato ripagato Aldo Moro
colosa . frattura, . daVI.! . una part1to comumsta, senza m~- suo partito per gli apporti
garanzw di l1berta pollttca ~ , ta~ento del suo ruolo, s1a ' si rilevanti da lui dati
dl mommento sociale che 1l chiamato m modo. veramente 1 conservargli, pur tra tante
popolo Italiano non avrebbe efficace ad espnmere eSI· 1 !emiche, il primo posto
pot~to ~ltrimenti ottenere con genze, a porre problemz, a : schieramento politico italiano.
pa~1 Sicurezza. Co'! questa mettere a d1spostzwne del . Non è il luogo questo nè 11
gmda, m_alwacto mevltablll · Pae~e, . per senso ~~ respon· · momento di valutare in quale
tensioni, 11 Paese è cresClu· sab1lita, la sua cos1 rilevante l .
.
do là dove tutti gli altri to nel corso di questi anni forza
rappresentativa.
Per 1 miSI~o:o la Dc abbm respon' erano falliti.
e la democrazia si è svilup- questo abbiamo parlato di : s~bllltà nella tragiCO
j L'inserimento dei socialisti pota e consolidata. Questi so- confronto».
swne del suo raptmento.
nei governi di centrosinistra . no dali obiettivi che non
Dal confronto all'mtesa per
• • •
i degli anni '60 è l'operazione possono esser6 dimenticati». una màggwranza allargata al
Non st può tuttavia ignora·
· che lo consegnerà alla storla
Nello stesso discorso, pro-~ Pcl passano appena due anni, ! re quale fu l'atteggiamento
i contemporanea d~ nostr_o pone contestualmente una 1 pi1i ditficill che l'Italia VI· nei suoi
confronti quando
1 Paese. Cosi come l approcczo nuova strategia per l'incon- ve dall'epoca della guerra ed scopptò la prima grave emi
cauto con l comumsti mc?- tro con il partito comunista, è ancora Moro che s1 impe· ' del centro smistra e il Psi gli
mmciato con la « strategw non In contrapposizione alla gna tn prima persona per : imputò Il suo insuccesso alle
! dell'at;enzione .• e concluso formula politica che si è pro· una continuità nell'innovazio· J elez.om politiche del 1968 mel·
.con l accettaZione altrettanto gressivamente svuotata di si· ne della linea politica della tendo un veto sul suo nome.
cauta dei loro voti per la gntftcato e che tutti ora ri· ~crazta . :ristiana. E' lui : La Dc, almeno la dirigenza di
formazione di un gov~rno fiutano, ma come sviluppo msomma, ptu che ogm altro allora, fece il vuoto attorno a
monocolore
ctemocristtono e continuazione di quella e- esponen~ del part1t_o, che lui, lo mise da parte senza
cosJituirà In futuro per mol· sperienza.
traduce. 1n formule d1 gover· neppure salvare le apparen·
ti Paesi un esempio del modo
« Si tratta dice di no e m maggioranze parla· ze, i captcorrente tacendo an·
di inserire un partito di ispi· salvare il nucleo vi_tafe della mentari U programma di De zi a gara p~ prendere ll suo
r~ne totalitaria tn un re~ politica di centroBlmstra, la Gasperl che de!miva la Dc posto prodigandosi in assicugune democratiCO, non tndu- collaborazione di due forze come un partito di centro
·
cial'
cendo quest'ultimo
~'n-' ce rtome nt'e .."lverse, che s i sposta verso sm1s
. . t ra. stt
raztom
e promesse
.
.
. a .venir po,..__,.
di fare
assai piuale so
megliot·
meno a1 pro_pn pnncipz i~ presenti su due versanti del- Ed è proprio perché tutti, , d1 M
rotori, bens• confrontandosi lo schieramento politico, ma compresi i nemici del siste.
oro.
~entement_e con il .Primo • capaci, per la comune accet-1' ma ,temocratico, gli riconoDunque l'Isolamento, cturan·
tmo a conmncerlo de1 supe· 1 tazione senza riserve del va- scevano di aver custodito m- te 1l quale Moro mant1ene
riorl interessi sociali, umani i !ore della libertà, di conflui· tegra l'eredità ctegasperiana una grande dignità, allonia·
e. politici rappresentati dal : re in u~ cti_segno rinnovatore arriochendola ~nzi di ntiOVI na;tdosi dal. potere sen;Ìl r_e·
s1stema che ha dapprtma o- : e dì g1ust12ia della società !' contenuti e sv1luppandola in cnmmazlom, m punta ~ p1e·
st4fgiato e tentato di abbat· l itatiana. Questo potrebbe es· . piu ampie dimensioni che le di, e rompendo il silenztò sol·
tett e al quale invece ritte- sere ancora l'equtllbrto ap- l Brigate rosse hanno scelto ' tanto dopo molti mesi con due
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dtacom az Consiglio naz.wrlìile • ·· ·
"!l;quali traspare tutta. 14'~
amarezza non per essere st4,
: to emarglmJto ma perchè st .
1 è cercato di accreditare un
suo assenso alle manovre, non
sempre chiare, condotte avan.
ì t! in quei mesi.
« Siamo qui a discutere 1 dice tra l'altro d! maggioranza e di guida politica, men- 1
tre tutto e già stato concor' dato, segretamente, non so
1 quando, come, ad opera di ,
1 chi in ristretti vertici di partitl. A decidere sono tnterve- :
i nutl alcuni e non altri, perpe·
: tuando La divisione e La gerar.
chia che si volevano elimina; re, prospettando quasi con
· ostenta.zlone una maggloran1 za, gili costituita. e sufficiente :
a se stessa, ammettendo gl! ·
, altri si, ma solo per aderire,
; se lo desiderano, alle decisio1 ni g!li prese ed ormai immo-

l

l

,
l
i

. di/icabilt...
' «Non si è nemmeno saW<lto
: La torma ... Io· ne sono proton' damente rammaricato... Non
si pub dunque. non esprimere
· un duro giudizio morale e
' politico su questa. vicenda, La
'j quale è segno, o!tretutto, di :
scarsa sagge21110. politica.... sia
1
chiaro che io pongo .qui solo
un problema di metodo e non
ho da difendere alcuna posi·
zione nè per l'oggi, nè per do. ·
. mani. E' noto a tutti che non
ho mai richiesto nessun ut/i·
: cio, anche se t! mio senso di
responsabilitli mi ha impe·
' dito in passato di rifiutare otterte che tossero serie, since- ·
re e amic/ìevoli. Io sono pago di quello che ho potuto ·
dare, con il consenso degli
amici, in questi anni alla De·
mocrazia cristiana e al Pae·
se... A questo punto non re·
sta. che prendere atto delle
cose come sono e dire con
rammarico che io non posso
essere che ·a!l'opposlztone; all'opposizione, tra L'altro, di
una grave quanto inutile sopraffazione ».
Non sembra neanche lo stile di Moro tanto questo sto- ,
go è netio e vibrato. Quanto
all'inutilità di escluderlo dalia
ribalta. de! partito, i tatti si
incaricano presto di dimo- ·
strarla. E' intatti dal suo accantonamento che l'uomo tro- •
va La forZ4 non solo di rea- ·
gire ma ·La decisione di co!locarst all'interno del partito
« in uno spazio proprto » « in
un atteggiamento più !Ibero ».
Ed è da quel momento che
La « leadershlp » di Aldo Moro
acquista quel rilievo, quel
prestigio senza confronti che
tarà di lui d! volta. in volta.
l'uomo di tutte ·le .medtazioTii,
il punto di riferimento indi.
spensab~:'l nell' elaborazione
della lin.z:.._del partito, e che
Mrà a!l origine della tragica
scelta. delle Brigate rosse.
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:'fa'offesa alla vita

··:

L'uccisione· d! Aldo Moro è prima di tutto una ot tesa alla,
vita.. Il mondO cattolico ha vissuto questi 54 giorni di prt.
gionta del leader democristtano come un vero 'dramma di
coscienza. La vita è il valore primario della /e'de cristiano.
La persona umana è piu importante deUe idee. La tede del•
Vangelo è fede In un uomo risorto non in una ideolog:a.
Ecco perché il mondo cattolico ha cercato d! trovare tutte
le vie per salvare la vita. àl Aldo Moro. Non p&rché era un
politico importante, ma perché era una persona umana. Ma
: proprto perché per La fede crtstiana ogni vita è ugualmente
sacra, i cattolici /zanna vissuto l'angoscia tra La saLvezza della
, vita. di Moro e il rispetto per le altre vite in pericolo. In
· tutta. questa. cwammatica storia due documenti_ rimarrano
indelebili: L'ultimo biglietto di Moro alla sua tam!glta., scritto
dall'interno de! suo carcere e la lettera di Paolo VI aglt
uomini de!le Br. Moro muore baciandO t'suoi cari e t! Papa
piega il g:nocchlo senza odiO, perché una vita. innocente
venga risparmiata.;
La rtsposta. è stata. di morte, di viltà, d! disprez.w per
l'uomo. Una nuova crocifissione è stata. consumata.. Ora pos.
siamo dire che un nuovo Innocente è sta.lo immolato, perché
chiunque v!ene trucidato come Aldo Moro, diventa. un giusto.
Lui, un peazo àl purgatorio, anzi d'Interno, l'Ila vissuto
nella sua prtglone e nella sua morte. Se ogni condannato a
marie e per di pill Ingiustamente, è sempre un Immagine del
primo grande Crocifisso delta stor:a, non si pub dimenticare
che M oro è stato anche un vero credente e che dalla stessa
sua prigionia ci assicurava che continuava a pregare.
l

1

Colpevoli di questa morte
Il mondo cattolico sente oggi sulla 'propria pelle La rab.
bia e nndigntRione per questo nuovo, assurdo assassiniO, ma
non pub tare sue le grida che to stesao udii ieri pomeriggio
a Piazza del Gesu, che chiedevano ta morte per Curcio. E'
vero che non è facile, che come cittadini di un paese mor·
talmente o/teso e umiLiato nel suo amore alta vita, nel rispetto dei dirttt! de!!'uomo, La rabbia ti sale t :no alla gOla
e si attacctano le tenta.zioni di vendetta., ma proprio tn questi
momenti La fede ti pone alla prova e ti senti un po' solo e
1 ridicolo davanti alia logica del mondo, rtcordandO che il
prtmo condannato a morte della storta del Cristianesimo
mori, non solo perdOnando, ma scusando chi lo uccideva.
E' sempre vero per un crtstiano che chi uccide La vita. non
sa cos'è l'uomo e La sua dignità. Io sono certo che a quest'
ora il mondo cattolico italiano, com:nctando dalla stessa famiglia di Moro, non grida né vendetta., né desiderio di morte.
L'unica cosa da tarsi è ricordare prima alla propria coscienza e pOi a tutti se in qualche modo non siamo tutti
colpevoli di questa. morte. Io penso che lo siamo ogni volta.
che non abbzamo il coraggio di condannare ogni gesto di
violenza, cominciando da bambini; ogni volta. che, come
nella stor!a del Samartta.no, passta.mo davanti a tante ferite
umane, a tanti soprusi sociali, a tanti attentati alla dignità
' umamJ, in fretta., a cavallo del nostro personale egOismo.
' La storia dei cattolici è una storia Intrisa di molte contraddizioni, torse non è tuori luogo ricordare che l capi storici
delle Br, cominciando da Renato Curcio, vengono da una
esperienza cristiana. Forse abbiamo forzato troppo la mano,
per motivi a volte p!ll politici che crtsttani, az Vangelo, per
dimostrare che Cristo non condanna La violenza fisica. Forse
troppi giovani sono stati delusi dalla niu>va primavera della
Chiesa, cominciata col Concilio e poi appassita. per troppe
paure e per troppi interessi non certamente relig:osl.

Un impegno più grande
L'Osservatore 'Romano scrive oggi che non basta. con-

1

dannare La violenza, è vero, ma non basta. nemmeno parlare
di religione del nulla, che sarebbe La religione dei brigatisti.
La missione principale del cattolici penso sta. quella di tar
capire alta storia che il dramma àel Calvario non finisce
nel Venerdl Santo, ma nella Domenica di Resurrezione; che
il dolore non è un bene; che l'uomo è nato per essere felice
e che ogni paura della gioia è paura- stessa di Dio, ma che
La felicità è patrimonio di tutti e non solo del privilegiati.
Oggi, anche tn Italia, tanti giovani sono disperati, sono tr:stt,
sono senza futuro. Per loro è diffict!e credere con la fede
che Moro è vivo, che La vita vince sempre perché La morte
fu vinta. per sempre. Loro hanno voglta. e diritto di v:vere
anche questa. vita. di ogni giorno se111110. essere continuamente
minacciati da troppe violenze.
··
La prima grande
si fa crescere non
spetto a tutto cib
petlttvità che vede
bini violentati non
morte atroce di Aldo
che

Juan Arias
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all4 realtà loc1414 clte per malti

• Il personaggio, &olttarfO nmt per mode'\ 8
. ha
comen·t.tt8 m
allamodltlDc a~
pragtalrll'lt4.
•
stta, ma per •torte semo
H e certflZ21l
mente occaslonalit; ~.
dt poter recitare la parte 441 protagonC•
sulla llaae a()loc--.,tmc -..Jor211utratf
sta semu ricorrere all4 suggestione• tra loro .. ~- t:~ Cfntiraddtttorl,
come dice Antelio Coppola, nel mo sag· · con un saptente: soildaqgto e. ru:oogltenza ·
gto - del mezzi di comunicazione dt
det vari tnteresst, con un ~ tret·
1
massa, è stato ritrovato ucctso nelle orrf·
ttsstmo di prediche tdealt veno glt &tratl .
btlt circostanze che sappiamo.
popolari e le organlz2aztont cattoliche e
Da questa solttudtne orgogliosa convtene
una pratica dt corrlatone, taflOrlttsml, ,
partire, perché tn essa sono contenute
par~stttsmt che non serve denunciare, i
molte delle ragtont del suo modo dt essese msteme non. st ·combattono anche le •
re e alla fine del comple&so dt stgnt[tcatl
approssimazioni, l'tnconststenza, l'tncongruttd det dtscorst predicatori che 1t acche la sua figura ha assunto per la Dc e
nella storta del nostro paese. Una Idea
campagnano. La rtvollatone passtva che
la ·Dc mo~otea è riuscita a condurre tn
ancora tutta demiurgica delllz politica,
anche se occultata da citazioni maritai·
porto poggia proprio su que&ta approntane e mountertane sul personaltsmo:
priaztone descrttttva det malt soctalt su
in ef!ettt Moro, nella &ua condotta dt
una loro assunzione tnd.tflerenztata e 'rin·
uo~o dt partito t! &empre rimasto legato
vto eterno e dalla pratica dt aggregare. e
ali tàea dt una aggregazione dt tipo
dissolvere con un uso lucido del potere ~
elettorale·cultura.le, non neceasarlamenconseguito.
·
te dotata dt operattvttd, che llf misurasse. Quando la Dc llf senti abbastanza torte
con t mutamenti &octall attraver&o ciii
nell'occupazione dello stato, Moro gestf
c~e Viene definito neglt statuti delta ~c
l'operazione più ambfztoaa e rtschtoaa
·l- tspfraztone crtstfa~· con un atteggta-~ per ti suo partito, quella dt dtvlàere ti
mento da polttfco dt vecchio stampo e
movimento operato anche nelle sue
con . una torttsrima. accentuazione_ del espressioni politiche- (Il i primo lontano
ruota penona_le.
, atto era stato lo •sbarco. dal governo e la
La stes1a solitudine o Isolamento carat·
rottura dell'unttd sindacale) con la &tratertzza la formazione e t gustt culturalt, . tegta del . centrosinistra, che certo tu
molto rtstrettf e untàtmenllfonalt; una
un'operazione pen&ata e detta dii· Moro
cultura formata nelle assoctaztont catto·
con grande resptro, anche con un trisolt·
ltche e pot nutrita ptù ~ pragmattsmo e
to pathos per un uomo co&t controllato;
sulla autentica curiosttd per ti reale che ; ptgro e chiuso m_se stesso, e pot gestita,
non su una applfcaztone dt teoria polftf. ' Moro consenziente, con una pratica dt
ca. Che abbia potuto avere interesse l!
continua ridlatime e rtproporztonamencuriosttd per Comunione e liberazione
to, taglio e dtmmlatone.
dice quanto la sua formazione culturale
Anche In questa operazione le due tacce
sia rimasta compatta e non scalfita àaglt
dt questa figura per certt versi amletica
anni della Fuct e del Movimento laureati
•· ·
. cattolici, dai primi momenti di dosset·
SI presentnno: grande respiro da OpP.Ta·
tfsmo fino alla fine della sua atttvttd po.
ztone strategica, ma pot subordtnaztone
Ittica: tn sostanza una cultura dt ttpo tn·
agli Interessi che &t sentono mtnacctatt,
tegrtsttco, temperata dal comportamenrapida rlconverst~me su un Itinerario po·
to dtm~so e rtser'vato, dalla tollei'anpl
littco di piccolo cabotaaato, Inteso ptù
del modi, ma ricontermata dalla ricerca
che altro a ~ U nuovo alleato dt go.
pertinace dt un ltnguagglo che non avescJerno. a trascinar lo nel gioco delle com-.
se alcuna commistione nè debiti verso
pattbtlltà già tutte prettssate, a macinar·
altre culture. Le definizioni che Moro ha
ne l'tdentttà nello scontro con la realtà e
contato, da quella divenuta tamo&a delle
le sue pteghe, fino a logorare la formula,
•Convergenze parallele•, a quella dt , 80•
anzi a farla 'essere q~ u·na Incubazione
cletd esigente. usata per ti movimento· della èmt politica d.t quutt anni ptù redegli annt sessanta a quella della •Btratecetitt.
·
.
gta dell'attenzione• rivolta al Pct, dtcono
Intatti la JJiJsstbtlltd d- tenere Il potere tn
che gli rimase sempre estranea anche
modo JITepotente 171. un paese pieno di
quella minima • poatztone. dt mar.ttsmo
contrad.{ttzfonl esiste, ttnçhé; ·la scelta dt
puramente deacrttttvo che ormai può 68 •
obtetttvf.jrollttci pr!JciÌJ e mem tn ordtne
sere considerato lingua comune, sotto·
di prtorftd può essere cfvftata o rtnvtata,
tondo espressivo del linguaggio Wlftlco e
usando Il metodo d.f brucuire la ricchez21l
glornaltsttco. St rlt"llava tn que&te me
sociale prodotta nella coTTlatone, o an·
deflntztont non solo la sotttgllflZ21l dt una
che, al ftvello meno Ignobile, costruendo
mente molto analitica, ma anche una
uno stato assf&tenztale che vfve rfd.u·
vena dt fantasia definitoria, ma soprat· ceua6 m pre1emu all:tva,.'l'approprfazto·
tutto una attenzione verso la realtd dt
ne del potere, la gestione diretta della
ttpo desCrittivo e pragmattco, che é mol·
propria_ sorte.. , · ·
·
to comune tra t credenti dt torte convtnQuando m crtst comincia a profilarsi e
sul finire deglt anni &e&santa 11 cauto
ztone. Se non raggiungeva tn Moro la
spregiudicatezza dt A ndreottt e ti suo cf.
•<>erimentatore di progressivi spo&ta·
ntsmo sptcctolo, é perché diverso è Il
menti dill po~ere SI ~rova ill fronte-una
contesto culturale e dt vtta del due espo•Soctetd es.tgente., che non accetta ptù d.f nentt democristiani: ma comune t! ad
essere diretta tn modo suggestivo e che
ambedue la sottovalutazlone delle gene·
vuole sottoporre a verifica e controllo re
rallz2aztorzt, del gusto dt ridurre a razlo.
stessa e· ti proprio destino, Moro ha esau·
nalttà ti reale, perché, a confronto con
rito ti suo compito e tn certa misura Inuna Idea e un riferimento religioso molto
comincia la vera crfsf della Dc, crfsf d.f
fermo, tutto ti reale appare disarticolato
tàentttd storica, dt cultura, di proapettf.
e Impreciso, In certo senso casuale e tut·
VI!.
•
to da trasvalutC'.re e dominare emptrtcaL1ii ·questa dlfflcoltd la Dc pull riprendermente. Il massimo dt certflZ21l reltgtosa
.81 perché é un corpo dt grandi citmensto·
nl e perché le crfsf del grandi aggregati
coincide spe&sq, nella pratica pollttca col
massimo dt spregiudicatezza e dtspontbl·
storici hanno tnerzte dt notevole 8P6810Ittà, ttno all'opportunismo e al gemiti·
re, possono pas811re per lunght momenti.
sino.
di congiuntura dttterenztata. M4 In !fn
Cast come una vfta personale onesta può
del conti, quando Il lenttsstmo cammino
accompagnarsi per fondamentale sfld.u·
di manovra per aggirare e aggregare u
eta nelle posstbllltd di modtflcaztone del·
complesso del movimento operaio
le condizioni storiche a una -pratica molmodo subalterno e con infinite cautele
to tradizionale, come quel/q. che Moro se·
ed esamt continui BI avvta, Moro ateaaogul sempre nel suo collegio o nel .rfcor.
lq conduce co!l la soHta abllttd,
darsi· del suoi amici quando vt erano In
respiro, con la naturale e nota sottfQlfa;.
gioco presidenze. Tutto ciò é quasi l'1m·
za e flnflZ21l dt Invenzione d.f /O'f?M e dt
magtne perfetta del modo dt governare
deflntztont, ma· semu orizzonti.
Rimane tn certa mtsura la mtztale solftu·
della Dc, un 'empiria quotidiana molto
legata alla convinzione dt e&sere ti c~
dine orgogltoaa, ti puro rapporto JU./OT·
del~hteramento politico e la sede prf.
jfV'Il tormaltsmo d.égll achtera71ii?ztl, la
vfleglata del potere, una sctoltflZ21l dt
cautela del piccoli passi: ma tutto ciii •

eU

eU=·

.fniiiM:..-..,..mcnte troppo

~~~~~hecmdaznttturltbi,-->

per r~oo &tato che non rle8ce
avere nfl et/fCtenzla. 114 rtnnommnto. In
questo 1en1o la·conmmaztone
una ca,.. ·
rtera politica d.f grande rtltno é appai'ICZ··
molto antfclpata !Vpetto alla sua tragt.
ca, dtsumana conclusfòne /tsfCtJ.
La CTI81 az 6,innon1a che m-te 11 paue ..
ha nell'orrenda fine dt Moro IIIUO &egna ·
tragtco. L4 rtspo&ta che a questa crfsf pull
dare altri e non la Dc Il, per a&mrdo, l'U·
ntco rtsarctmento che anche a Moro, Jier
la ptetd che la fine Induce, dobblapto.
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OCHI UOMINI politi·
ci dell'ulimo trentcnnio
hanno avuto l'attenzione
deJ!(i addetti ai lavori che
ha ottenuto Aldo Moro. Fosse a piazza del Gesù o a
Palazzo Chigi, alla Farnesina
o semplicemeftte sul litorale di Terracina. Pochi uomi.
oi politici degli ultimi decenni
. hanno esercitato sui leader&
laici (ma laici da sempre) l'at.
ttazione, il fascino. la seduzio.
ne quasl 1 ~spressa da Aldo .M o.
ro. Pocni
uomini politici in
astoluto hanno avuto il suo
ruolo storico nella vita del
Paese pur rimanendo egli sostoozialmente
impenetrabile
alle masse e quasi incompren.
stl:>ile per l'uomo della strada.
Indecifrabile eppure presenta
c uecisivo in ogni momento di
svolta per questa Italia stratto.
nata fra progresso e reazione,
fra ritorni al passato e proic.
zioni verso il futuro, fra aper·
lurad ello Stato alle masse po.
polari e nuove chiusure auto.
ritarie.
Di Moro i politologi hanno
dato. via via, le definizioni
più diverse. I biografi l'hanno
chiamato «sfinge • (Coppola),
o • filosofo della mediazione ,.
(Pallotta). Gli storici (Salvatorelli) accostato a Giolitti, o,
per contro. a Deprctis. Certamente un cattolico con una vi·
sione profondamente laica del.
la politica e del partito, e però
proteso a difendere l'unità del
partito stesso, a ricuci.-nc le
lacerazioni piÌI insanabili, a
farne (almeno fino a legittima·
zione comunista avvenuta) per.
sino «l'alternativa» a se
stesso.
Le fasi storiche di questa
complessa, a volte imperscru·
tabile, imprevedibile personali·
tà sono molte, ma la formazione culturale segna Aldo MO<"o
fin dall'inizio. Negli anni in cui
regge la presidenza della Fuci,
quest'ultima - « contrariamen·
te ali'Azione cattolica. sdraia·
ta sulla linea del regime • ispirata da Moro « manteneva
un certo distacco e si prepara.

va al "dopo" »a
E' Ruggero Ori'ei a scrivere

cosl riferendosi ad anni terri·
bili come H periodo 1939-42.
Immerso nella realtà scettica e
frustrata del Sud, Aldo Moro
è molto preciso nell'analizzare
un fenomeno tipicamente ita·
liano e meridionale: il qualun..
quismo. «Vorremmo essere in.
dulgeòti "• sorive nel '45, ma
• l'uomo qualunque è pt'Onto
e tutto, cosl ad aecettare qual·
siasi dittatura, che nasce fatalmente dove al posto della an·
siosa libertà dello spirito c'è
il vuoto ». Sembra già di ve·
dere, in trasparenza, l'uomo
che. salvando sempt'e il suo
partito, recupera tuttavia una
situazione che pare, nel luglio
'60 e anche nello stesso mese
di quattro anni dopo, già sci·
volata verso il colpo di Stato
autoritario.
Quasi nello stesso anno in
cui analizza (e condanna) il
fenomeno qualunquista si oppone, da leader dei laureati cat.
tolici, ed un altro leader di
quel movimento. Amintcre
Fanfani, che vorrebbe tutto travasare. nel partito e che lui.
invece, pretende distinto. Un'
anticipaz~one culturale dell'in•
tegralismo dell'uno e dei laici.
smo o dei più prudente collateralismo dell'altro (non è sul·
la fine dei collateralismi vecchia maniera che M<X"o ha r.idato volto e spinta alla Dc del.
la segreteria Zaocagnh\1, trent'
anni dopo?).
, Aldo Moro, allora, più uoo di laboratorio politico-istiuzionale che non uomo fatti·

~
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Je riforme; con e senza spèsa
A ccminciare dall'urbanistica
limite storico dell'operazio-.
ne di cui Aldo Moro rimane il
regista persuasivo ed efficace
sta nella natt.K'a stessa della Dc,
di questa grande « conglome·
rata » che ancor oggi puè> asso.
ciare De Carolis e Fracanzani,
Umberto Agnelli e Macario.
La rivolta degli interessi minacciati, il rigurgito del qualun·
quismo (che MO<"O ben cono·
sce) avviene quando lo stati·
sta pugliese deve lasciare la segreteria, dopo il decisivo Con·
gresso di Napoli (286 cartelle
di relazione scritta) e dopo il
monocolore Leofle, per assumere la guida stessa del governo.
J1 centro-sinistra, a Roma come ella periferia, costituisce
un momento importante di a·
pertura sociale e di reale libe·
razione per tante forze di base.
Vittorio Emiliani
Meno. ricco tuttavia di risultati
pratici del preventivato e del
necessario. Le pressioni della
vo di governo? Per questa in· ro piÌI significativoo, ruomo- Cee, la durezza della Confin·
terpretazione le pezze d 'appog. bussola per un partito egémo- dustria (e della Banca d'Italia),
gio storiche ci sono già. Fin ne profondamente scosso, coi la minaccia di militare «,\lolpe•
dalla Costituente. in cui Aldo vecchi partmn'S di governo or. (con gli « omissis » che segui·
Mcm entra col gruppo dei mai usurati, e tuttavia senza ranno), n ritorno in campo, da
« dottorini »: Dossetti, La Pi· alternative concrete di gover·
destra, di Fanfani formano una
ra, Fanfani. Nella sottocomis- 1\Q, E' Moro, segretario dal '59, coalizione fot'tissima che i
sione «diritti e doveri dei cit· a dare alla Dc utta nuova stra· ctempi lunahi • di Moro postadini », Avendo di fronte To- tegia (l'incontro col socialisti) sono solo frettare, trasferendo
gliatti e Basso. E', a trent'an· che tanto le impazienze stru- sul Paese n prezzo dell'imti!Obi·
ni, fra d settantacinque che mentali di Fanfani, allora uo- Hsmo e delle mal\cate tr86for·
« fanno » la carta costituziona. mo di punta dell'« apertura • mazioni strutktrali.
le. E' fra i diciotto che la or· al Psi. quanto le durissime reTuttavia Moro ha fiato lun.
dinano per materie e più arti· sistenze interne mettono ripecoli. Compie in quella sede aJ. tutamente in pericolo. « L'uo. go sui piano politico-culturale.
Moro
ritorna, riemer~. E in
mo
ha
scritto
Giuseppe
meno un centinaio di acuti in.
Tambult'ano - che compl il anni significativi per lutti. Il
tenenti. Riceve l'applauso 21
novembre
1968 dice: « In
capolavoro di tradurre lo stato
lui, oratore cosi trasandato allorché, in contrasto col mo- di necessità in oui si trovava questo quadro, che è proprio
del
sistema
democratico-parlanarchico Lucifero, rivendica la Democrazia Cristiana, laceuna Costituzione non « afasci- rata e disorientata. in una sceL mentare, puè> essere data attea.
sta ~, bensl rigorosameftte «al\· ta politica che mil'ava a resti· ta con&idcru:ione, senza alcun
tuire alla Dc la trarnontata e- comolesao di inferiorità, ai fer·
tifascista ».
menti e alle aliNe c.'he il parUomo di grandi tolleranze, aemonia, fu Aldo Moro •·
tito comuniata liNttte itt movi·
Da doroteo deve tener conto mento ». l' la • strategia delspirito pO<"tato alla convivenza
civile assai più che allo scon- di Segni, capo storico della l'attenziODC ». « AtteJlzione ..
dimes- conferma atiCOra Moro, cad oappena
tro, riemerge in Parlamento corrente,
prima che nel partito o al go-. sosi. ma 110n sacrificare con gni sussulto della società ». Nel
verno. Battuto nel '49 come ca.· Fanfani il disegno dell'apertu. mOII\ento in cui la Dc tit·erà
pogruppo alla Camera, lo di· ra a sinistra che tanti vogliono ancot'll una volta a sterzare a
venta nel '53 in un momento affossare nella Dc e che !"In. destra sotto lo scudo di una ri·
tra i più «caldi» per la De- sistenza sospetta del presiden- verniciata c centralità •. Moro
mocrazia Ct-istiana che; ha ap- te della Repubblica. Gronchl, si renderà benissimo c0111to che,
pena fallito .n tr!ijlllardo ele~ sul monocolore Tambroni, ap- in quel modo, il partito si stac·
torale della legge maggiorita- poggiato in realtà dal solo Msi. ca dalla realtà mutata del Pae.
ria, che deve varare i patti sta mandando ia pezzi. Col se, attzi se ne divarica. E pa·
agrari, cioè corrispondere a va. Paese, uel luglio '60, davvero ziefttemente, divenuto punto di
ste attese popollll'i (anche cat· sul filo della rivolta popolare. riferimeato per le sinistre intoliche) e insieme non sconNella Dc s0110 successe cose terne, ricostruisce i oonti di
tentare il fedde alleato libe· gravissime
se Aldo Moro, co- ftUOve alleanze popolari. Corale.
si cauto, dice nel marzo di me-all'indomani del luglio '60.
Conduce il gruppo coMPO&i· quel roYente t96o: c Sèrotllilll'e
Ua'operasione che condurrà
to dei deputati dc C01l tanta l'oscuro. AccantonMe l'oscuro. a lerllltne, dopo la vistosa sban.
abilità e con mano cosl leg~e Io vi esorto a stendere un velo data intearaiiste e la catena
ra (l'ha testimoniato sull'«Uni. su quello che è accaduto e di- di SCOftfitte subita da Fanfani,
tà ,. Mario Melloni, • Forte· chiaro subito che realismo e col congresso nel quale ti « voi·
braccio», già dkettore del cPc. prudenza suggeriscono di nott to oneS40 » di Zaccall'ftini ri·
polo », che proprio in quel tor. insistere sulla prima fase •· Og· coagula una Dc che pareva
no di tempo ruppe con la De- gi si trascura di ricordare qu'!- dissanguata e sull'orlo della di·
mocrazia Cristiana sul Patto le fuoco di sbarramento, QUOti· visione storica. Il nuovo • caAtlantico) da meritarsi le ri- diano e forsennato, venne op- polavoro ,. di Moro sta nella
conferma.
posto al centro-sinistra dalla capacitll di ridare al partito
Poi viene la prova di mini· grande stampa privata. Un so- un'identitl oiÌI adeguata ai tem·
lo
esempio: sul • Corriere del- pi mutati, di pagare prezzi mostro. Alla Giustizia prima e al·
la Pubblica Istruzione successi- la Sera • del 5 lu~~:lio 1960 Pan· desti alle trasionnm:iooi, anzi
filo
Gentile accusa Moro di di mettere in moto la rivinci·
vamentt•. In anni di micragna
per entrambi quei pilastri, pur battersi per l'ingresso del Psi, ta democristiana nel momento
•
di
quel
partito cioè, che pro- in cui avvia concretamente il
cosi essenziali, dello Stato laico. E tuttavia il bilancio di prio nei casi di emergenza, sa. processo di leaitti·mazione dequell'esp.,..ienza appare oggi rà solidale. non con lo Stato, mocratica dei comunisti. Te·
nendosi. come semore, dietro
come la prima conferma di una ma con gli eversori »,
(si ricordi il duro discorso di·
vocazione alle gestioni politi·
Con tutto ciè> • l'Amleto di fensivo
sulla Lockhoedl ttttta
che di lunga gittala assai Maglie·,., il • tessitore bizan·
più che al fare immediato, in· tino » Tiesce a rimettere insie- la Dc.
cisivo rapido dell'uomo di go. me i mille pezzi e a recuperaProprio nel giorno della san·
verno: Da Guardasigilli, col re, con la formula delle • con. zione del secondo « capolavocaso Renzi-Aristarco, uomini vergenze parallele », il più am- ro "• il rapimento. Viene colni·
di cinema, qualificati « militari pio arco democratico possibile, to. non a caso. l'uomo-bussola
a v ita » per un soggetto sulla quasi un nuovo SDN. Per poi della Dc. Il solo, per prestigio
guerra di Grecia, si guadagna giungere al governo Fanfani, · culturale e per capacità politi·
le JlC'ime accuse di- • bizantini. all'ingresso
ufficiale
del ca, a saper guidare la « conglo.
smo •· Alla Pubblica Istruzio- Psi nella maggioranza. Io un merala • democristiana, tlna
ne finisce per sovrapporre alle clima - è bene ribadil'lo nave dagli equipagsi PiÌI di·
riforme della scuola di Stato
sparati. « Avanti adaRiO, quasi
il cappello di un inutile esame dei piil arroventati, con la BoJ.'o indietro », si è ironizzato di lui.
sa e coi padroni del vapore
di Stato, dopo la laurea.
scatenati: contro la •azionali• Ma il Moro migliore - l'uoE' nel pieno della crisi, per zazione dell'industria elettrica. mo delle stratesie - è andato./·
molti aspetti violenta. del cen· contro i primi (e ultimi tenta· con attenzione, avanti. Sepza
.
trismo che emerge l'Aldo Mo- tivi di programmazione contro arroganza di potere,

Avanti adagio,
quasi indietro... Ma
è andato avanti
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SUOI biografi non cl forniscono molti elementi
circa le fonti culturali
alle quali attinse nel periodo
della sua formazione, e lui
stesso, nel suoi scritti pur numerosi, è piuttosto parco al
riguardo. Sappiamo che da ~~f.,.
vane Aldo Moro aveva conosciuto bene Giuseppe Dossettl ed era stato molto vicino
a quegli intellettuali che fac~
vano capO al cardinal Monti·
nl; sappiamo altresl che fra
gli scnttorl che prediligeva da
giovane figurava anche Marcel
Proust. Ben poco, tutto sommato. Ma, ad onta della penuria di citazioni e indicazioni,
dagli articoli che redigeva per
La Ra&&egM e per Studium
- U settimanale da lui fondato a Bari nel '43 e la Ri·
vista di vita e cultura professionale da lui diretta dal '45
al '48 - emergono chiaramente le tendenze che ne marcano l'orientamento e l'azione: una forte coscienza morale
della vita e della storia; una
acuta coscienza di sé e del
proprio ruolo di guida nella
società; un'alta concezione del
partito nel quale ed al llervizio
del quale ha scelto di militare,
quale forza diretta a riportare
la pace, la giustizia, la carità
e l'ordine in Italia e nei rapo
porti fra le nazioni.
In un articolo apparso U
4 gennaio 1944 sulla Rassegna, dal titolo Nuovi ideali,
egli scriveva: « Ciascuno -ssolva la propria missione nel
RJOndo, sentendola grande sempre e creatrice di storia: dove
la grandezza sia poi tutta sem·
plice, interiore, raccolta: dovo
domini la forza dello spirito;
dove ciascuno passi nella vtta
senza fretta, senza angusti11
)!!er mille sane voglie inappajlate, senza prepotenza, senza
stanchezza; dove ciascuno "ccelti in pace, quand'è la sua
ora, di uscire dalla scena del
mORdo, con la aiola di aver
costruito qualcosa ner gli uomini e con la certezza di non
finire». In un editoriale apo
pal'liO su Studium nel m&gJ~io
del '46, affermava, con tono
rpiuttosto perentorio: « Non
noi domina la storia, ma noi
dominiamo la storia. Questa
operante certezza, che misura
il ritmo stesso della nostra
vita morale, va adoperata
per avviare la costruzione della nuova società internaziona·
le libera, giusta e pacifica ». i:!
nello stesso editoriale, in t >r·
mini piii personali: « La storia
umana è la mia opera, io ti•
spendo per la mia parte della
storia del mondo. Se io non
posso fare giustizia fra l popoli, posso però fare giustizia
nei rapporti umani che dipP.n·
dono personalmente da me,
dando almeno in questo ri·

stretto ambito a ciascuno il
suo. Posso far giustizia con
una sovrabbondanza di carità
che non può non essere socialmente feconda. Poi, adempiuto questo dovere, posso levarmi come cittadino del mondo a
giudicare e condannare •·
Partendo da questi pres11po
posti, segnatamente da questa
acuta coscienza di sé e del
proprio ruolo di guida morale
e spirituale nella società, egli
non può non vedere l'azione
politica che come una milizia,
una missione alla quale non
può sottrarsi, una nriglonia
dalla quale non può liberarsi.
E' da rinvenirsl qui la radice
del carattere singolare, personale, « ambiguo », carismatico,
della sua azione politica: una
azione politica fatta di p~
senze e di assenze, di ritiri e
di ritorni, di mutismi e di al·
locuzioni oracolari, di sparf.
zionl e di rlapparizloni, di in·
terventi demiurgici in extremis
per « salvare » il Paese dai ~
ricoll che lo incalzano o per
risolvere problemi che solo
lui può risolvere.. c Credo che
io sono ,. , dirà nel discorso di
replica al Consiglio Nazionale
Dc del 15 maggio 1963, c nel·
lo stato d'animo del prigioniero, prigioniero di alcune
esigenze e di alcune situazioni,
che ancora forse fanno apparire utile la mia opera in un
Partito che è per sua natura
complesso, difficile. Credo che
nessuno quanto me vorrebbe
essere liberato da questa pri·

Priaioniero non solo della
propria missione nella società
e nel mondo ma altresl di un
pensiero univoco e unilaterale, che trova l suoi fonda·
menti nella tradizione cattolica e nella sociologia cristiana e che esclude ogni altro
tipo di pensiero, Aldo Moro
impesta la sua azione politica
su alcuno direttrici apparentemente fisse e immutabili:
la concezione della DC come
perno e motore della storia;
la teoria degli c oppesti est~
mismi »: le categorie geografi.
co-politiche del « centrismo ,.
e del « centrismo aggiornato •:
la nozione estrema, da lui
ventilata in piil .. d'una occasione, della DC come « alternativa a se stessa ». In questo
contesto, assumo un ruolo primario il tema della purezza,
che lo assillava sin da quando dirigeva Studium e che,
quando è chiamato a dirigere
il Partito, non gli dà tregua.
« Sarebbe il premio mhdicre,
l'unico che io desideri », di·
chiara a pochi mesi dalla sua
elezione a segretario della DC,
nell'autunno del '59, « al termine di questi mesi di duro
e difficile lavoro, che assunsi
con l'amico Salizzonl e gli
altri cari amici tutti della DIrezione, con questo solo obiet·
livo e questa sola speranza, di
garantire la purezza, di pro-

PCI nell'area della maggioranza.
Certo, il cammino per il quale vi è giunto è stato lento e
tortuow, ed ha trovato peral·
tro espressione in formule linguistiche che hanno dato alimento per anni all'Ironia dei
commentatori politici e degli
studiosi del lessico. Qualcuno
si è premurato di . raccogliere
alcune delle formule auraver·
so le quali Aldo Moro ha ten·
tatv di esprimere via via la sua
strategia politica, la sua paziellte azione di tessitore di
trame POlitiche oscure e labi·
rintiche, E' un elenco lungo,
pressoché interminabile· « Ou!lrentigie parallele», « conver.
genze parallele ~. « oocoraggio
democratico », « cittadella democratica », « maggioranza di
con~ergenza, ~ IIOVerno di con-

vergenza », • lorza di attuazione democratica», «limite di si·
curezza democratica », « incarnazioni parlamentari e aover.
native della Dc», «area de.
mocratica tradizionale », • stra·
teRia dell'attenzione •· « incontro indiretto sulle cose », • novità nella continuità», « mag.
gioranze snurie », • pluralismo
non anarchico», «cauta sperlmentazione •. « equillbc-i piil
avanzati», «pressione totalitaria di sinistra », « trincea democratica », etc. etc. Ma pure è
giunto, o stava per giun~rere, al
traguardo, ed in politica sono
i risultati che contano.
Come spiegare questo fatto?
La parola spetta ai peli tologl,
ma forse le cate11orie POlitiche,
siano esse vecchie o nuove,
non bastano piil per rnlerpretare la realtà politica. La realtà

diventa sempre piìt complessa
e indecifrabile, e di conseguenza gli strumenti per analizzarla
sempre piil inadeguati. Tutti
gli schemi vanno saltando. e
il disorientamento dilasa. Plil
d'uno del suoi biografi si com·
piace nell'additare Aldo Moro
como un « enilrma •. o nel ocrre in rilievo «l'aspetto enigmatico • delle sua personalità. Sono termini SUlll!estivi. ma che
appanengono ad un dizionario
~ecchio e un oo' retrivo. e che
andrebbero rifiutati. Dobbiamo
tuttavia prendere atto che, pur
con gli avanzamenti decrsivi
che si sono registrati negli ultimi due o tre decenni nel campo della psicologia, della psicoanalisi, della soclolo&ia, delle scienze sociali e POlitiche,
lo studio della personalltll e
l'analisi dei!Ji eventi SCIClall e

ow
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Una strategia
di tortuose formule
((magiche>>

Un uomo portato
alla convivenza civile assai
più che allo scontro.,
un leader che ebbe sempre
acuta coscienza
di sé e del proprio ruolo
di guida morale
e spirituale della società,
forse il solo· capace
di ridare alla Dc un'identità
più adeguata
ai tempi mutati senza pagare
prezzi troppo elevati
gionla, anche se è una prigione fatta di cordialità e di coonprenslone •

•••

muovere la fraternità, di rea- ·
lizzare l'unità della Democrazia Cristiana ». E sul tema della purezza insiste nel discorso
di replica, chiedendosi se lll
« coso nuove • non possano risultare pericolose per la purezza del Partito, e mettendo
in guardia i suoi compagni ii
militanza politica contro ognr
rischiosa novità. Egli resterà
alla guida del Partito dall'inizio del '59 el dicembre del
'63, ma già nel 1962, nel cor.
so dell'VIli congresso deJ:a
DC, non esita a proclamare
che l'obiettivo è stato raj!glUn·
ro: « La verità è che non abbiamo mai lasciato deforma.-e
il volto della DC •· E due
anni piil tardi, quando lascerà ad altri la guida del Par.
tito, dirà con legittimo orgoglio: « lo ritrovo intatta la
Democrazia Cristiana, io credo
che sia intatta la Democrazia
Cristiana: e non certo per
mio merito, ma io segretario
del Partito, con voi il per
merito vostro, ho condotto
ancora intalla la DC &i ~uoi
ideali, nella sua fisionomia,
nella consapevolezza della sua
funzione storica, nella consapevolezza della sua rcsponsa·
bilità di fronte al Paese. lntat·
ta la DC nella sua consistenza
interna. Intatta, ancora, la DC,
io credo, nel contatto col suo
aaturale elettorato ».
Nel suo libro su Aldo Moro
(« Moro», Feltrinelli, 1976),
Aniello Coppola dice che nel·
l'uomo politico italiano coJ.
pisce una scissione, quasi achi·
zofrenlca, tra il suo pensiero
e la sua azione. « uno iato fra
intuizione e azione politica».
Ma che cosa c'è da pensare di
lui quando insiste nel proclamare, certamente in buona
fede. che la DemocrFzia Cristiana è ancora un Partito
«puro,. e «intatto»?

...

Eppure è stato un uomn
ideologicamente cosl rigido
come Aldo Moro - un uomo
che fino al l 962 non si stancava di ripetere che il centrismo non era « una occasionale collocazione ·geometrica
ma «una scelta storica » • un
atto di consapevolezza ». «una
responsabile individuaziono di
tutte le insidie che da diverse
e opposte posizioni oolitiche
vengono egualmente alla libertà del popolo italiano ,. - a
realizzare, per conto ed in
nome della Democrazia Cri·
stiana, due degli avvenimenti
decisivi della storia politica
italiana de!lli ultimi trent'BII'1i:
nel 1963. il centro-sinistra, •
il « centrismo aggiornato •,
con l'ingresso del PSI nel·
l'area governativa; nel 1978,
attraverso « la strate~ia del·
l'attenzione», e gJi « equilibri
piil avanzati », l'ingresso del
politici si prospettano sempre
niil incerti e difficili. Una con·
traddizione che scon~rta, in
misura di gran majlgiCI'e. ovviamente, di quanto noa scon•
certino contraddizioni che si
riscontrano nella pers011alità e
nell'azione politica di un uomo come Aldo Moro.

IL MESS.P.GGERO
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ro assassinato.. Era il più vicino
Uomo di vasta cultura
e ricca umanità,
il leader democristiano
più di ogni altro
personaggio della politica
ha impresso il sigillo della
sua personalità
sulla storia italiana
degli ultimi venti anni.
Le sue alchimie
nascondevano
un'aspirazione democratica
vissuta e sofferta

ai uroblemi
della vita civile

stile truculento di !Ìettiol, rap.
un emendamento a <uello che
presentante tipico della me.r
sarà poi il primo fll'ticolo del
talità da guerra fredda a
testo nel senso di aggiungere
quello
del suo vice che non
alle parole della proposta Cescavava mai abissi ma acce!· ·
volotto « Lo Stato italiano &
tava sempre il dialogo.
una repubblica democratica »
Un ultimo episodio vorrei
le parole « di lavoratori ùel
ricordare di Moro, di Moro
braccio e della mente •· M"ro
guardasigilli.
lo avevo difeso
si sforzò di vincere la resi·
alle Assise di Lucca uno del
stenza del suoi proponendo
maggiori imputati dell'ucci·
una·· serie di formule, e, quan·
siono di un maresciallo Ji
do queslo tentativo non riu·
P.S. e di un agente a Abba·
scl, fu il solo democristiano
dia
San Salvatore, durante le
a votare la· proposta Togli atti
manifestazioni
successive all'
che rimase soccombente oe:
a Togliatti. Non c'
un voto (l'indomani Dosser- attentato
erano
a
suo
carico
prove serie
ti dichiarò che, se fosse stato
ma solo la denuncia della pGpresente, l'avrebbe anche lui
lizia e ciononostante la Corto
votata).
lo aveva condannato a 14 anQuando giunse il dibattito
ni e la sentenza era stata con·
sull'art. 5 (l'attuale art 7) Mofermata. Scontata la metà c:~!
ro difese, come Dossetti e "gli
la
pena, rivolsi al Guardasigil.
altri democristiani, la formu·
Il istanza per la liberazione
la voluta dal Vaticano ma si - anticipata,
e Moro mi rispG- ;.
prodigò in assicurazioni. che
so che gli occorreva il parenspondevano certamente al
re
favorevole
della parte .esuo desiderio sincero, di una
sa, nella specie il minist·ro
disponibilità della Chiesa ad
Ma il ministro
un futuro adeguamento del , dell'Interno.
era allora Tam·
di
Concordato al nuovo ordin• i dell'Interno
broni
che
naturalmente
diede
mento democratico dello Sta'! parere sfavorevole. Spiegai al·
porti ·cii Moro è:oii gli -iùtri' to. Toccò poi a lui, PresidenL 26 LUGLIO 1946 si riulora
a
Moro
il
caso
nei
te del Consiglio vent'anni dG- . particolari e ottenni la suoi
nì per la prima volta .la colleghi od avvel'llari politici'
prGpc, di ~_are l'a~senso del go- j messa che egli avrebbe riprima delle tre sottocom· il suo sforzo permanente di
capire le ragioni dell'interlo: chiamato il fascicolo del promissioni in cui era articolata la
verno
alla
mia
proposta
di
recesso, lo avrebbe personalCommissione dei 75, incaricata cutore, sia che le accettasse o
visione del Concordato, votamente esaminato con la sua
di redigere il progetto costitu· le combattesse, o, come ace.
ta dalla Camera nell'ottobre
deva
nella
maggior
parte
del
!
specifica competenza di prozionale. In <juella riunione fu
casi, che cercasse di trovare -: 1967. Uno studio attento dei
fessore di procedura pena:e,
deciso di affidare a un comi·
lavori della Costituente p.:>una soluzione capace di sod·
e che se si fosse persuaso che
tato di tre membri Il compito
trebbe darci un ritratto di
disfare
le
esigenze
fondameDo
veramente non esistevano
di preparare il programma del
Moro quale ppi si rivelò nel
tali di entrambe le parti.
prove a carico, avrebbe dato
lavori che la Commis•ione
corso della sua futura carieNel prosieguo del lavori
corso alla mia istanza, non"'
avrebbe dovuto svolgere, cioè,
ra politica, durante la quale
dell-a sottocommissione che
1
stante il parere contrario di
praticamente, l'indice della
si sforzò di tiannodare le 6•
sospesi per il mese di agosto:
Tambroni. Cosi fece infatti
prima parte della CostituziGla di quella collaborazione
durarono
poi
dai
primi
di
set·
e l'atto di coraggio gli va:se
ne. Il comitato risultò com·
che era stata intensa nella
tembre fino a pochi giorni
proteste e richiami, ma mi
posto da Moro, Cevolotto e
preparazione del testo costi·
prima di Natale, i rapporti si
confermò quanto fo•se in lui
me.
tuzionale e che De Gasperi
fecero sempre più stretti. -L•
vivo
il senso dell'umanità: sotData, praticamente, da quel
voravamo intensamente, an. aveva brutalmente spezzato
trarre un innocente alla pri.
giorno. la mia amicizia con
nel maggio 1947.
che
al
di
fuori
delle
seduto
gione
ingiustamente inflitta·
Aldo Moro, di cui ebbi moNel corso dei trent'anni di
ufficiali. per arrivare a una
gli era un dovere morale ~er
do, proprio in quel pkco!o
abbiavita
parlamentare
che
formulazione
degli
articoli
il quale si potevano sfidare
comitato, di apprezzare tanmo entrambi vissuto, ho avuche _potesse raccogliere i piil
anche le ire dei colleghi e
to la vasta cultura quanto la
to naturalmente numerose allarglii consensi, ma in parti·
mettere a repentaglio il suo
ricca umanità. Sotto l'appacolare erano la corrente cri· tre occasioni di incentrarmi e
posro. ,
renza di un compito puradi scon~rarmi con Moro: di
Non so se questi frammen·
mente preparatorio, dovemmo stiana e quella marxista (ri· sc!'ntrarmi soprattutto per la
spettivametne 7 e 6 membri
ti el?isodici, cui costringe io
confrontare le nostre visitmi,
m1a tenace e costante opposi·
della
sottocommissione
su
;8)
spaz1o,
possano aiutare a ri·
più ancora che clell'insieme
1
che cercavano di esprimere zione anche ai suoi governi di
costruire la fisionomia di un
della Carta costituzionale, del
centro-sinistra. Ma sempre
una
comune
visione
dell'uouomo,
che
più di ogni a:tro
contenuto che la costituzione
ebbi modo di apprezzare le
mo, non solo come individuo
ha impresso il sigillo della sua
avrebbe dovuto avere. perché
sue
qualità.
Nel
1952,
all'ini·
singolo ma come essere ~o
personalità sulla storia italiasolo cosl potevamo arrivare
ciale. come « insieme di rap. zio della discussione sulla
na degli ultimi vent'onni. Ma
ella formulazione di un otdi·
porti sociali • secondo l'espan- legge truffa, Togliatti ed io
por me, che li ho vissuti. mi
ne logico. Rappresentavamo
sione di Mari che trovano e- svolgemmo un'eccezione di
hanno sempre aiutato a capi·
tre visioni diverse della v1ta
incostituzionalità. Per la DC
spressioni
parallele
in
uomittl
re,
pur nel dissenso politico,
e della società: quella cristi&·
che si erano formati alla liCUOo ci rispose Moro, allora viceil significato reale del suo
na, che, oltre a ...toro. era
presidente del p;ruppo parlala
di
Maritain
e
di
Mouni•'ll'.
cammino,
contrassegnato aa
rappresentata in quella sotmentare, in sostituzione del
N on posso pensare senza emouna duplice preoccupazoone:
tocommissione anche da altri
presidente Bettiol, assente
zione
alla
riunione
in
cui
T
oquella di allargare il più pos·
due eminenti rappreoentanti
gli atti ed io da una oarte, quel .giorno per malattia. Il
sibile l'area di consenso all'
del gn1ppo dei «professormi»,
suo d1scorso fu una ferma di·
Dossetti, La Pira e Moro dal·
opera del governo e quella di
Dossetti e La Pira, e da au·
fesa della legge truffa: ~•a
l!&rantire la continuità d~n·
torevoli rappresentanti del . l'altra abbiamo scritto e ri. quella la posizione del par·
egemonia del suo. partito.
vecchio Partito popolare cG- · scritto più volte lo stesso ar- tito. e l'on. Moro aveva allGticolo
fino
a
trovare
il
l)unto
Devo dire onestamente che
me Tupini e Merlin· quella
di accordo con cui presentar- ra, come ebbe poi sempre un
queste due preoccupazioni soliberai-democratica, di cui
- forte senso del partito, che lo
no sembrate, e sembrano a
Cevolotto era, con il futuro
ci alla sottocommissione. Del portò più di una vt'lta in
me tuttora, inconciliabili nel·
guardasigilli Grassi, il rappretre professori democristiani conflitto con il suo senso della sostanza. e quella che si ~
sentante più autorevole, e
lo
Stato
e
il
suo
rispetto
delMoro era sostanzialmente ii
chiamata l'abilità di Moro
quella marJtista che aveva, ol·
la ·democrazia e probabilmen·
più
vicino
a
noi,
perché
era
sta
appunto nel fatto di essetre a me, uomini di primissi·
il più vicino ai problemi del· te contribul ad acuire in lui
re riuscito a conciliarle ~Ime
mo piano c~,>me Top;liatti e
quella sofferta ricerca di fCir·
vita
civile
e
politica.
Non
_
la
no
sul
piano politico. Per~hé
Marchesi.
era, come Dossetti e :.a P1ra. mule, che non eran soltanto
le due operazioni da lui conAnche se. alla conclusione,
coperture
verbali,
ma
tehtativt
votato alla castità ma desti·
dotte a termine, l'accordo c~n
non· riuscimmo a trovare un
reali. d! aprire una strads n'l
il Psi e il centro·sinistra del
accordo perfetto fra Moro o • nato ~d una vita familiare ric- grovogho delle contraddizi<•ni
ca e piena come quella che gli
'1963, e, ora. l'accordo j!e!le·
me (Cevolotto si schierò dal·
della vit-a italiana, e, sopra!·
è
stata
nei
fatti
riservata.
e.
rale dei partiti per la mapgiGla mia parte),_ mi apparve tut·.,per quanto grande e profon- tu.tto, della Democrozia cn·
ranza più larga che si sia avu·
sttana.
Dicevo
che
ì
foro
di·
tavia fin da ftllora n~ievolè
do fosse il suo sentimento lr.ta nel Parlamento repubblicalo sforzo di Moro di trovare
ligioso, sentiva, assai più dei fese fermamente la lej!ge truf·
no, non hanno praticamente
il più largo contatto possibi·
suoi due colleghi, i problemi fa, ma usò nei confronti dei
intaccato il predominio demole fra la sua concezione cri·
dello Stato e della vita civi!e. suoi contraddittori un rispet·
cristiano. E- tuttavia r:on sl è
stiana della vita e la probleVeniva da quella terra puglie- to ed un garbo che il compatrattato soltanto di alchimia:
matica marxista nel comune ' se che l'Imbriani definl come gno Gian Carlo Paietta, ,..
dietro all'alchimia r'era una
Intento di superare un'angu·
« ,a~setata di acqui! e di giu. duto vicino a me còlse •ubivisione politica e dietro alla
1
sta concezione individualisti·
s1tz1a » e aveva VIVO il sen. to e fissò in un toglietto
visione politica c'era un 'aspici:M
ca della società. E insieme mi
s!' del bisogni della popola- mi passò, Intitolato « Due •ti·
razione democratica vissuta e
fu chiara fin da allora la cor·
Zione povera che era poi l• li », in cui con la sua facile ,- sofferta con sincerità dal protesia e l'affabilitl ohe hanno
grande maggioranza del pae- o .spesso brillanto vena umoritagonista.
sempre contrad<!isti!.'to i r~l!'.
se. Ou;~ndo Togliatti _J?ropo~e altea, _me t!eva a confronto lo
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~ Un a cc privacy>>
1O8:1 custodita

fino all'ultimo

N

ELLA VITA pubbll_#
ca ~on.siderate mio
'
marito come se fosse scapolo o vedovo ,., B poi
lll001'8: c l flg!i lODO miei O
non del partito ,., Sono duo
frHI, rimeste famose, pronunciate da Eleonora Moro a motà degli anni senanta, quando
H marito guidava 1 governi di
centnHinistra.
Da allora la signora Moro,
Noretta la chiamano sii amici, non li & mai smentita. Alla c prlveey • della famiglia non
ha mai rinunciato, neppure nei
momenti più difficUI. Anzi,
seinmal l'ba difesa con mauiore attenzione, l 'ba custodila
con m888iore cura proprio in
questo ultimo terribile mese: le
poche fotografie sue e dei suoi
flsll cbo sono circolate sono il
frutto del caso o di lunghi e
pazienti appostamenti: le poche parole cbo venaono riportate eono quella che le sono
sfu88ite in pubblico nei motneM! di mauiora tensione. Como quando, in via Fenl, davanti al corpi del cinque asenti aHutlrlati ancora riveni
sul sedili mormoro: c Li conoacevo bene, erano tutti dei bravi ragazzi •, poi Il chiamb per
nome uno per uno e scoppib
in UD ~DIO dirotto.
Eleonora Chiavarelll. questo
n suo nome da nub!le. è nata
a Montemarciano, la provincia
di Ancona, nello stesso anno
del marito, li 1916. Fialla di
un medico condotto, li dottor
Giulio CbiavarelU morto per
un contagio da tifo contratto
da nn paziente, e della signora
Ama Daretti, è laureata in le~
tere all'nnivenità di Roma.
Propno agli anni dell'università risale la sua conoscenza
con Il futuro leader dc, quando
frequentava la Federazione deIdi uni vmitari cattolici di cui
Aldo, an ch 'egli studente. era
presidenti!. c Erano aool difficili - ricorda un ex appartenente alla Fuci - Nel 39, quando Moro divenne presidente
della Federazione l fascisti cl
tolleravaao appena perch6 eravamo pochi, forse meno di 500
in tutta Roma •
•
DeUe difficoltà di quegli anni la stona Eleonora, attivista
deUe pifl efficienti della Fuci,
fece anche le spese: ebbe fastidi con l questurini fascisti e
una Yolta fu anche fermate e
trattenuta al commissariato. E
di allora & anche la conoscenza con l'allora monsignor Montlnl, capo spirituale e organiz.
zatore delle principali attività
della l'nel.
Ma l'attività politica, non In.
terferl negativamente nella vita sentimentale dei due giovani universitari cattolici. Fu anzi in quel periodo che fra i duo
maturo la decisione di spasarsl, una decisione rinviata a
lunao e causa dello scoppio della guerra. Eleonora rimase a
Roma, Aldo segul al sud le
truppe di Badoglio. Soltanto Il
giorno di Natale del 1943, rae>
contano. Noretta ebbe notizie
sicure del futuro marito: quan·
do, aprendo la- radio, ne senti
la voce che parlava dall'ufficio
atampa del comando alleato.
SI sposarono nel 1945. Lui
allora insegnava a Bar!, lei per
il matrilllonio lascib il suo posto di segretaria di Vittorino
Veron-. uno dei dirigenti dell'Azione cattolica. La cetln1011ia
si IIYOlse semplicemente, senza alcun fasto: il primo sesto
di quella c privacy • che aareb-

bo steta mantenuta Inalterata

trl di lavoro di Aldo Mqro soper oltre trent'.W.
no sempre avvenuti nesii uffici
DoliO il matrimonio l ccnl~~o di questo o quel ministero da
gl tomarilno Bari. dove Moio lui retto al momento; oppure
per un breve periodo Continue) nella aedo della segreteria dea Insegnare ali'unlwnità nella mocristiana, o infine. nell'uffiquale aveva avuto dappnma un
cio di via Savoia (queHo in cui
Incarico di aaslstente d! flloeo. ~ sempre U segretario prof. NJ.
fla del diritto, e poi la catte- cola Rana), preso In affitto prodra di diritto J)en8)o. Ma gll prio In omaggio al desiderio di
l'anno dopo, con l'elezione di riservatezza della moglie, per
Moro a deputato ali'Assemblea proteggete la eu. dai rischio
costituente nelle llate della Dedelle invadenze dell'ambiente
mocrazia cristiana, l duo si tra- di lavoro. Oltre all'appartamensferirono nuovamente a Roma. to cittadino, la famialla Moro
Nel prlmisainl tempi, Eleo- ha altre duo case dovo IPOIIO
nora parteeipb attivamenta alia si & ritrovata riunita nei alorvita politica del marito, accom. nl di festa: tra stanze ai mara
pagnandolo ai congressi, aiu- a Terracina, e un rustico con
tandolo a stendere molti del
un po' di terra intorno - dova
suoi disconl (e non di rado fala lfanora Noretta coltive l fiocendogliene notare l'eecesaiva ri - nella campagna romana.
lunghezza), appo881andolo InBcco, questo & plli o meno
somma con l'energia che tutti
gli amici le riconoscono. Ma fu l'Intero quadro di quanto & fil.
Irato
attraverso tanti anni di
una partecipazione dalla brevo
durata: alla nascita della prf. rilerfttezza. Un quadro che da'
11mmaalne
di una famislia cc.
ma fisiia la signora Moro 11 rf. ·
tiro In disparte e da allora non me, tutto eommato, no esistono
e piil compana sulla scena pub- mille e mille .altre, ccmpoeta
da cpapb o cmamma•, como
blica.
Dal matrimonio sono nati Aldo e Eleonora si aono sempre
chiamati fra di loro, intorquattro flgli: Maria Fida, la
no el quali gravitano l flglj coa
primogenita, nel '46, Anna nel
tutti l loro Interessi. Che ~~
'49, Aanese nel '52 e infine l'unico maschio, Giovanni, nel 10 sono stati in. contrasto con
quelli dei genitori, hanno pro1958. 0881 le due flglle mallvocato dlscuSI!Ionl o contestaaiori, Maria Fida o Anna, sozioni. Tanto che un llnico una
no entrambe sposate.
La prima, laureata In lettere volta ha detto di loro: c B' una
famiglia nn po' stramba •: rf.
come la madre, è delle tre fiferendosi forse ad una appaglie quella che viene ritenuta
rente
irriverenza del figli nei
con il carattere più c vivace •;
confronti
di un padre imporha scelto di fare la giornalista
tanto. Ma aggiungendo subito:
(cosa che sembra abbia provoanche
tanto unita •·
c
B'
cato qualche discussione tra
lei e il padre) e coltiva hobb1
B' vero, è un'unione solida o
Jndiscutibile, che ha per fuJ.
non propriamente tranquilli, come l'alpinismo. sport nei quale
ero la signora Eleonora, lntorsi dice che ala in grado di suno alla quale, fin dai primi me>
perare un 5' grqdo, e Il moto- ' menti di questa lunga dramcroSI!. Frequentando un cono
matica vicenda, tutti sono tordi guida per moto da fuori stra.
nati subito a stringenl. Non
da ha conosciuto il suo attuale
solo l figli che ancora vivono
In casa, ma anche le figlie spo.
marito.
Anna è Invece definita Il c rf·
sate, con l·· loro mariti, e la
tratto dei padre •· Como lui è
sorella di Aldo Marina e il
di carattere quieto, non ha
fratello Carlo Àlfredo (preaalll'Bnde attitudine per le discldente del tribunale del minopline sportive - soprattutto la
rennl di Roma). Si sono stretti
11innastica - ama la musica.
intorno a Noretta e con lei,
La oauione per la musica è cotutti insieme, si sono chiusi nel
mune 111che alla terzogenita, A·
loro dolore. Con discrezione, dl- .
~Dese. che suona la chitarra o
gnità, senza esibirlo. Come da ·
compone canzoni. Giovanni, in.
sempre sono abituati a fare.
fine. l'unico maschio, & considerato in famiglia un po' riF. R.
belle, in tutto e per tutto un
giov111e d'oggi. Gli piace la boxe e tifa per la Juventus.
La famiglia Moro abita a Re>
ma ormai da moltissimi anni.
La loro prima abitazione era
al numero 9 in via Novara,
una zona di vecchi e solidi
palazzi borghesi. Poi si trasferirono nel piil moderno quar1: :~--~- ~·
tiere africano. In viale Libia.
Di qui ittflne all1ndirizzo et·
tuate, via del Forte Trionfale
79. La strada è la prosecuzione
di via Cortina d'Ampezzo, una
salita tutta curve affiancata da
ville e centri residenziali. che
nella parte piil alta. quando si
è ormai inerpicata fln su Monte Mario, cambia nome e conduce veno un quartiere molto
abitato e abbastanza papolare,
La famialia occupa due appar.
tementi collegati fra loro da
una scala interna: l'abitaziono
vera e propria, più grande e
spazion, & el quarto piano;
mentre BI terzo 11 trova uno
studio de) parlamentare dovo
telvota & stato ammeno solo
qualcuno del 11101 collaboratori
più stretti.
Ma normalmente sii !neon-
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Credeva, con flessibile
testardaggine
nel primato della Dc

di Piero Vigorelli

A

VENTUNO anni si
laurea in legge, tre
anni piÌl tardi è già as
sistente- di filosofia del diritto
e l'anno successivo ottiene la
cat!edra di procedura penale
all'università di Bari. A trent'anni è deputato all'Assemblea
Costituente a 32 è sottosegretario agli Ésteri nel quinto governo De Gasperi. a 37 è chi a.
mato a presiedere il gruppo
parlamentare della Dc alla Camera, a 39 è ministro (della
Giustizia, nel primo governo
Segni) ,a 43 viene eletto se·
gretario politico della Dc . e . a
47 è presideme del Con.stgho
del primo dei suoi cinque governi. Una progressione costan
te e regolare, quella di Aldo
Moro. Un po' come il ritmo
modulare di certi suoi ragionamenti politici dove, a pri·
ma vista alcuni passaggi sem·
bravano ~uperflui ma alla fine
riuscivano a convincere tutti
della loro necessità. L'ultima
volta è stato il 7 marzo_ in occasione del dibattito fra i de·
putati e i senatori dc:. C:'era
aria di rivolta e anche at rtssa,
rischiava di «saltare • tutta
l'operazione che Aldo Moro
aveva immaginato gradualmen·
te all'indomani della vittoria del « no • al referendum
sul divorzio e soprattutto doPo il terremoto elettorale del
15 giugno del 1975. Quando
disse che per la Dc era cominciata « una terza difficile
faso •, quella che si è concretamente aperta proprio il ~!or
no del suo rapimento_ con l'in.
gresso del Pci

ma sezione della Dc a Bari
dopo la liberazione della città;
Farmacista, antifascista da vecchia data, questo Lojaco!1o
non si fidava troppa del gtovane Moro. Sapeva che era
nato a Maglie_ un paese a una
trentina di chilometri da
Lecce il 23 settembre del 1916.
Il padre_ Renato Moro. era
un direttore didattico e la m8"
dre, Fida Stinchi. una maestra
alle elementari. Fin qui, nulla
di strano per Natale LoJacono.
Ma quella giovinezza di Aldo.
Moro non lo rassicurava. E
si domandava: se veramente
la « nuova Dc • doveva nr
scere riprendendo il discorso
interrotto vent'anni prima con
l'avvento del fascismo, cosa
mai poteva averci a che fare
quell'Aldo Moro che a 23 a'!·
ni era il presidente della Fuct,
l'associaziooe degli universita.
ri cattolici. una delle poc.h~
organizzazioni che Mussohna
aveva lasciato in vita come
• fiore all'occhiello » del suo
regime repressivo? E poi,_ cosa c'entrava con la Dc questo
giovane Aldo Moro che con
altri aveva fondato la rivista
« La Rassegna », dove seri veva
editoriali che sembravano piut·
tosto dei sermoni moralistici e
dove spesso si indulgeva ad
un vero e proprio qualunquismo? No. Natale Lojacono
Aldo Moro non lo voleva proprio fra gli iscritti alla Dc.
Tanto che lui bussò alla porta
del partito socialista e chiese
la tessera del Psi al segretario
provinciale di Bari. Eugeni!'
Laricchiusa. Ma anche qut,

il suo discorso era cosl ricco
tura, tutto Incentrato sui « temdi particolari. da far comprenpi nuovi • che si annunci ..mo
dere a De Gasperi che solo•il
• ed avanzano in fretta come
sottosegretario agli Esteri ponon mai •. Parla- del movimenteva esserne a conoscenza. De
to dei l!iovani, della Partecipa.
Gasperi non lo dimenticò mai
zione. lancia la « strare~ia dell'
e infatti non lo volle più negli
attenzione • nei confronti del
altri tre governi di cui fu orePci. Nel Rennaio del 1969, nel·
sidente dei Consiglio. Aldo Moia
riunione dei Consiglio nazioro comprese la lezione. ma si
nale
dedicata all'approvazione
rifiutò di ripeterla quando nel
del nuovo governo Rumor, 8C·
dicembre del 1954, l'allora secusa
che
tutto è stato concorgretario della Dc Amintore
dato « in ristretti vertici di parFanfani espulse dalla Dc. sui
tito»
e
alla
nuova ma·g~ioranza
due piedi, i deputati Mario
lancia l'invito-sfida di • aprire
Melloni e U~to Bartesaghi per·
le
finestre
di questo castello
ché colpevoli di aver oronun.
per farvi entrare il vento che
ciato discorsi contro l'ingresso
soffia nella vita». E nei con·
dell'Italia neii'Ueo (l'Unione
gresso di l!iugno attacca tutti:
dell'Europa occidentale) Aldo
i dorotei. i fanfaniani e l'• ope.
Moro era da un anno il caporoso silenzio • dell'onorevole
' gruppo alla Camera della Dc
Taviani.
Conquista soltanto 1'8
e il 17 marzo di quest'an·
per cento dei voti conaressuano il corsivo di • Fortebrac·
Ji.
resta
in
minoranza Pt'r anni
cio • (Mario Melloni) suii'Unr·
nel partito del quale sembra
tà, ricorda quell'episodio. In
non
volersi
più occupare. Al·
questo modo: « Moro ci chia.
do Moro diventa ministro de·
mò per convincerci a rinun·
gli Esteri e compie una settan·
ciare al nostro intervento. e
tina di frenetici viag~j proprio
noi, che pure respingemmo il
per m!lf'care il suo distacco dal·
suo invito, non possiamo di·
le
cose dc. In ~ioco rientra. e
menticare_ né mai abbiamo di.
da trionfatore, nel giu~no del
menticato. con quanta delica·
1973, per porre fine al ritorno
tezza e con quanto riguardo e
al centrismo e rilanciare l'in.
addirittura con quanto rispe!"
tesa di centrosinistra. Aldo Moto seppe rivol~erci la sna PUr
ro si accorda con Fanfani (è
autorevole esortazione. E c'era,
il famoso patto di Palazzo
nelle sue parole. anche una
Giustiniani), l'anno dopa è
malinconia profonda e una sor·
ta di segreta solidarietà: sen· ' nuovamente presidente del
Consiglio e <1! congresso di
timmo che avevamo di fronte
Roma del 1976 è il capolista
un uomo che capiva e nel·
dello schieramento di mag.
l'animo del quale non trovava
gioranza che nella Dc elegpostn alcun sentimento di soge Bentllllo Zaccagnint seo~re.
praffazione •·
Rancoroso come De Gaspe- tarlo del partito. E ritorna ad
ri, Aldo Moro non lo è mai essere il « cuore • della Dc. il
stato. La sua vendetta, quan· leader indiscusso di tutto il
do ce n 'è stato bisogno_ è sta· partito. Lo dimostra nel marzo
ta l'ironia e la calma dei for. del 1977, quando alla Camera
1;, L'ha praticata nelle due assume la difesa del suo ami·
grandi occasioni che lo hanno co lui!li Gui, imputate di cor·
visto protagonista nella batta· ruzione nello scandalo delle
tangenti della Lockhee<l.
glia interna alla Dc. Alla prima, in verità lavora più nell'
ombra. E' il 1959, De Gasperi è già scomparso da cinque
anni e nella Dc l'uomo forte
è Amintore Fanfani, presidente del Consiglio, ministro
degli Esteri, segretario del par·
tito e il capo della COI1'ente
« Iniziativa democratica ». Nel
marzo di quell'anno. esatta·
mente il giorno 16, in una sa.
la del convento di Sdnta Dorotea si consuma la oongtura
contro Fanfani. Con 64 voti fa.
vorevoli, 26 schede bianche, 21
assenti e un voto oer Luigi
Gui, a segretario della Dc viene eletto Aldo Moro, nonostante un suo tentativo di
c

reMoro gettò
tutto il suo prestigio persona·
e
le e il « peso • del « primato •
contrario al materiali·
della Dc nella vita del Paese.
smo storico_ ci fu un deluso
disinteresse ad insistere per
Con un discorso pronunciato
averla. Fino a quando un nuoa braccio. era partito da !onta•
vo intervento dell'arcivescovo
no Per spiegare che la « fiesdi Bari, favorl l'in~resso del
sibilità • era la tradizione del
piissimo Jliovane Aldo Moro
comportamento politico della
nel
partito democristiano.
Dc. Ad alcuni, certi suoi ri·
E subito diventa deputato,
chiami alle discussioni all'Asnel 1946, alla Costituente. En·
semblea Costituente, ai gover
tra a far parte della « com·
ni De Gnsperi e prima a11cora
missionp dei 75 • che redige
all'esperienza del Partito Po·
il testo base della Costituzione
Polare, erano sembrati fuori
e nella Dc si lega al gruppo
luogo e quasi un ennesimo ten
dei • professorini • di Giusep.
tatlvo' di « addormentare • la
pe Dossetti, con lo scalpitante
platea del suoi ascoltatori. Ma
Fanfani. il messianico La Pira,
poi tuti'i avevano dovuto ri·
il freddo ra~ionatore Glisenti.
credersi e si erano ancora una
Ma questa sua amicizia devovolta accorti di aver appreso
ta
per Dossetti ~tli procura uno
qualcosa di piÌl. Aldo Moro
scontro con Alcide De Gasperi
era riuscito a domare la ri· che
nei 1948 lo aveva chiamavolta.
to ·nel suo ~overno come sot.
tosegretario agli Esteri. Era
Eppure, proprio con la Dc
l'anno in cui De Gasperi aveaveva avuto un inizio difficile.
va avviato la prima trattativa
Penò parecchio per iscriversi
per far aderire l'Italia alla
al partito per via di Natale
Nato e quando la cosa d[jlelt"
LQi4cono, un notabile « popone ufficiale. fu DossettjAI" oiÌl
Mfre,. che aveva aperto la ori· critico di questa scelta, Ma

zione

occupare PiÌl
universita·
rio. Alla congiura, Moro eta
opportunamente assent• e una
volta eletto lavora per l'unità
del partito. Doveva essere un
segretario di transizione e per
questo era stato proposto. Vi
resta invece per quattro anni
e riesce a far cambiare rotta
politica alla Dc, con una len·
ta opera di persuasione.
Alla seconda occa<ione. l'
azione di Aldo Moro è molto
piÌl scoperta. E' il novembre
del 1968, nella Dc comincia il
suo periodo di isolamento_ Ricorda Aniello Coppola nel suo
libro: «L'eremita sorn•one che
molti davano per sepolto sot·
to le macerie elettorali era denell'inse~tnamento

ciso a recitare ancora una par..

te di protagonista ». Perché al

Consi~lio nazionale della Dc,

Aldo Moro oronuncia con arta
dimessa la sua « dichiarazione
di autonomia • nell'ambito del·
la «organizzazione interna •
della Dc. Fonda la sua corrente (e ce ne sono Rià sette nel
partito). elabora un ra.oiona.
mento politico anch'esso di rot·
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voleva distrarsi, Aldo Moro /t
recava con il maresciallo Cie·
CHI lo invitava ad ac·
ate Leonardo (soprannominato
quistare per ristruttu·
« judo •l a passeggiare al foro
rare la sua casa natale
ltallco. Oppure si infilava in
di Maglie che stava andando
un cinc~.1a d'essai per riveder·
a pezzi, rispondeva gelido che
si l film di Totò. Ma i prefe.
non aveva intenzione di erigere
riti In assoluto erano i western.
un monumento a se stesso. A
Poche volte a teatro (predilequanti bussavano alla sua casa
geva
Bertholt Brecht), un gior·
di Roma per chiedere di vedeno confidò a Riccardo Cucre. descrivere e foto~rafare
ciolla (pugliese anche lui) che
Moro nell'intimità della famida giovane era stato tentato
glia. la moglie Eleonora replidi fare l'attore. Nella sua cacava semplicemente che • noi
sa. spesso ascoltava in compa.
non siamo personaggi da rotognia della moglie musica liri·
calco "'· E alle insistenze taca o classica. quando non si
gliava corto un po' burbera:
dava da fare per riordinare la
• Mio marito fuori dai suoi
sua ricca biblioteca (oltre tredoveri politici. va considerato
mila volumi) o la sua collevedovo e senza prole •· Poi
zione di accendini. Ma regochiudeva fieramente la porta,
larmente dimenticava di met.
gelosa del suo uomo che chia·
tersene in tasca uno. per fu.
mava affettuosamente • il pamare quelle due o · tre siga·
pà» e certa di avere in querette che si concedeva al gior·
sto modo rispettato il caratno. Guai però se usciva senza
tere schivo e solitario del mala sua valigetta di medicinali.
rito. E' cosl che l'ha sempre
che portava sempre con sé
conosciuto e apprezzato. dal
dando alimento alle ironie sul·
1945 è stata il custode della
effettuato 60 lezioni. sorpaso
la sua • malferma salute di
zioni delle frasi e dei gesti dei
sua riservatezza. Aldo Moro
sando
largamente
il
numero
ferro ». Ma molti ricordano
suoi • amici • di partito. Un
non se ne è mai lamentato.
delle ore obbligatorie d'inse.
che la valigetta fu preziosa in
giorno si è anche esibito nel·
gnamento medio (40-451. Cor· una sola occasione, al congres·
Lui. che da studente liceale
l'imitazione dell'imitatore Ali·
saluti •. Qualcuno dei
aii'Archila di Taranto, provaso Dc del 1967. quando Aldo
ghiero Noschese. E con loro, diali
suoi amici disse di non averlo
va una sorta di istintiva repul.
Moro vi trovò un cardiotoni·
ha sempre cercato di applicare
nep.
mai
visto
cosl
infuriato.
sione per i suoi compagni che
co che servl a Mariano Rumor
quel metodo del • confronto •
pure quando fu messo bruta!·
si esercitavano nello sport del
ner riaversi da un malore.
che ha caratterizzato la sua
mente
in
minoranza
nel
suo
Perché la principale cura di
« gallismo • e agli amici che
linea politica. Nelle grandi copartito. Perché l'insegnamento
Aldo Moro è stata quella di
riteneva più cari si • sbilanme nelle piccole cose. Per
universitario.
per
Aldo
Moro
ciava ~ regalando il libro del
non far strappi alla regola di
esempio. quando uscl • L'ulti·
è stato un impegno che diffi. mangi~re a casa. seguendo
Vangelo. Sgobbone. certo non
mo tango » di Bertolucci, Aldo
cilmente
ha
evitato.
Anche
nei
lo era. Ma riusciva a ottenere
una d1eta rigorosa. « Potrebbe
Moro non volle perderlo ma a
giorni scorsi, quando c'era la
tutto • senza fatica », come un
fare il giro del mondo in bi·
casa sconsigliò caldamente i
trattativa per risolvere la crisi
giorno sospirò Amintore Fan·
cicletta •· diceva il suo me·
figli di vederlo, anche perché
ab.
di
governo.
una
mattina
dico personale, Cataldo Casfani elencando le tappe della
il film • non portava fino in
bandonò la delegazione demosano. Lo ha praticamente fat·
carriera politica del suo carisfondo le sue tesi». Agnese. la
cristiana
riunita
con
Giulio
to, in aereo. quando era mi·simo nemico Aldo Moro. Duterzogenita. ci andò lo stesso
Andreottl per andare a tenere
rante i compiti in classe, tra·
nistro degli Esteri e nella Dc
ma non subl alcuna rappresa·
la
sua
lezione
alla
facoltà
di
era
in minoranza. percorren..
duceva le versioni di latino e
glia. Stesso atteggiamento an·
Scienze politiche. dove nel 70
do 240 mila chilometri. sei
di greco facendo a meno delche nei confronti della prima
era
stata
creata
per
1\ii
la
catvolte il giro del globo. per
l'ausilio· del vocabolario. l vofiglia, Maria Fida. quando gli
tedra di diritto e procedura
ti della sua licenza liceale eramarcare Il suo sde~nato distac·
annunciò di voler fare la gior·
penale. Prima era a Bart e il
no un ot.to in italiano. latino.
co dalle cose dc. Lui che del·
nalista. E lo ha fatto, nonosuo primo giorno di lezione si
greco. sc1enze e storia dell'ar·
l'aereo aveva sempre avuto
stante il padre avesse cercato
presentò sosteneado che gli dite: un nove in storia e filodi dissuaderla per via della
spiaceva sapere elle Il testo- una lìfa l!lu tanto che. capi·
sofia: un dieci in matematica
sua antica diffidenza nei ri·
tano dell'aviazione durante il
base previsto era l'OI)el'a del
e fisica. E la sera. terminati
guardi della stampa. Nessun
servizio militare. ebbe Il suo
• llll\estro Carneluttl ». perché
gli studi. si rifu!liava al cir·
rimprovero anche per l'unico
« battesimo » del volo solo nel
« not abbiamo le noetre idee
colo cattolico • San France·
maschio. Giovanni quando scel.
e,
ili
libero
orienta!IIIIIIIO
cul1965. quMJdo da Bari si presco • dove un giorno venne
se di fare attività politica nel
turale,
il
nostrO
corso
sarill
al·
cipitb a Roma per assistere ad
incaricato di tenere un discorgruppo • Febbraio 74 ». un'or·
trettanto
libero
».
Per
cui,
•noi
so di benvenuto per padre
una cerimonia al Trionfale
ganizzazione giovanile cattoliterremo. coa la maaima diii·
Agostino Gemelli. Un ascolto
con ft Papa. Ma frenetico fu
ca intransigente ma piuttosto
genza possibile. le· nostre leattento. quasi incantato e poi
anche durante la campagna
spinta a sinistra.
zioni. Lorsignori avranno la
un sussurro di padre Gemelli
elettorale del 1972, con un
buona volontill e la preveuen·
Ma quando. per cercare di
a monsignor Michele Ridola,
ruolino di marcia che preveza di prendere appuwtl sui
infrangere la sua immagine
il padre spirituale di Aldo
nostri discorsi, ricavandone
deva dieci cOMizi al giorno di
pubblica, •Il Resto del Car·
Moro: • Ma dove· mai hai scodelle dispense elle certamente
35 111inuti in altrettanti paesi
lino • scrisse nel 1971 che un
perto questo ragazzp? Tienilo
rivedremo •. Cosl. durante gli
della Capitanata che raggiun·
uomo politico impegnato cocaro. tlenllo caro ....farà una
esami. pone•a le domande e
geva a bordo di una Mercedes
me
lui
non
aveva
il
tempo
di
grande strada •·
aspettava in sile~~zio le rispo.
sfrecciante a 150 chilometri
fare
il
professore
universitaste,
rispettoso
e
.,reoccupato
orari. Lui che in fondo deteL'ha fatta. Con decisione. te.
rio. Aldo Moro prose carta e
di non « interferire • nel mecstava solo due cose nel prostardaggine. misurando le pa·
penna e replicò seccato co11
canismo menta!~ del candidafondo: essere costretto a par·
role fino al punto di definire
quattro
righe
vergate
a
mano,
to. Nel 1953 port6 questo me.
!are di mene d; quanto avreb.
• un'azione sgarbata • la fucon
la
sua
scrittura
inclinata,
todo
alle
estreme
conseguenbe YOluto ed essere costretto
sione della corrente tavianea
a
caratteri
larghi
e
per
nulla
ze:
bocc:HI
62
caaèidiMI
su
a fare le cose In fretta, Lui,
con quella dorotea. Ma quan·
(come gli accadeva ~nesso)
Aldo Moro. l'uomo delle •pau
ottanta.
do riusciva a rinchiudersi nel·tormentata
dalle
cancellature.
se di riflessione•.
·
la sua famiglia. non esitava a
Gli impegni politici. l'unt.
Direttore.
nell'anno
ac•
Caro
P. Vlg.
fat"C"'1'$r i quattro figli una
versitill. la famiglia. Quando •·.
cademico
in
corso
ho
finora
sorta di teatrino con le imita·

j('

1'1

A casa, con ironia;
imitava
i suoi imitatori
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J\ldo Moro non amava parlare di sé. E' stato, per : ;
mf\!llona ganarala, uno degli uomini politici più ri
.
vatl a schivi che la storia del nostro Paese abbia co- ·
nosoluto. Una qualità rara, diciamolo pure. Nel suoi
scritti e nei suoi discorsi, l riferimenti alla propria
persona, alle fasi a ana varie esperienze della propria vita (l'infanzia, l'adolescenza, la formazione religiosa e Intellettuale, il contraccolpo, nel suo spirito,
delle vicissitudini attraversate dagli uomini della sua
generazione). si contano sulla punta delle dita. Sappiamo che non ha mai Incoraggiato glf aspiranti biografi, non Il ha mai ricevuti per offrir loro aiuto e
consigli. Anche per questo, le tre o quattro biografie di Moro che conosciamo. pur redatte da penne
brillanti, restano parziali. Parziali, se. non altro per·
ché m esse il politico finisce invariabilmente col farsi
la parte del leone a scapito e sopraffazione dell'uomo nella sua ricca lnterezza.
Per Aldo Moro, il rigoroso riserbo era norma e stile
di vita, di natura intellettuale e morale quindi. Non
era un Ingrediente, come si è talora e con leggerezza preteso, del raffinato e plurlvalente calcolo poli·
tioo • moroteo • .. Un episodio recente, appena appreso, cl sembra a questo proposito, illuminante. L'anno
scorso, dopo la morte di Giorgio La Pira al quale era
legato da antica e forte consuetudine, gli amici fiorentini, in occasione del trigesimo, invitarono il presi·
dente della DC a commemorare lo Scomparso. Moro
accolse l'Invito; suggerì tuttavia di rinviare la com·
memorazione ad altra data, aprile o maggio di quest'anno. Aveva bisogno, spiegò, di una lunga e approfondita meditazione, perché nulla di utile si può
fare quando si è dominati dall'emozione. Inoltre, la
figura dell'ex sindaco di Firenze gli appariva di tale
altezza da meritare ben più che una semplice commemorazione d'uso: la sua opera, ne era convinto,
chiedeva di essere ripensata a fondo per veriflcanne
la pregnante atfualità. Non lasciarsi sopraffare dalle
emozioni: è la consegna che Aldo Moro, attraverso
questo significativo episodio, lascia al Partito nel momento In cui questo entra nel dopo-Moro.
Non era, dicevo, la proverbiale riservatezza di Moro,
espressione di un altero e splendido isolamento in·
tellettuale. Pochi sanno, ad esempio. come, nella sua
quarantennale attività
di
insegnante. universitano,
mai interrotta neppure nei momenti di più alta ten·
sione e di più assorbente impegno politico (come ha
potuto scrivere, quel suo biografo, che l'attività di·
dattica fu per lui • poco più di un "hobby" •, di una
evasione?), egli sapesse tradurre, nel colloquio sempre cercato - con gli allievi, la sua filosofia politica in paideia. Nell'intendere e professare la poli·
tica come tirocinio morale e civile, ma anche banco
di prova della ragione sempre alla ricerca di ancoraggi, morali e religiosi, certi ed assoluti (come pal·
dala, appunto), si percepisce qualcosa di antico. Come
non ripensare all'eredità culturale greca, perennemente viva e presente nella migliore tradizione culturale
del Mezzogiorno dal quale Moro proveniva? E non proveniva dalla stessa eredità quel suo personalissimo
modo di considerare e di usare il linguaggio non sol·
tanto e semplicemente come veicolo, mezzo di comunicazione, ma anche come formatore di pensier~?
E' quello che, con grande loro danno. non avevano
compreso [o voluto comprendere?) quei commentatori l quali, troppo frettolosi per soffermarsi a cogliere
il significato delle opzioni politiche di Moro attraverso l'analisi della struttura del discorso (struttura del
pensiero), esplorandone tutte le risorse e possibilità.
erano. soltti sbrigarseia definendo l'uomo • oscuro •
• enigmatico •. • levantino •. addirittura •ltalo Amleto •.
Per un tragico paradosso dovevano essere proprio i
truci giustizieri a smentirli. Sarebbero arrivati, costoro,
alla disperata decisione di colpire la democrazia nella
persona di Aldo Moro se non avessero potuto farsi
un'Idea fin troppo chiara e precisa dell'uomo, della sua
dottrina e delle ricche potenzialità del suo discorso politico? • La più grande delle libertà, quella che è ai
vertice delia piramide e anima e rende buone tutte le
altre, è la libertà interiora. che pone l'uomo, in purezza, di fronte a Dio, a se stesso, ai fratelli •, scrisse
nel febbraio del 1945 attendendo la liberazione d'Italia.
La frase spalanca una finestra nel muro della rigida
riservatezza di Moro. permette di gettare uno sguardo
nel segreto della sua interiorità. l biografi avranno del·
le sorprese quando sapranno qualcosa di più di quel
che finora non si sappia della spiritualità di Aldo Moro,
quando sarà ad essi dato di vedere l'uomo nella sua
poliedrica lnterezza, liberato dalle incrostazioni dei luoghi comuni e dei giudizi prefabbricati con i quali lo
si è costantemente awolto e celato per offrirlo al
pubblico come prototipo, nel nostro tempo, di quello
che, deformando una celebre definizione aristotelica,
si usa chiamare • animale politico •; l'uomo. cioè, lotus
polltlcus [espressione coniata da un biografo) che, in
virtù di una sua dote innata e impareggiabile, quasi
per magia, sarebbe capace di trasformare in politica
tutto quel che tocca o vive, perfino i silenzi. La esortazione alla riflessione che gli abbiamo udito fare agli
amici fiorentini. a proposito della commemorazione di
Giorgio La Pira, non acquista ora. fatalmente, un 3i·
gniflcato nuovo, direi autobiografico, traducendosi in
un invito a ripensare nella sua interezza - homo to~·
anche la figura e l'opera di Aldo Moro? .--·
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. All'~riqin~
della Costituzione
LDO MORO entrò nella vita pubbllca nel giugno del 1946 quando
A
venne eletto deputato all'Assemblea costituente per il collegio (che resterà
sempre Il suo> Bari-Foggia oon 27 mila voti di preferenza. Un'elezione che fu
allora considerata trionfale. Era la prima consultazione popolare dopo Il crollo della dittatura. Moro non aveva ancora compiuto l trent'anni, essendo nato
a MagHe di Lecce H 23 settembre del
1916 (il padre, Renato, era direttore
didattico; la madre, Fida, maestl'll elementare>. Entrò alla C06tltuente 0011
una sollda prep!U'azione giuridica: s1
ere laureato nel 1937. a Bari, a ventun
anni ed aveva perfezionato gll studi a
Roma neg1i anni succesaivi, prima di
ottenere, nell'Università. del capoluogo
pugllese, la cattedra di filosofia del diritto e poi quella di diritto penale Ma
all'Assemblea, oltre alla prepareZtone
giuridica, rivelò subito quelle dotd squisitamente personall che, negli. anni avvenire, definiranno Il suo stile di uomo
e la sua prassi politica: la rara ftneua
tnteilettuaie, la paziente attenzione alle ragioni degli avversari, la straordioo.ria. predlsposlzlone alla sintesi, alla
mediazione, alla ricerca dell'a.nnonla. E'
noto come queste qualiLà. gll attirassero
ammirazione e rispetto da tutti 1 settori della Costituente. Un anziano uomo·
politico, 'l'argetti, socialista, previde: è
un giovane che farà molta stradà. Apprezzamenti sostanzialmente identici
vengono attribuiti a Togllattl.
Nella Commissione del 75, incaricata
di redigere 11 progetto di costituzione,
svolse un ruolo, per gene!'llle riconoscimento, di primo plano nell'ammorbidire l contrasti e indi vidua.re le possibili soluzioni. Nell'impegno costituente venne a trovarsi, per naturale consonanza, a fianco del gruppo detto del
cc professori n! li formato da Giuseppe
Dossettl, Giorgio La Pira, Amintore
Fanfani, Giuseppe Lazzatl, Egidio Tosato, Costantino Mortati ed altri verso i quali l'orientava la formazione
Intellettuale maritalniana, maturata negil anni precedenti la seconda guerra
mond1ale, noll'amblente degli universitari e dei laureati cattolici romani. A
questo gruppo, che darli. poi vita alla
tendenza politica detta cc dossettia.na »
e che avrà una funzione di grande Importanza negli anni degasperla.nl, Moro
resterà legato flrio al 1952.
Come è noto, il contributo degll Intellettuali cattolici costituenti fu particolarmente significativo nell'elabora·
zlone della prima parte del testo costituzionale, dove si enunciano 1 princlpll
generali e si definiscono l diritti ed l
doveri del cittadino di fronte allo Stato. Alla loro qualltlcàta Iniziativa si
deve l'affermazione del nesso indissolubile fra il carattere democratico della repubblica e la difesa Integrale della persooo. umana conseguente al riconoscimento del diritti Inviolabili, perché originari ed a580lutl, l{ell'uomo co-

me singolo e come membro delle • formazioni soclall » nelle quall st. svolge
la sua personalità. Sono 1 prtnclpll che
costltiuisoono le ltnee maestre dell'architettura solldarlsta e pluralista della
nostra democrazia repubbllcana. Nm Il
una novità. Nel 1976, nel oor80 d1 un
ampio dibattito fra le sinistre 1111 soclallsmo e democrazia, 81 è dovuto ammettere, 81a pure con le rituali prudenze, che Il concetto di plura:llsmo politico, come garanzia contro ogni possibile rttomo di tirannide, aveva trovato, alla costituente, nerll Intellettuali
cattollol guidati ~ Dossettl, 1 più tenaci e lucidi. teorizzatorl, Cl cJ,omandiamo qulnàl. come st può, davanti a
questa realtà, sostenere llollCOJ'6, come
si è SJOStenuto In una fumettistica e
Viscerale antl-atoria della DC, appena
apparsa nelle llbrerie, che 11 moodo
Intellettuale cattolico, durante Il fascismo, non si era preoooupato mai
del « domani • e che a.rrlvb Ili crollo
del regime ed alla rtnuclta della de·
mooraz!a del tutto Impreparato?
Aldo Moro era stato, negli anni romani, alla vlgilla della seconda guerra
mondiale, presidente della ··FUCI, dal
1939 al 1942. Erano gli anni del « ri·
sveglio marltalnlano » fra 1 giovanl Intellettuali cattollol. L'Influenza. del « filosofo cristiano della democrazia» aveva seguito nel terzo decennio del secolo, da noi, una linea discontinua.
SI era attenuata negll anni del maggior consenso al regime (guerre di
Etiopia e di Spagna) per riprendere
più robusta e Incisiva durante la campagne. antt semita, all'epoca dell'AnschZuss e dell'Asse e, Infine, 0011 l'Ingresso dell'Italia In gueN"& a fianco
della Germania. Questo aveva dàto H
colpo di grazia alle superstiti 1llus1011i,
anoora coltivate In certi ambienti, di
una possibile convivenza del mondo
cattolico con Il regime fascista. 11 carattere anticristiano dell'Incitamento all'odio, le persecuzioni razziali, l'aggressione a paesi neutrali, la corruzione
della classe dirigente fascista, la cupa
prospettiva dell'Iniquo «ordine totalitario» che l'Asse trionfante avrebbè
Instaurato e mantenuto oVWJ,que In Europa, furono i motivi di fondo Che sollecitarono Il cc risvegllo marltalnlano ».
E proprio In quegli anni <certo per Iniziativa di mons. Giovanni Battista Montlnl che era stato assistente ecclesiastico della FUCI prima di essere chiamato alla Segreteria di Stato) cominciò a circola.re fra le mn derll universitari e del laureati cattolici, la traduzione manoscritta di Umanestmo Integrale, mentre maturava e si diffondeva la consapevolezza ·di una opposizione radicale tra la coscienza cristiana e 11 regime fascista.

•••

E' significativo che la presidenza. Moro alla FUCI corrisponda con un periodo In CUI, nello sfondo di tragici
eventi e di preocoupa.ntl prevlsloni, 1

11ovani lntellettuall cattollol a.rrtvauo ·
a.d una lettuta politica di Mt.rltàin. Ntl
convegni di &tudio e di preghiera, sempre più centrale diviene la rlflesaiooe
sulla dignità ed Il valore incoerclbUe
della pereona umana e sul nuovo umanestmo, sull'umaneslmo « peraonallsta •
orlstlano. Attraverso questa assidua meditazl.ooe s1 approfondlsoe Il distacco
dalle « Ideologie • e si riba.d180e la necesaltà di una soluzione orlatiana della
orlai. Emerge, In altre pil.role, di fronte
all'impoeslbll1tà di restare semplkli
apettatorl della tragedia, un Progr&Rl·
ma, sia pure ancora !mprec:lso, di Impegno cristiano nel tempor6le.
Lo stesso Moro, in una Intervista alla
televisione, ha detto, Il 22 maggio 1973,
che cosa ha significato per l ~Povm
Intellettuali cattolici la lettura di Maritaln: «L'Influenza. di Marltaln sul
mondo cattolico Italiano si è andata
manifestando negli anni precedenti la
seconda guerra mondiale e poi, In modo più Intenso, dal momento della ri·
presa della vita democratica In Italia.
A Marltaln 111 rivolgevano in particolare coloro che, nelle organizzazioni di.
Azione oattollca, tra le quali voglio ricordare per la mia prima personale
esperienza. quelle degli universitari e
del la.ureatl, formavano una coscienza
religiosa ed Insieme civile. El'llno gli
anni del fascismo. Mano a mano 1 cat·
tollci diventavano più ooosapevoll del
fatto ohe, ad una scadenza. non lontana, sarebbe loro toocato CONere alla
guida della comunità nazionale. Ed erano sollecitati e prepa.ratl proprio da
maestri come Marltaln. Naturalmente,
questa stessa esperienza veniva vissuta
da coloro che, nel partito popolare,
avevano già militato nella politica e restavano coerenti alle proprie Idee. Sono
questi l due filoni confluiti nel ragiruppamento dei cattoll<i demoarattct
1 quali hanno. operato nella vita Italiana degli ultimi trent'anni »... « I caratteri plurallstico, personallstlco, oo·
munltarto della società che Maritaln
propone al cristiano nell'assolvimento
del suo compito politico, sono espressioni di originali esigenze e promuovono originali modi dl azione. Venne
da qui uno stimolo ad agire e, In un
certo senso, per quanto grandi fossero 1 rischi, ad agire Insieme .... • Possiamo dire oggi che davvero egli ci ha
stimolato, intellettualmente e moralmente, come forse nessun altro In questa età d1 nuova esperienza cristiana
e di nuovo modo d1 essere nel mondo •·
Vi sono altri due passi in questa intervista che non possiamo non riferire, là dove dice che 1 IPovanl della
sua ienerazlone sentirono In modo speciale «Il richiamo ràt MarttainJ all'autonomia e, per cosi dire, al valore della
realtà temporale » e fecero proprio l'assunto secondo cui cc lo scopo che Il
cristiano s1 propone... non è di fare
del mondo Il regno di Dio, ma un
luogo di vita pienamente uma.na, le
cui strutture sociali abbiano come mi·
sura la IPustlzia • la libertà della per·

sona».

~~autonomia'\

dei cattolici

l'esperienza del partito popOlare e SJ.
affacciava al mondo politico del dopoguerra con occhi nuovi. Sappiamo quanto fortemente abbia caratterizzato la
vita interna della DC negli allllld di De
Gasperi la d!alett!oa fra le generazioni. L'episodio dell'iscrizione di Moro al
partito, sul quale non si è Ill.llalO&to di
intessere qualche romanzetto è quàlcosa di più di un semplice ~eddoto
se lo Interpretiamo alla luce delle Inevitabili incomprenslon! e diffidenze ma
diverse goo.eraz!on! di oattoliot.
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spirito di Moro questo mal'!i·
tainiano c r'ichiamo all'autonomia •
del oattol!co nel temporale, fu costan·
temente presente. Fu anZi una delle
idee-forza della sua azione polltica. Troviamo la riflessione sulla natura e sul
caratteri dell' autonomia nello sfondo
della grande e paziente operazione politica della DC che, sotto la sua guida,
dal 1959 in poi portò 11 mon.do cattolico all'« incontro con l socialisti ». Rlcqrdiamo ancora le appassionate di·
scusslonl e polemiche ocoas!onate da
autorevoli riserve e prese di posizione,
sulla opportunità ed 1 pericoli dell'
cc apertura a sln!stra ll. A pochi anni
dal Concilio Vaticano II, esse rappresentarono, al di là delle tngenerose speoulaz!on!, un momento di grande In·
teresse nella storia della DC, anche
se non hanno forse ancora avuto da
parte di studiosi e di Interpreti del
movimento cattolico l'attenzione spas
sionata che oggettivamente merltereb·
bero. Il segretario politico della DC,
Moro, intervenne a più riprese nell'acceso dibattito nel cut· retroterra egli
sentiva una diffusa scettica sfiducia
sulla maturità politica del oattollceslmo mil!tante. Tra l diversi interventi,
scee-113mo 1Jl) passo ctel CU,SCQ:t:S.O tenuto
all'Eliseo 11 24 settembre 1959, nel trigeslmo della morte del fondatore del
partito popolare. E scegliamo questo ·
passo perché è evidente l'intenzione deLl'oratore di ricondurre 11 dibattito entro la tradizione del cattolicesimo democratico.
« Luigi Sturzo - disse Moro - ebbe
certo presente in ogni momento la complessità della vita umana, la distinzione
del pian! nei quali si esplica l'attività
umana_. La Chiesa assunse per lui. sacer·
dote d! fede ardente e di piissima vita,
posizione morale dominante. Ma. contrariamente a quanto è stato sostenuto,
essa, m Sturzo, non assorbe, non oscura, non umilia lo Stato, il cui valore,
Il cui prestigio, la cui funzione egll affermò vigorosamente oltre tutto con una
lunga milizia politica attenta ad ogni
problema, preoccupata di ogni sbocco
delle vicende sociali, indirizzata costantemente al valore, ad ogni valore dell'esperienza statuale. L'azione dei cat·
tolle! nello Stato, svolta in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, è appunto un omaggio reso allo
Stato mediante l'accettazione del suo
valore. Essa, nell'uguaglianza democratica che è legge della convivenza, nella
costante ispirazione agli Ideali cristian!, è un contributo originale di pensiero e di valori morali, un'efficace difesa della propria intuizione del mondo, ma non è un'opportunistica appropriazione dello Stato, perché, snaturato e deformato, serva ad altro. L'autonomia dell'azione del cattolici è segno e presupposto dell'autonomia dello Stato nel proprio ordine, autonomia
che ln!plica un valore proprio di esso
e la permanente garanzia di vit!l democrat\ca nel suo significato di Incessante ricerca, di oonf·ronto, di libertà».

...

Probabilmente, per i biografi futuT1,
ll tema dei rapporti di Moro con De
Gasperi non mancherà di creare qualche problema. Abbiamo già ricordato
come Il giovane deputato barese, negli
anni degasperlanl, si riconoscesse po11·
ticamente nella tendenza « dossettlana »,
alla quale l'orientavano la formazione
maritalnlana, ma anche, aggilmgiamo,
le affinità di generazione. Come Doosettl, La Pira, Lazzati, Fanfani e gli
altri, Moro non aveva potu~o viver~

Il inale oscuro
della violenza
che
' noto verso
la quale era
dalla
E
formazione Intellettuale e religiosa, solDC,

Moro poté ilscrli.versd a!l.la
portato

tanto pooo prima della sua presentazione a candidato per le eleZiOni del
1946, in seguito ad un deciso intervento
dell'arcivescovo, mons. Mimmi. Agli ex
popolari baresi, rimasti per lunghi a:rm1
(e non certo per loro colpa) tagllati
fuori dai centri di studio e di riflessione nel quali i giovani intellettuali
cattolio! si preparavano, diciamolo pure, al « darnanl » e divenuti, dopo il
crollo del fiWio!smo, dirigenti locali della DC, apparivano ost!o!, se non addirittura lncomprenslblll, gli articol! che
il giovane professore scriveva In quegli
anni sul fogl!etto La rassegna, da lui
Jondoato insieme a coetanei di diverso
orientamento pol!tlco e su Studium, la
r'ivista romana del laureati cattolio! che
allora dirigeva. Era sospetto, evidentemente, lo spirito cristianamente laico
di cui Moro dava prova.
Questo episodio, dicevamo, è Importante se lo vediamo nella sua giusta
luce. Non sappiamo quanto abbia inciso in uno spirito, come quello di
Moro, Istintivamente portato a trarre
dai fatti e dalle esperienze vissute una
giusta lezione. Certo, lo predisponeva
a comprendere il significato e la portata di quella che è stata chiamata
la «proposta politica di De Gasperi »,
il cul merito scrisse Moro in un articolo apparso l'anno scorso sul Popolo.
« è di aver saputo convogliare vaste
masse di popolo, non immemori del
loro essere cristiane, verso il confronto delle idee e le libere ed aperte scelte pol!tiche ll. Del resto, ancor prima
di quel suo intervento sul giornale del
partito, il recupero della lezione dega.
speriana apparve ben visibile al lettori
attenti in certi articoli pubblicati sul
Giorno fra Il '69 ed il '74 (gli anni che
forse saranno chiamati della sua « traversata del deserto ») in difesa del centro sinistra che egli aveva guidato, alla
testa del governo, fra Il 1964 ed Il 1969.
Era degasperiano il concetto che non
si deve perdere di vista, nell'agire politico, il grado di maturazione dello
spirito democratico e che ogni scelta
che si situi al di qua o al d1 là è condannata dalla sua Intrinseca irrealtà.
Non esiste una «democrazia delle intenzioni l>, esiste soltanto una democrazia realisticamente ancorata al consenso e al grado di sviluppo democratico
del paese. Non leggiamo in queste ri
ghe ed In questi concetti l'affermazione del primato di una prassi crlqtlanamente (e pertanto democraticamente> intesa?
Forse è proprio questo Il punto In
cui Moro e De Gasperi finiscono per

ritrovarsi. Ma !l primato della prassi
nel senso In cui si è detto non è, anche
questo, concetto marltaln.iano?

•••
Aldo Moro è stato travolto dalla violenza. Proprio lui, il solo in Italia che

nel 1945, alla vigilia della Liberazione,
avesse avuto il coraggio di avvertire.
che non soltanto dagli eserciti l'uomo
deve attendersi la libertà. Sappiamo
che da diversi anni, Il t.ema della violenza, delle sue radici nella società Italiana, del suoi possibili minacciosi sbocchi, era al centro della sua riflessione.
Come arginarla e sconfiggerla? Come
sempre, quando si è trovato davanti
al grandi interrogativi posti dallo sviluppo della società moderna, non soltanto alle risorse della poli t! ca chiedeva risposta. Sentiva ormai il problema del terrorismo come problema di
civiltà. In questo senso, il discorso
pronunciato a Firenze il 7 aprile dell'anno scorso ha il valore di un testamento poli ti co. Rileggendolo oggi v1
··scopriamo degli accenni tragicamente
profeti ci.
La violenza. disse, ha come obiettivo
preferito l partiti ed i sindacati. E non
senza ragione. Partiti e sindacati sono
il simbolo della libertà come valore supremo, in quanto in essi si incanalano, si ordinano e si fanno valere correnti di idee e forze sociali. Per ogni
punto di attacco, è l'intero sistema,
del quale partiti e sindacati sono con·
creta espressione. ad essere chiamato in
causa. Cosi, l'attacco alla Democrazia
Cristiana (contro le cui sedi fiorentine
si era duramente accanito il terrorismo> coinvolge altri partiti la cui diversità, pur fondamento di intensa dialettica, è lrrilP-vante di fronte all'esigenza che restino intatti gli st.rumentl
i partiti appunto, mediante 1 quali si
svolge la vita democratica.
Dobbta:no chiederci - aggiunse per qual! ragioni si verifichi questo
duro attacco alla DC. cc Esso si Indirizza alla nostra natura di partito de·
mocratlco, armonizzatore sociale e politico e garante di libertà, alla nostra
capacità di sintesi politica, alla nostra
funzione centrale nella vita del paese,
al nostro collegamento al ceti popolari In una totale certezza di pluralismo
e di libertà, al nostro essere punto di
saldatura di molteplici forze sociali
alla nostra visione personalistica, all~
ncchezza di valori umani ai quali l'Italia mostra di non voler rinunciare >l.
Non sono, questi, gli stessi concetti
che nel giorni scorsi abbiamo letto
trasformati In capi d'accusa, nel del!~
rantl comunicati del suoi aguzzini?
Domenico SASSOLI

-----~-----------
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tr!SW, peii1SO!!o, nel quale era come n
perenne interrogativo di chi cerca di
CQIIIII IIJdere e- di penetrare 8li t1 altri », e le mutevoli situ,azi.oni per valutarne il peso, districarne il senso.
Le stesse linee della persona fisica
di Aldo Moro erano immagine di questa interiorità dolcemente dolente:
il volto bruno, l'occhio nero intenso,
la parola di chi parlando riflette
e persino quella ciocca bianca sopra la fronte che sembrava tradire
un grado di anzianità o di maturità
superiore ai dati dell'anagrafe.
·Questa costituzionale « disponibili·
tà 11 di Aldo Moro che èontraddistinse il suo modo di essere e di operare, si fondava però su un fermo presupposto interiore: una certezza in
alto grado circa i valori dell'essere
e le finalità dell'agire che traevS:
no il loro senso dalla Fede, piena e
totale, da cui derivava il suo rigore
morale.
Era in errore (ed alcuni caddero
in un falso giudizio politico l chi eredeva di ·interpretare la disponibilità
critica e razionale del Moro politico,
come una inclinazione alla transazione, al compromesso o, meno che mai,
ali'arrangiamento. La flessibilità di
Moro era di metodo e di necessità;
non di finalità; si fermava al limite
della coerenza: a quel confine egli
fu ben fermo.
La sua professione cattolica, la sua
fedeltà morale, la finezza della sua
sensibilità politica, la profondità della sua cultura lo facevano intransigente se si trattava dei valori fonda·
mentali dell'azione politica, nella coerenza sui fini e sui mezzi, moralmente intesi.
La concezione dell'essere e dell'agire politico fu teorizzata da Moro nelle sue non infrequenti tesi
culturali. Su queste stesse colonne il 24 marzo scorso, pochi giorni dopo l'atroce e criminosa aggressione di via Fani, riproducemmo
brani di una sua relazione su « L'uo·
nio politico cattolico nella coinuili·
tà mondiale » in cui, tra altre fQndamentali osservazioni, si leggeva: <<C'è
per l'uomo politico cattolico, innanun dovere di comprensione
Aldo Moro fu strappato a se stesso, zitutto
e serena della realtà 11.
privato della libertà, ai suoi, alla «ilhuninata
Mu perché questa esperienza non
normale esistenza, mentre, come era diventi mediocre attitudine al comsuo costume, inaugurava la sua gior· promesso o pericolosa indifferenza
nata dopo aver sostato in preghiera. ideologica occorre pure tener fermi
Era ritornato raccolto e sereno dal i princìpi e far procedere parallela.
tempio e si accingeva agli oneri quo- alla. penetr~ione della realtà l'illutidiani dell'ufficio. Forse, la puntuali- minazione delle idee».
tà rigorosa e fidenlie del· suo itineraVisione cristallina, dottrina inequirio, facilit11 l'ordito criminale dei vocablle.
sicari.
Uomo di riflessione, poté forse, ap·
Al colloquio con l'altare Moro, era parlre dominato dal gradualismo (e
rimasto fedele da! giorni della giovi- non vogliamo escludere anche lacunezza universitaria, cooperando a for· ne o insufficienze del suo operare),
mare quel suo temperamento riflessi- ma queste perplessità in sostanza
vo, interiore, attento alla realtà degli erano le conseguenze delle sue valuuomini e delle cose, che diventava ri- tazioni dell'ardua realtà e della im·
cerca e scoperta in una società per possibilità di mutarla o superarla in
tanta parte diversa ed opposta alla tempi brevi. Chi gli fu vicino nell'at·
visione cristiana nella quale muover- tività parlamentare o di Segretario
si e agire.
del Partito o di Ministro e di PresiEra l'uomo «dell'ascolto»: e per- dente del Consiglio, ricorda con la
ciò tanto più raccapricciante, odiosa sua pazienza formale la sua fermezza
e imperdonabile appare la violenza sostanziale.
alla sua persona, rispettosa di ogni
Illustrando la sua opera di Goversuo simtle, aperta alla socialità, at- no, un giornalista italiano che lo
tenta ai movimenti e ai fenomeni del- -aveva accompagnato nella visita ad
la storia per comprenderli e indiriz- un contestato complesso industriale
zarli umanamente. C'è qualcosa, in del Sud, oggetto di rivalità di forze
questo delitto, di inesplicabile e di concorrenti e di ostacoli burocratici
disum~ oltre ogni altro crimine. che sembravano insormontabili, riRi1fediamo e ripensiamo con stra- corda un tlpisodio eloquente: « Un
zio indicibile quel suo volto un po' giorno - egli scrive - fu accampaPer giorni e giorni abbiamO' sperato di non dovere tracciare questo
sommario e anaoscioso profilo Gli
Aldo Moro, rievoc4Zione commoslll!,
della sua persona, del suo pensiero,
della sua opera, mentre -l'animo è
straziato dalla coercizione brutale
della realtà ormai irrefutabile, più
crudele di ogni funesta ipotesi e più
cinica di ogni barbara previsione.
Ucciso. A freddo. Spietatamente.
Dopo settimane e settimane di agonica coercizione. Spezzata la vita di
un uomo inerme, inoffensivo, non
più padrone di sé, il quale nella sua
vita di studioso, di docente, di politico, si era distinto per il segno della
saggezza, per la pratica della moderazione, per la ricerca del punto di
incontro con gh altri uomini e con
le cose.
Il nostro tributo febbrile e necessariamente sommario di memoria
in questo momento, vuoi essere e deve essere comunque- una testimonianza di fedeltà all'esempio ed agli insegnamenti di questa Personalità e di
questa Vita, che restano esemplari
e intangibili.-. che· si riassumono nella· fedeltà ;di tutta l'esistenza alla Fede professata, al rigore dei principi
morali, ai mcoli umani, della famiglia e della professione religiosamente concepiti e vissuti al magistero
politico e sociale interpretati alla
luce de! -Vangelo, all'a111ore umile e
invitto alia terra di origine e alla
Nazione. ·
E perciò se l'orrore domina il nostro sentimento, il pensiero non si
esime dal proposito di obbedire sempre e comunque all'imperativo del
Maestro Divino, al messaggio della
Croce che insegnano a rispondere al
male col bene, a non odiare, a non
uccidere: a credere nella invincibilità della speranza soprannaturale
che nel segno di un patibolo dove
il Dio innocente ha pregato per i suoi
martirizzatori, ci ripetono di vincere
la violenza con la carità, la disperazione con la preghiera.

gnato Aldo Morti, allora Presideftte
del Consiglio, a visitare l'area preacel·
.W (dove an stabmto IOl'pss& fi COZ.
plesso iJlduatriale). Moro si fece spiegare la natura delle difficoltà che
impedivano l'lnillo dei lavori e se ne
riparti da Napoli senza pronunciare
una parola. Dopo qualche giorno vennero consegnati tutti i permessi, perrettamente in regola ».
Un realismo che poteva anche assere d.ettato da una interiore incJ.lna..
zione al pessimismo, dico. A chi
lo sconsigliava di sostenere una certa
svolta politica nel Governo di apertura alle sinistre, rispose <ricordo>:
« Domani il prezzo sarà più alto, pagheremo di p!(l », vale a dire che egU
prevedeva ineluttabile una deriva in
senso maggiormente estremistico delle rappresentanze politico-sociali annunciata purtroppo dagli esiti ell!ttorali sempre in un determinato sanso, e che quindi andava affrontata
nel suo contesto reale. Moro avvertiva che la società italiana mutava
più rapidamente di quanto l'azione
governativa potesse fare e voleva te!Jo
dere lo sguardo al « dopo », al « domani ».
Un attento saggista italiano ha osservato che alla domanda «ma cosa
fa il Governo? », gli italiani dovrebbero sostituire quest'altra: «ma cosa
può fare il Governo? », il quale trova
limiti talvolta insuperabili nelle cose
e negli uomini.
La parola, lo scritto di Aldo Moro,
non furono mai improvvisati, mai mediocri, mai al di sotto di un pensieroelaborato.
Ricordo Aldo Moro, Segretario del
Partito, in taluni incontri con gli
esponenti e rappresentanti politici
delle periferie, ascoltare ore e ore,
paziente, attento, senza segni di stan-,
chezza, i più svariati interventi, per
rendersi ben conto di quali fossero
i problemi, le attese, gli stati d'animo delle varie regioni e solo « dopo 11,
a distanza di giorni, a dibattito coneluso, assumere un giudizio direttivo.·

***

Si è discusso sugli ultimi scritti!
estorti nell'angoscia mortale della
coercizione ma non è affiorato !orse anche in essi, in condizioni anca-ra a noi ignote, il fondo riflessivo e
disarmante del prigioniero?
Fu infine l'uomo della sua terra:
l'uotno del Sud: di quella Puglia povera e feconda, solida e tormentata, ;
in lotta per il pane e lo sviluppo, percossa da secoli dai fermenti più con·
traddittori della cultura e della servitù, del lavoro e della guerra, invasa, devastata, ricostruita, distrutta
dal sopravvenire dei diversi popoli, mentre i segni della grandezza
restano pur sempre nelle architetture dei tempi!, nelle sedi della
cultura, nella genialità della sua arte e dei suoi uomini di pensiero, nonché nel contesto del lavoro, nella
avanzata produttiva, agricola e anche industriale.
Moro fu l'uomo della sua gente,
fedele alla natura ed alla storia
del popolo da cui era nato ed al quale voleva servire e servi. nel tessuto
dei progressi perseguiti per la Nazione della quale !l Mezzogiorno è parte essenziale recando la sofferenza
e la ricchezza della sua natura e delle
su(: stirpi nelle quali prolond_Q_jj tedele resta il substrato cristiiilo.

***

RAIMONDO MANZINI

1 O tiAG. 1976

All'indomani del rapimento, tattica politica a giri fai·
equilibri politici, 'Che stava ·~,a!
to di Moro il nostro giornale samente larghi, ma che in
peculiarità di Moro; adattar·
si chiedeva: •pere~ la scelta realtà costringevano il Psi si, però senza perdere posi·
di Moro?•. La risposta era sempre sull'attesa snervante.
zioue, mobilità nell'lmmobi·
chiarissima: è l'uomo politico Fu cosi che Moro, oltre che
lità, con grande capacità di
si diceva, che riesce contem- essere il leader del centrosicompattare il proprio partito
nistra ne fu anche l'affossa- , logorando gli interlocutori.
poraneamente a dare al qua·
tore, con la stessa abilità in· , Tipico cioè dell'uomo di par· ·
dro politico garanzie di con·
tinuità e di rinnovamento. La trecciata in un sapiente gioco
tito.
C. B.
peculiarità del ruolo di Moro dialettico.
consisteva, oggi come in altre
Alla fine, dopo anni d'atoccasioni, nell'essere l'ago
tesa di riforme sempre più
rimpicciolite, quasi le si ve·
della bilancia dell'insirme
dello schieramento politico.
dessero attraverso un can·
La stessa biografia-politica •
nocchiale rovesciato, Moro
infatti • lo ritrae come il vero .diéhiarò chiusa la parentesi
cavallo di razza della scude·
del centrosinistra, nel vivo
ria democristiana.
della crisi dei socialisti ed a
Qualche dato: il 2 giugno
ridosso del'esplosione sessan·
del '46 è eletto deputato alla
tottesca. Frattanto, dal di·
costituente e fa subito parte
scorso di Napoli del gennaio
del '62, alle elezioni del '63,
della . commissione dei set·
tantacinque, incaricata della
fino ad oggi, nel pensiero di
stesura del testo costituzio- Moro prende forma, seguennale. n cprofessorino· dlmodo un itinerario tortuoso
strò di essere all'altezza. Nel
(dall'esterno), ma senza dub·
'48 ottiene il primo incarico
bio preciso (visto nel corpo
governativo come sottosepeorganico di quindici anni di
tarlo agli esteri nel quinto · esperienza) una nuova stra·
ministero De Gasperi; rielettegia di attenzione verso il
partito comunista.
to nel giugno del '53 di·
Anche in questo· caso, te·
venta presidente del grup·
po Dc alla Camera e
nendo ben distinti partiti e
ruoli, patrimonio_ ideale e
Ministro di Grazia e Giusti·
gioco politico-parlamentare:
zia nel primo governo Segni.
Dopo le elezioni del maggio
preso atto, fin dalle elezioni
'58 Moro entra nel secondo . del '63, del nuovo clima che
governo Fanfani come mini· · si stava instaurando nel Pae·
stro della pubblica istruziose, Moro tesse la sua strateJia
ne.
del confronto, con il Pci via
Si arriva cosi allo stringere
via chiamandola con diversi
dei tempi: la crisi del centrinomi, qualche volta di note·
smo, la rottura all'interno
vole fantasia.
Due forze politiche a con·
della Dc della vecchia corrente maggioritaria di •lni·
ziativa democratic.. , l'irresi- fronto, nella diversità: il suo
stibile ascesa dei dorotei bat- discorso rivolto al Pci fu in
tezzati alla •Domus Mariae•. ogni occasione sfaccettato,
La ricostruzione di un pac- con giri viziosi, ritorni sui
chetto di mischia democ:ri· propri passi .scanditi dal
stiano trova in Moro uri pre- ritmo elettorale: '63-'75 ... ·
ciso e paZiente regista. E la~·:
Forse proprio questa •du·
fase del grande slancio rifor- _' plicità• gli conferi in questi
mista, e delltrilcoperta delta~ ultimi mesi una carica stra·
sociologia1!utiddl. ., ._;...; tegica affatto particolare.
Certo sono interessanti al·
Questa •grande svolta• ebbe il suo clou nel Convegno cune analogie con altre fasi,
di San Pellegrino, ed anima· come quella del centrosini·
ta da studiosi come Ardigò 'e stra, anche se con una loro
Saraceno, trovò in Moro chi , specificità di fase. Sul •Pcseppe interpretarla orginal- polo• del 15 settembre del
mente, nel senso, appunto, '75 Moro scriveva: •c'è neb·
moroteo.
bia, dunque, sulla prospettiSviluppo economico e ra~ va politica. Grave incertezza
porto con i socialisti furono i sulla realizzabilità di un cen·
due poli del centrosinistrà , trosinistra anche radicalnella versione Moro.
' mente rinnovato. Grave in·
Con indubbia abilità Moro certezza circa formule che
coinvolgono il partito comuseppe dosare visione del. fu.
turo, politica di rinnovamen· : nista a mezza strada tra il
governo e l'opposizione•. E
proseguiva: •Tocca alle forze
politiche pronunciarsi su un
qualche modo di associazio·
ne del partito comunista alla
maggioranza, in presenza di
quelle ragioni di diversità che
abbiamo altre volte evocato•.
~ in questa capacità di a·
da,tt~i- ai mutamenti. negli·
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Eletto nel1948 alla Costituente, andò dopo otto anni a occupare il quarto posto nella gerarchia
del partito, dopo Fanfani, Segni e Rumor. Chiamato alla segreteria nel '59, convinse la Democrazia cristiana a varare il Centro-sinistra,
di cui presiedette il primo governo. Dopo il '68, al termine di un breve periodo di eclisse,
si staccò dai dorotei formando una propria corrente. Ministro degli Esteri in tre gabinetti Rumor, tornò alla presidenza del Consiglio nel '74. Dopo
il20 giugno '76, come presidente della Dc. cominciò a tracciare il disegno che avrebbe portato i comunisti nell'area di governo
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noo cambia- ltieB. iE' li.nvooe lill pa.rtillo a
aambiam, IWII'IIIlido un ll4JOIIO cenliro sl-

con iMariaoo ~Rum« ~te e
De iMwtim vii~.
Per poco, Moro resta lf'lJCiri da3aa compag!ine govemaollivla. Ma liil l3liOC>ESSiivo go~ •(>< mOIIOOOiane COilCOltiaW :o) Ilo vede ei1flmre rome ·mirl:ilsltro
~.
lnba.Dto qualloooa è oambiato oe11 pa4'tito: iMoro ba ll"'OltD il pon1li con Ila famigl.ia klorot.ea. sii i)II"ESEria con una ~
OOIU'entle 1811 C<mgire51!0 di IRamJa ed oiltliene fatto per cento.
lliÌS!a'a

d•

CentomiW
elettori

dod ~ deUa Reptilaica), Moro
è lllllbamonato da centomila ISOOi Eiettori. L'astro l!llliJlobri ia decJiàoo, mentre
IJPPIIIl"e nascente !IJa ~Lampadina di VOlo
LaAmmlio me Ifa un lavoro di dilootel&
(l].ami;::o

e ràilllizio.

Anoora un biem!i.o llllll!a IFarneSna !m
il 1973 e il '74 •(qtlll.11lo e qqintJo minil!tero iR.umor) l!iuNIPe à:J. quaile ~·oomo si
mamene deftillato. ·~lri !invece ,.n
a<lii)Olle, aiVIVd:aDiosi iÌil prlima lbinea sULlo
sroolro pertiente 001 referemum sul! divorzio. !Moro, ancona una JVollbi, l8giÌiliOe
sul!IJa base di IUIJil l8ll8ilisi. overitiem. o
fome di un etlC:leflllelltle lftiUt.o. iLascia mc
Farìf18d si 'llllal!Saorli e non spOOde nullta
t1E&l prqria limJnagdne per una baU8r

Discorso

··
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duro
.LntJanro aUtaillila tvede scopp1.are 11ue
g)!'OS8i ooa.ndal:l: quellllo (!elda Oha, scaturito dai l'lioollbaJbi dellll.a oommiissione amer.icaml ~ da Pdke; e qu.elldo deiia

gtU.a dJe conìiòel'lai persa.
Locklleed. emerso iloaJlile rebazionli: del·
In '8llll.lllno !IJa sua tle56ilura. p!l2liled.e .· La commil!lstiooe Chtmcb. iiD. SlllOOOio <Eell·
è premiata: toma a8!a presiQenza iJei ra ti primo. Ma a'raJ1fare 'Loddleed ldàovlooCol~S~i8~io. IÙa IMallfa lè vti.oe presiiierlte
ta un'ombm nera ne!l g;ià rnJVdlooo Cliello
dd ~. 1MB - l!lpJllllOOamedli ellet- àelliOCI'IÌStlano: Moro sii lbe.rrà kll3fdl1Jato,
' tlONilli l!lbain> per &re ai paese una nuo- non ad.ervertrà lf.irlo adll'lllllllano, ma quanva lfal!oionaniila. ll:::qJo il 12 ~ dei do finlalmente si presenterà davanti ad
'74 t(l!'le!l'eratlum) lVIelnero le~
Parlamento riunioto •(m g;i!llgt!O òed 1977)
tiive OOl '76: Iii. iP1tt aJiile stelle, gtù i.a Dc,
per difendere Luigi Gui, pronuncerà
Bl)el'a!llle per Il ISOCliiaListi, pmitJe le de·
uno Idei di5oonsli. più durli e sìignilficati'Vi
stre. 111 partito lè OOSbrellto 181:1 adegllal'· tileW.a sua _sltorila di llealder. per dire, dn
si ad ma 010YIII; ll'ellltà: bisogna supeSOSI!anm, ICbe la IDc non sii tooaa, i LSllOi
. rare e r. l!lJPE!l'are ii trauma, idoai Jqllauomirii non possono essere messi alla
le sono IIICII1blltU IIUlLiQllli ii~. Na- ~. né sd.oto processo.
sce !COlli ii mi4xl àell iboon Zlacaagnini, moSllaJVOltJa lè B<Xlllfitt.o. L 'eslioto erl} ~incer
roteo e gùam.lomo. \La ~ Sl)et'a
to. Gui con Tanassi attende di essere
che !Ili Clralllbl kii una ~ IJ!'(M'Iisogiudicato,
ma l'orazione di Aldo Moro
ria, mi si sòaglìsa. iM~m> sta eJruanlo
oo prognlllliiiiii ~ di luQgo :re- l'le5lta romunque come u.n esempio di
morolleismo d'a41t.ac<lo, cosi lii<verso dai
spiro I!!Dlrico, per in'tenrompere ili quale
- non a caso - sono state USoalbe Ile morOOedl!mo ldoellk lfomrule i:nvollllte e lil:•-

llll'III»..
m l!'ellto della l!ilxda di que;t'oomo è
recente: il._20 ~ del '76 trova Moro, 100111e sempoe, glià pronlo a iiltroclurre qualche elemento di novità, ma anche
pronto a da!!ade con mano di lferro. il)e-1
mltD, I!!IÌà nei IIDillle kii nwno !IIIV'eVa I\IÙI-

Qual era il giudizio dei suoi studenti·

"Un professore
che merita·
la nostra stima"
di FELICE FROIO

ROMtA - MOO Moro oon era soltanto un leader pOillibico
ma 18J1<ibe oo profas5011e universitam. TEileVIIl moMo a
questo ruolo ed ba con.tioo.ato a dnsoegnare andle nel
momenti cLed più pesanti im~llli govemahivi. illl ermista m aili001' ~ .iii ;rd.oordo dd una sessdooe d'esame
aH.a f-acoLtà dii. Scien1le Poli.tiàte deli'Uniwersità di Ro-:

ma: un OOOTldoio ~lfo11Jaro dii st.uàenti cbe oaspetbaYWliO
>J. .profi€ISS(l(l"e dii di!rtilbto pellaJe. Era tin rrltao:do. ma tutt.l.
dicevano ohe sa.rebbe all'll'Wil'to ella un momenbo d'ildlro~
Normaùmente ena. sempre punotualle ma è fl!llciilie tCbe 111
un ministro dEgli Esteri (erervamo nel l~ del J.973)
~nga un ifflpegoo <imprevlisllo.
munse coo una meez'ora di ll'ILtairdo. A vvliandosol verso
1'-a.ula sbrlingeva -ba mano 11él·Li sturllenbi vdoini, sailulbaMl
con cem.i qoohli più lontani. Chle cosa .peos.awano ~
studentti dii Maro ;profesBCII'e? Ecco &cune ~ ll"'IJC·
colibe ne11oa CI"'OIliaCa dd quegli esami: « A ~
dailile conv.inziDni pol;iil.icbe, àevo diiLre dJe o! oono pochi
prof~ undversi.tar.i scrupolosi come aui. !Non ;riusciamo a oa.pi.re come poosa ~ la sua adlMtà pal.itmca con .J'dr!segnamerltlo. ~ sue :kl:OOni .smo ini.Er'ellsan·
.t;i.ssime. Cii conosae rutlti e ci chLame peor IliOIJie. !Podle
seJbtinlalle fa ci ha !](ll'ta.tti al manicomio di. ~ e ai

oo~.

·m

suo capdLaJvnro ,pol.i.tlico è quehlo cmllpiuto ~ u]l;imi mesi: aJVeT lbrovaoo il
modo di conàurre ili Pci oellll'lllJrea di governo, ifaooodo acoetta4'e quellbo llitmOII'dina.!'lio evento a tutta !a ID<: rotl5e'l'V'atrice e alli1a borgflesia meno ~.

oaroere di TivoLi"· Un .altro siJuòmte: c Mii spiace dover
pa.rlm'e bene di: un òemocrisbiraJio, ma Moro è vEil'l8mellte
un profesSIOre che .merita stima».
Ed ecco La ·oronaJCa di quegli esami. A.«a1lo .ail ta· volo sei dooentà. !Moro si.ede an mezm;- di fronte, ru una.
deClina di pol'brone e su un divano; gli lllluòentli, :in ,piedi! •·
tlltbi gLi aitr;l. A un ;rag18ZZIO in diMi&a mtl.itare Moro ·
OOiede nClltW.ie del suo ~. di qui ljmelllde ~ spunto
per una domanda sui :reati rniJ.itari. Ad un griovlane ,iJl
professore clliede se. 8IJiìt.a. a Roma. c No, 15000 m !Na:rni:o,
r.illponde. Moro lo .inWba a d.irglli. quadcosa 5W giovani
òell1a 'IXJMo, una del.le poclle zone ~ vùcine a Roma. Lo studente delcr:We iJ SlJO ~ :50CliJaJe reguibo Con grande atben21ime da M()ll'(). POi l.a ~: c .Palrdami della nullità assoillota e re!Jalrl,va rleg!bi: aw.
processooilh. Ogni esame .dura da dieci a 'Vlerlti minutà.
Venbisei, trert.a, t.nenta, veritot.to.
Poi Moro l'li&poode ad .alcune domande del cronista
c Signor Mdnàltro. in QUE!Sfli- ~ l'unWarsatà è mven~
tl8lba una macdllina per esam~. Le au.le, :be saae, ogni
booo è. ~ per fa~re esamf "· ~Rdspots.ta: ~Per quel
che m1 ~ non è cosi. Trenne poochi, conosco
tutti, M bo ~ per l'limlero COll'SO. So quel cile ;vailg(Jm
pràma di oominc1ioare ~ esami. Vede QPJJeSto elenco {mostra una :lui1iga lista di oomi cile OillCllpa sei. Stette ~
dd fogldì), sono g!l.i a.ppunlli e ~ notJe su ogm mio studente :o.
Che CIOBIII. pema. delil'urovers.ità? H nuovo governo
(che, s'era .insedla.to una settimana pròma) apJJl"'OVel'à
,presto ila i!'Lfarma: umvers.ita.rlia? MOII'O: « Maooa Ila .rec:Qlroca !fiducia tra studente e univen9ità, cbe poi s.i
!Ìd!entiflioa oo1 professare. Dev'essere dJ profesoore l!b rom~ questo cdroa1o v.izioso; facendo capire ali gd.oMani
l'IÌIIli1J(Jl'tllnza deglli studi univers·ibaa1i. La nilforma non è

più l?rocrastinabile. Dobbiamo vararla al più presto. Non
po&SJamO ~ .ooe sia parf.elbba, ~ passenmno lllllitrli anm ~inutilmente. Se c.1 s81'1!10010 error.i sarà
f6S~ a òÌit'Celo e potromo maàifk:.a:re ciò che non
.ancirà "·
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Di lui si possono solo tentare un ritratto e un ricordo pubblici ·

Quell'apparente paradosso
della sua· azione politica
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di CORRADO AUGIAS

ROMA - Di Aldo Moro si possono solo
tet>tare un ritratto e un ricordo pubblici.
SuDa sua vita privata. i suoi affeUi e
~ ...... ..rempl, poco o miHa era mai trapelato fino a.l ~orno del suo rapimento e
in ognli caso quel che ne abbiamo saputo, dopo il 16 marzo, non è dipeso
dalla sua libem volontà.
c Homo ~ » d'dlrorDe lo hanno
dei!Dib>, ltlOilOOI'kli, ~ suoi ~- IPossli.amo dtnlue dire, <ai. dJe !Moro è coosdisltito in ICiiò dle ba fatto, che è mùto. e nel1 m00o in CUi i'twl fi!!i'l~ ·,;,e è
ìl :fll'UtbJ dBDa- pen;ma!ità ~.
dei 6AlOi etslllerloanli teriJil( di $lle.aooe,

deMa sua ICIOilOeZione inbe•nnaie della
Dernoarla.zia cris1iana e dell'ltalia coo-

~-·
Tessitore
·----inesauribile
'Tn quei!IU ulflimì pomi d si spei!I!O
riferilli. a lui ccme oad un graqte ~"
e lilllldliSta l!llicunlment.e fu IIIDCbe se ila de.fnmone non eiSIIIAdsoae 1oa sua pell'I!Oillliil
po8iiiiJioa e f01n1e non ne ~ IIEII1IJI«ll
ia tlnlit.o tfondalmleriba4e. 5d seD90 dello
Stato linfat.ti ha prevalso IS&lf6SO queUo
001 I)III!'Uito e, s~. klallla sua unità. Le sue ~ e quaSi disumane capal(liltà di ille5!iiiltAre e di mediatore, IIIIVeva .tKEito 1111. serMirllio d 'un ISoOIIo 6nbedlD:
flllil" procedere ~ •Demoora2lia Cl1ils1Dana
Y>e1'SO un kleterminato obiebtivo lliEii momerW:o da 11m ~ più CJA)OràJoo,
con Il pa910 a quel IIlOillEdA) adeguato e. più d'ogrà abm cosa, tuta linsieme.
Ecco l[.a ~ per ila qoaie kllfdlà o

Accordi
centeUinati

sua:

;m paradoBBo IIIAJIIft!ll~ tteaa
aaone pcMica è dle ·quel ~ dle più
d 'ogni rallUo III.'Vewl conlllrUJuit.o a deli ·
neare, egli s1teaso ~ soffocò
con ia 1e1tema àell1'82àone di gowmo,
con la llecnilca ICOmlllllaAla ~ i'invì.i, Pelle decisllooi manc.a-.e, ~ acconli ceoteJIIinaU e t.atvdl'ta non mad.oeniti.
[Ja ~ dte io ha \llisto proibagonisba Def!!li ~ ldllid òe@li GIAmi mesi, na ICOI1IxJrd BUi quali m aprirà praito il dibad.o ~ llltorki. fAi BUO
interno tubbaMa CO!Ilpal'e gdà quaidle
dato certo. Moro s'era ;reso 1000to dte
ili parUibo oornudil!lta era cambiato ne@~!
ultimi Jallrli non per lbaWca o per lfaeciala ma dè.,a Q1 llllncero e Clraumalfco
~- Sapeva anc:he dle illa IDernoaMztia <risltilana non a,W'Eiile pduto oon&Juare a governare di paese da
sola. oon ~nbe per aa lfWaJcrllezza
~ ulUmt ~ e!Jettoreli mB andle
perdlé Iii polbere è un vel)eoo per il quale, oab iluQga, non esiStono oadiidod.
In queSixl dil suo ~ di«eriva da quel4o di IArtireoCd. ilil m00et1o di
QllE6t 'uUimo (c li polbere iloglonl solo dii
oonii!O ha pare mubuato da quelllo elberno e~ delile Chiesa. !Moro in-
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momenti cruciali
nostra democrazia
_____ della
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Uom9 di partit_9 col
senso dello Stato

gente da non opporsi a clb
che è inevitabile, ma è consapevole del limiti di poli·
tlca interna e di politica
Internazionale oltre i quali
non si potrebbe andare senza sacrificare gl' Interessi
del paese. DI qui il suo im·
pegno - come In nessun
altro uomo politico Italiano - per la difesa di quei
valori di libertà e di lliusti·
zia in cui lui e noi credia·
mo».
Non è vero, in effetti, che
tnserendosi nella corren- Moro non abbia preso de·
Aldo Moro passerà proba· , stile moroteo sia entraco nel- ',.a,
te di Dossetti, di cui condi·
cisloni; ma diremmo che le
bllmente alla storia come 11 la Dc <Fanfani per esempio
sue preferenze erano per le
costruttore del centro-sini- ne.. è piuttosto alleno> e fin videva i programmi, ma non grandi decisioni, per le svol·
stra che, nonostante 11 suo d!Jve sia dovuto alla diplo- Il metodo, probabilmente te di carattere politico, per
fallimento, inserl nuove masmazia e ai lliochi sul piane- perché lliudicato troppo fret- l piani con cui arrivare ad
se nello Stato democratico
rottolo o nel cortile delle toloso e pooo realiata. 10Per esse, per incanalare il fluire
mutando gli equilibri della molteplici correnti; certo fare le cose - è una delle della politica Italiana con
politica italiana, e come il se è vero che illlilguacllio e massime che ·gli attribuisco- le sue noV'ità e anomalie, en·
primo autore dell'inserlmen· anche i silenzi (come U «ru- no - occorre tutto il tem- tro l binari di un sistema cato del Pc! in una magllioran- bato• e certe dissonanze nel- po che occorre... Tutte 11 stltuztonale parlamentare oc
za parlamentare normale.
la musica) ·fanno parte g!o- cose per svilupparsi hanno eldentale, servendosi del
Ma c'è, e quale è, 11 filo
baie del pensiero espresso o bisogno di un tempo fisiolo- partiti, delle correnti e decondutto
di
t'
no, vero o anche reticente
gli uomini come pedine d!
re
ques opera : in Moro anche tutto ciò che' llico».
spesso contraddittoria <Il
<Sono, in embrione, le pri- una scacchiera anziché ri·
centro-sinistra sorse all'inse- ' resta sottinteso ha un slgnt- me affermazioni della sua volgersi direttamente e orgna della delimitazione della ficato e una funzione, è una ftlosofta e del suo metodo 1 ganizzando mobllltazioni di
maggioranza e dell'isolamen· tattica e parte di un proces- politico, non è qui luogo per massa. Voleva essere un uoto del Pc!)? E' una doman- so di avvicinamento gradua· rtfare .tutto il curriculum del- mo di Stato e non un semda che non tocca solo l'azio- le ad un obiettivo, per per- ; la sua lunga carriera: da sot- plice amministratore.
ne politica, ma le convinzio- suadere le Parti; e l'obletti- tosegretario agli Esteri nel
E' diffusa definizione che
ni piil riposte e forse mal vo, per disctitiblle che sia, è , quinto governo De Gasperi egli sia stato ti nuovo llf!lll·
compiutamente espresse di normalmente superiore ai <1948> a ministro, alla cari- de «mediatore» della Dc e
un uomo che sembro sem· giochi personali e alle am- ca di segretario del partito della politica Italiana; l<morpre sorgere 0 risorgere all' bigultà parttcolaristiche di (1959) occupata per sei an- bido» alla superficie, ma ferinsegna di uno stato di ne- corrente.
ni a quella di Presidente del mo nelle decisioni di fondo
Cosi dal linguagllio si ri· Consiglio e alle successive anche se Donat Cattin l'ha
cessità <anche col centro-si·
nlstra, che nacque dal falli· sale alla personalità di Mo- tumultuose vicende. Ma gt11. paragonato al manzoniano
mento del centrismo), della ro; del resto i suoi biografi ai ministeri della Giustizia •conte duca» del " Promessi
fatalità; e che tocca anche · - da Plzzinelli a Coppola prima e della Pubblica lstru- sposi »: « Una vecchia volpe
r il suo carattere intimo e il hanno scovato che fin da zione
poi Moro svelò un al· parlando col dovuto rispet:
suo tipico linguaggio quasi lliovane, a scuola, «il suo · tro aspetto del suo caratte- to, che quando accenna a deda Iniziati fatto di allusioni periodare era ricco. di s~ , re: una certa contemplati· stra si è sicuri che batterà
e di riserve, come per na· cificazioni, non di ambigui- vitll., e indolenza, una para- a sinistra; ond'è che nessuscondere il fondo segreto del tà»; che aveva un carattere llzzante problematicltll., la no può mal conoscere i suoi
suo pensiero, !asciandone introverso, bizantino, eppu- tendenza continua al rinvio disegni e quelli stessi che
trasparire solo !a'superficie: re raziocinante; Moro, alla delle pratiche amministrati- debbono metterli In esecuun linguaggio - nota uno fede, aglltungeva la lettura ve, anche perché le voleva zione non ne capiscono nienstudioso della Dc, iBaget- di Kant e di «•Rallione e Fe- vedere e studiare tutte, con te». Alberto ·Ronchey (in
Bozzo, nel suo volume su de» di Martinetti <un testo costanza e resistenza, ma ~· Italia 1968-"17 »> ha fatto
e<Il partito cristiano e l'aper- razionallstico molto critico senza arrivare alla fine,
mvece ricorso alla sociolotura a sinistra» - che fa sulle rellllioni rivelate>. An·
Sotto sotto si scopriva- llia di Pareto: a quell'l< tstln·
passare il partito «dalla pre- che le sue lezioni universi· no lentamente altre due ca- to delle combinazioni ., cui
dicazlone di condanne ed tarie sull'«antllliuridicità nel ratteristlche: Il senso della . ricorre una élite, che è stata
esaltazioni alla modulazione diritto penale» che poi ds· storia nel suo perenne scor- ' molto tempo al potere, nel
della. sfumatura» e introdu· ranno orilline ad un volu· rere con continui muta· timore di una situazione ince nella Dc, invece dello sti· me, risentono di una pro- menti e con Il desid~rio di stabile.
le popolare e parrocchiale, blematlca ricerca di tutti i coglierne le novità; e insieSenonchè le sottigliezze
«un universo dell'allusione e pro e i contro e non dove- me un certo fatalismo, che del «conte duca,, manzoniadella sfumatura, del pensle- vano essere certo un esem- parve perfino un rassegna- no possono avere avuto in
ro modulato in modo che un' pio di chiarezza per gli al· to adattarsi al fluire delle Moro tutt'al piil un carat·
alfermazione si possa sem- lievi. !Per questo suo carat- cose,
cosi da provocare quatere tattico; e « l'istinto del·
pre leggere in coatroluce, e a tere, un vecchio popolare si « una divaricazione - s~ le combinazioni • di Ron·
ftalico del detto, ci si possa barese non voleva che dalla è scritto - tra capacità d' che:v non spiega perché Maaprire, con sorpresa, speran- · presidenza della Fucl Moro intendere e incapacità di ro abbia cercato combina·
ze o rassegnazione, all'inde- passasse nella Dc; e non si reallzzare •·
zioni In una direzione plutterminatezza dell'alluso. Do- sa se per minaccia o per
« Il pandit Moro » lo de- tosto che in un'altra prepo la segreteria Moro - ag- convinzione, illliovane Moro ftnl qualcuno; " un brami- feribllmente a sinistra'che a
lliunge addirittura l'autore chiese l'Iscrizione al partito no, un santone », sentenziò destra, fino al iPci. E qUi è
- ogni democristiano è, gli soclaliata, elle, ahi lui, gliela SaTagat; 10 un Amleto dn forpiaccia o meno, un po' ri- rifiutb, essendosi egli dichia· mato Montecitotlo », seria- Il nocciolo del problema poformato sul modello del se- rato - su richiesta - ucri- se Pallotta; qualcuno rlsal1 sto ~'Inizio e non del tut•
gretario del partito. n lln· stiano• e non cmarxlsta». al sangue orientale che scor- to rtsolto: cioè fin dove le
guagllio acquista in comples- Comunque un monatgnore re nelle vene puglles1. Ep. decisioni di Moro furono
frutto di uno stato di nesltll., diminuisce In preclslo- che lo stimava riuscl a farlo pure proprio Saragat qualne; l silenzi diventano plil mettere nelle liste della Dc· che lliomo dopo Il rapi- cessità - come egli stesso
Importanti delle parole, le e cosi lliunse a Roma, dove: mento gli rendeva omagllio spesso le presentava - e
omissioni plillmportantl del- ddal 1946 in poi, comincian- negando in lui uno spirito fin dove di una libera scelta razionale.
le asserzlonlo.
o dall'Assemblea costltuen- di rassegnazione: «·Moro DIIIIclle dire fin dove lo 1 te, partecipò a tutte le vi· ha scritto - è cosi intelliMoro - almeno in appacende della politica Italia-

Usciva dall'ombra
per «firmare»
le grandi decisioni
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renza - è quasi sempre uscito p.lla luce dall'ombra
della necessità, più chiamato che di sua spontanea volontà, nonostante che gli avversari gli attribuiscano sete di potere e che, effetti·
vamente, e In occasione del
suo rientro nel 1968 dopo
la batosta elettorale del centro-sinistra e un periodo di
ritiro forzato, abbia mostra·
to chiare e polemiche Intenzioni di rivincita contro 1
dorotei che lo volevano accantonare.
Dopo il periodo di novi·
zlato tra l dossettlani e dopo aver conosciuto il suo
pollaio come presidente del
g.ruppo parlamentare democristiano, è solo nel 1859
che Moro usci alla luce
chiamato dal dorotei come
seeretarlo «transitorio• del
P61"tlto, dopo la rottura con
Fanfani: la transltorletà du·
rerà sei anni e In quel pe.
rlodo Moro porterà U Psl
al governo con il conaenso
di tutta la Democrazia cristiana. E' quj che lncomin·
cla a scoprirsi l! metodo politico di Moro. Come se&retario eletto dai dorotei eili
avrebbe dovuto sostenere e
so.stenne 11 governo centrista di Sellni; ma già al con.
gresso d.l Firenze del 1959
ecu poneva, pur fra molti
« se • e «ma • 1.1 problane
soclallata. E con iil'lldualdtà,
con un sapiente dosa&lrio In·
temo ed estemo.di a.per.ture
e di riServe di rllconoscfmen.
ti e di ga.ranzl.e n se&"nltario
dalila Dc ·rJAlsci ad attiorare
pamcolamlente Nenm nell'
orb~ta democrlsUana, nel dJ.
5811!10 del centro -slrustra,
sotto d'l.n.sleena IW1IIntlica e
deUmitando la maaiora.nza
pe~ Isolare liliPci.
iLe « convergem.e paralJ.e.
le"· con L'liiPPòeaio esterno
del il'si a~ eovemo {dte fu
pagato con J.a .natllioooalltazazlone dell'energia elettrica
mentre Moro avrebbe preferito 1'«1Tiz2lazlane»); la «cauta sperimentatz10111e• sul terreno deell enti locali, a cui
fu poi però negato carattere
pollilco; la dl.fEISa della Dc
per ~ scandalo eU l"kkaUcl·
no; ~ rivendlicazione della
• relativa autanomia e responsaobllità politica del eattoll·
cl dalla ChiEISa, !urano via
via ile ·tii.PIPe - Insieme alle
dosate dlchiara:ziOfli - con
cui a.! congresso di Napoli
Moro pree.nnuncl.ò il sover·
no d.l centro -sillistra riu·
scendo a pleeare le reslstenm interne del Psi e den& Dc.
Sullo sfondo c'erano le
promesse del canveano Ideologico di. San Pell-egrino: con
la prospettiva d! un più ampio e dioretto intervento dello Stato nel settore economico attraverso i 'Eni e le a.J.tre

12O
·

pantec!,pazlooni stataU e il
lancio di un plano tn tunzlone di .rieQ.IliUbratore dell'e-

....

conomia n&lllloDale, contro U
prevalere del1'lndustrl& Pri·
vata.
« Io ve l'avevo detto e voi
non mi avete creduto •· rsPlicberà Moro al dorotei che
al erano .Wust a .Fl.renze che
eeli avesse sostenuto Secnl e
non 8118rto Jnveoe al Psi. In
controluce, a l"ireDze, si era
già eUettivamente del.lnaata,
a certe condizioni, l'C~~erazio
ne di .centro-alniatra.
Col 1963 Moro passa a palazzo Chlei, come presidente del Consle'lio; e Vl resterà
per quattro anni; il procramma presentato alle Camere
era Imponente; ma poco o
nulla fu realizzato, dalla ri·

forma urbaniatJ,ca a quella
scolastica e umwnitaria al·
la II!'O&rammazione.
Nel trattempo U boom economioo era finito; e le ele-o
zloni del 1968 fecero atustl·
zia del centro-stnistra. DI·
vamparono le accuse: .una
delle princ!,pall era Ja scarsa CllrP&eità reaUzzatJioe di
Moro, mentre alla Dc SI rim·
proverava di aver creato,
con i nuovi strumenti d'.!n·
tervento dello Stato nell'economia, una nuova specie di
clientelismo. Ai socialisti si
rimproveravano U vacuo
masslmallsmo e la scarsa
esperienza d! governo.
E' Ja volta di Moro, come
prima di Fanfani, a fare le
apese dell'.lnsuccBIISo; 811'11 al
isola a Terracina per al.cunl
mesi; &Il « amici !edell » con.tano tra l'otto e Il dodici
per cento del conslillo nazionale; U l'opolo non lo nomina nemmeno più. Ma nel
novembre 1968 Moro esce
dal suo silenzio e al oonslgl!o nazionale - contempo.
raneamente alla contestazl.o.
ne studentesca e operata SOOiPI\8 un alltro panorama
e tira fuori un'altra carta
dalla sua manica: « Tempi
nuovt si annunciano ed
aWIOZ&nO iln fretta come non
nwd»,~i~;efaun•~

Usi della contestazione In
ara.n ~ ~.
In
pal1te anche pOS!;tioya, \P8I' l
fermenti lEeittimi di Uomi·
ni e donne che essa cootmrebbe; non llniiDCIIIlO criti·
che at dorate! che al 110110
Clà cUvJse le cariche del par-

ma

tito.
·Bisolna ioDcaoalare Il nuovo che rtbold.e nelile lsUtuzioot - è la conclusione di
Moro - enclhe se sul terr&o
·no pratico la sua d!AI&nost
non sfocia per 11 momento
che nella riedl.zi.one d! un
centro - sinistra riveduto e
corretto che sappJ.a. tar forante llllta situa&!OIIle, Messo In
mlnoranza, non ~eli resta che
ofllire 4) minf&tro deglt Esteri
nei ~roverru Rumor e Colomtbo e nel primo governo Andreotti che porta eàle elemionl enticlslate del 19'1'2.

Ma poi - con un ikn;lrov·

'Vlso IIIOCOI\Clo a palazzo Giustlnlani tra Moro e Fanfani - Il coverno Andreottl·
iMadae9di 'Viene .roveeclato e
si torna a.ncora al centro. IDnlstra. Nell'ottobre "74 Maa-o è d! nuovo presidente del
Constgldo insieme oon la

Mailifa, quindi, · ritl.ratosi Jil
IPrl, presidente dt un governo monocolore.
[;'dnsuocesso democrisitla"no sul diovorzlo e Il ovoto del
'20 gtueno "76 .pongono IP8l'Ò
·davanti ad una nuova sltuallll.one: si propane direttamente ·lolo problema del Pc!,
come stato dt oll80e815ità. anche per abl non lo vuole.
!Moro 8là a Bari il 31 cennalo '69 - nel periodo d1
crlal - &veva posto anc!Je U
nuovo problsma, spos~
st a slnl&tra dspetto 1111 suoi
atVV8I'SIW't e dichiarandosi ·
lfautare di « una POSlelone di

rispetto e di att4ndooe • 11111
CcDI'OIIti di tutte le '*'DOe~ «e In partl.colare del
Pci per Ila sua f01'11& 111 capacitA zapp~va ». Sl

tratteva eoto d:l una lll(8a
dettata da tlDI lnternt? N011
sembra, operohé Moro continuerà poi, quasi' oon la ateesa tettica (mutatll mvtanctla J usata col Ps1 ad aocostarat al IPct tra 8&l6rture e
chiusure, rfoconoscllneDH 11
ICl'JiUche.
.
.AJl'~o del • . Moro accenna P8r ile prima volta ad
un « confr~to sempn plb
rleoroeo e IJQiemllco, ma plll
attento e sl8nlftcatiovo •: d~

po il ~5 ef,uaDo "75 cblede
« un confronto leale e costrutt.Wo •; e nell'anallsi del
risultati elettoraoU paria di
« feoomano &loiloclco •· di
«1oclca c:le1)o I!IIOStamellto •
silnlstra del Pàelle • di « proCBIIS() di tiberaziooa ». « L'8'1'·
venire - sostiene - non è
più l.n par.te nelle nostre mani ». E IIUPel'aodo ormai la
pregNdjziale del Pc~ lllol'op.
posizione, afterma che c tocca alle fOIW pOI!itlche prommci.a1'S1 su un . qUIIolsia61
modo di &UocJare il Poi a:l.1a ~·- C'era 1111'.
~ticito, aocbe ' U S\ISI8l'alllénto della formula del cooveroo deWe estensiOD!, con l'
immlasione ·diretta del IPcl
nella llloll8i!01'80Z111.
ILI presuppoeto d:L questa
operazione - come di quella Col iPsJ; - è l "unlttl. delia
Do come « la più Jmportan..
te earamla deR'Intecrltà del
leg;Lttdml lDtere.t e :fdeaU
dei q11811i 1.1 oorpo eletWrale
cl ha a10dato ia dtfesa •· «<o
scoo perfettamente consape.
vole- ~ :Ln un 8%'
ttocolo - che è :111 dlaooaalone M PQIIII!oblle .rucio egem~
ne del IPci o, se st vuole, :la
~apscltà COID1lrabtuale d eLla
'Dc, l:a tenuta della Dc •.
Poi è ·Venuto ll resto che
si conosce e di cui Moro è
stato crande JDtermediario.
Tuttavia ~'bmllslllone del
IPcl nella magllora.nza parlamentare resta un'clncomptu.
ta• di cui è dllfrol.!e 0881 Jn.
tnwvedere t posail:d.U sviluppi secondo 4o stesso Moro.
E' una tçpa per arri'Vane ft.
no a una oompartectpazlone
del pot.ene o a un bliPartitlsmo 'Ciemocrat.tco, o solo uno
stato d! neoessttà per ritornare eventualmente a m&l·
g!oraa~e dl gOIVemo più rt·
strette me. più omoaenee? E
che cosa sfilpUftoa tn conoreto per Moro andare Incontro Bilie wove lsta.nze sociali e cltvll'l di uomlnl e donne,
seeulre Il filone dellla storia:
arrendérst, fare :una battaella di retroguardia, OlliPUle
·« reculer pour :mieUx sau~ »? Su questi lnterrocatl·
'vi e :proçettwe n 'lirlCWI&g!o cauto e sfumato di Moro è stato addirlittuna ermetico e retlocente come quello
di una sfinge: né st oaptsce
ftn dove stato di neceest;tà e
somta lotlma, fatad!smo e
~ colncklario o divergano.

Aldo Airoldi
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DISARMATOJ·
Nelle ultime settimane! potevano salvare ciò ohe ri- è morto a seesantadùe: ~;f.
non nutrivamo più !!peran- mane dello Steto, e eolo In ni come il··TribunO· den&
ze sulla sorte di Aldo Moro, questo salvataggio tn e:Jr:t,.._ plebe • <De si era illueo di
nè le abbiamo alimentate mis sembravano trovare un fare, QWI&ta Ita:ll&, piu po- ·· '
nei nostri lettori. Ciò no- cemento unitario.
tente e PI'OIIPIJl'& con la fornostantte la. notizia del suo :
za delle armi. E come lui
assassm1o ci procura. uno ;
O
è morto tragi.oamente: ansgomento profondo. In que- ,
.
.
trambl, pera.ltro, soocomst' ora buia e triste come . Forse 11 clestmo }nfausto bendo ad un destino prepa..
poche altre, almeno per chi 1
. ~arebbe stato, per Ajdo Mo- rato dalle loro ste&se lllAI1i
abbia un minimo di uma-! ro, me~ a~ce_ se m quel: L'88B8B8'in.lo d.i Aldo Moro,J·
nità e ài carità di patria, le tmgwhe Idi di marzo, egh comunque, fissa ai 9 magi! dolore 'lincero e cocen.te ' fosse caduto aocanto a.! gio la c Clli)Oretto. della
per la morte di un uomo ' cinque uomini della sua dsmoorazi&. Un sistema ~
al quale, proprio la. diver- ~corta. Purtroppo è stato . 11'11 restme ctie pntendengenza. di idee, ci aveva uniti . mv.ece costretto a bere· il 1 do t.roA» a.-o di. tran'e
in profonda. stima, si a.ccom- c~hce amaro fino alla fec- le Dll"'!!rle ~ti di nobilpagna all'angoscia per le eia, sottoposto a tormenti tà dal-oa.rnaio Impietc:-o di
prospettive
che,
questa costanti e, di con_seguenza, , piazza.le Loreto, e d:i. mamorte, apre nel futuro im- ad una prostraziOne ere- , 9Cherare 1 propri lllTOri e
mediato e media.to del i 'lcente e ad una esaspera- . il proprio maJ.costume perPaese
l zione incontenibile. Su que- · petuando gJ.i odi della
·
l sto supremo atto della sua ra civile, condudono il loComunque va?ano le ~- : esistenza, su questi cln- · ro ciclo nell'auto rossa befs~. dal J?Unto di Vl;S~ poli- : quanta giorni di agonia di fardamente
a.bb811donata,
t1co, sara però d~Icile,. sul ; un uomo ohe si sentiva, dalle c ~ate roese •.
plano umano. dimenticare : pratica.mente, a.bbandonato via Caetani, con la salma di
Aldo ~oro e, forse potran- .\ da tutti nelle mani di car- Aldo Moro, il più illlllltre ·
no ..nuscJrci . tal uni 'luo~ nefici spietati, che intende- tra le molte vittime cbe la
amici dJ parttto o magan l vano sfogare su di lui l'odio nuova II'UetTa civile ha già.1
d1 corrente: non certamen- fanatko che portano a tutti. fatto .nel P!!-~· 9 si è, per;
te ohi, come no1, ohe della non è tuttavia con'lentito trop.p1 a.nru, IDus1 obe
po\Jtlca :morotea•. ~u~mo, l emettere giudizi. Moro ha dica.ndo l'odio, e fll(;endolo
fm dagli tmz!· ~n.t1c1 c~- pa.ga.to, in prima persona, ·1 strumento d:i lotta politica, 1
sta.nti e. opposJto~I tm~ucr-~ per gli errori di tutti, per, si potessero ln!luenza;re lei'
bth, ncorda
l at~~z10ne la corruzione di molti e per i. scelte popolari nell ~
cortese, 11 rispetto CiVIle, la,, la pavidità di troppi. ·Sulla i senza comprendere che lj
stima dichiarata con cui ili!1 vita e sulla storia di Aldo,' odio finisce sempre con a.rPresidente democristiano ha Moro _ hanno dichiarato, mare la mano dai più vio-1
sempre m06trato nei n06tri la. moglie e figli chiusi nel·( lenti, dei più spietati, del
confronti. .E' col cuore stret-: loro disperato isolamento -j più fanatici. Le conseguente.. qumdJ, che ora nev?- ~ giudicherà la storia•: e a 1 z_e s~>no .quelle ohe ()figi tut-!.
ch1amo. un lungo coll?<IUI<~ questa richieste di silenzio t1 pla.ngJ.~O e che, per do-l
con Lut,. nel 'luo studio, d1 1i e di solitudine, che stronca mani. tutti tem!ataio: mal
v1a Sa. vo1a: dove - tra l al-~ ogni ~peculazione e ogni po- ohe dovrebbero, almeno,
t~o .-: gh ncordammo I!: !emica, è doveroao per tutti ra.ppres~n.tare
un. monito
gmdtzto del
Machtavelh :• inchinarsi.
. rnreversrb1le per il futuro.
sulla sorte dei :Pr~feti di- ! Per questo, più ohe sul Solo cosi. del. resto, si di-l
sarmatJ•: ma muttlmente. j piano politico, vogliamo ri- mostrerà, per il Paese e pel',
Moro. per la sua stessa ner ~ corda.re Moro sotto il pro-Ila Storia, ohe Aldo Moro;
tura, non potteva credere in ri filo uma.no: tanto più cbe non. è Vi99Uto e non é mor-!
Mach~a.velh: cr~~eva . nella j sentiamo come il ricordo di to m vano.
!
h berta e n~J dmtto m as- ~ quest'uomo
tento
mite
Alberto Giovannini .;.
soluto, pereto porta~~ avan- ·.1 quanto volitivo, tanto civitl 11 ~uo dt~egno pohtJ~o con le quanto tena.oe, che per
fede messta:mca e, d1 con-; oltre vent'anni, con il voiseguenza, mcurante delle to caratterizzato da un soc-:
lezioni della storia che, in riso quasi presa.go nellai
ogni rompo, hanno dimo-· sua tristezza. ha appronta-!
strato che libertà e diritto i to, praticamente, la trap-!
senza la forza suonano co- 1 pola mortale che doveva:
me provocazione.
, uccider!o, ci accompagnerà!'
l sempre. In reailtà, anche se
le strade imboccate nella!
1
: ma!Jurità divergeovano, era!
ROMA
Perciò. a nostro giudizio,. uno dei nostri: veniva da
l'umana tragedia di Moro dove noi pure sirumo venu-;1
si colloca e si conclude nel- ti: era un uomo che aveva!
la più V<l.'ita tragedia del vissuto le nostre esperien- 1
fallimento del suo di'legno ze. che nella giovinezza -•
politico li ·Profeta disar- probrubilmente - ha palpi-/
mato" è rimasto vittima tato delle n06tre stesse j
dell'impotenza di uno Stato speranze, e ha sofferto lei
che, appunto per realizzare n06tre stesse pene il giorno
la sua messianica visione in cui quelle speranze ci
• aristocreticamente populi- · sono crollate a.ddOS6o, con,
sta • della società, aveva l~ ma.oerie di u~a Patria
contribuito a disarmare. La distrutta. E quasi a voler,
sua fede nella ~ola forza legare. nel destino di w1a!
delle idee. è stata brutal-I generazione, la tragedia j
·
,[ della guei'I'& perdu:ta 111
mente spenta d~lla forza!, quella della prima Repub-;
delle a:rmi: ma. nei cmquan- : blica fallita. la StUa sorte si!
ta e PI.u glorm del suo <:e:~- è compiuta in un giorno, H'
variO, 1! tormento forse p1u Ì 9 maggio, in cui, lui come'
~ncora che dalla morte .ohe · noi, quarant'anni e più. adl attendeva e poteva amva- · dietro celebrava una conre da ?D'ora all'altra., deve i quieta: che, alle nostre speesserg!I venuto dalla con- ranze giovanili sembrava
statazione
ohe
l'edificio a"Ver dato ill crisma d:i. deideale da lui realizzato gli finitiiva oenezza.
crollava ac_ldosso. e lo. avre~H • Profeta disarmato • f
be seppellito. D1 qu1 la n- oh
. 'llud
di .
.
bel!ione contro i due pare SI 1 . eva . nc~~~-~
mti, il demOQ'istiano e i' re. ~r gb I~l!ant, un Italia
coan'llllista da lui • riouniti •. IIll·gbore e PIU degna, con
nella maggioranza. che so- la f~?rza delle idee, de.lla
lo sacrificando la sua vita pacifica convivenza. civile,,
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re la sua mone. Come scrivè· ·
vo in tempi in cui le posizioni
erano meno rigide, Moro dal
suo carcere indicava una
strada, tesseva tra Mi e le BR
una rete di parole. E' ben
lecito dissentire dalla tesi
· della trattativa e dello scam·
abbia guardato nel 1971 alla bio: ma ciò che crediamo'
clt GIANM IAGET·BOZZO
sua candidatura a presidente . illecito, e profondamente illi·
della Repubblica. Ma anche 1 berale, è ritenere che quelle
negli anni in cui era posto da , parole fossero di un demente
lato, egli era in certo modo il : 0 di un vigliacco. Era una
punto costante di riferimen· ; lucida e spirituale strategia
N O N SI PUO'. non to, l'uomo cui si sapeva che il • della distensione che Moro
sentire la sproponione tra - nodo politico italiano sareb- j delineava dal suo· carcerè:
una notizia quale quella che be giunto, quando nessuna qualcosa che non sarà dimenci ha colpito ed una conside· altra mano sarebbe stata in ; ticato tanto presto, temiamo,
e che ritroverà attualità.
razione spassionata della vi-_ grado di sbrogliarlo.
Questo accadeva perché · Non pensiamo che quel
cenda politica di Aldo Moro.
Moro
aveva
una
sua
conce·
;
messaggio sia caduto nel nul·
Non possiamo parlare della
sua vita, ora, alla luce della zione della figura dell'Italia: ·· la, anche se ora vediamo reso
sua morte. Ci si consentirà, aveva ben chiaro che le isti· ' più duro e dlffìcile il volto del
dunque, di non tracciare su· tuzioni italiane erano legate nostro Paese. Ora il terroribito un bilancio dettato dalla i!ltrin~n,tente ~d un plura· . smo è reso pii) tale, più insac·
semplice analisi politica, ma lt_smo polttJCO vano e campo- ! cato nella sua volontà e podi guardare piuttosto all'in- Sito, che traduceva un eguale . tenza di violenza: lo Stato è
sieme dei valori che hanno s~re e di_f1!Cnsione del : reso pii) rigido senza divenire
guidato l'azione politica di plural~ SPI.f!tuale e del : con ciò efficace.
.
.
.
pluraltsmo SOCiale. Questo .
Aldo Moro e che si sono richiedeva
un metodo del : . ~1ò che a. augunamo ~che
incarnati in essa.
consenso complesso e diffici· : 11 d1segno d1 Moro ~ntmu1,
Moro non va considerato le, con tempi lenti e lunahi, · n.onostante la grav1tà della
all'interno della DC: egli è con suturazioni diffiCili e per' ~ s1tu~ne, la ~t~nza ~el
stato il riferimento costante ziali: un metodo di cui egli terr~m~mo, la_fragtlttà delledella politica italiana a parti· aveva inteso il valore civile, il q~hbno_ poltt1co oltre la ng1·
re dal 1959. Non nel senso suo carattere di prezzo della d1tà. _1sp1rata appunto dalla
che egli abbia sempre avuto libertà e della diversità.
fragd1tà. Il d1.segno d1 Moro è
posizioni di responsabilità
1 tempi lunghi che faceva· stata bl.convl'(e~ delle fordeterminanti. Ciò è avvenuto no parte dello stile di Moro, ze JX?htlche 1taltane nella lodal 1959 al '63 e poi dal 1974 tempi di cui egli aveva appre· ro d1vers1tà.
ad oggi. Ma vi sono stati
Non posso chiudere questo
periodi in cui Moro è stato so il . segreto e che aveva
ad altri sino a dive- pezzo in memoria di un uoabbondantemente condizio. insegnato
nire
cosi il maestro dei suoi mo che ho stimato, amato,
nato. ad esempio dai dorotei,
tra il '62 ed il '68, e persino stessi avversari, erano ap- apprezzato e combattuto,
messo da parte, dal 1971 al punto non una tattica spre· con un segno di dolore, per
giudicata ed astratta, ma un la sua morte e per una tal
'74.
Bisogna ricordare con qua- concretissimo senso della l morte. Un cristiano non può
realtà italiana, di ciò che le 1 mai nutrire, in momenti cosi
le sostanziale ostilità la DC sue
componenti erano dispo- gravi, pensieri che non siano
ste ad accettare, al di là di 1 di pace. Debbo però dire,
quello che dicevano di vole· anche se non amo mescolare
re. Egli era un attento valu· le citazioni bibliche ai discortatore della -realtà concreta di· si politici, che la tragedia
chi aveva di fronte e di lato: Moro mi ha mostrato in Itala geometria della composi· lia una durezza di cuore insozione era f~ndata sul!a preci~ i spettata.
sa ·valutBZione del'li1nite ·d1'.
sopportabilità delle· varie·:
Ho sperato contro ogni
parti politiche e sociali.
speranza che la rag1one pohMoro era convinio · èhc tica delle BR avesse un cuore
diverso dal cuore dello Stato.
questa fosse la politica della Ho sperato sino all'ultimo
Costituzione; del resto, an· momento che Andreotti,
che la Costituzione con le sue Zaccagnini, Galloni si sentis·
complessità, i suoi dosaggi, i sero meno Giunio Bruto ed
suoi checks and balances ad Attilio Regolo. Ho sperato,
ogni pie' sospinto può dare: insomma, che la polmca
ed ha dato l'impressione di avesse un volto umano. Ho
macchinosità che dava la po· 1 trovato solo l'indurimento
litica di Moro.·
i d•l cuore, che, per un cristia·
Ci sia consentito di onora· no, è il segno pii) terribile.

ltletodo del consenso
e tempi lunghi·
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l'azione politica di Aldo Moro sono state la
costituzione del centro simstra e, poche setti·
mane fa. l'accordo con 1 comunisti. In entrambi 1 casi Moro, mentre gli altri leaders
politici de~ocristiani si muove(.ano in dire·
zioni opposte e più clamorose, ha attuato la
tattica del lungo lavoro ai fianchi nei confronti del suo panito: un'opera di convincimento
che nel primo caso è durata tre .anni, nel
secondo ben dieci.
La notte di Santa DOrotea, con l'estromissione di Fanfani (àllora fautore del centro
smistra) dai venict del panito e la creazione
del gruppo «doroteò• che raggruppava 1
moderati, non creò un leader democristiano
fautore dello scontro frontafe, ma ponò Aldo
Moro, poco pi\1 che quarantimne, alla segreteria del panito. Da qùell'incarico, l'uomo
politico seppe manovrare pazientemente in
modo tale da condurre tutti i •dorotei•
all'accordo che fu siglato dopo il congresso
democristiano di Napoli (sette ore di discorso
di Moro riconfermato subito dopo alla segreteria). Certo non fu un travaglio factle: in

quell'intervallo, l'Italia dèmocratica si· era
ribeUata contro le manawe di chi, nella DC,
voleva imprimeR una sv9lta a destra, contro
quel governo Tambroni sostenuto dal MSI a
cui anche Moro, dal suo incarico; aveva dato
il placet.
·
;·.
Anche per arrivare all'accordo con i còmu.DISti c'è voluto il travaglio del terronsmo.
della crtsi economica: Moro cominciò a parlare d1 o strategia dell'attenzione• già nel 1969:
quas1 dieci anm dopo, attraverso innumerevoli altre formule, quale presidente della DC
· e quale personaggio democristiano p1\l stimato dalle sinistre. Moro era riuscito a costruire
l'incontro tra i cattolici e i comunisti ed era
riuscito, ancora una volta, a portare sulla
linea tutta la destra del partito, compresi quei
«cento• che avevano fatto tanto baccano per
timore· di un'ipotesi del genere.
Nato a Maglie (Lecce) il23 settembre 1916
da una famiglia cattolica di insegnanti, Aldo
Moro era arnvato alla politica solo dopo la
caduta del fasctsmo. Prima di allora, dal
1939, era s•ato presidente della Fuci, l'organizzazione degli universitari cattolici. Laureato a 21 anili in giurisprudenza, era passato
ne~ 1941 a dirigere il movimento dei laureati
cattolici: tutti fatti questi (l'avere avuto incarichi in movimenti •tollerati• dal fascismo)
che gli avevano reso sulle prime difficile
l'iscrizione alla DC. Vi era riuscito solo nel

1945 e, prima di allora, aveva pensato anche richiede interpreti e viene ribattezzato •modi aderire al partito socialista.
rologia•. '
Un inizio poco esaltante, quindi, che non
Come leader, in realtà, Moro non ha mai
gli impedl di essere eletto all'Assemblea
costituente dove entrò a far parte della •com- potuto contare su vaste correnti, ma questa è
stata
anche la sua forza: inserire uom1m fidati
missione dei 75» per la redazione del documento costituzionale. Dal 1948- data delle e. quasi sempre. provenienti dalla Fuci e da1
prtme elezioni per il Parlamento - Moro Laureati cattolici nei posti-chiave, dommare
v1ene riconfermato qeputato nella ctrcoscri- gli scontri creati dagli altri con la paziente
zione Bari-Foggia: guadagnerà voti fino al mediazione e l'attesa.
1968 (quasi 300 mila preferenze)·, per poi
Se storicamente ha il merito di avere
calare nei favori degli elettori come, del costruito pur nelle contraddizioni e negli
resto, è accaduto a quasi tutti i •capi storict• •omissis• le due svolte politiche pi\1 impordemocristiani.
tanti di questi trent'anni, nella DC Moro si è
In questi trenta anni ha ricoperto incarichi sempre distinto per la ricerca dell'unità del
imponantissimi: dal primo di sottosegretario partito nei momenti pi\1 diffictli.
agli Esteri nel quinto governo De·Gasperi
Ne è un esempio, persino troppo lampan(con cui si sçqntrerà avendo aderito alla
corrente del «professorino• Dossetti) alla- te, il discorso che aveva tenuto alla Camera
in occasione della messa sotto accusa dei·
presidenza della DC.
Una lunga militanza politica, quindi, i cui · ministri dello scandalo degli • Herculeso: dipunti cardine restano l'accordo di centro fendendo quegli uomini ormai considerati
sinistra e il recent~patto con i comunisti .. Del ,colpevoli da tutti gli italiani, Moro espose la
centro sinistra Moro diventerà la guida e, sua filosofia che mirava al salvataggio della
secondo molti, l'affossatore: come presidente DC nel suo complesso, ma poneva anche un
del Consiglio, quasi ininterrottamente dal duro aut aut agli altri paniti. Fu un discorso
1963 al 1968, diventa simbolo di un modo di storico che ,non riuscl a coprire le malefatte di
fare politica con la lunga mediazione, il tanti uomini che si trinceravano dietro lo
rinvio, la trattativa portata all'eccesso, il scudo crociato ma impose agli altri gruppi
compromesso; diventa il personaggio che si ·politici il senso della •real politik•: è con la
caratterizza per un linguaggio ermetico che DC che si devono fare i conti.
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·"'- Nessuno l'aveva amato come politico
Pianse di solitudine ll giorno di Sant'
di MICHELE TITO

l.

IO GENNAIO I%Q,
'an t'Aldo, fu visto piangere.
St era recato nel suo ufficio
di via Savoia Rf\ come faceva.
da quando aveva lasciato la
presidenza del Consiglio.
ogni mattina. Da oltre ~i
mesi non vedeva quasi nessuno; la Democrazia cristiana
l'aveva messo al bando e gli
aveva inibito. cosa mai fatta
prima per nessuno, anche la
partecipazione alle riunioni
cui aveva diritto come ex
presidente del Consiglio ed
ex segretario.
Saragat. presidente della
Repubblica. aveva fatto sapere che SI •arebbe dimesso
piuttosto che avere ancora a·
che fare con lui. l socialisti
avevano posto come condizione per la formazione di un
nuovo governo la sua esclu'ione da ogni incarico. Alcuni gli imputavano il fallimento del centro sinistra. altri
n0n gli perdonavano l'abilità
con cui aveva tentato di portare il pae~ verso nuove
aperture. La stampa lo dileggiava, gli italiani lo consideravano tortuoso e infido.
Nessuno l'aveva mai amato.
dopo il suo ritiro dalla preSIdenza del Consiglio si era
trovato del tutto solo. l suoi
voti di preferenza. a Bari. 'i
· erano dimezzati e nella Puglia. dove una volta era stato

n a ùe Candido, umca tmpiegata dell'ufficio di via Savoia, raccoglieva con cura i
telegrammi giunti, li contava
e li ricontava imnterrottamente: erano 18. Li depose
sulla scrivania di Moro, e l'ex
presidente del Consiglio non
li apri neppure: poggiò la
fronte sul palmo della mano.
come faceva nei momenti di
grande attenzione, e pianse.
Corrado Guerzoni, che era
stato il suo portavoce per
tanti anni, gli telefonò per
fargli gli .auguri e riferirgli
degli ultimi avvenimenti politici. Moro lo ascoltò senza
mai interromperlo. alla fine
disse: •Dica una cosa. Guerzoni. C" è ancora qualcuno
che si ricorda di me?• Guerzoni esitò un attimo. poi: •Si
ricordano, presidente, ma la
odiano e si sforzano di dimenticare•. •Capisco. è normale•, fu la replica.
In un'Italia smarrita e piena di fermenti contradditori,
l'avversione alla sua persona
e al suo modo di far politica
coagulava tutte le forze. a
tutti 1 livelli. Morlino, uno
det superstiti fedeli, ghelo
disse un g10rno crudelmente:
«Siamo cosi dtvtsi, frantumati e sperduti che abbiamo
btsogno di unirei contro qualcuno. Tu sei la vittima designata.. Era la vittima degli
errori di tutti, anche dei propri; ma soprattutto dell'osti-

aveva favorito TambrOili:

--··

Aveva realizzato il centro·
,;nistra· in condiziont difficilissime: contro il dipartimento di Stato. contro il Vaticano. contro la comunità europea. con l'ostilità dichiarata
della Germania d1 Ehrardt e
della Francia di De Gaulle e
nella diffidenZii degli "essi
partiti al governo: oltre la
metà della DC' era contro il
nuovo espenmento. metà dei
soctaldemocratict, una. gran
parte de1 soctalisti, che m
parte si scissero e in parte
rifiutarono di far parte di un
governo presieduto dal «doroteo• Moro. Kennedy. che
appariva all'esterno favorevole all'<< apertura a smistra ».
odiava in Moro l'uomo che lo
costnngeva o a scopnrsi ·o a
'ubire. Odiava soprattutto ti
presidente del C'onstglio dt
un piccolo paese che gli aveva detto tranqmllameine·
«Voi amencani

v1

perderete

nel Vtetnam, nm dovremo
dire che v1 compren<,Jiamo.
Ma dovremo agtre cercando
di non pagare il prezzo dei
vostri errori•·. Cera tutto
questo dietro i sorriSI e la
cordialità ufficiale. e le feste
che Roma e Napoli facevano
al presidente americano.
Ehrardt aveva gturato la
'ua perdna Nel 'f\4, ti nuovo
governo doveva fronteggtare
una cnsi economtca sena ma

fatta apparire gravissima da
alcùni ministri diffidenll verso 11 centro sinistra e. <rlioprat· ·

na11one nel tener •egreti avvemmentl e v1cende che nes'uno sospettava
tutto. dalla comunità di BruSegretario -del partito. nel
xelles. mossa dalla Francta e
·no. aveva sabotato. contro dalla Germania Avevamo
fnrte. 1a sua corrente -;tava
un partito compatto. ti gobisogno di un prestito. L'ecoper disfar•i.
verno Tambroni. L'aveva
nomia italiana, descritta da
Facendogli gli auguri di
fatto
«dal
di
dentro».
ma
Colombo «sull'orlo del colNatale, gli ultimi •uoi ~guaci
nessuno.
neppure
i
più
aspri
lasso•. non dava alc11na gagli avevano detto: <cSe vuoi
nemtct dt Tambroni. l'aveva- ' ranzia. Il presidente della
'alvare qualcosa delle tue
no capito. Quando la tentaC'ee. Marjolin. inviò una letidee. devi 'comparire. Sei
ztone dt un colpo di stato
tera •egreta a Moro con un
l'uomo più odiato e dispre7prese
Tromboni
deciso
a
non
aut-aut preciso: o riduzione
zato che la politica ttaliana
lasciare
il
potere
nonostante
immediata degli stipendi e
abbia avuto» Aveva risposto
il sangue che •correva nelle
dei 'alari del venll per cento
~ngrazianao per gli auguri e
o nessun prestito.
aveva aggiunto: «Capisco 1 ptazze, egli aveva discretamente preparato la linea di
Era un modo. involontavo•tri ~ntimenti e quelli del
difesa.
rio. per far cadere il centro
paese. Capisco meno quelli
sinistra.
a furor di popolo o
del partito. Non posso dire
La notte degli 'contri di
con la rinuncia. Moro si tenche il paese abbia torto. ma ti
Reggio Emilia aveva convone la lettera in tasca. non
partito certamente ha torto~•
cato. alle 2. il comandante
disse niente a nessuno. Invitò
Era l'ultimo colloquio «poligenerale dei carabinieri e gli
Marjolin a Roma. fece m
tico» che aveva avuto. Ne~·
aveva domandato. dopo
modo che sentisse quanta p1ù
"'uno. a~solutamente nessuno
averlo vincolato al segreto:
gente potesse e lo convinse.
aveva più parlato con lm.
«Cosa farebbe l'arma nel caMarjolin confessò, in· una
non aveva ricevuto una teleso in cui Tambrom usasse la
fonata neppure per essere mpolizia per rimanere al go- · · conferenza •tampa. d'esserst
sbagliato. Ma De Gaulle ed
formato delle decisiorti più
verno~•. Il comandante dei
Erhardt, collegati ad alcuni
tmpnrtanti. Ai primi di gencarabinieri aveva risposto ,u.
democristiani che ricoprivanaio. in un colloquio con un
bit o che la lealtà dell'Arma
no la carica di ministri. non
gtnrnalista. che era andato a
alle istituzioni era fuori dij9Crdonarono mai a Mar)olin
trovarlo, di"e· «Ho perduto
!<.Cussione. Se occorreva. agd'essersi
f~tto sfuggire un'octutto, di tanti anm di poliuca
giunse. i carabinten avrebbecasione per eliminare il perinon mi nmane niente. Ma
ro rifiutato ordini mgiust1 o
colo del succes;o di una forcertamente devo avere da
sospetti.
mula di simstra tn Europa.
qualch~ parte gente •emplice
Dt
questo
colloquio
Moro
Nessuno sapeva che la
che non ha paura d'essermi
informò Tambroni al fine di
Germania
!iberista aveva ofamica»
fargli intendere che ogni tenferto. attraverso Erhardt. di
tativo di rimanere ad ogni
assumersi essa l'incarico di
costo al potere 'arebbe stato
Dimenticato da tutti
provvedere alla crisi italiana
velleitario Solo cosi Tame di mdustrializzare il MezzoEra un meridionale. contabroni, ch'era sostenuto dai
gtorno: a condizione - aveva ancora sulla 'olidarietà neofascisti e dalla maggtova detto Erhardt a Moro umana. Era almuato a riceranza della Democrazta cnche il governo italiano rinunvere dai quattro ai cinquemi- stiana. accettò di dare le diciasse a t •uoi programmi. E
la telegrammi d'augurio per missiom quando un altro goMoro aveva risposto: «Forse.
il 'uo onomasttco: t meridio- verno fosse stato costituito.
il mio paese non capirebbe,
nali festeggiano anche l'onoMa di Moro. segretario della
crede
che l'Italia ,;a ancora
mastico. ed egli vt dava mol- DC •i disse_ sempre che e_gh ,
degli italiani».
ta importanza. Quella mattina ~el gennaio '6Q la signori-

Giudicato pessimista
Sop•attutto non captvano
il suo comportamento i democristiani. Erano convinti
che il loro partito potesse
ancora governare senza niente concedere agli altri. In
Moro vedevano il «pessimi'ta• che un giorno aveva detto. «Bisogna prepararst Non
vorrei trovarmi, domant. a
mendicare con il cappello in
mano un posto tn un governo
dt comunisti)>

Nessuno gli perdonava il
rifiuto di reagire con durezza
contro i giovani del maggio
'1\R e ciò che aveva detto m
quell'occasione: «Questi g.tovam sono portaton dt IStanze

obiettive•. Un •uo progetto
di nforma dell'umversità gh
aveva procuratO l"avvef'\IOOe _

dt una gran parte del mondo
della cultura e la dtffidenza
cnmumsta. Una ,octetà che

tendeva ad orgamzzarSI nella
sicurezza

non accettava la

prospetti11a di mutamentt per
l'avvenne. e Moro-aveva npetuto che un'altra Italia "ava emergendo.
Pensava, agtva, parlava cedendo a una 'uperbta mtellettuale che ne"uno poteva
accettare. Fu questa superbta
intellettuale, "'tentata m un
momento di cnst. che lo co"rìnse alla 'olitudine c fece
di lUI ruomn piÙ odiatO t:

denso che la 'tona polittca
11ahana abbta avuto Lento,
paztente fu il recupero. tra il
""petto. ti timore e la dtffidenza. Oltre al partito. erano
contro dt lUI soprattutto le
forze dell'imprenditoria pnvata. Kissmger invocava che
non fosse fatto neppure mìmstro e il Vaticano intervenne
contro di lui. nel dicembre
del ·n. affinché non fosse
candidato alla presidenza
della Repubblica Non gli •i
perdonava il discorso sulla
"strategia dell'attenzione•
con il quale si era separato
dalla corrente di maggioranza democristiana e aveva n-

spnsto alla messa al hando
con la •fida di una solitudtne
adesso volontana _

Contro di lui
Fu anche un crescendo di
avversione Il governo Andreottt-Malagodi del '72 fu
un governo •immaginato e
costruito contro di

lui n.

«Perché rovinano il paese
pur di fare quarcosa contro di
me?», "\Ì domandava. Lari-

sposta fu la messa sotto accusa per tutti i mali italiani:
nessuna colpa. nessun erro-

re. nessuna responsabilità gli
fu risparmiata, egualmente
mdica1o come la •twi·"' d'Ilaha dalla destra e dalla sim"\tra. ma ... opra·~utto dal "uo

partito. Quando vtde che dovettero ricorrere a lui per

formare il governo del '74
non st consolò. A un gtornali~,amico confidò yùa

.Je'CO~O
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~na: ."Mi tocxa ripei'corre\e
che mi port~r'i

;;N, cammino

do nuovo all'~ilio. Questo
paese non può più vivere
spaccato in due e tutti vogliono che sia spaccato in due.
Prevedo già che mi accuseranno delle cose di cui non
sono sicuramente colpevole».
Era molto stanco e molto
disilluso' •Questa volta, disse, non troverò amoco neppure fuon del mio partito•
Aveva sempre affermato che
se c'era una speranza per lui
di sopravvivere politicamente questa speranza riposava
sugli amici •che dovranno
venire in futuro. chissà da
dove. diversi•: M~J.subito aggiungeva: • Pr1ma però bisognerà trovare il modo di essere un poco indipendente.
in una situazione internazionale difficile •.
La sua ripresa, la sua ascesa al ruolo di grande mediatore della politica italiana
non l'avevano guarito dalle
fente del J"f'riodo dell'isolamento: • Bisogna essere prudenti, perch~ c'è l'avvenire e
la gente ha paura dell'avvenire. Di nuovo non mi vorranno e mi uccideranno politicamente•. Tentò ~·impresa in
cu1 credeva, v~ riuscito, lo
hanno u~'ciso 'rendendolo responsabile di ciò che aveva
sempre cercato di ,vi tare.

\
LA BIOGRAFIA POUTICA DIMORÒ.

Un protagonista
Quale che sia il giudizio
politico che ognuno può dare sull'on. M oro, è fuor eU
dubbio che egU sh stato
il più influente esponente
pol,~ico dc dalla morte :ti
De Gasperi.
Cinque volte Presidente
del Consiglio, una volta
Ministro di Grazta e Giustizia, due volte Minùtro
della Pubblica Istruzione,
11ei volte Minùtro degU Esteri. Inoltre Segretario politico della DC dall'ottobrs
1959 al dicembre '63 e Presidente del Consiglio Na·
zionale dal marzo 1918.
Queste, interc:~.late da cariche minori, le tappe piu
importanti della lunga carriera politica eU Aldo Moro.
Figlio di un direttore di·
dattico Moro nacque a Maglie, in provincia di Lecce,
il 23 settembre 1918. Iscrit.
tosi alla facoltà di giurisprudenza aderi alh FUCI
di cui, nel 1939, divenne
presidente. M antenne la Cil·
rica fino al 1942, per poi essere eletto presidente d.li
laureati cattolici. Laureatosi in giurisprudenza si dedicò alla carrier:~. universitaria e all'attività forense.
N el 1940 ottenne l'incari-

co alla cattedra di filosofia del diritto nell'università di Bari e successivamente quella eU diritto penale
nella stessa università. Moro iniziò la sua carriera
politica il 2 giugno 1948,
quandc fu eletto deput:Jto
alla Costituente, per la circoscriziorlfl eU Bari-Foggia,
facendc parte della • commissione dei. settantacinque • che doveva procedert'l
alla
elabor.:~zione · delb
Carta Costituzionale.
Rientrato a Montecitorto
il 18 aprile 1948, divenne
sottosegretario agli Esteri
nel quinto ministero De GCJ.
speri. Nel 1953 Moro fu eletto Presidente del grup.
po parlamentare dc aU."J
Camera, carica che mantenne fino al 1955, Nella
stesso anno guidò il Ministero di Graztcl e Giustiztcl
nel I Governo Segni. Il 19
maggio 1951 (Governo ZoliJ divenne per la prim:~
volta Minùtro della P. l.,
carica che mantenne anche
nel 2" Governo Fanfani. Dal
1959 al1963 Aldc Moro guidò h DC e, dopo il Con..
gresso dj N:~poli, fu il maggior artefice eU quella :~
pertura a sinistra che diede il v&G alla profonda crisi in cui versa oggj il Paese. Nel dicembre 1963 Moro assunse b carica di Pre- ·
sidente del ConsigUo del
primo govemo di centrosinistra. Dopo le elezioni del
1968 lasciò la dl'rezione del
Governo e, fino al febbraio
1914, fu Minùtro degli Esteri nei governi Rumor,
Colombo, Andreotti. Dal 23
novembre 1914 al 30 aprile
•1916 fu di nuovo per due
volte consecutive, Presiden·
te del Consiglia.
N el marzo 1918 il tredicesimo Congres11o della DC
la elesse Presidente del
Consiglio N:~.zionale del
partito.
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·,Incontro nel suostudio
a parlare di terrofislDo
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La semplificazione estrema del- ·, più wdi, nel110VC111bre del del potère, ne dimenticò il lltDIO l
vita italiana implicita
. 74, riportò Moro alla pcaidema più profondo, che c:onaialeva piut- ·
1 t?Sto
bnlo, nel pieno
crisi del. cduopolio•
co'munisti-cattolici, del .
in. una
tin ilivito. a difendere. in- 1
mooocolore Andreo~, quando f cozzava contro quell'intuizione,· :~wont» che egli sempre I1ID' ,l '.'eme .il trentennlo democratiCO,
nulla era ancora. decilo, quando:· chC in Moro derivava da De Ga-> pumse e _che continub. a
.Uargato
a
che. ne
tutto sembrava mcerto. Nel suo ' speri ma non senza un passasgio . td esempiO, anche nqli anru agi- M:rano stau gli oppos1ton coatltu·
studio di via Savoia, come
r
della complessità
tati e. nevrotici. che banDo
a cominciare dal partito
P~· Nelle ore del ~- ~~ · la storia italiana, della complessi-: luto il.s~o rap~to e la_ s_ua fi. :omurusta,
gto, ~.che ~ preferiva, m [ tà dello stesso mondo cattolico,:. ne tembile. «P~o/4. CNlwom», i Diffidente all'~ del monoincline a
; irriducibile a questo o a quello j 'lUI
ncll
del_ cen- 1 -olore Andreotu, almeno
ttn? le ore delle l~ uru~l- schema prefabbricato.
.. ~tra, _nella-;~ di ~ . ~rimà formula casuale e un po
tane (e quei lunghi colloqui sue· •
. .
.:erta filosofta poliw:a, di una VI· l accidentale delle convergeo21C excessivi con gli studenti), degli : . Da mest, ~vece, Moro lavorava ,ione mediatrice e conciliatrice j' :asionali e non negoziate, Moro si
impegni personlli. Senza 0mai la mtomo a un altra parola, la paro- lei contraSti che intanto irrompe- Jedicò a
tire dalla primavera
fretta, o l'impazienza, che caratte-: la
tempo vano più inquietanti nel Paese. 1977,
.:rofondite la possibi·
rb:zavano altri uomini politici di ' - nu sot~lineò .m quell mcontro :he sfuaaivano ai vecchi sistemi lità ·di convergenze più larghe ritanto minore spicco e muniti di
«ho
di
bo de- di controllo o di interdiziooe.
flesse prima nell'intesa di luallo e
tanta maggiore disponibilità ~i t plorato 1,ulll coloro dtl mi~ p~rlz·
Il gesto di De Martino, clle . poi concretate nel tentativo di ·
tempo. Gli incontri COli Moro~ 10 che l han~o troppo f~~~:~lmtnte aveva portato all'affoaaamcnto maglioranza · programmatico-par·
erano destinati sempre a protrarsi esciiiSII, abfmumdo/4 ntl/4 ~~~su del bicolore agli inizi del 76, ave- . lamentare, contro cui si ~ scatenaper al.cuDe Ote, spaziavano sui te- condllntrll o ntUo sttsto ~zfùUo va lasciato una profonda. tnecia ta la fl.!ria omicida delle Bri&ate
più
la
dtl c?mprommo; adesso m1
in Aldo Moro.
che ayeva J rosse.
di confessioni unpreviSte, con • comn_nto cht Utrll qualcbt formu . difeso sempre ,a viSO aperto l soII ·
lo Andreotti
l'apporto di riferimenti autentici ' la di emtrgenvz, stnvz annuiIli- l cialilti anche contro i tanti critici ' .
re
! mento dtUe distinvoni t dei ruo- del sue', partito l'uomo che aveva SI 1r usseJ:'ma ID
monocodisincantati mai retorici.
•'
. •
r li fondanftntali, si impone, se va- '. alorb:zato la' col1aboruiooe ·di !ore conco to e po1 ID un moll pmidente
as gliamo uscirt dii una situavone • v
. .
.
del Con . nocelore sorretto dallo sforzo sowsinato dalla furia aelvagia del di crisi .che rischia di divtntare N~ viCCpresulente
----'~&1-' 'lidale delle forze che avevano
banditismo criminale, non
istituvonalt cht nulla ris"""· glio, l'uomo che aveva
fi concorso. all'edificazione della Re.
il
sul
·
.
'
,.... nel '68 una leale camplgtl& ~:aetro.
pesare c;mpo . ru::ter· muz».
·
tale anche per gli alleati di gover· pubblica e trent'anni dopo si riIn un discorso di Bologna, pro- :, no,. senza sottintesi esclusivisti o
di
aJ!'appunta-1
studio, raccolto e riservato com'e nunciato alla fine dell'anno, ave- intolletanti, si era penuaao da 1 mento d1
_speae di SCC?ndo
U
d" va usato undici volte il termine r quel momento della esttema diffi· cpatto COStitUZIOnale•, da rmno'
ra ncllostilc dell uomo.omo•
1
·di
·
riflessione come pochi altri, nemi , «emtrgenvz» : egli che mai ab- · coltà di ricuperare un appoaio v,are per e esigenze
una soc1c;
co di ogni intemperanza e di ogni 1 bondava nell'uso delle parole, eh< · socialista, comunque detenninan- ta profondamente
rt·
· ····'
il .-.rt . detestava le ripetizioni i superla :. te e imprescindibile per le sorti· spetto a quella degli Anni Quaprectpt~one, amava
P~·•
1
.
.
'
•
.
•
•
•
•
.
•
E
..
·
· •-·. t1v1, qualunque forma d1 enfasi · d1 un qualsw1 governo a maggto-. rantaclllque.
quasi ~rrtconosa-·
confron to d eIlc lu=, asco1tava rl l L'h l
.
d
.
. .
bile rispetto ad essa
l1
emocrauca precoaUtulta.
.
spettosamente le obiezioni degl' « o allo non a cato» : nu sot· ranza
altri andava diritto al cuore dei'! tolineò in quel colloquio di via
La c terza fase• morotea nasce
Quando chiesi a Moro, in quel l
problemi.
·
Savoia. Si trattava di iniziare un di n. Nessuno spirito di capitola- 9 febbraio, se egli vedeva prossi· ;
· , •
ma l'calternativa», magari aura-,
1 esperimento nuovo, di cui era dif· zione 0 di resa «musulmana» al
D Moro oratore politico era di· ficile ai suoi occhi valutare le comunismo, come una certa pro- verso un blocco delle forze di si-'
venissimo dal
<;Onversato possibilità di successo e anche
paganda della «maggioranza silen- nistra favorito dall'indubbia revi-j
re. Quella compless1tà· mtell~ttua· durata: ma che si imponeva per il ziosa• ha finito per far credere in sione in atto nel partito comuni·!
le, ~~ .talvolta ~mb~va. at. su· logoramento delle formule prece- taluni settori anche trOppo vasti sta, egli mi rispose: «1 nevitabilt, i
perf1ciali tortuosità, . st SCioglieva denti, per la sclerosi della dialet· · della pubblica opinione; nessuna ma lontana. Prevedo un periodo'
~l contatto uma_no m una forma tica politica che si era creata con 1inclinazione alla cdemocrazia co- assai lungo in cui si impont una
d1 estrema confidenza e natura- la consumazione di quell'espe- noscitiva,., per un uomo che ave- forma di collabora;.iont o di con· i
l~: che lo po~va a pronun- rienza storica in cui nessuno ave- va ben precisi i confini e i limiti . vergenvz /ril i partiti su cui pesa
~~ <;O" semp~atà. e _fermezza va cred~t.o, come Moro, cioè il del regime rappresentativo. Ma la _la responsabilità s~orica dtlla di-'
sut.div~ talproblem~, a !Pud1care C?~ centr:o-sm15 tra. Una formula che convinzione, fermissima in Moro, :fesa della RepubbliCa».
,
lua tà
volta unp1etosa UOIDIDI gli appariva irreparabilmente che con le elezioni del giugno
Lo inquietava il terrorismo, ma
e coae.
, chiusa col suo governo bicolore, ' 1976 qualcosa era cambiato, e in più ancora lo inquietavano le ra·;
.
bene
dc-repubblicani, del 1974-1976.
j modo irreversibile.
dici e_ i consensi
il•
ntziO degli Anm
da_al·
Ricordo che nell'agosto dei '74, : Anche le forme e i modi del· .
aveva. La CriSI_ de1 g1o-\
!ora avevo contratto l ab1tudme in pieno g01·erno Rumor quello l'
. d
· tiana ese
vam, lo spettro della d1soccupa· i
riodica di scamb' d'idee che
·
•egemorua
emocriS
,., del
r- z•one
·
·m teIle t tua1e. ~r~ente at t ra- i
· · ·
~ · ' . tripartito sopravvissuto alle
di· citata
più o meno
nel corso
pe
1
non .s1 limitavano 81 fatu
missioni di La Malfa dal Tesoro e \ trentennio, non avrebbero mai
_la,
i
genti, alla cronaca spesso fasudio-1 all'
tu ta . . economica in .
es
gli tessi che coi , umverslta, cosmu.-ano uno de1
sa o pettegola, che cercavano di
accen ~ cr~hesl t
all'ora t po 1u 10 mesert~ d lles alleanze' 1.; !1temi prediletti dei suoi interven·
1.
0
.__,_ all
di . d'
Ila ctiSI
.. , un «taCCUIDO•
· 1tempera n 1 e
-· . N
d .
ri>OUU~
e ra Cl 1 que
'odi c del enev
No d
diz
..0 anti
111. on a caso argomento e1
. he "'
italiana che egli . ia . rà . su un per1 co
r , avev0 1c
p1u o meno con 1 n
, . odi f
.
U .
. .
.
vii ~ VIV m scritto pteSs'a poco (cito tutto a i avevano caratterizzto le epoche . ~
e_ orme ~r r1parare a a Cri·
dt
memoria nella commozione del· del centrismo e del centro-sini- ,· SI degl.'
esordi
formula poli· l'ora):
cenlro-sinistra non po- \ stra. Il «processo• alla dc e all' un 1
e 1
10
1?
uca
unaformu· trà esaurire dt/initivamente il suo l suo trentennio, cominciato nei\·mouv_
."e
.'-,
la CUI il ~ mtulto e la sua ~- ciclo senza che Moro torni a gui· \' giornali, nei libri di letteratura, conm e ne• nostri scambi d'opi-l
gezza
poliuca avevano
.
·
· ali e cmema·
·
nione ·
la ftess'bilità
il realiconferito darnt, almtno, l'ulllnfll
1nciii'1Ulnegli spettacor1 teatr
j
" . 1 . ,. e ~
smo• ne- ziont. Ntanche lo Stato libtralt 1cografici (un cprocesso• che si
Il trapasso dell'Italia dal 1948
cessar! per Il compiuto successo. dtl '19-20 poté chiudere la sua i' era riflesso anche nella sinistra f al 1978 era evidente nella mente
In quel giorno di febbraio, il stagiont senvz tent111t, in txtre- immagine dello stesso presidente di Aldo Moro come forse in quel·
discorso cadde _sull~ ~rospettive! mis, di affidarsi alla saggtWJ t al· .democristiano assassinato s~gli l la
nessun ah~ _statista di for- 1
della democrazll Italiana , sulle r lt curt di Giolitti».
schermi attraverso la straordma- 1 maz1one democrtsuana. Le bande
possibilità di uscite dalla crisi.; Moro mi scrisse una lettera af- 1ria interpretazione di Volonté),! criminali, che ne hanno annuncia·
Moro non dava affatto per acqui· ~ fettuosa mostrando di apprezzare 1un processo cui aveva aderito una : to la morte nel giorno anniversasito o per irreversibile il
lo
informatore di quell'os- , certa parte della cultura e dell'o- . no del_ trionfo elettorale di De
pro~. st?rico•, D?~tantc l~ servazione e della conseguente pinione pubbli~ italiana, non era! Gasper~ ~ent'~ fa, ~on potrA?·I
rafftguraz1on1 semplic1suche de1 ; previsione abbastanza singolare 1passato senza influenzare profon· :· no meJ 11nmagmare 11 travaglio
suoi detra!tori e la vio!enza. di in un
in cui lo statista damente il
politico dello j: che
di!
polenuca che aveva
: pugliese appariva lontanissimo statista pugliese.
:l
ali
sugl1 stru·l
allmterno
suo stesso partllo; dalla prospettiva d'un ritorno al· , Chi interpretò il discorso sul,• menu
e anche sulle for·1
al contrarlo. La
formula!: la guida del governo, almeno per processo Lockhced alla Camera·.
atu a sanare la frattura fra .
non lo , nuclei
del auo partito. ; come un discorso di ostentata ar· '1 il Paese legale e
del 1
aveva ma1 convmto, neanche dal.· Lo
di
.
paralisi i roganza democristiana di rivendi· i Paese reale, che gli appanva con
punto di vista, vorrei dire, lessi· :: l . d stato . .
___,..... ! cazione esclusiva del' monopolio. estrema, spietata chiarezza.
i
cale, di stile.
:· el ue part!U
u, 'i~- ' ,
.
Ebbi l'ultimo colloquio

COli

n~l

do Moro, a quattr'ocdli, il 9 feb. : la

~

~ ~ttiano.

~

~ ~ ma~·

~·

«pi«~
~
~L
-~ co!~
-~'l <tonali~

del-~

~pre

1

ambi~

l

«c~~·: ~ mol~?

l-

evll~to parlllrnt~

l

~

L'~

democt~~uano,

fa<.-ev~

;n"

1:11:fefu~

~-

l

J
l
san~

dive_rsi~ ~ ~anchez2a ~

~

:JJIDO ~n~

-~

~.tol

.::.:.:o nel~:,

crovavan~

~

~·

fron~

t~orm;ata

Mo~

~·av~ co~uto

l~

Sessan~, ~

dall'i-~

CO?t~-

l

ve~so

l

poswo~ ~rotagorusta, appu~-1
~
~~
'!i.centro:s~tra,

a~enel. rappre~entava, d~'
pre~alentl
n~trl

l

ccom-~' spirit~

~el

infur~ato

s~essa

«compro~ ~tonco•

J'..

~

dequ_a~JcazJone dell~

q~mdlcenruo. p~u, un~ ~e•,

«h

8

u~

giov~~ ~.

terr~msmo

·j

l

mo~nto

dir~ti

:::~

l

l

~nsiero

l

d!

~ vissu~o
front~qu~!'uomo
~n_t~rrogauvo
~ule,

po~ua,

~na ~
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! . Per ~ qli offcno

quel' 11111"
""eli~\11
IUO"puU:::: P-, Aldo Mcà

·~

!

l~ IU~ ~- UM ~

: bllca, che rilchiava eli perdete la
.aua identiù, nel puoco delle 1111-

l

bil!lliù e dqli alllllliccllfteÙ, ~
stata richiamata brutalmente al. l'esame eli coscienza delle sue ori·
: sini. della sua storia, del NO de- '
istino. Un destino in cui ai
, veranno. intorDO .u•immqine del
1 presidente democristiano ucciso,
cattOlici e laici: quasi a ricoltitul·

riuo-1

l

t dcva

che la violenza al illn·
eli spezzare.

1

Giov;;;4' Spadolini

te

la

tr1t111

-~39
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Nel 1H1 TOQUGtti ri a#GO-

:

l! dc,

rio Iln le

m aa 11114 eU .11~ 1: tutom

~

fa. j 11011 acMUI l'tmlflo 1ft Alt-

l

1110

cmom ad entrar. tMJ.
u1111 aot· .i I1CI1'e
I10DmiO centrtltll·
tocommiutOM della
dOne. L'tnncceiiO elettorale Zetten& brew Mila èrvaJe..
· tllellte, ri aedettiJ al fondo, i del '61 fU acfdebttiJtO a .Ilo- ~le ne CO!'~ilfP.!II,';jj,yer.-ii\
stette a sentire un giovo- i ro e dovette cedere ICI
e aflfiTOflttb dt
ne depllt4to pot doma!ICtb dd auccearitlt governt eU ce~t- teri ~~n cono.cere
c/U tosae. • E' Moro della tro sllliatra tn altre mani. 11 I!niOIIG. il Ptzele.
dc, un professor!no elle vi&- .PGrtlto, JIIIT 11011 aapencto · to lo illteTelllmliiO .i
ne da
Commenti~: cSl tT011CJre altra tormulcl ·ditleT· m. Partecillb, ccmN · ~· IJei'.ICII·ellto;.,~ri
'fede elle è uno elle parla po- aa lll cemro 1i1riatT11, lo ab- tore, 11 1111merori f1IC(n}tri eU.- -~
co, ma quando parla lnelde. lHmcfollò. ru pre•to dtmelltt· ulliNrlltllri - a11ort1 11011 ii
sa U fatto suo. Paril strada•· CGto. RtcoriUIJmo che un so- Grrl11cnla IJIICOTa- a~~c~· fllolell.
1
Moro COIIC8IH poche m- lo gloniiJlt.tiJ (che sempre m dl eapellere clJi ~
temste IUOl ~fU·. glt tu auoersoJ, Enrtco Mllt· ditleraGmente- e ri.reec} 4
1
rono
ma Ol1lli f/Oitll td. scrtsse un arttcolo Iln . rtulliolli di giOfiOIIÌ iiémocrl, f/0.
be#
tncUCC} qualcoiG eU IIUOf/O. E' - compltmentllrri con ICI aua sttont. Era molto crtttoo 1U!{
diJI
aua ICI atrateQliJ che portb ICI 1
: coerell24.
· con/rollii dd gtopmt _che a· 'fenerale.
L4 de 11011
0
0
dc al centro ririUti'IJ. è aua : Sempre dtfelll il centro ri·l dic/UG1'1Jt11J110
ICI •11111
ICI str11tegiiJ che h4 portllto · ntstTIJ (e soprattutto quel .· Iln ICI dc: o d stllncano · prèil
ICI dc ad u1111 ,PGrttcolclre at- : che avrebbe potuto uaereJ, . sto della politica, dicef/0, op. identità ma è
tendOne lleT80 il pci. Il mi- . anche quando t soctalllti 1 pure vt ri gettllno con un'a- llclaua tdentitA U
111
mo momento h4 carGtteril- : conrider®~Jno falllmentllre 1 nima l1til dOTOteiJ. Poc/U Zea· .
mto ICI atorta della .ReJIUb- quel
111 un collo- dera democriltialli ebbero 1che
ello comJ)Orta
t giova- 1
1llene
bllciJ Mi primi trent'GIIIIi, U ·. quto cl ricordò che gU alllli ta!ltiJ attenzione
secondo momento 1uJ Gper!O ! deU'uplollone delle torze Ili come .lforo.
1 considerarsi avetlCI
proapettlt1e IIUotHI, 11011 GliCo- · sociali e dellcl conteataaone
Dopo le ammllltltr1Jtlt1e · verno e partito dt
TG prejlguTIJbilt, e diJ Moro
cmnctsero In .PGrte con glt del '75 accentub ICI aua at-I bene anche ICI dc
11011 preflgUTGte, per t pro• anni t:U quel~ coalizione. E ctenztone ~~n t comunlltl. GU 1 deve conriderarsi
stmi Gllllt.
co ti suo gtudtalo: • n cen- , st rtmprOHT®IJ dt esaere governo e
Moro CJICOltb ICI dliJ)Oilzio- . tro sinistra, se ba sentito In . lento e t:U meditare troppo. olBia sentire la
1
ne cUmoatTGtiJ da MOTIJ!Idl al modo elevato la responsabi- · RtsJI()fJdeN al pochi gjOTIIIJ· . tà di difendere
congruao soclaltstll del '55 lltà dei tempi, non ha sapu- • ltsti amicl: se qualcuno 1uJ : e Il carico di
e diJ alloTIJ ri prepan) a por- to rendere sempre accetta- solti2ÌO!Ii tiiJitde, se aa mter- nuova società.
t are ICI dc aU'tiiCO!Itro con ti bUe al Paese quel elle era .. pretore t segni del tuturo st
M oro nel ICI aua
pri. Lo mU(II1eiJ(l quella atea- vitale e nuovo. Oai siamo /accliJ aHntl. N elICI aua at- arrlHto sino
11
· sa preoccupazione che CJ118I1G , portati a vedere soltanto o tenztone per t comuntatt do- , ra!l24
.
.
cO!IIIlllto De aaspert a rilfu- dl preferenza 111 sspetti n• , miM!IIJno due preoccupazto. 1 m
con
1
tGre, doJIO ICI vtttoria del )8 . ptlVi e ad ind1carDe la csu- nt: come ICI baae
·
sa nella presenza dei socia- sUG!IIJ sentfvo ti problema e
·
' aprile 1H8, un gOHTno con
al governo. Clb non è In che modo
quale Ha
in
ICI solcl demOCTa.dll crtltiaiiCI. giusto. Sl dimenticano tra , tlductiJ diJ
aliCI
lu.rione cito che il pcl,
De Ga.sperl peniGf/0 che Ull l'al
'
re
etiO
1 et10ZU2ione !Il
Paese debbiJ eSiere retto diJ ·
tro, atteatamenti dl se- comuntstll verao uM ideolo- testo IIGZlonale e
un eaecuttvo espre11o dal 1 :tà e
. gta pluraltst!CIJ.
naie, può diventare
maggiOr numero di ,PGrtlti, ro ~che
a~r::;_
N elia primavera del '77 di governo. Ma il pct
perché meglio rtspondiJ aliCI mo dovuto dominar
parlò dd rapporti con il pci di governo non pone
conftguriJ2lone polltiCIJ. Per la materia tncandes!:t!g:~ in un dtscorso a Firenze. C'e- n! obbltgiJte: finita
questo c/Uue Z'GIZean24 del tempi nuovi evitando . che ra un tolto pubblico, ma le ge11211, cl potrà
.PGriltt miiiOrl. Appe!IIJ Moro cose tmporbmtl andasse
sue indlca.zloll! turono accol· lea!l24 con la dc,
0
capl che t soctaltstt d ata!IIJ- perdute ».
r
te con freddezza. R!propose un'alteTIIIJn24. A
no stllccando diii comunisti, 1
Il tema con maggior cautela \ met~a che Il
d stonò ~~n portllrlt a1 go- 1 AU'intato deglt Anni Set- a Mantova. E in quel discor· ICI crisi. Un
cerno e lo fece anche se l'a- 1 tantll ICI dc 11011 ri~Ucl111J a so c'era delineata la aua nuo- lontano, ma
, ztone aarebbe coatlltll ICI per- 1 tT011CJre una aua strada ma va strategia. Non per col.PG agire per l'intmE!dla:to.l
: ditll dt un antico alleato, ti l coloro che avevano auoeraa· della dc, ma per rifiuto del
.: plt. 2'r11 i liberali e t socia· ; to Moro pr~tertvano 11011 ri- vecchi. alleati non era possi·
ltsti scelae i soctaltsti per : volgersi a lut. E Moro altera- . ··bile toTIIIJre a coallzloni con •
: z•eatgenz4 dt rtcuper~e aJ. , mente taceva. SI pensò, /al· : una ICirga maggiora1124• Ne· ! . Concludiamo
: meno uiiCI ,PGrte del ,PGrtlti , li!o il tentativo F_antani, di : gli anni passati «in presenza ; sullcl politica di
j operai al!'eserctzìo responaa- ' portarlo aliCI presidmm del- dl rilevanti margini di sicu· l due traai raccolte
· btZe del potere. Estendere ICI . la Repubblica nel dicembre ! razza• si potet~a accettare ! go colloquio nel
l reiJIOIISabilltil della cosll : 1971. Forlclnt, allora segreta- • !"opposizione agguerrita dei , di via Savoia il
, ; pubbliCIJ aliCI base più popo- 1 riO del partito, convocò l'Ili· comunisti anche con durissi- : 1972. «E' un
lclre tu ICI aua preoccupa- semblea del parlclmentllri, mi scontri. Dopo ze elezioni si per tutti, d!
: 1 zione.
i propole il suo nome e llldi- amministrative del '75, e più : stanchezza•. Del pci,
-- !
• •
;, cò come secondo CGndtdiJto ancora dopo le politiche del i allora chiedev~ di
Leone. sarebbe baltllto che '76, ICI situazione si è tatta l nel governo, et
.
· Moro st pre1entasae aliCI riu· talmente tra!Jile che «una 1 esistono le
Quando De Gasperl sl rintone. Invece decile di rima- opposizione a fondo, da 1 pure dl .un
ftutò dl tormare un gOHTno ; nere assente. Per nessun mo- chiunque condotta ( ... J ri· i per ragioni
monocolore nel '48 fU GCCU· :1' tlvo voleva che qualcuno pen. schlerebbe di spaccare il i 0
..
sato di eccessiva timidezza ; saa1e che andaVa 11 racCGt- Paese e condurlo alla rovi·
• Il no viene,
'1 diJ quei democristiani che tare f/Oti. Il suo geato diJ na». Dc e pci sono chiamati ; 11 persone,
erano rimasti accecati dal ;'1 moltizut
/U giudiCato
superbia ad adeguarsi, nell'interesse ii rosa
e e a enz10ne
.
1
pre ertrono Leone. supremo del Paese, alle est- . che rappresenta
successo; quando Moro chia- ~1 e a
mò il ,PGrtlto all'alleam:a con Anche questiJ sceltll perb h4 genze dt tempi non normali. \ parte del Paese ed
11 pst tu accusllto di debo- un chiaro stgllijlcato: che M11 t due ,PGrtltl debbono Ti· re d! esigenze
l. zeue marnate, dt ce<UlMIIti Jloro ~ è mat 1t1Jt0 ama- manere diversi. «La fedeltà 1 per primi
tdeologtct dl voler
· to diiU illteTG dC, che 14 dc della democrazia cristiana , cl
'
con ICI t;adtztone demOCt'i1114 IJCC8ttllto, come necelri· alla sua tradizione, al suo · rd l'ottobre
stia!IIJ e con coloro che a
til, nelle ore t:Ut1ICIU. ma lo elettorato, al suo compito : minciava Z'àl~tellzi~•lll
queatll triJdtztone al appellG- conrider®IJ troppo • avcm- storico va commisurata 'n · ro per i
!IIJIIO. Dovette gulldagiiGre mto Jt.
termlni dl contenuti dl e.zio- :: de nm, ma con la
settore Jln aettore aliCI IUIJ .
#
ne polltica e di ferma riven- q di un leader di
idea; ultimi a reststere, e COli
~ 011
dlCazione della propria di· f che VUOI essere
accanimento, turono glt scelLa ma!ICIJta CGncUdlltuTG ·1 versttà e del suo essere alter- \ In quella
bialli che allorG TGppreaen- aliCI preaidellzG delia .Repub- nativa ideale al partito co- ' lò anche delia
t®IJ!IO I'Glll più mtrG!Iri- 1 bllca lo olue. Auoertl l'in- munista, senza che cib pre- : partito che si
gente.
. comprenrione del ,PGrttto, eluda ragtonevoll Intese sul- 1stiano, laico sin
L'eaperten24 del centro si- a!lri, mquel momento eU trl- le cose e la constatazione di : perché non può
ntstra 11011 fU factle, rio 11n ; stezm, ebbe l'impreaatolle talune comuni preoccupazio- jlaico, deve sentire
. certe reslltenze tnteT!Ie aliCI 1
l che gU /01111
St rtttr6, ; ni e attese•.
i n~ c~ttana, che è
. clb

' no, doo'en& riii1IUG

IOCfGiùte a COliNI"·
uiiCI logfcca deli'OJIPOit-
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Il giurista Ald'<rMoro: "Gti· interessi deli~ Stato
devono essereJ!rjoritari
su quelli individuali,
• G c . ··.prevalenza al motivo corriaPoD·
alla
ogettiva della
eticità, avendo come metro le
Pure come giurista Aldo Mo- · esigen:te sociali.
ro è stato un precursore. 1 suoi , Tutto ciò non toglie che l'in·
libri di diritto penale (quattro ~ te~sse !Ufelato dalle legi pcin tutto, pubblicati tra il 1939 . nah fucc1a sempre capo allo
e !1 1951), benché apprczzalissi· · Stato, unico vero ··JOIIetto pasm! PC! r1gorc formale ed acume _l sivo del reato. In questa proscJentJfico, andavano troppo l spettiva l'interesse privato incontro corrente per poter subi· l dividuule restii privo di una
to trovare un adeguato apprez-,tutela diretta. • Non esiste
z~mento. anche sul più difficile quindi, una sogg111tivazione del:
p1ano de1 contenuti.
la norma penals a lavoro del
La ~or~ c~ca di n~vità, i singolo, ma una sub/imazione
l'?ro ~1gmficat1 profondi s_ono dell'interesse individuale nella
r1mast1 a lungo mal . capiti o, sfera degli interessi pub/llici •·
per lo meno, fraintesi. Tale ~. Una sublimazione che pu~ por·
del resto, il frequente destino · tare fino al sacrificio.
..
di chi scrive sapendo guardare \ 11 testamento di Aldo Moro 1
b~'! al _di là degli . s_chemi tra· non è, dunque, soltanto rac· i
d1z1onah e delle fac1h parvenze. chiuso nei suoi discorsi e nelle
Ecc~ tM;rc~é. le q~attro mo. sue media~ioni politiche. An<:he
nograf1e g1und1che. d1 A!do Mo- : il Moro giurista, un giurista
ro han~o .dovuto _fm qu1 ac~on- di appena trent'anni, ma già
tentaril d1 un. ~·a _pure alt1ssl· maturo e lungimirunte,- aveva
m?, successo d1 sttma accade- scritto purole dcstinute a rl·
mtca, restando confinate negli manere
scaffali più polverosi delle bi·
·
blioteche leRali.
Solo il trascorrere del tempo, !
soprattutto le tragedie dell'ora!
presente, sono Il a dimostrare
la straordinaria attualità, la
preveggenza stessa, per non di·
re la predestinazionc, di tante
pagine ormai antk:he d'etl, ma
fervide di idee strettamente aderenti agli sviluppi della no.
stra società.
Due i filoni centrali di . un
pensiero che mai si ferma in
superficie né nulla lascia alla
improvvisazione: da un lato, la
componente o:ica del diritto;
dall'altro. la priorità degli in· i
!eressi dello St.ato-società sugli i
interessi individuali.
!
Si potrebbe quasi dire che, j
nell'affrontare da studioso so- ,
praffino i. più delicati problemi
della teoria del reato durante
il decennio 1940.1950, Aldo Mo.'
ro antivedeva in un certo sen- ·
so quali abissi avrebbe aperto!
il crollo dei valori morali e .
quale prezzo lo Stato, per poter sopravvivere di fronte al di·'
lagare della criminalità, si sa·
rebbe vi;;to costretto a far pa·
gare a suoi cittadini.
«<l diritto è forza etica. leg- ·
ge intrinseca, razionalità, liber·
tà che determina la libertà del·
l'uomo», scriveva Moro nel
1946 <~L'antigiuridicità pena·
le •. il suo libro più oimportan·
te). In altre parole, il diritto
non può mai essere diveito dal·
la morale, ma deve· tener pre·
sente il bene della società, sii·
molando ·e responsabilizzando
gli individui.
" Prescindere dai pro/ili sog·
gettivi <lei diritto significa tra·
sformare lu viUl umana in una
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: ldeaie che unisCe mtllont d1
. elettori e dà un particolare
• s!enificato all'esperiensa politica: deve tornare a saper
: cocliere alla sua orilfDe U
fondamento della sua ident1·
tà è Io stimolo della sua

l aziona.•.

E' una colllldera·
: zlone ·che cl sembrc tuttol ra valida e un monito a rt·
i prendere con COTIJIJ(Jio U
compito di rappretentare gU
: eleltort che con u voto continuano a dargli tlductG.
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Giov-ai Trovati

strema

l!

duru meccanica socia·

le tli tLzioni e reazioni, dove
ogni luce di umanità è spenta,
abbagliata •. Diritto e Stato
debbono fJT >Ì che, nel con·
fiitto dei motivi che spingono
:11.! "girc. ogni cittadino dia

voce

·.
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J ~MeaUOiii· dlffoade cOdiO wr~la te.!~ 4i Aldo Moro,rre: Moro le ha unite .in !JD equi-.
uicubciia'~tlzia dOILI~~ ~ ~1. c·~ molto di più. C'& ·lo stilei lt t. libri() im~~ibl!è !!S' non aulla: , ;
:b~ . di .Ull",solidif f~da,mcnJo ~ _
ca morte. non 81 pub pensare ad
AldO Moro ~nza vedere emer- . ~oso d~~. Dlllura e d dis. tacco s-pirituale. L espenenta poUCica ,.
t_'· -;:-- .
.OOn· forza; &Opi'a ..OI'ii altro . 1 un ~nsuano li! politica.
1~el cristiano .non ~ m~i chiusa
:=tto · dèlla sua· penonalitl;. S,e c~ una cosa ~be cat;atteri.z., alla spera~i llllil ~~ltl·,~ .
quello di essere, prima di tutto, l· za !~ ogni tempo d crisltano m l un d~mom d1verso D-l'!llghore. e,:-.
un cristiano. Non si capirl nulla P JX?hliC!' è 11. rifiuti! delle idola-~ propno ·perché consapevole deldi lui, della sua stessa opera d! tr•~· d1 og!'i 1dolatr1a, quella del· l~ ~pessore di male e di .contrad:
statista, senza riflettere su que-lle Ideologie, come quella del po- . d1Z1~n~ che segna la v1ta. degli

t

.

. ·

i_

... .

~

l

sto dato.
te~ •. dello Stu~o o della stessa ·1 uomm1, c~rc~ nell~ coso1enze,
Come per ognuno di noi, ~a·j poht1ca .. La J.K!htica ~i Ai~o Mo- 11nella. conv1nz1one hbera, senza
sua formazione è datata. Si è 1ro non li ma1 1dolatr1.ca: s1 muo- ~- scorciatoie, la. via del progres_so
fonnato In quegli ambienti «in-l ve sempre nel relativo, con .la reale. Anche m questo la lez~o
tellettuali» di Azione cattolica · consapevolezza lucida di quanto ne di Moro è esemplare: nei di·
che hanno rappresentato, nei : vi è semp!'l' di con_tradc:l\tt~rio ~ sco~i di un uo~o cosl cauto,
: ventenn.io fascista, uno gronde , nell~ esper1~nza .d~gh uomm1. ~i ~ cos1 prudente, vt è sempre una
. riserva di.energie morali e intel· senttva e SI defm1va protagont-1 apertura ai futuro che rasenta
'lettuali, soprattutto dopo che il· sta di. • es~rienzc_ politiche».! talyolta l'u~opia. ~o':' vi è. mai
; conllitto dei '31 fra Azione cat·J Non Il è .J?at esau~to e dissolto'! ne1 discory1 e, '!eli azto~e d1 Al·
•toiica e regime aveva fatto cade- nella pohhca: lo dtmostrava la ~. do Moro ~ ptmsmo ~ l arro~an·
· re l'illusione che il fascismo po•
• za del ~hhco eh~ s1 ~omp1ace
, tesse «cattoficiZJilSi» In quella l dl!a. attenz10ne costante e luc1· : del Um1te della s1tuaztone per
i formazione, come in' 0 i vera
~l1e nuove realtà emer- i aver ragione, ma sempre la sof·
formazione cristiana la~ita in· gen.11.• prtmu che avessero peso 1 ferenza di aver ragione nel limi·
; teriore aveva una parte essen- . pohtiCO, alle tende~ e alle spe- r' te coo lu realtà impone.
· .
Ad
. .
.
. 1 ranze del mondo gtovanile: lo
Chi 1 h
.
.. d
: z1a1e.
essa s1 u~1va, 10 ~o1'!· 1dimostrava la sua disponibilità l . .
o ~ ~onosctuto P\U ~
la ten~enza a constderare ti cr1: l al colloquio con 1 iovani· il< v1~no, nellmtlm«;~.,Pott:à d1re ~~
1~ stlanestm.o come prCJ?essa dt : suo prediligere una l:zlone ~ni· ~ lu,t e della sua spm~uahtà di c~•·
i una umyoca ~once~tone. dei versitaria ad una riunione liti· : sttano. Ma. essa, m1 sembra, g1à
! mo\l~o, d1 ~na ft~osof1a, d1 una . ca. Ricordo di aver sostatoi'fuori •i app~re ev1dente ad osservarlo
poht•.ca: slt; An~• ~rentu s?no dell'aula delia facoltà d
f 1 da!l esterno, a. guardare la sua
, quell1 in cw & p1ù diffusa l'tdea! ceva iezion 10
.
• hove .u- : uz1one, e susc1tu un'eco profon·
di una terza via, cristiana, fra '
. e,
~ttesa c e USCI&- 1 da in chi condivide la sua fede,
· se •. e di, dv~rlo rttrovato B':'c~ra j chiama il rispetto di chi ~on la
capitalismo e socialismo.
, Aldo Moro ha tenui~ _il fon-l ~:!tic~Y'~e~fn:aJ~I!' c~n g!o- j condivide e. resta. tuttavia colp!·
'\ damento robusto, rehgtoso e' ne dopo un'ora
mia ezio- , lo du una d1mens•onc che non e
morale, delia sua formazione ed: ' ,
. •
..
J solo politica.
ha, nello studio e nella esperien-' N~ll es~rle~ polittca del ì\ La sua morte, infine. Tragica,
za, superato ogni tentazione e 1cristl8no SI congiungono stretta- •! certamente, fer lui, per la sua
residuo di integralismo. Il rap-1 mente mancanza di illusioni e J famiglia e per il Paese e tuttavia
porto tra fede e politica assume volontà tenace di fare tutto· cosi densa di significato cristi&·
in lui tutta la complessità e la!' quanto è possibile per far ere· , no da lascia_re senza fiato. Per
ricchezza che la grande lezione scere le condizioni della convi·: chi è partecipe di una fede che
del . Conci,li«;~ gli . ha dato negli venza. Moro non nutriva illusio- l ha a sl!o simbolo l~ croce la
anm ste~1 m c.u1 Aldo Mo~ è ; ni; la sua azione appariva sem· l morte d1 Mo!o non s1 esaurisc~
protagontsta d1 . sc~lte. deCISIVe j pre dominata dalla coscienza di ; nelle catego~te pu~ yere del mi·
per la democrazia ttaltana. Nel j quello che per il cristiano è ili sfatto e deil assasstmo: è un sa'62 •. al. cong~sso delia dc di N~- mistero del male e del peccato e\ crifi~io .. Il suo ~roposito di rac·
poh, rtvendtcando la responsab•· ercib del limite umano della 1cogliers1 con se stesso, con la
Utà del suo .P~rtito nella scelta l fentezza e della contraddittorie· 1s~a !~miglia ~ col! Dio. è quanto
1d~l ~entro st!'tstra, A~do Moro tà di ogni conquista. Ma non ha . d1 p1u autenttco 1 s~~;ot persec~
dtchtara: •!- auiOf!Omla è la'!~ mai, per questo, rinunciato a, tor1 hanno consentt!o che ftl1stra ~unz10ne d1 responsaq1l~· tentare tutte le vie possibili, a 1trasse d~l . s~o ammo ~eii.a
tà, è 11 '!ost~o co~rere da soli, 11 percorrere tutti gli •spazi di ma·~ lunga pngt~nta .. Per tutti tl
nostro TISChlo, è Il nostro modo re aperto» che si aprivano da·'· suo messaggiO ulumo è un ap[Jersonale di rendere un servizio vanti ai suoi occhi verso una." pello ai valori della coscienza
l e di dare, se è possibile, una te·! politica pii! umana e percib 80.: senza i quali non c'è speranza
i stimonianza ai valori cr!s~i~nil':
., · . . ·
, di salvezza per nessuno di noi
Ma non c'è solo· la deftmztone che ptu crlsttana.
.
•
teorica e pratica di un corretto. La prudenza e la speranza so-·.
Ptetro Scoppola
l rapporto fra fede e politica nel· no vJrtù che è difficile coniuga· .
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\Alcune date di una vita::
l

:l
- Aldo Moro aveva ttuasi 169.971 voti di preferenza. Da zioni del 20 magg1o Moro ave-;
162 anni. Era nato il 23 f ,tem· allora sarà rieletto in ogni le· va ottenuto 293.167 voti di '
1 bre 1916 a Maglie, un paesino gislatura. Il 23 maggio dello 1 preferenza, ma nel complesso:
1 in provincia .di Let-ce, da una
stesso anno entra nel governo\ i partiti di centro-sinistra era.
famiglia di msegna~ti· 1l pa- 1De Gasper1 come sottosegre· no arretrati. Il governo Moro,
dre
era
direttore
d1datt1co
e
l
agli Esteri.
1si dimette in giugno, in noli la madre maestra elementare. tarlo
Nel 1953 diventa presi- ! vembre Moro chiede al suo:
1 '
- Nel !937, a soli 21 anni,· dente del gruppo parlamenta·; partito la ricostituzione del,
si laurea in legge.
re democristiano a Monteci-1 centro-sinistra alla luce dei ;
'
Nel 1939 viene eletto: torio e nel 1956 diventa consi· 'nuovi problemi posti dalla;
presidente della Fud (Fede-: gliere nazionale dc al quarto! contestazione del '68, ma vie·'
: razione universitari cattolici) ! posto, dopo Fanfani, Segni e ne isolato e messo in minoe due anni dopo ha il primo 1Rumor.
ranza.
. .
incarico universitario.
\
_ Nel febbraio del 1959 , - Dal 1968 al 1972 e 11 pe·
Nel 1942 compie 11 ser· prende la guida della dc e di· rtodo di ecllsse per Moro, .che
vizio militare in PUglia; nel venta segretario politico. Nel form.a una sua corrente mmo·
gennaio del1944 ha il suo pri- congresso di ottobre la cor· ritana (8 per cento).
mo incontro con la dc: si re- rente dorotea, gUidata da Mo- . , Il 10 _gmgno 1973. co\1,
ca alla prima assemblea citta- ro, conquista la maggioranza. i «accordo d'. Palazzo Gmstl· .
dina del partito a Bari, dove
_ n 1962 è l'anno dell'«a·, niarull, ratificato a~che da
pertura
a. sinistrall
verso i so-''1 Moro,
la dc decideDopo
di tornare
gli viene negeta la tessera.
.
·
.
.
al centro-sm1stra.
11 re·
Nel 1945 diventa or-~ Clallstl di .Nennl. Il congresso. ferendum per il divorziò del.
1
jinario di diritto e pro~e- ~ Napoll della dc accet~ 112 maggio 1974, Moro forma
dura penale e si sposa con l «apertura a smistra». e rl-' il suo quarto governo. al ter·
Eleonora Chiara velli, dalla l conferma Moro segretariO.
!mine di una crisi durata 51
quale avrà quattro figli: Ma· l - Il 4 dicembre 1963 Mo-1 giOrni
ria Fida, Anna, Agnese e Gio-~ ro forma i.l suo primo gov:e~-,
_ ·All'inizio del 1976 il go.
vann!.
no ccorgantcO» .di centro-sm~-~ verno Moro (dc-pril cade per·'
Le elezioni del 2 giu· stra, con dc, pst, psdl, ~ri. V~- . ché i socialisti gli tolgono
gno 1946 per l'assemblea co- cepresldente del Consiglio e \l'appoggio esterno. L'li feb- i
stituente segnano l'ingresso Pietro Nenni.
! braio Moro forma il suo quin·
attivo di Moro nella vita poli·
Nel 1964 forma il se- to governo, che questa volta è
tica. Su pressione dell'arcive-1 condo ~:ovemo e. nel 1966 il\ di soli democristiani: lo vota· '
scovo di Bari, entra nelle li· terzo quadripart1to di cen- no dc e psdi, astenuti psi, pri, ·
s~ dc e viene eletto alla Co- 1 tra-sinistra.
pii. Cade pochi mesi dopo.
stttuente.
Il 1968 è l'anno della
Autunno 1976: Moro 1
1
- Il 18 aprile 1948, viene caduta di Moro sia al governo viene eletto presidente della
eletto deputato a Bari con che nel suo partito. Alle ele· dc.
·
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di GENO PAMPALONI
Un grande silenzio tocca
in queste ore il cuore del
mondo. Dolore, orrore, stu·
pefazione e, per chi ne è capace, preghiera, si intreccia·
no tacitamente nel nostro
sgomento. L'ombra della morte, finita la lunga agonia, si
è posata tra noi, e impone
la suprema pietà del suo silenzio. Se in qualche attimo
dei giorni scorsi era parso
possibile applicare alla tragedia dell'an. Moro una logica
«politica,. e formulare l'ipotesi di un qualche ~ dialogo ,.,
oggi la crudeltà dell'assassi·
nio respinge i responsabili in
una zona remota, disumana,
colpiti da una condanna sen·
za appello nella coscienza
collettiva. Come nei momen·
ti alti della tragedia, la figu·
ra della vittima occupa l'in·
t era ribalta con la sua solitudine, e la luce bianca del
sacrificio, consumato sul con·
fine ultimo della vita, non
lascia spazio a nient'altro,
respinge nell'ombra perfino i
carnefici.
I giorni di questa buia
primavera del '78 sono tra
i più atroci della storia ita·
liana. L'agguato sanguinoso e
spietato, l'interminabile detenzione segreta, l'angosciosa
alternanza di tenue speranza
e di chiusa desolazione, i disperati messaggi, lo spettacolo di una vita umana gioca·
ta per 54 giorni come il gatto
col topo, e infine la morte
inflitta tra reboanti condanne
senza difesa, hanno ferito a
fuoco la nostra coscienza. Le
appassionate polemiche sul
valore da attribuire alle !et·
tere che ci arrivavano dal
disperato «carcere del popolo ,. sono divenute di colpo

Il suo assassinio segna una
futili o astratte. Il volto di
Aldo Moro, il suo sorriso , tragica sconfitta della ragione.
sottile e malinconico, la di- Quando dalla Corte di assi·
gnità della sua alta figura se di Torino ci ~rrivano queche sembrava essergli garan- ste parole: « Il nostro raptita di un'intima piega di porto con la stampa lo abbia·
sofferenza, il capo spesso re- ; mo già stabilito con Casale·
dino sulle spalle strette, da . gno ,., noi sentiamo tieclteg·
intellettuale, il suo distacca· ; giare accenti che conosciiUJio
to riserbo, l'eloquenza forbi· bene ritornelli sinistri che
ta che sembrava celare ·gelo- ' attra~ersano la storia nei mosamente, al di là delle parole ' menti ciechi dell'irrazionale,
accorte e s?fisticate1 un'u!ti: : e ci inducono alla vergogna
ma perplessità e reticenza, a , di essere uomini.
appare oggi fa!Diliare ~ fra· , Per questo il luttuoso coroterno quale mal, per .n?'• er~ • pianto e l'esecrazione non
stato. E con un br1v1do d1 ! bastano neanche oggi a pcpena e, perehé non dirlo?, di 1 che or~ dalla tremenda noaffetto, crediamo di scorger· 1 tizia a dare la misura del
vi ~n'ombra ~i. presagio; ilj nost~o dolore. L'a~sassinio
sent11l;leb~o CriStianO del! uo- i dell'uomo che appariva desti·
mo, mdifeso, fino àlla fine nato a salire alla Presidenza
dei tempi, di fronte al male ; della Repubblica; la sfida
e· alla morte.
! aperta allo Stato; e infine il
Non abbiamo oggi certo la · sacrificio dei morti impongolucidità necessaria per trae- no sentimenti più vicini al
dare le linee di un suo ri· · senso del nostro dovere, e
tratto. che del resto non ci · del nostro destino.
Forse dai giorni di Capocompete. Ma ciò che in lui
colpiva, nota dominante e retto dell'assassinio dell'onoprofondamente cattolica (co- revoie Matteotti e del settem·
me ci confermano le inedite • bre '43 la nazione italiana
pagine giovanili pubblicate : non si era mai trovata ad af.
l'altro giorno su questo gior- frontare ore cosi gravi. Non
naie), era un uso penetrante · credo che le autorità dello
e tenaCI) della ragione, pre- Stato, il Governo, il Parla·
parato peraltro da sempre ad mento, la DC abbiano da
ogni possibile sconfitta della rimproverarsi la loro neces·
ragione. Di qui il suo fasti- saria fermezza nei confronti
dio per le politiche emttiri· dell'odioso ricatto delle Briche e il fascino che eserci· gate Rosse. E tuttavia rima·
tavano in lui, che pure era ne il fatto che la Repubblica
maestro di sottigliezze anali- democratica non ha saputo
· d.1. uno
·· · de1·
tiche· e · di morbidi
di di compro· 1 d1·fendere la v1ta
mes~t, ~ gr~n t .chsegnl, ~ · suoi protagonisti più presti·
ampie
l ori e: quaSI
· · ed mtemerau.
·
· c·'
·
h
!ti
. ggia dell g1os1
10 com·
, smteSI
c e 1u ma spia
ala volge tutti noi, anche i più
s~eranza andasse cercat~,
umili e i più innocenti, in
dt .là ~ella po':'era e. fu~a un'onda oscura e profonda di
raztonalità degh uomm ide~ rimorso. Il sentimento che
u.na OSC';'ramc:nte provv . • sorge spontaneo, se vogliamo
z1ale razionalità della storia. porci all'altezza della cupa
tragedia che l'intera nazione
in questi giorni sta vivendo,
è quello della necessità di
un esame di coscienza, collettivo, limpido, totale, im·
pietoso verso i vivi, generoso verso i morti.
Di Aldo Moro rimane og·
gi con noi soprattutto la ti·
gura di olocausto, il destino
sacrificale:- Una parte di noi.
una parte preziosa della nostra libertà . è stata seque·
strata con lui, torturata con
lui, e con lui uccisa. ì\la mai
come in questo momento
sappiamo, secondo la parola
cristiana. che il martire è il
testimone.
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M oro barese è un falso dirimpetto alla scuola ele- cnrnera con un mcarlco ,.
anche se Bari mentare. N ella vetrinetta alta responsabilità negli uTegil'J'ha considerata sempre del « Salone» erano esposti fici romani del Ministero
la sua città cosi come Bar! non i flaconi di brillantina della Pubblica Istruzione.
Le cinque classi del ginstessa ha considerato M oro e le lozioni ma i settimanali
un suo figliolo. E' che in e gli opuscoli cari ai man- nasio e poi le tre del liceo
quel capoluogo, raggiunto giapreti, cosi come allora si classico, all'Archita turano
con la famiglia dopo avere chiamavano quel repubbli- frequentate con estremo
compiuto gli studi ginna· cani e socialisti che il loro profitto: nel 1934, Aldo Mo·
siali e liceali all' Archita di impeqno esprimevano so- ro, supera la licenza liceale
Taranto. Moro ha vissuto t prattutto attraverso l'am- conseguendo otto in latino,
momenti decisivi della sua piezza della · tesa del cap- italiano e greco, nove in
giovinezza scegliendo primo pella, la lunghezZa della storia e filosofia. dieci in
professionalmente e poi PO· zazzera e la romanticn rt- matematica e fisica, otto in
liticamente quale dovessf' bellione della cravatta a scienze e storia dell'arte.
fiocco.
Assiduo del circolo San
essere la sua strada.
Tra la scuola ele'i'nentare Francesco d'Assisi della Gio·
Nato nel 1916 a Maglie.
una cittadina della provin· e la bottega del barbierè ventù Cattolica, necessariaeia ài Lecce, dove il padre. correva un crepaccio tnva· · mente tu iscritto alle oraamaestro elementare, ortai· licabile: da una parte sta· nizzazioni giovanili fasciste
naTio di un paese non lon- vano i mangiapreti e dal· non eccellendo negli obblitano. si era trasferito con l'altra i cattolici e più 1 gatori ludi sportivi tanto
l'incarico di insegnare in primi si lasciavano cresce- più gravosi ed ingrati per
quella scuola, Aldo M oro re la zazzera più i secondi lui che da raaazzo era piu
( Romeo e Luigi sono gli al· .~i segnavano paswndo a... che paffuto.
Fu la preparazione inten·
trl suoi nomi come risulta vanti alla vetrinetta bla.,te·
dall'atto di nascita che ebbe ma e cosi tra Ave Maria sa per la licenza liceale a
notevole·
a testimoni le due guardie recitate a voce squillante e procurargli un
civiche del Municipio J vi vignette tn cui si ritraevano esaurimento nervoso da cui
m-eti
birbnccioni
il
crepacusci
dopo
alcuni
mesi
ma·
visse soltanto i primi anni
della sua fanciullezza. Sono et."! si approfondiva sempre grissimo e con quella sua
quasi
tosse
il
vallo
che
trezza
bianca
all'attaccatumu
pochi, a Maglie, a ricordar·
lo bambino ed anche eall. rassa tra interno e para· ra dei capelli corvini ed on·
dl quel tempo lontano non diso senza lasciare il mini· dulati più t•istosa di prima.
Da Taranto passò a Bari
ha. mai avuto chiara me· mo spazio per un ancor
niccolo purgatorio.
per frequentarvi la facoltà
moria.
di
giurisprudenza divenendo
Renato Moro. il padre, e
allievo prediletto del pro·
Fida Stinchi, la madre, era·
tessor Petrocelli e turano
no cattolici osservanti e c'è
chi rammenta come la loro
M aglie é al centro della quelli gli anni, divisi tra
pratica religiosa sconfinasse penisola salentina ed è at· lo studio appassionato e la
addirittura nel bigottismo. torniata da paesi dove si azione nelle file degli Uni·
Abitavano un appartamentc. Parla l'antico greco e un versitari Cattoltct (la Fuci,
al primo piano di un palaz· dialetto che, essendo ancor di cui divenne presidente),
ze1to di soli due piani nella JJiù raffinato del leccese, ha a cementare quel legame
piazzetta Lama, la madre le cadenze di un ottimo ideale tra lui e la città che
• usciva al primo rintocco di toscano. Fra greco antico sentì e divenne « sua ». Un
campana per sentire la mes· e toscano «rivisitato». Ma· padre benedettino della Ba·
sa e comunicarsi per pot qlte vanta titoli di grande silica di San Nicola, Don
tornare in casa per sveglia· rlns.~tcità che si esprimono Gregorio M aria I nzitari,
re i figlioli (tre maschi, ol· inoltre. attraverso una or- aveva l'incarico di assistere
tre Aldo, il secondogenito. aanizzazione scola.~tica di spiritualmente t giovani del·
ed U:na femminucCia) è. pre· 'lttima tradizione al cui pri· la Fuci. La madre dì Moro
parare U cattelatte. Il pa· mo gradino vi era la scuola raccomandò quel suo !i·
dre, già in piedi, era sullt •lementare ma che in cima gliolo « così poco dinamico
mosse di IIScire per recarst 'veva, come tuttora hn. ma estremamente pio e voa scuola, dopo avere tatto 11n famoso liceo-ginnnsio. il lenteroso » - queste turano
una rituale tappa nella vi· eu! edificio. più di un se· le sue parole - al benedetcina chiesa per recttarvi
colo fa. fu costruilo per la tino che non tardò a presia pure in fretta, le. ora· -lonazion<' del/n duche.•.•ll conizzare per il giovane
zioni del mattino. Quando CntJPCe di Bnrbnrtmo. nna una sicura carriera di teo·
entrava in a!tla, gli alunni illuminata dama che. tra· toga e di religioso e quando
da lui !strutti, si levavano -lottn. in mn.rmo. ciall'altn niù pressanti divennero le
in piedi e snocciolavano, a 1.el piPcifstn./lo eretto ne/In çue in.~istenze perché il pro·
mo' di saluto. una reverentf' niaz~o. nresenzia compin- tetto lascias.~e il «mondo •
oitl.tn all'ingresso e all'uscita per entrare in un Ordine si
<lt•e Maria.
Si era ai princtPi de! se· 1.1 mfglfofa di studenti rpro- çentl da questi rispondere
condo decennio del secolo "enientl in gran parte dal che ciò era impossibile in
ne! pieno di una guerra t •ircondario 1 dalla scuola quanto desiderava torte·
mente formare una sua fa·
·hP porta il suo nome.
cui fronti di combatttmentc
Poi. et furono gli anni di miglia.
erano lontani, e in quel pae
ed
tntrovfso
Tenace
"aranto dove l/ maestro Rf'·
~e del profondo Sud, nono
\1 oro aveva programm :o il
'nto Moro era .~tato tra.~f<'
-~tante la guerra. continuavr.
aspra la polemica tra i cat· etto per svolpervi Il cnm· <ttO matrimonio anch se
tolici ed i socialisti, questt ni.to di dfrettnre diciattlrf1 nrtma di conoscere la· rn·
ar1~2n rlt.e doveva divenir•
rtltimi rappre.,entati da un oft.p. in .• epulto. svnl~P (l Bn
ntlrbierf' che teneva bottP.ao ej """ termina,. lnftnl' ln <un moall~. non vi .~ono epi·

~grnfi~o

Tradizione scolastica

lL TEWO

1 O MALi 18/o

-•odi che mrllcano come egli non gll consentirebbe alcu·
Arriva l'armtstt2ta e dopo
in ~atica si desse d'attorno na preminenza che, invece, qualche giorno sono gli ~
ner ercare una compagna gll vtene riconosctuta dal glesi della VIII Armata
per l vtta. La biogratta sen- superiori per il suo sapere. entrare a Bari, doPO che il
timentale di Aldo Moro e di
In quel tempo era acca· generale BeUomo (poi tuci·
una estrema semplicità: dal· duto che un f/TUPPO di me- lato daalt inglesi stessi Per·
l'affetto per il padre la ma· dict dì Bari tosse stato im· ché ritenuto responsabile
dre e t tratelll è passato a prigionato sotto l'accusa, ri· della uccisione dt due pri·
quello per la moglie e i sultata vera, di avere tor· oiontf'ri dì auerraJ alta te·
liglioll. Eppure, gli atten· nito, dietro compemo, false sta dt noche truppe italiane
lati alla sua fermezza, alla documentazioni a quanti aveva cacciato t tedeschi
s11a ritrosia per tutto età volevano evttarSi, con il Ti· dalla ctttà. Il 111Jpitano Aldo
che non tosse " serto » non chiamo alle armi, i pertcola M oro entra a t are parte,
mancavano percM era un del fronte. Uno da questi per un breve periodo, del·
giovane di rara bellezza.
medict era imprigionato a l'ufficto stamna del aoverno
Un amico di quegli anni, Ponza. dove andò a trovarlo dt Badoglio che eli Bri1u:Usi
Antonio Amendola. cosi lo un suo giovane e scapato aveva tatto ta capitale del
ricorda: « Da giovane era tialiolo che dimenticò nel « Reano del Sud ».
nellissimo. le donne impa2- partatoto delta prtQione una
~h•ano per lui. ma egli era sua borsa contenente docu·
di. una Pstrema austerità, mentl compromettenti ed
inncce.•.•ibile alle normali elenchi dì nomi deali tscrttti
Moro avrebbe dovuto
.<l'duzioni della vita èomune, al movimento antìtasctsta compitare assieme ad un
i11<l'n.•ibile perl!no aalì al- clandestino eli « Gtusti2ta e gruppo eli improvvtsatl re·
lrttrrmentt di quello che Libertà ». Su queUe carte dattort un bollettino dì no011171 .<i clztamn un miglio· si tstrul un processo che tizie con quanto poteva esrr tenore di vttn ». Sì lau- cadde sotto ta giurisdizione sere captato attraverso le
rerr a pien; voti nel 1938. del tribunale militare di sibilanti e scOPPiettanti
di1•iene assi.<tente e noi ll· Bari e quindi, per ta sua cuttte collegate ad apparech•ro docente in ftlosofia istruttoria, nelle mant del chi . radio tonici. 11 lavoro
del diritto. mnterta cui ri· sergente Aldo Moro che ia' meno adatto per un uomo
-•enm le sue 1lrime nubbli· sciò intiepidire le cose fino dai « tempi lunahi • come
ca?iont scientifiche.
al nunto di raf/reddarle lui. Il conaedo, opportunaH a una unica debolezza: prendendo tempo, dital!!to· mente. lo restituisce' alla
fuma. Per Il resto è parco. nando ogni passaggio dì vtta civtle, ai suOi sttuU. al·
nurtuttat,irr ha bisogno di pratica, eludendo le pres· l'insegnamento e alla POli·
dnnaro 11er non dipendere sioni. cui era nerlcoloso 011- ttca nella quale, subito. ha
comp/Ptamente dalla fami· porsi, nercM gli imputati un porto di rilievo Ta"PTeglta che ha le risorse ma· fossero nortati sul banco sentando nelta Democrazta
(Ire della borghesia lmpie- degli accusati e condannati cristiana l'ala giovane.
qafizia e co.d ottiene di in· severamente.
Smessa l'uniforme millta·
-•~Qnare ai ragazZi del liceo
Professore dt universit(} re. aveva ritrovato anche i
brzre.~e Di Carmo Abbrescia prodigo di promo8ioni e vecchi abiti civtli che ta sua
nresiMuto tf.rrl l'Ollerico ret- istruttore di nroceui al· noncuranw rendevano semtore il ge.•uita Padre Pisani. trettanto targo di clemen2a. nre più malandati. Non era
il quale non accetta la mi· Moro ha esercttato. ancor tempo di eleganze, quello.
tezzn del giovane prote.~- prima dt entrare in naUtica, Tutt'altro. Il professar A"!do
.«>re e dono pochi mesi lo la sua famosa tattica della Moro, tuttavia, eccelleva
licenzia. Scoppia la (JUerra dilaZione. Da seraente, torse nella mancanw eli bottoni,
r il docente universitario oramai nella incomoda e so- nelle sfilacctature dei col·
"ien!' clzin.mrrto nTip armi P spetta posizione di istrutto- letti e del polsini delle cai mJirzto vicino a Bari. n Pu· 1·e troppo benefico. dilnPne miete. nei buchi nelle calze
firmano (1'(1fria dell'editore di colpo capitano e di una che mettevano a nudo il
T,rrt~rzn l ner ser/Uire un cor- altra Arma, quella del com- tallone sull'orlo delle scar·•n nllie1:i ufficiali nell'arma missariato aeronautico, ara· pe. Viveva solo in una ca·
'H fanti'Tia.
zie ad una disposi2ione che mera ammobiliata. e non
,
, ,
assicurava questa renentina aveva testa per altro che
_nrnmo2ione-at-docent1--uni- -non.. tosse- -la--eost-l'tl2ione versitllri.
dell'avvenire. Non tanto U
Non è tagliato per le
Al comando della IV Zrmn suo, ma quello del Paese.
111nrce, per l'eserct2io delle Aerea di Bart gli vtene Il!·
Nel tondo del cuore dort rmi. per la rude franchezza
<egnato l'utttcto dbctplina veva. però. a?Jere come aiul.
rlet rapnorti tra militari. dove llJlPlica anche qut ta macchia nera di dolorosa
~npure fa quanto fanno tutti •ua not11 tecntca di111torta premoni2ione. Alta fine del
<Tli altri commilitoni, tnve '7VVI.lntaggtando un suo ami· 1.943 aveva scritto un rosotto la tenda.
il co e docente universitario
rima.~to incompiuto
e elice «
che
.,ervtzto con t •
inedito. in-

Ritorno agli studr

__ _laJLit3-mJhtar.e--

o•·adt di sergente che. co·
munque, gli sembrano sul·
ticienti PI'T trovare. nell'am
hifp-•dell'organiaaa2ione mi
lKare. un posto più conta·
cente allo sua condizione
dt uomo di legge. E:ntra
doè. negli uffici del trtbunnle mi!ltnre dotJe il arado

di avere preconizzato r filcile vatictnto 1 che le sorti
1el/a guerra erano ormai
1eci.<e miché gll alleati. rrlfr
<lmrcatt in Sicilia. non ave·
»nno tenuto In nes."m con'o il limite fatale dP-1 « bamn•cluga» indicato da Mus·
<olini.

li 11 In una delle sue PII•
<Tine si !egee: « Sono stato
•·dwmto nd una scuola dt
lortezza e di sacrificto ed
nrn temo di mancare al mto
rnmr>ifn Non nnsta vttlere,
hisnrma .<flperln fnre e non
l> unn cosa lacile •
PIERO "CCOI.TI
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1 D MAG. 1978
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Nulla di più arduo che de- , Ma saremmo anche tentati ratori, una piccola secessio.
cifrare una personalità po- ' di dire che in questo uomo
ne nel PSDI (cinque deputati passati nel PSI) lo rende
litica.complessa, poliedrica e, ! costruito fuori serie c'erano
diciamo anche la parola, can- • anche qualità che non ~raminoritario, Fanfani si cfi.
gianté come quella di Moro. : no quelle tipiche degli italiamette e si eclissa, abbsndo.
Se nella sua figura era evi· , ni. che lo facevano divenissinando anche la carica di se.
dente un sigillo di nobiltà, e , mo da noi suoi contemporagretario del partito e provo.
una. sensibilità profonda, an- 1 nei: il carattere chiuso e J.n.
cando la frattura della cor- l
~ti!. sofferta in cui pa· l troverso, la sua renitenza al • rente «Iniziativa democrati- /
ca ,. che si era costituita atreilano riassumersi tutte le ; facile rilascio di dichiarazie>
angustie,.le incertezze, le pro- l ni e di interviste; il riserbo,
torno a lui a Napoli nel '54.
E' questo l'evento che deblematiche che si erano ac- : l'aborrimento della retorica e
cumulate nella vita del poo ' delle pose gladiatorie; la partermina un salto di qualità
polo italiano, e ne rendevano : simonia nel concedere la sua nella carriera di Moro, chiacosl malsicuro l'avvenire, c'era, : copfidenza e la sua amicizia;
mato alla Jeadership del par- '
anche in lui qualche cosa di ; la tenace gelosia nel difentito. Perch~ lui e non altri?
misterioso, di insondabile, di. : dere la sua privacy; la riPerché il personaggio non
sfingeo, che rendeva dispe- trosia ad apparire in pubbliaveva ancora dimostrato una
rata l'impresa di compren· co e a ostentare un ottimistatura tale da ingelosire i
dei'e chi fosse veramente, smo che del resto non aveva,
più grandi e celebri persodonde venisse, dove inten- · essendo piuttosto quel che a naggi in un momento in cui
desse portare e dove avreb- t' tutti si mostrava, un uomo il partito non era in condi·
be portato il Paese.
. pigro e indolente, portato a zione di sopportare una guer·
Nei molti biografi, che in far raffreddare i problemi
ra di successione per la sua
questi ultimi tempi si sono : con i rinvii e a risolverli con
poltrona più alta; e in seccoaffaticati attorno alla sua. vii compromessi, e piuttosto · do luogo perché, pur senzs
m'cline . al pess1m1smo.
· ·
t a e alla sua figura, (Pizzi.
: aver fatto spicco tra i diriDi suo aveva il gusto dei '
· d 1
· M
nelli. Pallotta, Coppola, Costantini e Moltedo) questa
grandi disegni politici più o l genti e partito . oro ave-

i

~~~::à edilefJ!~~~:~~~i~~~ ~~no ~s~radtti1; fie

~~tiri~~la;~zii~;;~e le~~~U~~

!

vision an· \
.,.
tiCIPUftlct e uturo; 1osti· · brio, di moderazione, e sopolitica ha approdato a rinazione nel battere le strade ; prattutto quelle capacità mesultati che fanno pensare al
che glr' erano apparse giUste,
·
~diatrici che si ritenevano uti·
anche se , almeno ne1· prum
· · , li per ricucite il tessuto !aceserpentello che si morde la
coda. Partiti dalla fotografia
tratti percorsi, si erano rive- · rato della DC .
e dalla radiografia dell'uomo e late un disastro. Questo non !
del politico, questi biografi
significa che la sua carriera '.
L'ingresso in scena delsi sono alla fine ritrovati di
politica sia stata un vero mo- l'on. Moro fu magistrale. Il
fronte allo stesso rebus che
dello di coerenza. Al contra· compito che gli era stato af.
li ave\'11 tentati all'opera di
rio (e qui veramente emer- fidato si attagliava a lui coscioglimento; e il loro giudi· .gevano le connotazioni at· me nessun altro, la situaziozio si concludeva in una somtraverso cui si ricollegava al , ne che si era creata chiamama algebrica di annotazioni
democristiano tipo) la sua . va proprio lui. Il suo modo
·
·
ti
d'
d
·
tra. leddue faziopositive e nega ve, l on,
attività politica precedé spes- ' di. inserirsi
. ali
.
qualità, virtù sconosciute aJ.
so a zig-zag, e conobbe per· . nt nv . -: 1 « . orotet ,. e
la totalitl dei democristiani,
sino conversioni ad U. Già 1 t f~famam -:- ncordava la
ma anche di difetti, contrad- il filone socialista doveva es· i Durhn_d~n~ di Orl~do, che
dizi?ni, inc~renze . ad essi -~1 sere robusto nel Moro gio. ".quasi l.nsleme ta~;hava e CU·
tutti comum.
vane professore a Bari, quan- c~va, e. il suo fertre appena
Certo, di lui una cosa può • to quello cattolico, se la pri· ' st sentiva». More:>, natu_raldirsi, una cosa che non fa
ma porta a cui batté fu quel- : mente, era stato il candida·
che accrescere l'alone di mi· la del PSI, allora PSIUP,
to dalla frazione dorotea, e
ne era il capo, con Segni,
stero che ne circonda la fi- che però non gli fu aperta.
gura: nessun democristiano fu ' Ma nella DC, poi, non si può
anche lui doroteo, succedu to
mai meno democristiano di
dire che la sua carriera sia
nel frattempo a Fanfani colui, eppure nessun democristata·'napoleonica se dopo esme presidente dd Consiglio;
stiano emerse mai con magsere stato sottosegretario agli
ma ammirevole fu l'atteggia·
gior nitidezza quale interpreEsteri con Sforza, solo nel
mento, benevolo, conciliante,
re sicuro e leader indiscusso
'53, all'età di 37 anni, fu elet·
comprensivo che seppe fin dal
del suo partito nei momenti
to presidente del gruppo par·
primo momento assumere nei
difficili. Pareva, quando tutlamentare dei deputati dicd,
confronti della corrente avto filava liscio, un corpo
quando dovè subire - col
versa. Ricordo come fosse ogestraneo alla DC, marginale e
suo collega scn. Ceschi - la
gi la lunga intervista che mi
tr~scurabile; ma quando scocsevera reprimenda scritta del
concesse per i periodici del 1 §
cava l'ora delle decisioni che
presidente Einaudi per il ve· · gruppo Pa!az~i nella serle di
comportavano rischi e diffi·
to incostituzionale posto alla P tazza del Gcsu, trattcncndomi ·
coltà la DC sembrava essere
nomina dell'on. Aldisio mi.
un pomeriggio intero (vanatutta lui, e solo lui.
nistro dell'Agricoltura nel tomente il bravo Salizzoni si
Come tipo umano, come
nificando ministero Pella.
' affacciava ogni tanto per riuomo politico non aveva nuJ.
Moro era allora fanfaniacordargli le importanti per·
la dei vecchi popolari, come
no; e difa"i quella mossa
sonalità che attendevano in
Sturzo, Meda, Angelo Mauri,
fu ispirata dal desiderio di
anticamera l. Mi espose con
Filippo Crispolti; né tanto ' far cadere Pella e aprire la
apena confidenza le .. sue inmeno dei cattolici degli anni
strada al primo ministero
tenzioni, contando sul discreanteriori, come Murri o BueFanfani, che avrebbe dovuto
to discernimento con cui ne
naiuti. Ma era anche l'anti· . passare con l'appoggio delle 1 avrei fatto uso; si pronun·
destte·(monarchia e missini).
ciò apertamente su tutti i protesi vivente dei loro eredi
del secondo dopoguerra, coPoi trovàmQ. Moro titol<lre < blemi del momento; giudicò
me Fanfani, Rumor, Colomdelle Gfl.stizia nei ministesi
con franca libertà uomini e
bo, Andreotti, dello stesso
centristi di Segni e nel mocose. Fu l'unica volta èhe
Dossetti, Lazzati, La Pira.
nocolore di Zoli (passato
lo trovai cosl aperto e. cosl l
Quanto a coloro che l'avecon l'appoggio del MSIJ, e
estroverso; c tutt<:>'quello che,,.
vano paragonato a Giolitti,
titolare nel bipartito di cen·
~li sentii dire mi parve goni! piemontese dalle poche
trosinistra cosiddetto pulito
fio di saggezza e di acume.
idee ferme e chiare 'e dalla
(DC e PSDIJ di Fanfani. Si
Nell'accompagnarmi alla por·
patola semplice e breve (che
tratta di un governo di gran- !_ ta mi ripeté, battendomi la
oltr, tutto detestava i pugliedi ambizioni, ma L sua ri- 1· mano sulla spalla: «li mio
si, come risulta dal libro di
stretta maggk· ... za non gli j, obiettivo, le •·ipcta, è ricn·
Malagodi senior) si tratta di
consente di . ,_;istere alla tri-~ stituire tma maf!,gioranza cbe
adulatori che o nulla avevaplice « impallinatura,. che , vada da Fan/ani a Taviani ».
no capito di Giolitti o nulla
subisce ad opera di una con·
Fanfani era allora il polo
avevano capito di lui.
giura di misteriosi franchi ti- \. progressista, e Taviani il po-
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lo moderato dello schiera- alcune dominanti e influentis·
meilto centrista democristia· sime articolazio11i sociali, cono; e anche Moro era centri· me quelle sindac111i e .delle
sta. Centrista fu l'impostazio- autrmrJmie lor.ati l!d ;,· t~u--.
ne con cui al congresso di Fi- ' su ultime quella rilevantis;ri.
renze, nell'ottobre del '59, · ma delle regioni?».
si batté contro le correnti di
Cosl parlava a Firenze dei
sinistra.
. comunisti e dei socialisti
« Il centrismo (sono sue l'uomo che poco più di due
parole seri tte su Oggi) anni dopo al congresso di Nanon è una occasiona/e collo- poli portava l'intera DC al
cazione geometrica, è un atto connubio con i secondi, du·
di consapevolezza, una scel- ra to quasi un quindic:ennio,
ta storica, una responsabile per aprire poi le porte della
individuazione di tutte le in· : maggioranza ai comunisti, piesidie che da diverse e oppo- ' gandosi àllo stato di neèesJi·
ste posizioni politiche ven· · tà che purtroppo egli stesso
gono egualmente alla libertà aveva contribuito a creare.
del popolo italiano».
Eppur'! il suo partito faceva .
Centrista e pertanto an- ancora credito a lui, fiduci~ '
che anticomunista. Alla Per· so che la seconda operazione,
gola, dove si svolge il di- tanto più riou:hiosa, anche per·
battito congressuale, ripeté ché meno facilmente reveni·
persino con maggior vi· bUe, èondotta da lui con
gore, quello che già aveva l'astuzia e la prudenza che
detto a Trieste un mese pri· gli eranò attribuite, si sarebma: « E' la DC - aveva be risolta non in peggior
detto a Trieste - che come danno, ma in vantaggio per
perno e principale forza del· il Paese.
lo schieramento democratico
Noi non abbiamo mai conha combattuto sul terreno diviso questo ottimismo; ma
della lotta democratica il co- non per questo è meno sin·
munismo e ne ha arrestato cero il dolore - dolore prolo slancio espansivo che dopo : fondo, sentito, a cui si mela lunga tirannide e nelle con· ' scola la nostra umiliazione
dizioni economiche e sociali · di italiani per la orrenda
del dopoguerra pareva incon·
barbarie che l'ha distrutto
teuibile ».
per mano di selvaggi che d
E a Firenze, ancora più rifiutiamo di considerare noduramente: «Nei confronti stri connazionali - che d
del comunismo non è conce· causa la sua morte. Ed è alla
sua figura nobilissima (quel·
pibile neutralità o meno vi·
la che conoscemmo e seguimgorosa polemica. Esso è troppo forte e astuto e spregiudimo, non quella delle lette"!!
cato per rendere possibili si·
dal carcere) che ci volgiamo
mili posizioni. Chi non è con il ·ricordo e il rimpian·
contro il comunismo è for· , to: la figura di questo ita·
zato ad essere col comuni·
Jiano e di questo democristiano diverso, che servl
smo ... Per la Democrazia cri·
stialta il primo dovere, il pri·
con disinteresse il suo Paese,
e se errori commise, perse1110 compito da assolvere nelgui costantemente, nel cor·
la sua respomabilità di fronso della sua lunga missione
te al Paese è quello dellt1 re·
rolitica, grandi obiettivi ed
sistenza al comunismo, sul
alti ideali.
terreno democratico: resistm·
za morale, giuridica, politica, veramente inflessibile,
senza un attimo di sost11 e
di disattettzione ».

Al congresso del '59, a Fi·
renze, Moro non è troppo
benevolo neppure con i socialisti. «Al di là delle im·
pegnative dichiarazwm e {or·
.re delle buo11e ilztenztom d1
un gruppo di vertice - dice - 14 posivone del Partito
.rncialisllt •·esta allo stato delle cose tutt'alti'O che chiara
ed è a/teora hm [onta/la dall'nlf•·ir~ quella piena disponibilità. smza riserve, né om1 hre, 11é possibilità ttel! l'equivoco di co!lturbanti interventi di terzi, che la
democrazia italia11a attmde
da a1111i. Che significato ba 111·
1 fatti la pemtaltente solidarie·
· tà di classe e quali riflessi
cd espressioni ba suz-·ierreno
politico, sul terrmo de~li
strumenti politici da adoperare pa realizzare le pmpl'le
finalità di ordme soctale, e
quiltdi corrispondere a11che
alla presu{'/'osta u11ità di
classe? E' mai possibile arrestare alle soglie del politico
quell'u11ità di classe che si è
assu11ta e coltivata ad OJ!,fli
altro livello e soprattutto in
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C'è. nell'archivio d'oant ' re il cors!l. Nessun atteggia· • non è dunque un pessimi•
giornale. l'angolo delle bio·
mento 1llìf di questo contra· l sta, 0 per lo meno è un l*!r
gra!IB. Di solito sono grandi
stava plu fortemente con slmista che 1n tutti i modi
• buste nelle quali sedimenta
l'Impianto cristlano della co-l cerca di darsi torto un peso
; lentamente, ne! bene come scienZa di Aldo Moro. con . s!mista che sb1Bdlsée u suo
nel male e più spesso in queq!llllla sua alta regola di vi- i fondo nero sotto 1 colori del·
sto che in quello; l'alterna ta. che non poteva né am- la sperBIIZB cristiana • Nel
vicenda umana dei protago·
meitere né riconoscere l'In-~ maggio deU'anno scorso l'in·
nisti, come_ delle comparse.
differenza dinanzi non sol· flttirsl de11a violenza l'aveva
della nostra scena quotidia· , tanto al , male, ma sicura· · Indotto a dedicare ad essa
na. Repertori buoni per oani mente ali errore. Della sch!e· un articolo che oggi ci ap.
occasione. ferri del mestiere
r~ dei distratti 0 degli In- pare plù che lucido. presago.
indispensabt!l a chi quasi di(Jerentt Moro non aveva· « Si tratta .di incassare molsempre lavora con l'occhio
mai. tatto parte. La sua ca- t! colpi, conservando la calrivo1to all'orologio. C'era. · pae1t~ dt prendere atto dei ma ed il controllo di sé. SI
gonfia assai più di tante a!cambtamenti, Il, suo realismo tratta di continuare a eretre. la busta con l! nome di prpvat~. non l avevano mai dere nel valore delle istltuAldo Moro. Fitta di articoli. .. reso VIttima della rassegna- zioni. mentre esse sono sotritagli, giudizi, dichlara2to·
rione; né pronto a subirla. toposte a dura prova e ne
ni. discorsi, cenni biografici. Fu sempre consapevole, co- risulta obiettivamente messa
consumata agli anaoli; tan- · me ha ouervato Carlo Bo, in gioco la funzionA che è
te volte presa. tante volte ri- "non per opportunismo, ma dì eontra~tare con for?.a. con
.l consegnata. La ·.penultima per Intima convinzione, che stweesso, qualsiasi arbitrio
· volta, quel tragico giovedl; la storia debba essere aiuta· , e di a.sslcurare la pace ao' dopo l'agguato tn vla Fant. . ta e sostenuta dalla. nostra
Adesso, per l'ultima volta; • volontà». Tl secondo ele- clsle. Questa guerra d1 Ioun congedo. un adàio. Il ri- mento, umanissimo. riguar- goramento è dura da comtaglio del quale vogliamo da la coerente ammissione battere. Io non dubito del·
parlare era sfuggito all'at- deall errori compiuti. Un , l'esito finale, ma certo sentenzione, chiuso com'era tra · sentimento, oo detto. che nel • to viva preoccupazione per
le pteghe di una pagina di cuore dea!! uomini politici l'alto costo che un tale sta- ;
giornale ripiegata pjù volte.
raramente si rieSCf! a coglie· : to d! cose comporta e per le •
Aperta la pagina, era scioo· re. Ma ecco, a ndosso. la · distorsioni, sia pur solo tern· l
lato a terra; era finito tra
riaf!erma2tone, In ter7!1lni poranee. che possono prole carte gettate via. Riporta- precisi, di una convinzione dursl sul piano psicologico
va una lettera di Moro a Il ' di tondo: di chi si sente dal· e politico. Bisogna rispon- 1
Tempo, pubblicata tn prima lp parte della storia: e in dere con vigore. con pende- ,
pagina. su due colonne. nel grado di valutarne Il cor- razione e soprattutto con
febbraio dt quest'anna. Non so. Infine, la riaffermtUione ttuella concordia che è naè, nella mole dei .discorsi e del valore tnsostitulbtle del- turale e doverosa, ttuando
degli scritti di Moro. un conla « consapevole7.za, partecl- viene cosi gravemente mestributo rilevante: una tesse·
pazione ed eguaglianza •: so In forse lo stesso fonda·
ra appena di un mosaico termini oggi cosi largamen- mento della convivenza clche tu grande e di dlseano ' te. spesi, ma spesso senza nle ... ,
cosl complesao e composi- convinzione. Non tu Il cast?
Non sono parole oscure,
to da sgomentare la buona
di Ald~? M oro, che a que.!tt né pensieri contorti. né pevolontà dea!! esegeti. « Caro
propositi commtsurò la sua ritrasi viziose. Quelli che gli
Direttore, leggo il cortese r
rimproveravano oscurità di
• ed Interessante articolo del .. aztone. Anche se il rtçono- espressione, esposi2ioni di·
sen. Val!tutti che fa r!fer!· scimento di questa coerenza, vaganti e nebbiose. non lo
mento ad un mio preceden· da parte deglt avversart, avevano mai letto o non
te scritto In tema di politi- giunge solta.nto oggi. tardivo avevano voluto leggerlo, coca scolastica. Vorrei preci· quanto mutlle.
me torse è più probabile.
sare, senza alcuna intenz!o·
C'è anche, in questa ma· C'è una grande torza, una
ne polemica, che non sono ltncontca busta. un profilo consapevolezm virile: • lo
né !ndltferente, né fatalista, che era stato St'eltamente non dubito dell'esito finale •·
come sembrerebbe emergere tracciato nel dicembre del Il solo modo civile di dare
dalla valutazlone·deii'!llustre 1971. quando le dif}lcoltà di oggi testimonianza della vicollega ed amico. So bene . una contusa elezione presi- ta, morale e politica, d! Al·
quindi che degli errori sono denziale non avevano tatto , do Moro et sembra quello
stati commessi. che si· è al- escludere che sul nome di di rimanere stretti a questi
largato, talvolta con eccessi- • Moro potessero confluire i suoi ammontmentt durt e
vo ottimismo, senza tenere ' voti dei grandi elettori. An- pletrosi. DI rifiutare l'agioadeguatamente conto delle che questo è un modo con- gratta. che tottoltnea le luci
~onseguenze. E ritengo na- ' sueto. per l giornali ed l e cancella le ombre anche
turalmente che si possa e si giornaltstl, dt vincere la cor- se, tn questo caso, ~sse tu-~
clebba correggere. Resto pe- 1. sa con. tl tempo, tn qualche rono dawero lievi. Di ri/!U·
rò convinto che il fenomeno . modo 1potlzzando un tutttro tare le tentaztoni della taclell'un!versalizzaz!one della t pos~bile. 9uelle otto cartelle cile biografia. perché l'uomo
sruola sia un fatto politico : datttloscntte in fretta. fltte tu tutto politico: e questo
ci! prima grandezza che fa , di correzioni. che non videro è il solo versante che postutt'uno con lo sviluppo d! la luce nel 1971 e non la ve· siamo esplorare. quello priuna società democratica. Es· dranno mai, misurano la tra• vato essendo sempre rimaso sovrasta le nostre debo- gilità che accompagna Il de· sto Inaccessibile e segrP.to. l
lezze; è veramente più gran· l stino di oani uomo, chiart· Ci tu. ovviamente. un altro 1
de d! no!. II tema di fondo i scano crudelmente quanto Moro: attento alla famiglia. '
è dove va la nostra società esile sla la linea che divide padre affettuoso. Ma è chiu- :
per quanto riguarda censa- successo e sconfitta, tante .•o in ttna zona proibita. nel- :
pevolezza, partecipazione ed volte la l!lta e la morte. la quale hanno unico acceseguagl!anza. Questa è la d!- Qu_elle pagtne, scritte in una :so i familiari.
rez!one d! marcia e Importa ch1ave che era quella del
Appena tre gìomi pmna
che essa. al di là dei parti· successo, avrebbero anche della tragedia di via Fani
colar!, per quanto importan- potuto suggerire la tentazto- Gianfranco Piazzesi avet·a
ti essi siano, sia stata segui- ne non della resa. ma torse disegnato un pro.fllo di Mota. I più cordiali saluti. Al· della ~asseg~e. Come il ro: del Moro politico. ovdo Moro. n
seano di un dest1no nel qua- viamente. Per il resto. si era
Poche righe. scarne. essen- le tosse coinvolta non sol· dovuto arrendere. « Da un
zia!!: ma nelle quali c'è tut- tanto la figura terrena di Al· palo di libri, e da qualche
to quanto tu Moro. con le do Moro, ma l_n qualche mi· centinalo di articoli - aveva
sue convinzioni. speranze. e sura la nostra. dt quanti an· scritto -. sono usciti dati
non vogliamo dire illusioni. CC?ra (anno appello alla ra- biografici d! una banalità
Con quella civiltà di tratto g.tone e non disperano della sconcertante •· Nel 1976. in
che era una delle caratteri· libertà.
una sua biografia accuratlsstma. rispettosa dell'uomo t
stiche dell'uomo. Una lettera
che del suo carattere ci ri·
Convinzione
del poltttco ma tutt'altro
vela tanto. torse tutto. In·
• che .bene:vola nelle conclunanzitutto. Il rifiuto. esprese inCitamentO
.•iom. Amelio Coppola aveva
so in termini cortesi ma non
espresso la mede.•tma conP"' auesto meno reciso. del·
Ma è un rischio contro 11 vinzione:. « Da quando mi
l'indifferenza e del fatali·
quale aveva messo tn guar- sono accmto a r1costrmre la
•mo. un addebito. soprattut- dia lo stesso Moro. che non sua fli!Ura pohllea. la nch1e:
to quest'ultimo. che tante esitava a dtrsi - in piena sta d1 un colloquto S! e
1•nlte ali era stato rivolto:
coerenza. in questo. con le scontrata con 11 dlsmteresma quasi certamente da sue convinzioni religiose - se di Moro per tutto c1ò
qnelli che non avevano mal
pessimista: ma che ta que- che attiene alla sua hiograprovato a guardare nel pro· sta convl2tonl' di tondo Ila. Da quel che ho capilo
l nn do. Fatalista è chi guarda
della tragil' i,
dell'animo del personaggiO, r!Ca v• · che
alle vicende della vita ed umano ricat>nva soprattutto è stato indotto al ri.erhn
nlln storia con occhio disln- incitamentt positivi. Anche non da una forma ci1 mode
~antato; cht vede scorrere la qui, come splendidamente ~tia. ma. o! contrario ~"
corrente, senza tlludersi 0
ha scritta Carlo Bo. Moro un forte <ensn <i1 '" .~ rlrl "' l
sperare dt paterne modifica·
certeur. d1 poter rec1tare la

t
J

l

l

r

di ~otaaonista s~
.· parta
ricorrere .alla sugge&tlone
del
suoni
da n: usil canti quasiprodotti
mal disintl'resl satl».

del •tempo era ilcntto for- l'intervento dell'arcivescovo
se motivata più da pigrizia , Mtmmi a tarlo entrare nella ' l'attenzione nel confronti del
che do un motivato rifiuto · lista democristiana. Fu tra
Partito comunista si .passa
che do un adole.•cent" degli
rappreaentanti della DC
al «confronto •· E' l'ultima
anni trenta sarebbe stato nella commissione del 75.
soglia, prima ·dell'incontro:
arduo pretendere.
quella che preparò la Co·
che di tatto avviene, se 31
Il rifiuto dell'ideologia to- l stituzione. L'inizio di una
guarda alle cose, nel corso
talitaria, sia pure tndiretto, i carriera politica rapida. A \ delle trattative che condugiunse comunque: con il suo 1 32 anni era sottosegretario
cono alla co1ettuzione di
avvicinamento alla FUCI, agli esteri, a 37 presidente
quel governo al quale la fil'organizzazione de11ll uni· • del gruppo parlamentare al·
ducia mene accordata. in
1 versitari cattolici. e IlO• con <a Camera, a 39 ministro:
un'atmosfera dt tragedia, il
la prelldenza, che durò dal prima della giustizia. poi
giorno stesso del suo rapi·
1939 al 1942. del laureati della pubblica istruzione.
mento.
cattolici. I temi sui quali
E' l'inizio di una carriera
. Di q~eata sua partecipa·
gli iscritti erano chiamati a politica ricca di contrasti.
210ne, nsoluttva. ad un evenriflettere nelle « giornate di
Di successi, ma in eguale
to storico, sono stati forniti
studio e preghiera • non 3l misura di sconfitte. Molt!
giudiri estremamente con·
intonavano affatto con il
l'O/le messo da parte. ogni
trastanti. In chiave critlca
triontaltsmo mussollniano c
IJolln è In tnr!n dc-u'i ",.,,ti.
la sua mediazione, la sola
il volontarismo tasL'ista il Jri~ CM la 110lont4 dd •~
che impedl una spaccatura
problema dell'errore, il pro- '
.• · · •.J nelle file democristiane tu
blema del male morale. 11 ! compagni di partito. a re· .j giudicata come la premes, dolore alla luce del crlatia·
st1tuirg!i postztoni dt co- 11 sa indispensabile, e quasi
nesimo, Il! pro/esaitme come mando. Tutte le svolte della
Il prologo. al compromesso
collaboraiione alla rrdenpolitt~a democr18~lana. i!' , storico. Ma vi tu anche chi
2ione, la tami.gllcl, la dtgniq~estl ulttmt vents anni, {t- .1 gli volle inl/eçe attribuire un
tà dell'uomo e del crtetiamscono per portare il suo
dlsegno · stol'lco di grande
! no.. Er~ già maturata una ' nome. Nel 1959 tu ·l!! stesso , arri1lie2Z!V·é respiro, nella
J reiii/10sttb. che in More non l Fantam a propl!rne tl nom.e · steU4lineadiqueUocheavetu mai eatmore: ma com- i per la i:gretena del pa:t1dato. f?lf.!J.
cen!rollni·
n11trt~ a1
l ~em ~ dDilamato·~ stra: la rinnovata ambirione
1,f ponente spirituale,
· mento dello spirito e •llinto
,.er · n1111 ~·
oveva. · d'asrociare al metodo demoi1 sotterranea. ma sempre pre- ; nellmtBI!Zione d~ molti, d~- · cratlco sempre più larghe
i sente, all'azione. QueafO' dèl: 1 rare 110CO, bructarst pollfl· · maaae PDJIOlari. E questo
sentimlt!Ub crut'lano deUa • camente. Non st. verificò nesnella consapevolezza - tor·
vita è uno dd J)llnt! centra- · su~ dtll'e cllle coae. Mettense da ltd nutrita - che la
IJ. 4~...tUII iiJriraollone;
do .111 at.to. 11 metodo della
DC non potesse reggere an·
·è un aentim.mo che con ra- ' ~· gwccmdo lUi tempi cora a lungo nella sua tun·
ra coerenza leJIJie con!IMre , lunght e sul.le s!'e d.ott d!
zione di partito centrale del·
nella Jlf'OJI'k ~ :dl·f' mediafor• dt. prtncìPI e ai. la struttura politica Italia·
vita, senili la. Mife.aa
sa di tm• tempertl!'lentt, Moro du;ò tn na. Ma che /OIIe mai stato
porlo. o di ~rlo.
, C!Jrica ctnQUe.anm, net qua- . un sostenitore, ancorché non
Nelle tue Dlllfltallont dj ,. 11 . maturò u~ .suo ambirioso
manifesto, del compromes·
tondo, rimaae semJII't intan- ~';;g{tt:,_rt~l't;g~alY~o c~
so stortco. è almeno dubbio.
f gibile - un bene da 10ttrar·
la Democrazia cristiana
Parlando, sta pure confiden·
.
re,
queato
fl.
a
qvalaiaat
Il
sostanziale
fallimento
z
ialmente ..con Eugeni~ Scal!1 ·comJII'01111lSSO _ il !1iltrlmo-, di quell'esperimento che pu- 1ari, !lmmsse che con 1! teml nio d! principi !ÌrOPTi'dl ogni' re doveva essere tentato tu po SI sarebbe a~che ~!unti
i cattolico capace di vioere dai socialisti attribuito' in
ad ~n governo d1 coaliZIOne
con interiorità ~autentica la· larga parte a quella che essi
nanonale. Ma dopo .qu!lsta
propria fede. Con un llmigiudicarono la sua inca
coalUtiOn~ « ch.e cerchi dt atte insuperabile. che rima·
cità realiz2atrice prima c1::
!ronta~e t mali v~cht e nuone quello rappresentato do!
sa dell'esaurimento della cavt, e dta al Parttt<? ~omunl«credo • degli altrt, altretrica riformatrice del PSI e
sta t1nena legt.ttimtt~ demotanto meritevole di rispetto.
delle sue successive stortuera Jca '\ aggwfndse •llciascuReligioso per convinzione
ne elettorali. Altrettanta colno eve e!ler e e a a proprofonda, Moro rimaae rigopa poteva e doveva essere
pria vocaziOne ed assolvere
rosa mente laico. e come ta·
però attribuita alle resisten- ;la md~~at~o~ra~prf.sendtaaln1 1
le agi. Restio a qualsiasi
ze incontrate do Moro nel
,•. eg
e
torma di integralilmo. anche
suo stesso partito. alla nee degli Interessi che la stoin tempi nel quali quella
cessltà di procedere nelpiaria d'Italia gli ha affidato"·
tentazion~ poteva essere. e no di riforme. con l'indi- Ed è in questo quadro. conper· molti tu. fortissima e
spensabile prudenza. L'especluse. « che il compromesso
. quasi Irresistibile. Nellonta·
rimento si protrasse. tra una
storico è impossibile ».
: ntsslmo 1964 - lontano socrisi e l'altra, dal dicembre ''
. prattutto in termtni politiçj
del 1963 al giugno del 1968,
, - disse: «Salviamo la llber~ · con tre governi consecutivai tà In Italia, resistiamo alle mente retti da Moro. Ma
tentazioni della spaccatura
nel 1968 furono proprio due
E' la visione di uno staverticale del Paese, delle rlsoclaliBti De Martino e T-atista; comunque. di un uomo
..gide contrapposizioni, dello
nas!l. a' porre il veto ·sul
che, tedele ad una mai smen·
esclusivismo e del monopo.
suo nome c.ome capo di una
Ilo. Salviamo la libertà e
succesllva coalirione. Alla ,. tita vocazione al dialogo,
non voleva per questo ricon essa ogni possibilità di
guido dell'esecutivo ritornò
nunciare ad un'identità polisviluppo ». E' il rifiuto rigomentre Il centrosinistra ago·
tica profondamente sentita.
roso di ogni esclurivtamo. il
ni2zava; il suo quarto e
ogni egemonia. politica o
quinto gabinetto coprirono [ Un disegno fortemente politico e ispirato a concreto
culturale che sta. Moro ha
l'arco di tempo che va dal
realismo. Nel disegnare una
1
svolta di tanto rilievo, Moro
niz1:
t'
tà della sua proposta polimani del. 2/J giulfnO. · passò · non aveva comunque manttca: ma riconoscendo sim- 1 ls mano ad Andreotti.
h, cato di motivar/a: " Se In
linea di principio Il sistema
metricamente alle altre prodi una magaloranza e di una
poste. come alle altre torze
OPPOSizione.
egualmente in·
, politiche, la loro legittlmltercambiablll resta il migliotà. ed Il diritto a tar valere·
rei'
·non
si
può nemmeno
le .loro ragioni. E:. il r01)11- \; · Molte cose erano cambia·
immaginare cosa sarebbe
. scto speculare del/Integralit M
l'Italia, In questo momento
' sta. un personaggio sempre ..
storico, se tosse condotta
presente sulla nostra scena j.jrande disel!lO che abbia·
sino in fondo la logica del·
pollttca.
JllO. concepito nel.l962 e per
l'opposizione, da chiunque

l;

Atteggiamenti
esteriori

E' un tatto che di Aldo
Moro furono di volta In voita colti, con puntuale corrosività e spesso con a11erta
malevolenza. gli aspetti epidermici: l'uomo a questo
gioco si prestava intero, ed
in aP'Pflrenza indi!e~o. o
meglio, indifferente del tutto. Alle imprecisioni
ai
0
mallntell <Jhe riguardavano
le sue convinzioni politiche
poteva a volte opporre cortesi rettifiche; a quelle relative alla sua persona non
replicò qua3l mal. r Ma è
da aggiungere che a quanti
non gli avevano risparmU..
to frecciate non serbò mai
rancore).
Di quel tanti ritratti resi·
duano appena gli atte"gia·
menti esteriori· ed è una
materia che è ·tacile coniinare in poche righe. La sua
inclinazione mai rinnf'~ata
verso formalismi di abbi~
gliamento ormai travolti da
una classe politica sin trop.
po disinvolta: l'ineso•·abile
cappotto blu scuro, it doppiopetto altrettanto blu ed
altrettanto scuro. Abbiamo
rivisto. riesumata dagl! archivi fotografici, una su~ t otogra!ia sulla spiaggia di
Terracina, abttual~ meta
estwa della tamigl!a Moro.
N ella sedia a sdraio, composto come in una . seduta
alla Camera. Moro appare
m abito estivo candido. e
I a sua immagine è !l rovesdo di quella che Flo1ano
chiamava « l'JtaliO; alle rongole"· Molta troma tu spreca la per la sua capacità di
r~~~·•tenza anche ai dil;r.ttiti
ptu. stremant!. da.i quali i
suos avt>ersarl !imvano per
usctre sconfitti, e prim~ di
tutto fisicamente. Ed ancora. di più sulla '! cifratura ))
del suoi d1scorst. s!llla sua
mcltnaziOne. ad un 01atoria
a volte fluvtale.
D.ei s.~oi biografi. il primo
ed 1! ptu umanamente atfet.
tuoso tu Corrado Ptzltinelll.
che oli dedtcò un volume.
nel 1969. Pizltinell; dopo
aver anch'egli con scarso
successo tentato di tcrzare
l'! porta chiusa di una inftmità familiare che non
ammetteva intrusioni andò
a cercare le radtci d t ll'uoma Moro nel paese meridwnale nel quale era nato,
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La visione
dello statista

Taranto. la città nella quale Moro era sinio rnoa<zo.
<egurndn il rndre "h• r>a
l'rnv>·rr/ilwe ngli '''"" r
14 7!14dT1 maestra. Ed infine
a B~rl .do;e Il giovane M oro s'era formato cultura!mente. Pizzinelli. trovato
c~iuso l'album di famiglia,
sera dovuto limitare a registrare ricordi di amici.
Dai compagni di clas.•e ave.va appreso che era stato
tmo studente modello. capace dt tradurre a braccio dal
greco e dal latino, autore
di componimenti che mramente scendevano al disotto delle dieci facciate protocollo. ma più spesso si
spingevano a quindici Già
atJioravano i llneament• dell'uomo che sarebbe stato.
/l rifiuto delle compagnie
chiassose. della familiarità
spinta, delle amicizie superffciall. La sua riluttanze per
le settimanali adunate del·
la gioventù fascista. alla
quale come tutti oli studenti
•
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za da Lecce. Poi andò a
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L'inizio
della carriera

Laureato a 21 anni, pro. tessore unwersitario a 24,
; uomo di punta di quella pati tuglia di intellettuali cattol lici che avrebbe arricchito
dez suoi uomini migliori la
futura classe dirigente democr1stiana. Moro paradost sa/mente faticò per entrare
a tar parte della DC: i vecchi popolan baresi lo astacolarono in ogni modo. C'è
l• pet·sino chi dice che ad un
r certo punto pensò di unirSi
: ai socialisti. All'avvicinarsi
• J delle elezioni del 1946 tu

l
l

1 J1 quale U114 netta !11&1110.
fosse condotta, da noi o da
,raDI.II.del p4po1o Italiano a!
altri. Se questo paese pieJIAteb'- .rftrovata nel quano di passlonalltà conn- ,
. dro cfellà collaborazione tra ; alle sue strutture frlllill a! ·'
cattolici e socialisti, con
mettesse ogni atomo alla
l'apporto determinante del·
prova... ».
le altre forze democratlcbe,
Non c'era, al tondo dt
j. è stato, se non vanl!lcato,
quella strateaia. nulla di
i. certo duramente colpito. E' l nuovo, nulla che contraddi·
diftlcile dire che cosa acca- · cesse gli atteggiamenti del
i' drà. L'avvenire non è più pas!tlto: soprattutto nulla d!
j· nelle nostre mani. Non pos- · oscuro. I propositi erano
siamo !are <::Ome se nulla
evidenti. chiaramente enun·
fosse avvenuto. Qualche co·
clatl, nitidamente tracciati.
sa è accaduto e peserà su
In contrasto con quelle acdi noi "· E' da queste consi- . cuse ..tante volte lterate, di

t

d;r!uioni che prende spun·
to la • terza tase • della vita
!KIIitica italiana. Mutano e
non certo di poco, le stesse
tormule. Dalla strategia del·
...... ..........
~

vocaz1one al compromesso,
all'ambiguità, se non pure
all'ambivalenza. Di propoll·
ti mascherati sotto .un velo

1.:.>7

..l d

di •parole, t>Olte p!~ a mi·
metizzare che a chiarire. E'
una leggenda che appeM ne·
gli ultimi anni aveva comin·
ciato a cedere. Nel suo re·
centisaim~ _profilo•• f71ie_n!. ~

di un 1114nlJ!OIO di e"Dei'IOii.

Ma ciUl alla, IIUJ condt.lmlll
ha anchs largamenU contri·
butto uM dtati'UiioM maasiccla clt rtaenHI mortiU. la
esaltllzlone incllscr!mtMtll di
tutti l diritti. a! qiUil! nem ·
tu ma! contrapposta l'esal·
veVll dato atto Piazzesi: taztone di un qualche con« Questo persooauio cosi trapposto dovere. « Questo

Indecifrabile, o meglio, cosi
mal decifrato, ha Infatti una
llnearltà di convinZioni e
una coerenza di comports·
mento che lo rendono diverso da quei politici, ora irre·
quieti, ora confwll, ora infl·
di con i quali li costretto a
collaborare •·

paese non si salverà, la sta·
gione del diritti si rivelerà
effimera, se In Italia non
nascerà un nuovo senso del
dovere». AnciUl queste sono

parole di Aldo Moro, che
molti di quanti oggi ne rimpiangono il sacrificio dovrebbero meditare. ricavan·
Cori, nell'eguale segno del· ~?r~~ indicazioni per l'awe•
la coerenza, il richiamo ad
wv10 aolASAN'II
un'alta concezione della mta politiCa contraHegM da
sempre l'azione d! Moro.

• Noi rispettiamo profonda·
mente - disse in qud di-

scorso al congresso clelia DC
del 1976 che ri1114ne U suo
alt!uimo testamento po!!ttco - le altrui tradiZioni ed
idealità e chiediamo acll al·
tri lo stesao risPettO. L& lotta politica In Italia, pur nel·
l'ansiosa. teDSione che ca·

rattertzza. questo JDOIIMI\to.
deve avo!prsl in. 1Jil pl1ùì.:-

~~.~~.t~~•
-.·
~-&4 al~ Il rJf
to ideale che non li .olo

nome ma nell'~ . . . .

stro partito. Nol non IIIIPptamo coea et :rllletri l'&T·
; venirè. E che :riMr'lt

1

al~. che, M-~

vilil• • eaaiO nel auo 1111, d!r.io, potrebbe OO!lOIIOIN
mutamenti profondi, fO!M
non coerenti COD. la pJ,eaa
affermuione deUa d!aDi~
1

dall'Uomo

1 Rimpianto
1. di molti
In queste ore di sottile
angosclt1, ora che la traae·
dia a'è compiuta. viene proclamato l! rimpianto d! molti. Non è ciUl qui si voglia·
no, in un'ora che dovrebbe
tutti rendere! consapevoli.
ae non altro del baratro che
a vista s'allarga sotto di noi.
rilanclt1re accuse e recrimi·
nazioni. Pure, conversioni e
rimpianti dell'ultima ora ri·
achiano di apparire se non
altro poco spontanei e strumentali. Abbtamo già accen·
nato alle durissime conclusioni della biografia di Aniel·
lo Coppola, oggi tra coloro
che pi~ sembrano rimpian·
gere Moro. Ne citiamo appeM una frase: « Della de·

generazione degli apparati
pubblici, del decadimento
dello Stato, della riduzione
della politica a gioco di formule ed a mera diplomazia
istituzionale, Moro è certs·
mente uno de! principali re·
sponsabll!. E' anzi l'emble·
ma di questo uodo - sem·
pre più contagioso - di fare
pollticà ». A modificare questo giudizio, di brutale du·

•

rezza espresao appeM due .
anni fa, ha ovviamente contribuito il peso decisivo che
Moro ebbe nell'esito· dell'ultima vicenda 4JC)litica. Mll
non siamo proprio, in questo caso. in quel «modo di
fare politica », vista come
«gioco di formule». della
quale Aldo Moro veniva cos\
spietatamente accusato dl
essere il teormatore?
La durezza spietata del-

~~;a q~':::t~nepo~~fg~~;~~n!~

•
•

nimità di intenti e consensi.
E' anche un modo di rendere in qualche modo omaggio a Moro, uomo della ragione. a colui ehe p!~ dt
ogni altro sollecitò e spinse al dialogo. Ma non VII di·
menttcato chs Aldo Moro
non è, soltanto. la lllttlma
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figura di statista della Demo- l. mel. ·
crazia Cristiana dopo o insieme a De Gasperi», mentre un
intellettuale cattolic'o come
Paolo Colliva lo ha definito
<<Un nuovo Giolitti>>. l'uomo di
Dronero artefice delle fortune
dell'ltalietta dei primi del Novecento.

:Concezione
·.stati ca

Lavoro
·teorico
. Uno dei suoi tratti dominan. ti è stato quello di dare vita al
centrosinistra tanto che un intellettuale certo non sospetto
di simpatie democristiane, Alberto Asor Rosa, ha individuato nel celebre discorso che Moro tenne al congresso di Napoli nel '62 <<il documento politico
intellettualmente più apprezzato di tutto il regime democristiano>>.
Con quell'intervento il leader pugliese portò a compimento teorico l'incontro tra
cattolici e socialisti. avviando
un nuovo co_rso politico dopo
gli anni bui della discriminazione a sinistra e del centrismo.
Come sia finita quell' esperienza è noto. Ben più contestato è il risultato: c'è chi ha
visto. in quegli anni di collaborazione tra Dc e Psi un perio. do negativo, di freno alle riforme che il paese richiedeva e
chi lo ha giudicato un momento utile a far maturare la società italiana, a far esplodere
le forze (e le contraddizioni)
che covavano nel suo seno, ad
attuare interventi (lo statuto
dei lavoratori, il parziale miglioramento del regime pensionistico) che furono tappe
importanti sul piano sociale.

Infine c'è un'altra notazio: ne: la concezione della politi1 ca come «arte demiurgica. la
i capacità di comporre ad unità
· forze eterogenee>> invece di
privilegiare «iniziativa ·e crea. zione». E questo (le parole sono tr!ltte !fa un libro biografico di Amelio Coppola) spiegherebbe perché il centrosini. stra, sostenuto da .una forte
teoria. sia poi naufragato nella gestione quotidiana. Coppola ha spiegato che per Moro
«dirigere è persuadere, domandare significa affermare
la superiorità dell'intelletto>>.
Una concezione più statica
che dinamica. causa di non
poche tensioni nella nostra società. Ci sarebbe da chiedersi
infatti. quanto sarebbe cresciuto il consenso nel paese se
. certe riforme fondamentali Ccasa. trasporti, sanità), fossero state fatte allora. invece di
venir continuamente rinviate
e se la stessa gestione pubblica dell'economia avesse mantenuto certi criteri di efficienza. senza sfociare nel clientelismo e nell'assistenzialità.

Un celebre
paragone

esteri: visitò in pochi mesi oltre settanta paesi).
Poi le altre scadenze (referendum sul divorzio. amministrative del giugno '75) bruciando definitivamente la segreteria Fanfani. lo riportarono al vertice del partito: alla
segreteria andò infatti Benigno Zaccagnini, uno del suoi
sostenitori più convinti. La situazione politica. del resto, si
apriva a· nuove prospettive.
Moro era stato il primo a
rendersene conto. Nel 1969:
commentando il congresso del
partito comunista aveva parlato di «strategia dell' attenzione». dopo che durante il centrosillistra la sua parola d'ordine era stata <<delimitazione
della maggioranza>>. Poi. negli
anni successivi. aveva accen1 nato ad un <<confronto sempre
vigoroso e polemico>> tra Dc e
Pci. e nel '75·. in un discorso a
Bari. citando espressamente il
compromesso storico proposto
da Berlinguer sottolineò la necessità di <<attenzione verso
l'opposizione comunista e la
sua proposta politica>>. Si era
ai primi dell'anno: doveva ancora verificarsi. col15 giugno.
l'avanzata del Pci. E Moro.
nel rilevare lo sposfamento a
sinistra dell'asse politico ne
concluse che «l'avvenire non è
più in parte. nelle nostre mani» e che «due momenti della
; nostra storia sono passati e si
, apre un capitolo nuovo: è cominciata una terza, difficile,
, fase della nostra esperie!IA!I,>>.

Senza dubbio Moro aveva
una sua visione dello Stato.
Tra le frasi che gli sono state
attribuite (l'aneddotica fa
parte del guardaroba dei politici) quella pronunciata quando il giudice Tamburino di Padova arrestò il generale Miceli
(•è impensabile che un magistrato di trent'anni possa arrestare un general.e di sessantacinque») getta luce sul suo
modo di concepire i rapporti
Nel pensiero moroteo il cen- tra i poteri dello Stato. E spietrosinistra doveva servire non ga anche la cura con cui evitò
solo ad allargare le «basi della che le risultanze della comdemocrazia» (cioè in pratica a missione d'inchiesta sul Sifar
dividere il Psi dai comunisti). e sul colpo di stato del generama anche a favorire la tra- le De Lorenzo venissero intesformazione dello Stato. ad gralmente pubblicate. ll seeliminare gli squilibri econo- greto politico-militare servi a
miei tra nord e sud, à vivifica- postillare una serie di <<omisre la presenza dell'industria sis» sui brani più importanti e
pubblica. ad applicare la pro- delicati. C'è chi. come Donat
grammazione economica.
Cattin paragonò, anni fa. MoCerto è che la formula di go- ro al manzoniano conte d'Oliverna fu stretta, da un lato. vares, il famoso «conte zio»
dalle forze moderate (che te- che «quando accenna a deÈ DIFFICILE in queste tragi- ' mevano avviasse una rivolustra. si può essere sicuri che
che ore tracciare il profilo di ,. zione) e dall'altro. dal movi- batterà a sinistra, ond'è che
uno statista assassinato: i ri- ·,· mento operaio che. vista la di- nessuno può vantarsi di conocordi. l'analisi del fatti. il giuscriminazione nel confronti scere i suoi disegni». Ma quedizio complessivo sulla sua . del Pci, ne rifiutò la logica ri- sta sarebbe un'immagine riopera rischiano di essere so- ~ formistica, ritenendola troppo duttiva, anzi negativa se non
si dicesse che in lui è sempre
praffatti dalla commozione. - riduttiva.
Probabilmente nel disegno stata prevalente la strategia
dal dramma, dall'ombra del '.
terrorismo. dalle lettere che di Moro v'era l'obiettivo di da- di lungo periodo. più che la
' Aldo Moro ha inviato nei giorre fiato alla Dc dopo il declino tattica contingente. Tanto è
ni della prigionia. Una valuta- , del centrismo, e di assicurarle vero che. decisa la Dc a metzione della sua attività deve, la continuità: del potere, senza terlo da parte dopo le elezioni
per forza. prescindere dagli · scendere seriamente sulla del1968. Moro ruppe con i doeventi che sono accaduti dopo·.; strada delle riforme. cioè del- rotei. rimanendo a capo di un
quel tragico 16 marzo in via ~ la modifica dei rapporti di for- piccolo gruppo alla sinistra del
Fani: Moro come uomo· politi- . za nella società. Ma giocava partito. Fu de.scritto allo_ra coco è scomparso in quel giorno. \ anche un timore, tipico della me un not!lbtle sulla vta de!
E già è complesso. pur con . sua persona, di provocare . tral!lonto: mvec~ il corso degli
questo <<taglio» temporale. sconquassi nel caso che l'ope- . anm lç,avreb~ nportatç semtracciarne un profilo. Moro, , ra di rinnovamento venisse' pre ptu ~la n balta.. Gtà nel
personaggio spesso mal deci- 1 gestita a ritmo troppo accele- 19.73 ~o.n l. act:ordo qi I?aiazzo
frato. si è meritato giudizi che · rato, ad esempio con l'attivi- Gtusti~am (5\glat~ m&eme ~
sono agli antipodi. Ma in gene- ; smo di un Fanfani (~i voti che Fanfam e agli altn esponenti
re è prevalsa una stima positi- : la Dc perse nel .63 , con la na- dc) abbandonò quel distac,co
va delle su~ qu~tà. Uno st<!ri· ; zionalizzazione delle aziende . eh~ aveva mantenuto ~!Ù 70
~o c<!me Gtampter.<! Car~cct lo : elettriche, devono essere stati j al 72 ~p!lr svolgef!d!J un mten-;
a ntenuto •la ptu emmen_!~.,; un grosso campanello d'aUa.r- '{~a attivttà da numstro degli

·Trasformare
lo Stato

l

····-

..

..

..,

:Evitare
lo scontro
Cosi si è adoperato perché i
mutati rapporti di forza in
parlamento non portassero la
Democrazia cristiana allo
scontro con i comunisti. L'equilibrio che è stato trovato (e
che ha portato ad una maggioranza parlamentare comprensiva. per la prima volta dal
'47. del Pci) è opera sua e
dell'attuale vertice dc. Come è
stata opera sua la paziente
tessitura con cui ha evitato
ogni divisione tra i democristiani: la stessa tenacia che
aveva messo in mostra quando aveva portato la Dc tutta
unita, all'incontro con i' socia. listi (che invece hanno pagato
c~n dolorose scissioni) : un'urntà non fine a se stessa o magari macchiata da una concezione che veda le altre forze
politiche in esclusiva funzione
ausiliaria della Dc, ma un'un!t~ _che serva a gestire la stabiltta del quadro politico.

Durezza
di toni
Non è casuale che nel suo
r!lpporto con il partito. Moro
sta stato quello che. con maggiore vigore di altri. ne ha ribadito la funzione equilibrante
ma soprattutto il ruolo di governo. Ne ha dato dimostrazione alla Camera nel discorso
che un anno fa fece. in occasione dell'incriminazione degli
ex ministri Gui e Tanassi per
lo scandalo Lockheed. Fu un
discorso che esaltò la Democrazia cristiana e che lasciò
tutti stupiti per la durezza dei
· toni e delle argomentazioni.
·Ne emerse un'oratoria diver-

_.,
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1~0
sa da queUa pacata. molto articolata nei ragionamenti. sfu·

maa nelle- cOnclusioni. mai

sprezzante e solo raramente

-·

Dichiatazione di Enrico Berlinguer

ironica che In generi! gli veni·

va riconosciuta: un'oratoria
che rivendicava n ~ato
della Dc nella società Italiana

senza mezzi termini e senza

•

esitazioni. Dopo, però. ripreSe
le sue pazienti inediazlonl,
~.

eome aveva ammetll9

lui stesso «l'avvenire non è

più, In parte, nelle. nostre ma-

ni»..

Al~Me~

........

Come lo ricordiamo
Il compagno Enrico
BerUnguer ha rilasciato la
seguente dlcblarazlone:
Ho appreso ccm g'l'ande
comn10%ione la notizia
dd crudele aua.uinio .li
.<tldo Moro.

•
•

•
•

•

Un g'I'CJnde dirigente de·
mocratico è caduto, truci·
dato da u~&'organÙ%11zionè
di criminali terroristi. ·
La Rep.nbl,!ica peì<cle
11110 dei suoi maggiori sta·
tis&i. una delle· personali·
ti& t;lte limino avuto piK ri·
salto t11Ue recente storia
del nostro Paese: per la
sua elevate%%11 politica e
culturale, per. la sua at·
tenriolll aoli interessi pe·
ne-r11li del paslt, lB sua
cBpacitl\ di tener conto dri
mottimenti profondi della
società e della storia.

ntt~nistn itnliano per fron·
Di Aldo Moro e della tegginrs in ?nodo adegua·
stta condotta politica u lo la crisi che oggi atta·
Pnrtito comunistn italicmo naglia il Paese.
è atllto per lungò tempo
Il saluto estremo che gli
leale cmtngon.ista.
rivolgiamo è diretto alla
Aldo .&foro è stnto pro· personalità che per la sruJ
motore e p1'otaoonista del· levatura rimarrà 'llclla
la fCUJe politica del centro m~ria non solo dei cat·
sinistra, clts noi abbianto tolici· democratici ma del·
t'alnt!ttO ttei st&Oi CUJpetti l'intero popolo italiano.
positivi e negati'!li. Quan· perciò anclle in quello di
do q11esta faae ha mostra· noi co!ntllti$ti, perchè !11
to sempre pitì evidenti i sua con~p!es.~iva opem
segni del sno esaurimento, costituisce una tappa si·
Al do Jlforo è stato il di' gni[icativa sttlla strada
riget~te politico che lt!l hmno la q~tale, daU'uni!è&
n11g!io inteso la necessità d'Italia a oggi, le grandi
di m11ooerri verso l'i1~olt· masse lat~orntrki e popo·
tro e la collaborazione co•~ !.ari di ogni orienta!nento
lutto il mottin~to opera!o hanno lottato e lottano
fino a favoriTe, con pa3$Ì per TÌ!I110VBre le biiSi C gli
successm. la fonna:ioJ:e orientamenti dello stato
. di una maggioranza parla- italiano.
mentnre ccm U Partito co·

..
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Perché
l'hanno ucciso

•

•

Il delitto è stato consumato fino in fondo. Aldo Moro
è stato ucciso dai suoi carcerieri. E' un atto di cupa
barbarie che segna una frattura nella storia di questo
trentennio: mai una simile
sfida era stata lanciata contro il patrimonio civile, prima ancora che democratico,
degli italiani. Noi così lo
sentiamo, e valutiamo tutta
la gravità di un fatto sul
quale occorrerà meditare
mol<to seriamente. Non si
tratta di un episodio che
possa essere messo tra parentesi. Ma sentiamo anche la necessità di dominare le emozioni e la grande pena che invade gli animi: la pena terribile dei
familiari, verso i quali si
rivolge commosso il nostro pensiero. Ci sforziamo
di ragionare. E allot·a dobbiamo dire che vediamo in
questo assassinio anche un
segno di disperazione. Iso·
lati dalla coscienza popola·
re che ha innalzato fin dal
primo istante il muro della
condanna, e lo ha saputo te·
nere ben fermo, senza isterismi e senza cedimenti, le
cosiddette brigate rosse si
sono rivelate impotenti a
dare una qualunque conclusione c politica • al piano
politico che doveva scattare in quel tragico mattino
del 16 marzo.

Il loro
piano

•

•

•

Se ripensiamo i fatti di
questi 55 giorni. per tanti
aspetti allucinanti, e rileggiamo i documenti usciti
dal covo dove Moro è stato
tenuto rinchiuso, il disegno
si rivela chiaro in tutta la
sua lucida perfidia: ricattare lo Stato democratico, fa.
cendo leva sulle presunte
o reali debolezze del partito
del prigioniero. E davvero
non hanno esitato di fronte
a niente. Usando mezzi coercitivi che non conosciamo,
ma che possiamo bene immaginare, hanno martoriato quest'uomo, ne hanno devas·tato la mente, hanno cer·
cato di usarlo cinicamente

contro le sue stesse idee,
contro i suoi amici più cari
e il suo partito. E tutto per
cercare di lacerare le forze
democratiche, scatenare polemiche assurde, msill1uare
dubbi e sospetti atroci. La
barbarie moderna di cui
hanno dato prova queste
cosiddette Br è veramente
impressionante. Fa paura
pensare che gente simile
viva tra noi. E per questo
ci interroghiamo, ripensiamo la nostra storia, riandiamo indietro nel tempo,
non riusciamo a trovare pa·
ragoni.
In realtà, di froo-te aJ:l'uccisione di Aldo Moro c'è da
riflettere molto~ Ma non soltanto sul passato, bensì sul
presente, cioè sulla profondità della crisi storica che attraversa l'Italia, e quindi sul.
l'altezza della posta in gioco. Non basta dire barharie. Appare in tutta la sua
pa1 zialità e pochezza la
tesi di chi ha cercato· di
spiegare questa lunga catena di delitti politici,
di stragi, di violenze con
la « sociologia • del paese. Ben altre crisi ·sociali ha attraversato l'Italia (si
pensi alle condizioni di fa·
me e di miseria di intere
regioni nel dopoguerra) sen·
za che avvenissero fatti del
genere. Cosi, altrettanto deboli ci sembranp le spiegazioni c ideologiche • che sono andate a rispolverare .rll
c album di famiglia •. Bisogna tornare invece a riflettere
sull'oggi,
partendo
sempre dal· fatto che l'Italia non è soltanto un paese
in crisi ma è quello dove
più di ogni altro in Eum;;>a
si pone un problema nuovo,
inedito: l'avvicinarsi delle
classi lavoratrici alle soglie
del governo, seguendo la via
inesplorata di una espansione della democrazia e della identificazione con essa.
Ecco perchè Moro è sta·
to rapito, e alla fine ucciso.
In lui si è voluto colpire
l'uomo chiave della DC in
questa fase di difficile travaglio, colui che era apparso come il più capace di
governare i nuovi equilibri
politici che vedono per la

dire, deve consentire un ri- l che erano • prima •. E resta
cambio profondo nelle clas- : un vuoto. Nella DC in prisi dirigenti.
mo luogo. Di Moro si è detQuesto è il sentimento 1 to giustamente che è sta1o
che proviamo di fronte alla il democristiano più c atipitragica morte di ALdo Moro: 1 co • e insieme. dopo De Gadolore, angoscia, ma anche l speri, il più influente nel
la sensazione che gli italia- partito. ~on è qui il luogo
ripercorrere una storia
ni possono e devorw sentir- per
poUtica che ci ha visto, nei
si oggi più uniti. Però a momenti
anche avuna condizione: quella di versari dicruciali.
quest'uomo. Di
sentirsi più consapevoli del
lui si è detto che è stato
dovere da compi.ere, di ciò
soprlrttutto un mediatore.
che no,n è stato fatto (e queMa
in questo ruolo egH ha
sto pesa sul!l-a coscienza di svolto
una funzione che anognuno) e di ciò che di
dava
ben oltre la pura c cunuovo, di più serio, di piìt
citura
•
dei diversi per digiusto deve essere fatto anventare tessitura del nuovo.
cora.
Pensiamo
al Mnro che nel
Il segno, il trauma, di un
delitto politico che ha col· 1967 e nel 1968 individua i
pito un obiettivo di tanto fermenti del nuov9 che_ marilievo nella vita della na- ' tura nella sooietà e parla
zione, restano e rappresen- · per primo di c confronto •
tano uno spartiacque, al di con il PCI. Il Moro infine
qua del quale nulla e nes- che, nel novembre del 1977,
suno possono più essere ciò
pronunda !l suo disOI)l'So

l

(Dalla prima pagina)

E Ila p11ima difesa sta doVIl'ebbe essere chiaro orma•i - nell'unità de1le forze
demooratiche, nel'la solidarietà nazionale per fronteggiare l'emergenza. E' l'idea
l fondameli tale su cui a veva
prima volta il Partito comu- 1 pensalto e lavorato Aldo Monista in una maggioraru;a di ro nell'ultimo periodo della
governo. La data del suo ra· j sua vita: il fatto - egli ùipimento U 16 marzo, 1 ceva - che finchè durerà
il giorno del voto di fiducia 1 questa situazione nessuna
al governo AndreGtti - è i delle grandi forze popolari
emhlematica. E' nel momen- l ·può essere ricàcciata all'opto più difficile della transi-1' posizione. Ma basta? Tutta
zione, del c guado •.. verso la lotta al terrorismo va poun assestamento su basi più 1 sta 9l1 basi nuove, più serie.
avanzate della società clvi· 1 Questi 55 giorni di caccra
le e del quadro politico che : vana ed affannosa ai rapitori d1 Moro hamno messo a
si è voluto colpire.
nudo una realtà di così scoperta inefficienza da apparire inquietante. E' veramenLa svolta
te paradossale che si continecessaria
nui a gridare contro il c regime poliziesco • in un paeCi sono riusciti? Noi ve- : se come questo che è forse
diamo bene la gravità della ; il solo al mondo che non
situazione e il fatto che 1 ·possiede né un servizio di si·
dopo queste settimane tre- : curezza né una polizia mo!llende, e tutto il sangue che.· derna (per non parlare dele stato versato, molte coee ·
sono camhiate e non si tor- lo stato in cui versa la ma·
na al punto di prima. Ma gistratura l, e dove in nome
anche la forza singolare del· : della lotta contro la c rela democrazia italiana è uSci· pressione • piccole minoranta confermata, e soprattut· ze di fanatici e di violenti
to la forza dei partiti popo- agiscono indisturbati. spran·
lari, le loro radici profonde, gano i dissenzienti, organizil loro retroterra ideale, il zano squackacce, es~1tano
loro non essere solo, come
in altri paesi, gruppi di no- la guerriglia. Si leggano i
tabili e comitati elettoraLi. -loro g-iornali, si ascoltino le
E ciò vale in notevole misu· loro radio. E' giunto Il mora anche per la DC. Ma que- mento di fissare un discri·
sta conferma della forza del- mme, chiaro, netto, tra la
la democrazia italiana (in violenza, la prevaricazione
quale altro paese non ci sa- e tutto ciò che è dissenso
anche H più radicale -,
rebbe stato il panico e l'invo- -contrasto
di idee, dialetticazione isterica di una svolta
ca
democratica. Questa va
autoritaria?) non ci tran- garantita;
quella va comquillizza. E' emerso anche
tutto il limite di questa de- hattuta duramente, con la
forza
della
legge.
Tutto denmocrazia. n fatto, cioè, che
essa non può più cootmua- tro la Costituzione: e queaffermazione - vogliare a c supplire •, a nascon- sta
dirlo - sarehbe assai
dere l'inefficienza dello Sta- mo
difficile farla oggi se in
to, per non dire peggio. questi due mesi i partiti de·
E' questo il grande te- . mocratici non avessero sama del dopo 16 marzq, ed puto respingere i ricatti dei
è il problema di oggi. O lo , terroristi e difendere ferrisolviamo - e sta anche mamente l'uguaglianza delqui il valore della parteei- la legge. Non sarà facLle. Il
pazione comunista alla mag- . guasto è profondo nelle co'
gioranza di governo - op· 1 scienze, nel costume, nella
pure la democrazia italia.na morale. E sappiamo benissimo da che cosa è stato, ed
non potrà reggere all'in· è alimentato: debolezze, comfinito.
plicità, corruzioni piccole e
Occorre una svolta: la de- g·randi, ingiustizie stridenti.
mocrazia deve difender& La democrazia si deve diamebe contro tutto
Alfredo Reichlin fendere
questo. Perciò si deve rinnovare
in
tutti i campi, deve
(Segue in uiÙma pagina) andare avanti.
e non rewe-

l più avanzato, che a buon
l diritto si può considerare il
\ suo vero testamento politij co. E' H discorso tenuto a
.1 Benevento nel quale il leader dc afferma che è n
• momento di prendere atto
delle idee e dei proposi.1i del
PCI, tali da porre anche
adJa DC il problema della
,1 identificazione di una socie! tà socialista e democratica
, c al cui progetto, dice, in
j prospettiva saremmo chia·
mati a collaborare •.
;
Ed è proprio questo Il
Moro che lascia un vuoto
. anche nella vita democratil ca del Paese, nella elabora~ zione complessiva di una
1 strategia che consenta
l l'avanzata delle forze popolari e lo sviluppo civil le
Paese. In questo
l sensodella perdita
politica per
la democrazia italiana non
è inferiore alla • ·Ile~'!~ l-.

l
1

1

:i4t

1

ta umana. !!;d è amaro
ma emblematico, che una
così brutale e intollerabile
violenza sia stata riservata
così ingiustamente proprio
all'uomo che più di tanti
altri aveva svolto la sua vicenda umana sotto il segno
della to1leranza, della pa·
zienza, deHa conciliazione.
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protagonista della lunga ~Ez~r~ c~:a~u~
vicenda dell'Italia repubblicana dal centrismo ! !:fu~1~PH:z~~~;E;
al centro-sinistra ,alla « Terza fase » ; t:deungzl~=~-~ztla~':i ;
Un politico cauto, realista, sensibile al nuovo ; :si~ ~~~~-de~~~:.:~!
L'unità democristiana come presupposto• · :1ie
c~u~:z~tr~:a~~~ l
come si affronta una faidiJ •
e COntrappeSO a Ogni avanzamentO dei rappOftl • correntlzia
in cui lo Stata Il'
vista come affare pri11ata '
politici - L'atteggiamento sulla questione de~~s:~~i~en~-~::~ a·;
comunista: dalla contrapposizione i : o ~~ri~ss%e·M;:.~~ i
all'attenzione, al confronto, ~lla convergenza '~!::. L':t:e~:::::OW,e"'~c'! l
nella pari dignità · nuooa
=~neu~<ti~:W~ l
di guidiJ della crisi di :

l

i l t,Aldo Moro:

•
•
•
•
•
•

•

realizzazione appare macra-

crescenza de! capitalismo ita- 't
Ziano 11erso un esito di maturità: in ciò incorporando la
lezione keinesiana ma con
aggiornamenti così significativi da presentarsi come un
piano in larga misura originale, se non altro per l'influenza di una cultura catta!ica deUa riforma (si pensi a .
Vanoni, SMaceno, Ardigò). Vi
è In Moro una duplice operazione: da un lato, si opera
una sintesi fra De Gasperi e
Dossetti (tra !o Stata di diritto come involucro garantista dei rapporti capitalistici
contro il pericolo rivoluzionario, e l'idea di rinnovare le
, strutture sociali dotando !o
Stato e il sistema di una più
vasta base popolare) che era,
. in effetti, un superamenta
· deU'uno e dell'altro: e, in secondo luogo, un ridisegnare
la mappa del potere e il rap. :
porto tra economia e politica
non solo nel senso del!' inclusione di una parte della sinistra nel governo ma so- '
prattutto aggregando un nuo- 1
vo blocco dominante che
comprende la nuova barghesia del boom, i ceti medi as: si•titi. frange di aristocr.azia
operaia e _ novità nello novir.à -- una «borghesia di
· Stato~ cui è affidata la socializza~i0ne de! capitale pubb!i; co e la razionaliz~azione del
sist<'1rta in modo da impedirgli di ricadere nella gretta
!ogira privatista del capitalismo pre-sviluppo.
SanD queste le
emesse d'
un" n~ovo statalis:O di quel~
lo che sarà
i chiamato lo
. ..Stato assiste:ia!e che non
· •
.
•
80 0 gar~nt~ce ma pr~uo~
gli equthbri economwt, m
buona mtsura ammmtstra e :
redistribuisce l'accumulazione ·
e i redditi; uno Stato capace
<di orientare e condizionare
le scelte economiche dei privati, oltre che di un consistente potere diretto di iniziati·va e d'intervento in ragione delia necessaria attivazione economico-sociale di •
alcwte ~one del paese o di '
alcuni settori dell'economia>. ,
Moro valorizza l'espansione
ecooomica acquisita dal cen- ___.,.
trismo ma ne intende i limiti .
e le vere e proprie contrad- '
dizi?ni . ~ia. sotto il profilo i_
d~ll equdtbrw generale del .
stste:rrnz. ~he sotto quello della ,
contmut~ della sua capacttà .
propulstv_a; poggm, dunque,
: sul! acqu~1to . ~er !!llssare alla 1fll!'e dell umfwanone econ~- ' ·
.mu:o del paese e a un n eqUI· ,

l

Un laico
l solitario
· del riformismo
cattolico
.l
Aldo Moro è stato forse la
•migliore testa pensante~ della DC post-degasperiana, l'u·
nico a cui sia legittimo attribuire la qualifica di statista.
AI tempo stesso egli è stato
,z prodotto ptù atipico della
cultura politica cattolica, un
vero solitario rispetto ai di·
versi filoni della. tradizione
cristiano-democratica. La sua
radice non è individuabile nè
nel popolarismo integrista di
Dossetti (a cui fu legato all'inizio della carriera) M nel
!iberaldemocratismo di De
Gasperi, nè in quel magma
di sottocultura del potere che
è il doroteismo di cui egli è
pur stato uno dei padri fon·
datori. Eppure in lui si ri·
trovano e si compongono non
pochi elementi di !lueste ~sc~en~e: le qua!1 .tu~ma
appa!ono cDn!e. de!lb tn~edt"!'h. al s~z1o d1 U71!' stn·
test dwersa, Il cmoroteismo~.
Difficile è definire con una
formula il moroteismo: f!!O·
deratismo illuminato, neo-g1o!ittismo, riformismo neocapitatistico, ma anche altro. Secondo !'opinione di Pietro
Scoppola vi è l'~a del superamento del d~ltsmo c~pita!e-lavoro .sal_anato tram1~e !f·
na medtaztone .~omumtana
(lo St~to) e u_n _PtU fort~ pe·
so det ccorp1.1nterme~l>, e
vol~ al B!lpera~t? d1 eg_emonte uniloteralt. S1 t1UÒ In·

tendere ciò come un cnuovo
interclassismo~. Più semplice
è individuarne alcune sue
costanti: la concezione della
P?lit!Ca come arte del~ . me1 dtazwne . e del _cond~~
, mento ~et processi socm_b, ~
culturali; una
senstbilt·
, tà 'l!" le n_otnta, .un_ acuto
. reall~mo, ne pessmns~ M
ott1mtsta, ne! valutare t
' vimenti della soci'ltà e nell'elaborare formule capaci di
assimilarli per disciplinarli
entro un quadro dil'!tlllpente:
·una visione non volgare e tut1 tavia ferrea dell'unità della
. DC conseguita attraverso un
l aingolare meccanismo che in
superficie può apparire per: fino cinico: quello di conduri re nel partito battaglie anche
' aspre per l'affet;nazione di
una linea per !'D'• !lna volta
vinta la _battag!m, rmnnodare
!'unantmttà.

s:ala del poter.e e del prest'l-

g~. Ne! 1959. d1venne segreta-

rw del partito dopo la nvolta. antifan_faniana dei cdoro:
te~> propriO grazte _al fatto ~~
non essere considerato il
leader dei vincitor!· ~aveva
esser~ un s_egretano. lnt.:rlocuf?no, e m~ec~ ~ccrpn la
Cl!rtca_ ~ ptu dt ctnque an·
m. g!lido la ~ _verso la svol:
ta dt centro-smtstra e l~scw
!a seg:eterm solo per {/Utdare
tl prtmo governo dt cen1 tro .. smtstra.
Lo stesso può dirsi per
l'altro mome11to alto della
sua vicenda: quello che lo
vide, dopo le sconfitte del referendum e del 15 giugno,
riemergere dall'isolamento. a
l cui lo avevano costretto !e
forze dell'im;o!uzione a·. destra, come l uomo de! .rtnno·
vam,ent_o. cppo1 come l uomo
del! unttà del .~arhto nella
l
nuova fase po!ttwa.
L'altra canomalia~ è quella
»:che un biografo ha chiamato
l
eia scissione, quasi schizofrenica, tra il suo pensiero e la
aua gestione• come governan· ... Se si mettono a raffronto
E' cosi che possono essere la sua relazione del ennaio
apie(late le non poc~ cano- 1962 al collgresso di gNapoli
malte» della ~ua cam~ra. L~ 1 Coli cui impostò e motivò
prtma constste nel! es.so:rs~ i con piglio pa!ingenetico la
semr>:e collocato. su po~tztont ! svolta di centro-sinistra fino
margtnah o. deflla~e nspetto : a disegnare la filosofia di uolle c~rrentt a CUI pure do- 1 n'epoca e la sua lunga opera
v eva Il suo progredtre nella 'f·
· ' · '.. ·
·

rorte

mo-'

l
'1

Le (( anomalie
di" una carri"era
•

·

!

L'lJNlT A1

1

1

librio abbastanza profonda simili proces8i si è collocato ; quali opera il patto di palaz- · ·crupolo democratico~ quole
del rapporto di forza fra le con intelligenza e duttilità di') zo Giustiniani che pane fine '1 'ni considera il PCl).
classi e i ceti. A questo nuo- comportamenti il movimento ' alla &egreteria Forlani e alla ! Dopo le elezioni del 1963
vo dinamismo economico-so- 1 comunista: ed è a questo, formula centrista.
<;he e&primono il fatto 1111!1.
1 cia1e-istituzianale corrisponde · oltre che a !a!uni segni oòietRiprenderà la guida del go- : tutto imprW!Bto. dell'a~anza!~
l il nuovo sistema delle media- • tivamente progressivi dell'o- verna dopo la di&fatta del 15 : del PCl, eglt allarga l .anal~
zioni politiche al cui centro 1: perazione morotea. che si (liugna con un dicastero ! del fenomeno comun13ta •si colloca la DC che si riser- ! deve se la crisi del centro-si- i DC PRf
b
-·~-' · · f nasprendo
contemporanHva il ruolo estremo della sin- l ni&tra non si è· risolta in una ,
• . a ase ,.~npartita mente la polemica con esso,
tesi. In questo schema il par- l
· IIPJIOI con Ull ~nocolore che
recuperando in pieno la stratito cattolico si presenta co- f pura restaurazione (nono- • porta alle _elezioni del 1976: . . tegia della «barrier~. neganrne l'elaboratore e il fornito- 1 stante i tentativi in tal senso)
S~ tratta d• tentati~. es~~· ,• do al PCl .titolo a governare
re delle idee-forza e del per- l ma, !11 . contr_a:to! ~~ deli- i d! salvare, le condiZWm_ m•- j quole ne sia il mffragio posonale non più solo di go- nea,rs• d• equdtbri JIIU avan- : ntme per d rapporto cm so- 1 polore. A questa linea si atverno ma di gestione del ca- 1 zatt.
1 ciali&tl in fase di defilamento ! terrà durante tutta la suo
pitalismo di Stato.
_Moro capisce che un'opm~- sotto l'in~ dello spo- leadership governativa, pur
Al centro dell'ampia ipotesi ~tone sta fa!~ ma~ che l stamento, a ~mstra ~~ pae~e · con quolche ammorbidimento
c'era, dunque, l'apertura ai ti Paese j camòiata, 1lltelldc : e sotto 11 timore d1 un no- 1 di !inguoggio e con un acsocialisti, un fatto traumatiz-llucidamente che la linea del-~ rientamento
dell'i~tereas!l cenno al ccorretto rapporto•
zante per l'anima moderata e la restaurazione è suicida. moroteo sul PCl. Vmce 1! 1 tra centro-sinistra e opposiconservatrice della DC. Moro Questo spiega la terza .ano- congresso del marzo '76 pre- zione. Ma intanto si sviluppa
opera su tre fronti: convince- l malia»: il . brusco abbaiiiÙJ!IO .·· ~ndo di mi~ura alla tuta il grande dibattito nel PCl
re i suoi che una fase dello de! 1968. L uomo della medm- dt un composito cartello di sul rapporto tra socialismo e
, sviluppo è oggettivamente zione, de!!'unit~ a ogni. costo.. ~nnovamento. Profonda è !l democrazia, giunge i! memo: chiusa e che per conservare · della cont~nu•tà dee~ dt n~scolamento dentro , ~ i riale di Y alta. i congressi con
bisogna innovare; porre ai r~pere, ~· passare al.!~ partito, "!~Uo setto t~a !1: ' le relazioni di Longa.
socialisti pesanti condiziani s1zwne. E vero . che il 71111: nerzta ~ po~ i spuzzzati . Moro non @ disattento r.w
. (rottura còl PCI, rinuncia aldoroteo scanca su di lui dalla . nvol~ c_ultur~le i parla di «confusi fermenti di
: l'unità di classe anche nel
tnsucce_sso . elettorale del l meua • tn luc~ n!" voti ~l 74 ! rinnovamento~ e sottolinea
sociale, rinu!ICia al neutra- blocc,o. «Stortco~ del cen- e del· 75, e Il biSOt/110 .di .fac- ~- che «quel che importa è che
· lismo, omogeneità della for- tro-Stmstra, tanto da escluder- f ce e metodi nuovi. Moro di- i~ partito comunista resti al' mula politica anche in peri- • lo .al. 17f!VeTno· .~a questo, se 1 vento presidente del partito l'opposizione»; adotta la for' feria); esercitare una discreta l SJIIega 1! suo r1ttro da~ sce- ! nell'estate del '76 come punto mulo. già più articolata, della
d'
. .
na (se ne va a Terractna e i d'incontro delle due esigenze '«Sfida e del confronto~
opera ! contnn~ verso 1a tace per mesi), non spiega la t de!lq continuità e del rinno- (1967). Ma nel suo argomentagerar~hm eccl~s~t1ca ancora successiva decisiOne di ritor- , vamento, e torna alla leaderre, mentre si chiude il depace!!mna e diffidente.
nare a fine anno con u11 t ship effettiva nella nuova fa- cennio e si profila il tramonMoro alterna durezza e mes;a io dirom ' te nei l. se politica . delle astensioni. to dell'ipotesi riformista. il
duttilità. Ai socialisti impone rispett~g della ~dorotea l dell'accordo ·programmatico_ Sliperamento della questione
il dogma della cde!imitazione
blematico am.- 1 di luglio eppoi della nuova · comunista è visto ormai non
i della maggioranza~ ma inco- e c~n un pro , . .
j' __ maggior.anza
includente · il l più ;'in prospettiva paUtica
. la f
.
d. .
mommento all1nsteme del PCl. l! credito acquistato ma in une -ospettiva storiraggw
ormaztone 1 gwnrtito
chè ,,,;-m 1a sua
··
'"
te di centro-sinistra orga·nico. pa .. per
..,..,_, ·-nel1a lotta contro la, vecchid ~a.
Entra in collisione con il anahs1 e le sue prospettive. DC, la profonda novità dello
E' dopo il '68 e nel quadro
grande padronato privato che
li fatto è che Moro intuisce scenario politico nazionale, la della suo riflessione sul moto 1
non ha digerito 1a nazionaliz- (anche se non fino in fonda) gravità de_Ua crisi c'!fl. aPpOr~ operaio e gtova~!e che Mor?
zazione fanfaniana dell'in- 11 lo spessore del grande som- sempre JIIÙ una cnn d1 SI- riconosce espltcitamente Il
dustria elettrica ma ottiene movimento sociale e cultura- stema e di vecchie egemonie peso reale e legittima che il
l'alleanza delle sue punte più le del '68, sente il «mota ir- . accelerano e rafforzano •la PCl esercita nel a!uoco demoderne (FIAT e Montecati- 'l resisti~ile della storia~, e per · fu~ di. supr~~ media; mocratico, e pone l'esigenza
ni). Mentre apre ai socialisti la pn~ volta, . protJOI!B al 1, tore, d1 guida polt_ttc~ e dt , di .un confronto sempre vistipula un ferreo accordo coi suo partito la tna dell auto- ! aarante , cosi COII(1enial~ a
goroso e polemico ma più at·
dorotei e fa eleggere Segni . critica. Attacca duramente la ! Moro. E u~ funzione ncer- tento e significativo~. E' la
presidente della Repubblica l squollida operazione di pote- ' cata e allo fine accettata an- proposta della «strategia del.·
coi voti determinanti dell'e- ; re di dorotei e fanfaniani, la i che dal versante conserv~e l'attenzione». Moro costata
strema destra. Tollera come · «inutile sopraffazionD, om- . della DC, • con l'esc!uswne che esiste un significativo
'to •
~
soltanto d1 quello nuova
11 l'
t
" umento
segreta rio del partt 1 avven- : monisce a capire il nuovo de 8 t
h
ta
d'
para e ISmo
ra • a
tura del governo Trambroni '
t
. pri ·
: ·
ra c e. pun. su un ldell'amore per la libertà e la
ma da! suo traumatico falli- • con .:appon~ al · m& segm , sef11!0 reazwnano e che vtu?le riduzione della paura ch'es.~a
mento riesce a estrarre punti ' del! mvoluzwne a destra_ i1 ' la fine della DC come partito possa essere insidiata dai
a favore dell'accelerazione re:uper~ ~e~la collaboraziOne 1 P_Opola_re e la suo trasf?rf!IO· PCl, Ma ancora nel congresdel!'incontro col PSl.
co1 .~octaliS!I· Quei c~ pr~ 1 z~ "! un apporato di tipo
so del 1973 definisce ~difficipone. non e un semJ?IICe n: 1 QISCardmno.
le> la democrazia italiana
laf!CIO del centro-Stn~~t.r~ . d1 1 li capitolo pii! significativo perchè non è ipotizzabile nè
cu1 comprende la deftiii~IVa l dell'ultimo segmento del !un- · un avvicinamento nè un avvi~ecadénz~. pensa a so!uzwni j go itinerario moroteo. quello cendamento del PCl nella
mtermedte . che. e.duda"? • che va dalla crisi del cen- ·guida del Paese. E la sua
comunque ntorn1 al centry- l tra-sinistra a oggi, è costituì- replica alle considerazioni del
1
smo. Ma accadrà propno 1
.. ~
• •
compagno Berlinguer sul
questo con la segreteria
For- · to uul modo com~ eQII .~ an- l d
cileno è che il PCl
· d'
' dato ponendosi 1ntrecC1Gndo·
ramma
Come l'esperienza di cen- !ani, nata .~ulla seta
1 u-~
tùtto
.
•
t
la
·
non sarebbe «collocabile in
1
1
tro-sinistra si sia consumata n: ambiguo operazione genera- s~io~~n comu;isr:_s
q~:: linea d! principio nel conteè cosa ben presente a tutti; zwnale, e col governo An- · eta . del part'to
1959 sto occidentale».
1
fallita la programmazione. dreotti-Malagadi. Le elezioni l
no .
h.ne1
. ;
fallita la strategia della li- de~ '72 .vedono la p_c ~ula ~ :Ts~:': d~~~~~~~ !
1
quidazione degli squilibTi, esasperato oltre ogni limite il det &ocmldemocrattcl d1 Ta- nista del rapporto col PCI. l
particolarismo
corporativo, nassi nella corsa verso il vo- La questione comunista è l
Pista come un'anomalia da e- ;
fallito l'isolamento dei comu- to di destra.
liminare e questo sarà poi il
nisti con .un prezzo traumati·
supporto ideologico del cenco per il PSl (scissione del
•ro-sinistra. Tuttavia già: nel
Dopo le elezioni del 15
• PSIUP, naufragio dell'unifica1961, inizia un'analisi del fe·
giugno la strategia dell'attenzione socialdemocratica, in•wmeno comunista italiano zione fa un passo avanti e
, successo elettorale). E tuttameno rozza. esamina. i fsttori diviene
«confronto
serio,
via per Moro quella dell'in<pecifici della forza del PC! chiaro, leale, costruttivo~ tan: contro col PSI resta la riNel •:ongresso del 1969, a come collettore di bisogni di to da «far confluire nella va: sposta, la frontiera dell' epo- cui si presenta con ,la più : libertà e non solo di protesta lutazione della maggioranza e
' ca, anche nel crepuscolo del piccola delle correnti, pr~- . sociale, anzi propone di ri- del governo anche i dati of·
centro-sinistra. Il giudizio di nuncia la suo più dura requ1- flettere sul fallimento della !erti dal PCl nel libero eser- .
· fallimento (in rapporto agli sitoria contro il gruppo diri- !lariante repressivo dell'anti- cizio dell'opposizione», e da
l obiettivi proclamati) non può gente ma, cautamente, rien- comunismo. Crede a un tipo ~· contemplare anche .parziali 1
significare negazione della no- tra, sia pure in posizione di evoluzione della società convergenze». La formula del
vità di tanti processi matura- · marginale, nel giuoco accet- che tagli le motivaziolli più confronto è l'altra faccia,
ti in quegli anni: l'indubbiÒ tondo C!Jriche di ministro, ..nel profcmde del succe~so comu- quella esterna, della formula '
della F
.
.
nista. vuole un ISOlamento del «rinnovamento• della DC 1
innalzarsi dei livelli di co- ' . b
• ~~neSina, •n
del PCl per via riformistica, e in sostanza ne diviene si· ·
scienza e di libertà, l'accre- • l1 ~ 0.~
scersi del peso oggettivo e tutti l governi '.Rumor~ Co- -~ m4 anche disseminando la , nonimo. Ma più importante
lombo, An~r.eotti) o~etllant! · t -"~ di sbarramenti (arri- · d Ila f
1 è l'
z· ·. ·
dello stesso potere contrat- tra
un asfittiCo r.entrismo e ·' r......
1962
e
ormu a
ana 181. e
tuole della classe operaio, la
centro-sinistra senza più verà. nel novem~e .
• a ~ venuta meno - afferma - la
socializzazione della cultura, un
..
leqgl_ d:._attnuoon- cpregiudiziale in forza della '~
soprattutto l'estendersi di u- anima e progetto. Questo •nl!. ·~cl~~
...,..., regwnt ,....
consente di· riogganciare 1 'tane
•ffrire soazi di potere alla
qua le. SI. ~onst'dera ti. P Cl u~ ~-.
n~ coscienza critica dei guosh dello svilUPPO- Di fro~te a fanfanioni e i dorotei coi ·dor~a d'urfg .priya di ·ogni . partito diverso~. Insomma, e
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Benevento il mo discMso più
j. tJinito un regime. E la con-~ delL'incontro nel .•egno dtl· avanzato. Nonostante il riflu·
L'astensione
ttazusione: il centro-sinistra è l'emergenza.
to a mperare il qlllldro poli·
«duramente colpito• e cl'av- comunista sul governo An- tico delle astensioni (che del
venire non è più. in porte, dreotti pone sul probante resto salterà nel giro di
nelle nostre manb; cè co- 1 terreno dei fatti la verifica qualche mese), egli ripropone
minciata una terza difficile del modo come il PCl concl!- la questione comunisfll tiC·
fase della nostra esperienz~. pisce il proprio ruolo di lotta quisendo, per la sostanza, 111
'
A Bari, il 12 settembre e di governo. Moro registra
connotllzione strategica
1975, evoca «formule che coin- ogni segno e riconosce che j' reale
del PCI. Prende atto delle civolgano il partito comunista : tutto è nuovo nei rapporti dee e propositi• del PCl stti
a mezm strada tra il governo l politici, afferma la « pari CQrandi problemi della coe l' opposizion~. precisando dignità ~ di ogni forza de- scienza religiosa, della liberche non esisto- 1
che il problema non può ri- 1 mocratica
tà, del pluralismo sociale e
guardare il suo governo in 1 no più discriminazioni ideo- 1 politico• che una volta arquanto ctocca alle fMze poli- 1 logiche ma solo differenze monizz(lti entro l'originale
tiche pronunciarsi su un politiche e progettuali che esperienm democratica itaqualche modo di associazione escludono l'incontro Mganico liana potrebbero portare ad
de! ~rtito comunista alla ma non una medl4zione nel· un giuoco politico cpiit libemaggtoranza:..
i l'interesse superiore del pae- ro• anche se a sbocco non
1
Sono parole che vengono i se.
necessariamente univoco. Di
diversamente
interpretate
più, egli - per la prima voisotto il profilo tattico, ma
fil - si vone il problema delnon può esservi dubbio che
la possibilità di una società
·1 esse introducono il tema del·
socialista e democratica, al
la governabilità del Paese in
cui progetto cin prosJ)ettiva,
termini di emeraenza sia nel •
saremmo chiamati a collabosenso della presa d'atto della .
rar~. Non è, naturalmente,
gravità della crisi e sia nel : Moro Ila vinto (come i! : l'annuncio di un'opzione so; senso della presa d'atto del l PCI ha vinto) le elezioni del cialista; P il riconoscimento
· sensibile mutamento dei rap- : 20 giugno presentandosi come che la DC deve attrezzarsi
porti di forza avvenuto il 15 '. il leader di tutta la DC. La : anche per quella possibile
giugno: mutamento che non · sua cura fondamentale è di' prospettiva, se voluta dal popuò essere coMiclerato con· portare tutta la DC a una ' polo e segnata da un partito
QÌI'Jduralc 1 che colpisct di- : forma d'incontro col PCI. comunista che abbia scelto la
rettamente ll csisttmll toll- esclude che sulla questione • libertà come valore permamaica. del potere clemoeri- comu~isfll 'f!Ossa prodursi U· ·. nente.
i stiano. La riflessioni mo1'oteo
na ~181ocaztOJ!e. delle com~?D·
E' a questo punto della risi appunta ora sul problema nent1 clemocristlll~ che, m· flessione e dell'atteggiamento
del ricambio a tale sistema. vece, devono distmguerri m moroteo che si va alla trattaIl ricambio, in teoria, può altro: Questo spiega la rico: tiva. provocata dalla richiesttJ
assumere tanto la forma di nosctu!tJ . sfasatur'! tra 1 comunista del governo di e·
un'alternativa che veda la DC ctempl d1 maturcm.mn della mergen%11. L'uomo che con lall'opposizione
quanto
la DC e i ~pi della ~ del nusitata durezza e orgoglio di
fMmll di un incontro di go- paese. L umtà D<: nell mcon- parte aveva guidato la navicelverno col PCl. La contrarietà tro non è, per lu1, soltanto il la democristiana nella temdi Moro per la prima ipotesi , pea_no. contro rivalae e inva- pesta dell'affare Lockheed, e
no n ha motivazioni conserva- !w:wn1 interne ma la gartJn- con ciò aveva sancito la sceltive ma muo11e da ttna dupli- zio che i contenuti dell'In- ta dell'unità del partito. lo
ce convinzione: da un lato, contro non squilibrino il guida ora verM la soluzione
che ~tn'alternativa di governo paese a sinistra. E' per que- intermedia della nuova '1!111/1anti-DC potrebbe risultare u- sto. che è lui a ritmare. coi gioranza con il PC!. Affrontll
n'avventttra per la democra- suoi discorsi lungo il 1917, i col piglio del 1969 ma da una
zia nonostante le intenzioni passi in avanti del partito, di posizione di forza, le re.~isten·
delle sinistre al governo. e in t~tto _il partito, intTodllcendo ze e le paure del suo partito,
ciò s'incontra con l' analbi VIli VIli con accorta dosatura sconfigge le frange dure. pie·
comunista: dall'altro lato. che .Qii elementi di avanzamento ga e media le resistenze conla strategia e le importanti c~e ritiene ~turi per l'in· servatrici e riesce a impor·
opzioni di principio del PCl, s1eme de! partito.
re una risposta di responsalegandosi al grande consenso
Dopo Z'accMdo programma- bi!ità alla prova di responsapopolare. mutano profonda- tico del luglio 1977 chiede u- bilità dei co.munisti.
mente. e in mealio. i termini na «pausa di riflessione•
L'eversione lo colpisce il
del rapporto DC-PCl.
propria al fine di questa magiMno stesso in cui il ParloLa folgorante sanzione de! tur~one , del~<! DC.. Il l?go- mento sancisce il grande fat20 giugno 1976 rafforza questi rars1 del! ambigua stttUmon~ to nuovo che è frutto anche
convincimenti morotei: il vo- parlamentare della cnon sfi- del suo duttile rulismo.
lo rende ingovernobile il poe· ducm. accelera in certa ~i
se senza il PCT. e il PCT coi su:a _ques~ s~ ~dagog1a
Enzo Roni
suoi com!lortamenti post-elet· dei p!CCOh !lasSI, ftnchè, a
torali rafforza la prat\cabilità: ~età nDVI!mbre. pronuncia a
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Il
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Le date della sua vita
1916 Nasce a Maglie (Lecce) U 23
settembre.
1939 Viene eletto presidente nazlo·
nate degli universltal'i cattolici
(FUCIJ.
1941 E' dirigente dei laureati ce.tto·
Ile!.

•
•

1944 SI Iscrive alla DC che però non
gli consente di partecipare al
coogresso de! CLN.
1945 Chiede l'iscrizione al PSI ma gli
VIene negata. Con l'aiuto d! un
arcivescovo rientra nella DC.
1946 ~lene eletto alla Costituente. Fa.
ra. parte della « Commissione
de1. 75 » che redige Il testo costituziOnale.
1948 ?' sottosegretario agli Ester! del
o. gover~o De Gasperi. Aderisce
alla sln1stra di Dossetti.
1953 Diventa presidente del gruppo
dc alla Camera.
1954 svolge una relazione tecnica al
congresso di Napoli che liquida
De Gasperl e se~~~& l'ascesa di
F~anl,

11155 E' ministro della Giustizia nel
primo governo Segni.
1957 E' ministro della PUbblica Istruzione nel governo Zoll.
1951 Confermato nello stesso posto
nel secondo governo Fanfani.
1959 Viene eletto segretario della DC
dopo la rivolta de! · dorotei, di
cui è esponente, contro Fanfani.
1962 Al c'!ngresso della DC con una
relaziOne di sette ore ottiene
dal partito l'apertura al PSI.
1963 In dlcemore diventa presidente
del primo govemo organico d!
centro-sinistra.
.
1964 Il 22 luglio, secondo governo
Moro.
1966 A febbraio, terzo govemo Moro.
1968 Deve abbandonare la guida del
governo e viene Isolato in seno
al partito.
1Hfl SI presenta all'XI congresso con
solo 1'8% del voti. E' ministro
degU Esteri nel centro • allllstrc
di Rumor.
1970 Confermato nel!& carica nel nuo-

Il

l'

vo governo Rumor e nel successivo govemo Colombo.
1972 E' ancora agli Esteri nel primo
governo Andreottl.
1973 Stipula l'accordo con dorotel e
fanfanlanl che riporta Fanfani
alla segreteria del partito per
un recupero del centro-sinistra.
1974 A marzo ministro degli Ester!
del quinto governo Rumor itl
ottobre presidente del CÒns!glio nel bicolore DC-PRI.
l
'976 A febbraio presiede un mono-~·
colore dc. In marzo capegg.fa la
lista d! rinnovamento al con·
gresso, In luglio è eletto presi·
dente del partito.
·
1977 In marzo difende Gui nel di·
battito sullo scandal.o Lockheed.
In luglio perviene all'accordo
~=~~t!co col partiti delle

l

1978 In marzo conduce la DC all'ac·
corda di maggioranza con PCI,
PSI, PRI, PSDI. Il 16 dello stes·
so meae viene rapito dalle B.R.

~toria

'
di uno statista
.

di Luigi Pedrazzi

' Dopo alcuni anni, In cui
, ~o_ro ~ solo il capo dell'op~
L'inflùeMil- uercltata d4 1 Slttone democrlstlan4, le dif·
Aldo Moro· sulla vita ltaNana 1 ficoltà della maggioranza e la
~ paragonab'lle a quella del . sitiUIZione del Paese gli consolo DC Gupari. -B cilme per ~ s~tono di ripropo"e. u~ SIUI
lo statuta .trentlno, il partito 1 ll~ea, un suo metodo, ~ U cod~risUalfo, Il heS11, la s1ddetto accordo di Pa/auo
Chlesa càitolica soito 1 tre Gtustln~l. che sostltuilce
ambite In cui la sua ~one Fanfani a IForlanl nella seha avutò i4n 1111$0 che durerà t greteria del partito e 1bmtor
per anni. Non si può essere ,. ad Andreottl nella presidlltlta
cattolici impegnat1.• in politica : del Consiglio. Da_ allora l'inIn Italia senta incontrare l'in- fluet~ta di AL«o .iull11- stratetreecio dC questi tre realtà, gla complessiva del partlto-·desenta ·muurarsl co• la com· mocrlstlano torpa a prevalepiessa esiget~ta di una tripli- re, · anche se Ili vicendll del
ce lealtà, ,unta subire 1 condi· 1 retermdum lo w4. Ctllltlssir
zto,_,ti e le· solleclt~oni i mo ed appartato. 81 dice ella
di queste tre strutture, ovvia· t ad urui rlunioné In cui U vermente diverse e distinte, ma tice democristiano considerain qualche modo reciproca- . va con molto Impegno /a pos·.
mente immanenti ciascuni! al· ! sibilità di un comprom~so
l'interno delle allr11 due.
: con il fronte divo~ta, Mo. ro si pronunciasse con una
1 sola frue: • Non ritengo piil
ì questa materia per nbi dlspo' nibUe; il massimo che si può
~ tar~ t di contenere i d4nlfi •·

•

l

•

l

(M cosi nell'ultimo drammatjGD mal~ intelliglltlta del suoi
COnf1Pso di Roma, q(611fdo
; assassini.
·
/'
~~guidi) la rulstenta conJ.ro U et~rtello di For14ni, bat· . Con la morte anticipata del
ti4to poi per una manc/ata di grande tessitore, il Paese t ora
VOI~ Fu nelle ultime ore di ', chiamato o a concludere bene
9ue11a notte che Zaccatnini l'ordito, nella sicure~. e nelresti) nella respon&llbilità che la libertll che furono proprie
del suo disegno, o a veddriÒ
11 ha tuttora e in cui - ne sia·
dissolversi In laceradonl antf10 certi - ~ destinato a ereJsèere con sempre piil autore- cora plà tprojonde e generali
di quelle che fo"endll sceneg' volè fermetta.
giatur;a di questi 54 giorni ha
;.1 Sono tutti momenti difficili già.
proposto a questo nostro
.!, e delicati, svolte che segnano
!Paese. CorrN e più ella al14
-~la
storia
e
le
possibilità
sue1
morta ·di Cavour, resta tldesso
; cessive del partito: ~ In essi
f eH# Moro rivela appfeno la sua da veri/11;4n blltle di quale pa.
sta ·gtusta sia /atta l'unitA de·
t statura di grande leader de.
1
llfiOCI'atlco,
pienamente oraa- gli itatiani.
1. nW. al partito della' DemtNiriJ..
,·~- tia Cristiana.
1

r•

•
•

•
•

•
•

•
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DemocrlstiDno come nessun altro, Moro, (incht t sta·
to libero, non ha pronunciato
una sola parola contro U suo
partito, o espresso una riserva s~la sua identitll comples·
siva, ideologica e storica: nelfpure nel momenti di dissenso
piil duro verso le posizioni
che potevano prevalerllè anche
contro di lui. Nel partito ha
saputo t~~eere, anche a lungo,
per parlarvi poi con torta e
fantasia erandi, anche se sempre c~ntrollate; l suoi rari d~·
scors1 mutavano spesso le SI·
tuazjoni, fissando limiti inva·
llcabill a processi che pare:
vano scontati prima che eell
prendesse la parola, o. apren·
do prospettive ~e """!11 ~revano c~iuse o '?'"'~t1cablli.
~egli ultimi vent anm U .IX!'"
1110 deUa Democr~zta Cns/111·
na ha sempre fìmto per rlconoscerSi nelle posidoni indi·
cate antlcl~<i' da MiWo.
L11 sua leadershlp, unificante
ed evolutiva, si fonni) e si
espresu ·llià. •tra il '59 e il '61,
negli anni difficUi che andtJ.
rono dall4 Domus Mariae, con
la prima cadut;a di Fanfani,
alla crisi di Tamb~ Si esa!·
ti) con le • convergenu parailele • ch4 consentirono Il .lun·
go 11011erno Fanfani ( 11110 dei
JJiil fattivi nella stoNI della
Repubblica), e Il congresso di
Napoli del '62, ella apriva 14
strada all'esperimento di centrosinistra. Con l'esaurirsi di
questa esperienta, dopa l'in·
successo socialista delle ele·
doni del '68, la stella di Moro
pare declinare nel partito. l
dorotel e l tanfaniani saldano
in qualche modo le loro forze
contro di lui e si fanno pag=~olto la tenàce collabor .
con i socialisti, pri~i
UlU ' l, . POi di IIIIOYi di'?;

~
le

Lo SCOntro
, tra Dc e n •
r;51
!
i
1

l

', Temperamento diverso, Fan; fani - quando la battaglia 'rl1 sultl) inevitabile - tenti) di
' trasformar/a In occasione di
) una vittoria generale, ~ poi,
, dopo la sconfitta del flltlftlo
: 74, tenti) una riscossa nel p
gno del JVTS. Moro - tornato
con Lll Malfa al GoNrno (un
: altro del pochi governi su/·
' fìcllltltemente o,...ativi'di qru.
sta nostra Repubblica) - si
tenne molto appartato nel/()
· scontro tra d4mocrlstiarrt e
socialisti, che gludlcatJW pert•
coloso per 1 contendenti e
~noso al Paese. Ma qundo
. il famoso articolo di 1k Marl tino sugli • e ulJibri "'iì v
·
. '!..
-"' a an.
tali • !lei dicembre JVTS mostrl) irrecuperaiiÙe l'evoludD·
ne del l'si, a&.fiiJISe in prima
· persona rlmpeeno della tenu··
la e della ripresa elettorale
democristiana, garantito _sulla
destra dalla sua lucidll fU'm~
%a e sulla sinistra dalrentu·
siasmo per il carisma di Zl»
cagnini. Fu torse il suo Cttpo.
lavoro politico ed t l'eredita:
ella egli lucia al partito in
qMest'ora.
'
I~Jttumerevoli sono le pa~
nella storia dell4 Dc in cui la
sinaolare SiTJtesi di termeua e
di acuteua, che erano pro,U
della ~nte di Moro, gli consentirono di non sba!lliare nt
un passo nè una pr411isione
nell'lndividuadone IUglt equilibri possibili. Fu cosi quan.
do, nel luglio del 75, in un
convulso consiglio lllltionale,
'fiOt1J' Zaccagnini e IIDit ~o
rlliJ/ID, .tlte:·setreterita à!& Ile:

l

•

. Ma altrettanto Importante e
strtri. f!cativo U 9UO rap(JOrt6

con iJ Paue, la sua capacitA
di _inte'!"etarne tendcn~e e si·
(JUidoltJ, dlusecorutarne l m ovtm.lf#. di cortdurli a s-bocchi .
l Pi.iì Wgar~NtJte. accettllbUI.
Lll consapevoleua della lal·
ciU4 del14 poll(lcti, Ja con.rlde·rlldo!N· Il* 111 t~ so.eia/Uta, • II!Ol•1l· mpetto, l'al·
·tendone, U Cllllf(nmto, la l/Iliori~bu 114114 grande for:a
COI'IIUnista, , _ l tratti prima di una· biDgrafill lntellet·
tuale, e poi di WJa IIICida a.

t

Un ·dissenso
controllato

l

!

l

•

l

l

Wm8 pollticd.
·cattolico dl livello nauona,.
le - Moro ,. sempre stato Il
democristiano più stimato dal
non democristiani: e tu questa per lui una /orta non ptc.
cola anche dentro partito _
resta peri) un cattolico chia·
mato, come già. /k GastHrl, ad
Influire llilehe nella storia de/,.
;~ la ~ltlestl Italiana proprfamen.
;~ te detta, per l'intreccio tuttora
'!j operante tra le pòsi:ioni spi.
.· ritaali dell4 Chiua c la situa1~11 uorre culturale e politica
,_U complessiva, singolarissima e
• specifica di questo PatJSe.
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Un notevoJe

inOusso

·l1 FtiCBndo passare una linea
1cattflliro.democratlca nella De; mocrazta Cristi4na, contro
orni ·possibile tent~ne lntearallstica del movimento ,
· cattolico, Moro di fatto ha ·
IISBI'citato un Influsso potente,
: se :>U7e meno visibile, sulla
:l stessa sit~lone interna del
: mondo cattolico, delle sue
;i realtA associative, fin 9Ull'o'! rlentamento di larghi settori
• 1 della gerarchia.

1

L11 morte tracka di Moro diversamente da quella -di 1k
11 Gasperi, che segui l'esaurimento· 'della sua grande attivi·
tA e proi>osta POlitica - interrom,;. un disegno in vi4 di
ì svoleimento, disegno compiesI
so !li lungo periodo, Può esure c~e _Moro ·sia stato ucciso
propno a questo scopo: per
interrompere, fermare io svoZ.
, l glmmto dell4 sua strategia.
i l Ma tra )a sua vita e la sua
morte esis(e 1111 nesso ancor•
1
' pill profondo, piil alto e sim1
1 : ~ bert al Ali 14 llellqJ,o'~ 'bit~A ,r(ùlza

I
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Il 16 marzo, quando a via Fa·
ni le Brigate rosse assassinarono
i 5 uomini di scorta e sequestra·
rono Aldo Moro, la Camera del
deputati avrebbe dovuto sanzionare con il dibattito parlamenta·
re la conclusione di una delle
crisi di governo più difficili del
dopo-guerra. Per quella conclu·
sionc positiva (tutti i commenta·
tori politici erano d'accordo)
determinante era stato il peso
del presidente della Democrazia
Cristiana. Pochi giorni prima di
una arroventata seduta dei
gruppi parlamentari, Aldo Moro era riuscito, buttando sul
piatto della ~~lancia, tutta la su.a
autorità pohtlca e morale, a n·
cucire un partito che sembrava
sul punto di spaccarsi, e a porta·
re tutta unita la Democrazia
Cristiana ad una svolta, prima di
tutto di realismo politico, di
grande rilevanza .
E quella conclusione della
riunione dei gruppi è stata una
delle cause forse non ultima,
dell'atteggiamento di rcsponsa•
bile compostezza che la Democrazia Cristiana è riuscita a te·
nere nel mese più difficile della
sua storia.
Anche senza ricordare gli An·
ni sessanta basra esaminare la
cronaca politica di questi ultimi
anni per renderei conto quale
importanza avesse Aldo Moro,
come punto di riferimento non
soltanto del suo partito, ma di
tutto il gioco politico democra·
tico, in un periodo nel quale il
problema del governo appariva
_,ni volta di difficilissima solv·
ZJone. Pensiamo anche alla crisi
di governo di fine 1974, quella
che portò al governo Moro-La
Malfa. Era stata una crisi lun·
ghissima. Anche ·Fanfani no~
era riuscito a venirne a capo. S1
parlava con sempre maggiore
insistenza di elezioni anticipate.
A quel punto il ricorso a Moro.
L'uomo politico era da tempo in
posizione di riserbo, distaccato
dalla politica attiva.
Eppure il ricorso a Moro
sbloccò una crisi di governo che
appariva irrisolvibile, con una
soluzione che fu poi un anno e
mezzo dopo, da molti rimpianta.
Non è il caso di soffermarsi su
quel governo, la cui èaduta ~or
tò il paese verso una nuova ~iffi.
cile prova elettorale, ma è ti caso invece di pensare a quanto fu
importante Moro per il suo par·
tito. La Democrazia Cristiana
che sei mesi prima che cadesse
il Moro-La Malfa, si era divisa
verticalmente con la caduta di
Fanfani e la elezione di Zaccagnini, con mezzo partito all'opposizione, si avviava verso un
congresso che ~teva an~h.e
(come poi fu) cap1tare alla VISI·
Ha della campagna- elettorale. ~l
partito offriva di sé un'imm&gl·
ne di grande lacerazione. Il con·
gresso servi a gett11~e ~lcool ~ul:
le ferite. çontcstazJom, fischi IU
diversi esponenti delle correnti
che avevano retto il partito negli
anni precedenti. E tanti applausi
solo quando si parlava male del:
la vecchia Dc.Lo scontro tra 1

«rifondatori• e i «conservatori• i «cento•. i «trenta», gli «hilto- voler superare i capi stonc1. ·La
era asprissimo. A Piccoli c Bisa- niani», i convegni, la polemica Dc dava del «lei• a Moro. La
; glia fu quasi impedito di parlare. più o meno serrata contro i capi crisi è ora sbloccata: pochi Il•
i E' da allora che Moro cominciò
storici. Intanto il governo della giustamenti, pochi passaggi ob· a guardare con più attenzione e «non sfiducia• non regge più. Il bligati ed è il 16.marzo: ai va in
dedizione al suo partito, ed an- problema di una più rilevante
Parlamento. Quel giomo un
: che se al Congresso la sua me- respOQilbilità del Partito comu- commando di banditi delle Bri' diazione non riuscl, successiva- nista ! un ·problema reale. ·E ' gate rosse fa la strage in via Fani
: mente, prima delle elezioni, 1 Moro l~ affrQnta per gradi, cer- ' e l'ilpi~ l'uomo p:OUtico, che
. Moro riuscl a compiere quel ca· 1 cando di evitare l traumi. Parla · più degli altri aveva favorito la
: polavoro di sintesi politica che ! di una nuova fase. Tre diaconi · maturazione di quella fase poli' fu la saldatura tra il volto nuovo iAJeiJIDiJSiveni la deijneano. Il tica che cominciava quel gior. di Zaccagnini segretario e quel· 1 .diìè.iti lfàrl; quelld di Pal~ no.
· lo più consueto di Fanfani no- :· manova, quello di Benevento.
Ora questa fase non ha più un
' minato pr.oprio in quen!l occa- In essi M~ro invi~ alla P.ru~en suo punto di riferimento obbll·
. sione pres1dente del Partito. An· za, sottohnea le nlevantl difTe· · gato. La Democrazia cristiana
, che al congresso dell'aprile '76, l renz~ che ci ~no tra la Dc e il · in questi giorni di angoscia ha
1 nella bagarre dell!Eur, Moro ' Part1to comumstà, ma osserva sentito molto profondamente di
tentò di ricomporre i frammenti llliche la necessità di affrontare
essere il partito di Aldo Moro.
della Democràzia Cristiana. Fu la nuova fase con realismo poli· · Ora non lo avrà più, ne dovrà fa- ,
1 forse l'unico· capo della Dc ad ' tlco.
·
· re a meno. Molti J)i interrogati- ·
' essere ascoltato con rispetto e
Parla di «diversità., non usa la . vi. Non riguardano soltanto la .
! attenzione da tutta l'assemblea. parola «contrapposizione». Eri· l Dc.
' 11 suo discorso non riuscl tutta· corda come la Dc abbia avuto
Guido Compagna
. via ad evitare la notte con il te· alleati diversi in diveni periodi,
sta a testa Forlani-Zaccagnini, e ma sia riulllita a mantenere la
· l'elezione di quest'ultimo con sua identità. A questo fine egli
' un punto scarso di percentuale richiama tutti alla necessità che
il partito sia unito. E per molti
1 di maggioranza. Eppure. allora
Mo.ro pos~ le l!remesse d•.quella
versi questa preoccupazione 1
1
1 sap1ente ncuc1t~ra che r1~scl a sembra predominante nelle s'!~
parole. Intanto si arriva alla cns1
1 portare la Dc un1ta al20 SJUgno,
e quel .che più co~ta al~ f~
di governo. Una crisi diffici!e
success1va. Dal20 SJUgDO ID po!,
soprattutto per la Democrazia
da quando la Dc non aveva percristiana alle prese con pressioni
1
so le elezioni, anche per la estre·
esterne di coloro che la invitano
: ma radicalizzazione politica,
a tentare prove elettorali. Presche aveva portato ad un altret·
sioni che trovano chi le racco. t~nto rilevante succ~sso del ~arglie all'interno. l cosiddetti
, tito concorrentel ns~ltava •!ll·
«cento• si abbandonano a pro·
clami e manifesti, i quali rischia·
. possibile al partito d1 maggioranza relativa governare ~nza
no di mettere a dura prova la
IJD concorso concordat.o de• co·
complessa tessitura di Moro.
1
munisti. Molte furono ID questa
Si arriva alla riunione con·
giunta dei senatori e dei deputa·
; fase le tentazioni nella De~_I~O·
crazia Cristiana ad una r~cati democristiani. Le maggiori re·
sistenze alla cnuova fase• sono
1 lizzazione della lotta pohtic!lo
che avreb~ero .Portat? l'Italia soprattutto nei gruppi parla:
mentari. Anche alcuni setton
verso una SitUazione d1 assoluta
,
r ..•
in governabilità. ~or~ .aveva
tradizionali della Dc (fanfaniani
e dorotei) sembrano sentire. l~
chiaro che la ~!lrt1ta Sl SJOCava
c'··.l•
soprattutto allmterno •del suo
tentazione dei toni oltranziltl
. partito. Esso era sott.oposto a
cui si abbandonano giovani par·
.... 1
ç.q ~
spinte esterne ed interne, a ten·
Jamentari, di scarso peso nel
"'-l cn
tazioni di prove di forza, che aspartito. Per molti commentatori
~.)
.· soluta~n:ente. non ~ra~o. adegua·
il tentativo di portare la Dc. u.ni·
~·· l
te alla SitUazione d1 cns• del pae·
ta alla svolta appare impossibile.
l'l
~~
E invece Moro ce la fa un'altra
se, estremamente grave, che.sl!
~
volta. Lascia che nei primi inter·
avvenimenti di questi ultimi
r.'~
venti siano presenti tutte le spin·
· giorni avrebbero r~so drammao
: tica. Ecco che la sua presenza è
te che si sono andate accumulando
in
quei
giorni;
poi
martedl
a questo punto tutta nel partito.
28 aprile alle 18-va alla tribu~a.
Per questo accetta, ma soltanto
. dopo una votazione di larga ' Sottolinea l'assoluta necessità
~
...:l
che il partito arrivi unito alla
l maggioranza, la presidenza del·
fase,
propone
un
accordo
nuova
· la Democrazia Cristiana. Poco
parlamentare con le altre forze
· alla volta diventerà sempre più
il punto .di riferimento obbligato politiche che sia «opportuno, legato e misurato•. Parla di «flesdel partito.
. .
sibilitb nell'attuale momento
Si era 'parlato tanto di rifon·
purché si ·salvaguardino i princi·
dazione prima delle e!e.zioni, m~
l Moro ricompone tutt• 1 rapporti pi. Si mostra favorevole a spostare la fermezza dalle pregiildi·
t con i capi storici, soprattutto
· con Fanfani, che con l'inttrven· zlali di schieramento, al pro·
•
: to di Moro diventò presidente gramma. Moro sblocca.la ~itua·
, del partito alla vigilia delle ele· zione. Tutta la notte e 11 SJorno
successivo saranno dedicate a
' zioni, per poi cedergli la carica.
Non è un periodo facile per la smussare gli angoli nei diversi
reparti democristiani, ma il pri·
' Dc quello dopo i120 giugno, an·
mo marzo tutta la Dc, tutti i suoi
che se le spaccature del ~on·
parlamentari, illustri e di fila, si
· gresso sono state tutte, ptano
ritrovano sulla linea tracciata da
piano, ricucite, e il partito riesce
Aldo Moro. Segn;,. ,;el prestigio
quasi sempre a prendere le prol· prie decisioni all'unanimità. che il prc;sider.t ~ J~mocristiano
Non ci sono più i crifondatori• ha nel suo partito, nspetto a tut·
e i «conservatori•, ma ci sono ti, anche a col~!o che dic~~o _di
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Mi è quasi impossibile in questo angoscioso momen·
to, trovare parole di commemorazione del grande Uo·
mo politico, che una banda di criminali ha sottratto alla
vita democratica del nostro paese. l ricordi mi si affolla·
no nella mente. Aldo_ Moro è stato presente nella mia
vita politica da almeno 20 anni, poco tempo dopo la
scomparsa di Alcide De Gasperi, che fu uno degli altri
uomini di Stato del quale conservo un incancellabile ri·
cordo.
Dai repubblicani iniziata la lunga e difficile battaglia
per la svolta di centro-sinistra, mi incontrai con Aldo
Moro che, come segretario politico della Dc, seguiva
quella battaglia con eccezionale interesse ed acume politico, convinto delle stesse ragioni di cui io ero convin·
to. Egli portò la Dc alla collaborazione con il Psi. Della
svolta, Egli, come Presidente del Consiglio,. soffri tutte
le speranze e le delusioni, stretto fra le esigenze di una
marcia prudente e le spinte di una sinistra non sempre
·
coerente.
Quando, in anni recenti, la politica di centro-sinistra
si mostrò ormai in~deguata alla gravità della crisi che
andava investendo il paese, nel tentativo di salvare lo
Stato e la società italiana da un collasso estremo, Egli,
· come me attento osservatore della evoluzione del Parti·
to comunista italiano, si pose lo stesso problema che
io mi andavo ponendo. E come agli inizi degli anni sessanta la minoranza repubblicana senti il dovere di uscire
per prima dalla trincea, lo stesso avv~nne negJi ul~iiJ?i
rwesi, quando, attraverso la collaboraztone con ti Pct bt·
sognava trovare quello schieramento di emergenza che
solo poteva salvare il paese dalla catastrofe. Cosi, an co·
ra una volta, un filo quasi invisibile uni l'azione di un
esponente della minoranza risorgimentale all'azione
dell'insigne esponente del maggior partito italiano.
Sono certo qhe è stato fatto pagare a Moro il tenace
e lungimirante sforzo di impedire la r_ovinosa destabilizzazione della vita politica italiana. In questo senso Egli
è il grande caduto della causa della democrazia del nostro paese. Ed è nella difesa della sua strenua azione
politica e nel ricordo commosso della sua eroica scom·
pania, che noi dobbiamo continuare la battaglia. .
Ugo La Malfa

Le dichiarazioni
di La Malfa e Biasini
COIIO!eluta la tragica notizia
deH'ususinlo di Aldo Moro Il
presidente del Prl Ugo La Malfa,
Il segretario Blulni e Il vice segretario Terrana si sono recati In
visita nella sede democristiana di
piazza del Gesù.
•Moro è la prima eroica vitti·
ma di una guerra dichiarata a
uno Stato che si considera indebolito sino a ritenerlo terra di
nessuno. Piangiamo sul grande
uomo politico scomparso, ma
accettiamo la sfida e la guerra
ed agiamo come uomini in conformità». Con queste parole il
presidente del Pri La Malfa ha
commentato la tragica notizia
dell'assassinio di Aldo Moro.
Il segretario del Pri, Biasini,
c~e si trov.ava nella· sala stampa
dt Montecttorio nel momento in
cui le telescriventi hanno cominciato a diffondere la notizia
ha dichiarato: • La notizia che cÌ
è pervcn~ta ci riempie di sgomcn~o, dt costernazione, di angoscta c di rabbia anche se, tenuto conto della ferocia e della
fr~dda d~t~rminazionc che questt assassmt avevano dimostrato
era purtroppo prevedibile eh~
sarc~bc st!lto assurdo sperare in
un nsvegho di un più elementare senso di umanità»
•In questo momento.- ha pro-

seguito l'onorevole Biasini
rinnovo alla famiglia dell'onorevole Moro e alla Dc la più profonda solidarietà del Pri. Sui
provvedimenti che da oggi bisognerà assumere, vorrei, pregiudiziale a qualsiasi altra considerazione, il richiamo al rafforzamento della solidarietà dei partiti della maggioranza e che lo
Stato sia messo in grado sul piano dei provvedimenti legislativi
e della efficienza di dare alla sfida tracotante, che alle nostre
istituzioni è stata portata, una risposta adeguata».
Una dichiarazione era stata
fatta dallo stesso Biasini nella
mattinata, prima che si sapesse
del tragico epilogo della vicenda
dell'onorevole Moro. Commentando il discorso tenuto ad
Arezzo dal presidente del Sena"
to Fanfani, Biasini aveva detto:
•Sentendo il discorso del senatore Fanfani la mia memoria è
tornata ai lunghi dibattiti ch-e in
seno alla maggioranza si svolsero al tempo del bicolore e devo
riconoscere che posizioni di fermezza per la tutela dell'ordine
pubblico, che in verità non erano del solo Fanfani, furono
troppo a lungo contrastate ed
anche questa è una delle cause
della situazione attuale» .

L'ora più grave ·t4 7
Lt parole sono un mezzo lnsufficientt per esprimere il tumultò
dei sentimenti di fronte a questa
tragedia della Repubblica. Il rl·
spttto per la figura dello scomparso, l'orrore per la mostruosità del
delitto, la solidarietà verso la famiglia e la Democrazia Cristiana
si confondono tra loro nella giornata più buia. E insieme a questi
sentimenti cresce l'ira per aver su. bito ancora ancora, cinquantaquattro giorni dopo il massaCI'o di
via Fani, un nuo..a atroce dileggio.
Noi non ammettiamo che questa
Repubblica costruita nella Resi·
stenza, nel fuoco di una lottà durissima contro il fascismo, questa
Repubblica che trae la sua legltti·
mità morale di nazione dJJIIe bat·
taglie antiche e vicine del Risorgimento, noi non ammettiamo che
possa essere esposta indifesa agli
sberleffl degli assassini.
È questo il pensiero che prevale
su tuni gli altri. Abbiamo presenti
alla mente l nomi di quanti (agen·
ti, av..acatl, giornalisti) sono cadu·
ti sotto l'assalto del terrorismo.
Terrorismo: è ~~~a la mina·
eia estrema che ptsa sul nostro
Stato indebalito e sfibrato. Gli uomini che allo stato hanno dichiarato la guerra contano sulla nostra debolezza. L 'oscena Irrisione
dell'umanità che distingue le loro
azioni punta ad evidenziare l'1m·
potenza delle istituzioni, delle sue
leggi, delle forze politiche. Attimo
dopo attimo; la tragedia di questi
cinquantaquattro giorni ne è la
prova. Vole..ano la libertà di tredl·
ci criminali In cambio della vita
dell'an. Moro. Non l'hanno otte·
nuta e allora hanno suggellato il
loro crimine nel mo(lo più infame
e clamoroso. Credono cosi di offri·
re al mondo l'Immagine di un pae-

se pert/tlto, di un arido deserto
senza storia e senza futuro nel
quale scorrazzano i"predoni. Noi
diciamo no. Dice no la storia di
questo paese, di questo Stato. Noi
dobbiamo raccogliere la dichiarazione di guerra. Dobbiamo dimostrare che la debolezza, talroha
l'Impotenza delle Istituzioni sono
solo la maschera della democra•
zia. Il vero volto sa essere duro,
anche spietato, come in guerra si
deve essere. Sappiamo che la paralisi delle Istituzioni, la paralisi
che dà al terroristi l'Illusione di
poter_ imporre la loro logica, è doruta anche a pluriennali errori politici. Ma abbiamo visto che nell'ora della tragedia i partiti, nella
grande maggioranza, hanno colto
la differenza fondamentale tra
senso dello Stato ed errori amministrativi, Questi si correggono,
quello è"l'argine di difesa, il punto
da 'cui partire per disperdere chi
ruole sfasciare le nostre itituzioni.
Subito dopo ill6 marzo abbia·
mo ricordato che la responsabilità
primaria del legislatori livn è la difesa di se stessi ma la tutela dei
cittadini, di tutti l cittadini. Nel rispefto di 'quanti sono caduti e di
quanti cadranno in questa guerra,
che temiamo è solo agli inizi. Nol
crediamo che da oggi nulla più potrà essere uguale a ieri. Per questo
consideriamo l'on. Aldo Moro la
prima, eroica vittima nella guerra ·
che ora si combatte fra il terrorismo e lo Stato democratico. La legittimità delle forze politiche. dei
dirigenti di questo paese sarà data
dal modo itr cui sapranno difendere la Repubblica.
Senza inutile sfoggio di retorica, ma nella consapevolezza di un
compito storico.
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Una vita dedicata,
all'attività politica
.• 'i"" .... ...-
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· Cinque volte presidente sua attiVità, toccò appunto tiche, a seguito dei ~
ilei Coasildio, una volta mi- a Moro (per i cattolici) e a siJitomi dl usura della Collanistro di lìrazia e Giustizia,: Concetto Marchesi (per i i borazione democratica, si
due voltè ministro della'. laici·marxisti) l ~mcarico di ritirò dalla scena per circa
Pubbli~ Istruzion~,- sei vo!·' preparare la f!!laz,i• lUi un anno.
te miniStrO de~b ~ten. rappom CUltutall CiOè la'
ll ritomo ad incarichi
Inoltre, segre,tano pohtico . scuOla. Già allorà, quindi, ministeriali, si verificò codella. Dc dilli ottobre 1959/l'apport.o di Moro cominciò mun~ esattamente un an·
al dicembre 19~3. e presi· ad apparire determinante,: no dopo quando nell'agodente .del Co!ls1g!1o nazio· • come avvenne in &egl,Ùto, in. sto del '69 Moro ricopri
naie .dal tred~eesl(llO C~n:' tutti. i consessi in__cui ~~e dicastero deg!i esteri nel
governò di Mariano Ru·
gresso della Dc. che sr e · officl8to.
svolto a Roma nel marzo ·
Eletto al parlamento nel· mor, carica chè mantenne
1976. Questa, intercalata ; le prime elezioni politiche 1sino all'agosto del '70.
·
da altre cariche minori, la : delfaprile del 1948 era vice
Nelle elezioni preslden·
successione delle tappe del-~ presidente del ~ppo De al· l z:iali del '71 Moro fu vicino
la lunga, intensa, mcisiva la Camera quando ottenne all'elezione alla .nlassima cacarriera politic~ di Aldo } P;er la. prima volta un inca· ric:a della repubblica ma i
Moro. Ma esse d1cono anca- neo di govemo come sotto- dissidi eo;isteilti alla sua
ra poco, se non si inquadra· se~tario agli esteri del candidatura lo indussero a
no in quello che è il "~r- qumto ministero De Gaspe- ritirarsi.·
sonaggio Moro". in ciò cfle 1 n.
· Tornò alfora ar·liJiaiite.:
egli ha voluto dire e saputo '
Rielett~ deputaro ~che
ro ~ esteri prima con
AndreOtti e ~ ancora con
realizzare in questo lento, l nelle politiche del 7 fUgno
faticoso contrastato "iter" · 1953 Aldo Moro divenne Rumore nel '74 pteliedette
della ric~struzionè della De· presidente del grupp~ parla- '
suo quarto govemo che
nìocrazia italiana, dal dopo- mentase democnstiano a ' doveva restare in carica sino
guerra ad oggi, per cu1 è 'Montecitorio, conservando al 7 aennaio del19J6, L'in·
stato definito il "tessitore l questa cari? fino al. ~955 carico di presidente del con·
della nuova realtà italiana". quando divenne· mtmstro siglia gli venne imJneiUata. · Figlio di un direttore di· della giustizia nel govemo mente riaffidato dal presidattico e ispettore scolasti- di Antonio Segni. Nel '57 dente Leone 26 febbraio
co, Aldo · Moro nasce a con Zoli ebbe n ministero ma solo due mesi dopo, si
\faglie, in provincia di Lec· della pubblica istruzione che . arrivan allo scioJZiirnento
ce il 23 settembre 1916. ; doveva conservare anche 1 delle camere ed alfe elez:iols~ri ttosi alla fàcoltà di ~u· i nella successiva legis!atura · ni.
.
·
risprudenza, aderisce ana ' nel secondo governo Fanfa- ~
n tredicesimo congresso
Fuci (Federazione universi· ni.
..
; della Dc d<Weva ri~i1arlo
tari ca\'toli c i itallani), di .
Era l'epoca della cnst del l ai vertici del partito nel
cui diventa presidente nel . centrismo e. d~r·~~zata marzo di quello stesso anno
1939. Mantiene questa cari· ' delle correnti di SI~ e • con la sua elezione alla pre·
ca fmo al 1942, per poi es· . Aldo M~ro fu c~nstderato sidenza.
Un incarico, "delicato e
sere eletto prestdente dei . dal p~tto l'uruco. ~o'!l~ .
laureati cattolici. Laureatosi capace. dt compo~ t disstdi pesante" come lui stesso Io
in giurisprudenza si dedica e re estgenze ~ rinnovamen· . aveva definito ma al quale
alla carnera universitaria e to che si mamfestavano al· • . per il suo profondo senso
all'attività forense.
l 'intemo della Dc.
di partecipazione politica
Nel 1940 ottiene l'incaQuando nella b~osa non aveva voluto sottrarsi.
rico alla cattedra di filoso- riunione della "Domus, Ma·
Aldo Moro pur nel corso
fl8 del diritto nell'Univer· riae" nel collegio di S. Doro- della sua densa attività di
sità di Bari; successivamen· tea la corrente ".impegno uomo di partito e di gover·
te diventerà ordinario di di· democratico" si. sc:t~- '!&n: no non traJasciò tuttavia la
ritto penale nella stessa uni- do luo~o alle di~ISSIOnt di carriera universitaria alla
versità. Al termine del con- Fanfam da preSidente del quale dedicò il suo im~o
tlitto, gruzie alla sua già consiglio. -e segretar!o . del Bllche aei momenti ptù iiif·
spiccata personalità .•di do- partito, Moro fu ch18m8to ficlli del tutto coerentemencente universitario .e all'atti· iùla segrete~a politica men- te con_ quella sua consapevovi~ svolta in .varie «?rpniz· tr,e a ~ veniva affidato lezza del dovere che alt avezaztoni cattoliche, SI tmpo- ·: l mcanco di govemo.
va fatto una volta dfchiara•
. 'Ile come uno degli uomini·,
D con~ di Firenze rè nel '45: "Non crediaino
più promettenti della Dc. i nell'ottobre dello stesso an- alle formule correnti dell'eMa ~ suo ve,ro_. e proprio . ~o lo co~ermava nella de- roismo, si può fase dell'èroi·
.. "battestmo politic~· , ~ro ! licata canea ~he e21i ~vreb-, smo ~mplice e schietto che
lo ebbe q uando, n 2 gtu· 1 be tenuto smo al dicem· non SI professi tale ma progno 1946, fu eletto deputa- : bre del '63 quando lasciò prio perehè amiam'o la vita
to alla Costituente per la ' la segreteria per presiedere- non possialno fase a meno
circoscrizione di Baii·Fog- ; i! primo governo di centro di negare la -nòstra fiducia
~· facendo parte della stmstra.
a chi ne usu~ n nome in
'COmmissione dei settanta· ·
Egli era stato n princi- una finzione Vigliacca e precinque"; quella che doveva pale fautore dell'allargamen· potente".
proCedere alla elaborazione 1 to dell'area·~ e in_
della Carta costituzionale. quei -quattro anni -ciftre6n- '
Tra "i settantacinque" egli sumata abilità me( trice
- assieme ad altri autorevo- ave'Yll saputo letdie te·Iaceli esponenti cattolici, come · razioni iùl'intemo del ~o
Dossetti e La Pira - parte· partito e superare ·co~ grancipò ai lavori della prima de tatto e pazienza Jli osta: .
sottocominissione,
quella . coli posti aap altri partiti
cioè per i rapporti politici. .della coalizione.
Fu presidente del consi,.
E qulmdo la sottocommis- ,
sione decise di P!ocedese ' glio nel corso di tse S.9ftm1
alla nomina di un Comitato sino a che nel luatio del
i per meglio coOrdinare la
19~8 dopo le. el~~ P9ti:
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. .Trent'anni
15 O di milizia
politica
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Clnqae •olte pmldente del Coaaiallo, au volta mlalstro di Grazia e
Ghasdzla, due volte milllstro della
PabWica lltriiZione, sei •olte milllstro
degli Eaterl, Mgretario politiCo della
~ dall'o«obn 1959 al dlcembn
1963 e pmldente del Co111lglio Nazloaale dal tredlce!lmo con.,_ della ~. dle si è ..otto a Roma ael marzo 1976.
~. 1111-leta da altre cariche
minori, la _....Ione deUe tappe deila lap, 1111-, ~illu carriera poo
lltlea di Aldo Moro.
Ma -dicono llicora poco, sesllaquadrlllo ili quello che è Il «penonaglo Moro», In ciò dle t~ll ba •olato d1n e saputo realizzare la questo
le!lto, fatkoeo, COiltrutato cammillo
della rkostnl!lolle della de-.zle
ltallua, dal dopoguem ad oul. per
cui è 11tato definito U «tnsltore della
IIIIOYI realtà ltallaau.
Fi&llo di ua dlnttore didattico, Aido Moro auce a Maglie, In pro•~••
di u-, n13 settembn 1916. IKrlt·
tosi alla ra~hà dt giurlsp111deaza,
aderllce ai!a Fucl (Federazione uni•enltari catnllcl Italiani) di cui diventa pnsldente nel 1939. Mantleae

!~el~~p:~~~ru:'~:

conia- «llledltata alidada• appariva l'uomo politico più adatto per ~omporre le divene esigenze dle si manifesta•ano all'Interno della Dc. L'occuloee •enne, nel febbnlo 1959, coa
la riaalolle alla «Domus MariH», dle
Mgnò e dlmisllonl di Fanfani dalla diipllce ~•rlea di presidente del Cona!gllo e di Mgretario della ~. la rottara della •-bla maaloraaza di «<nizlatl•a demouatica», la nuclta del
«dorotebt, con l'ueeta di Sepl alla
· pnlldeaza del Consiglio e di Moro ai. la sepoeterla politica.
D -..!•o coqreao di Firenze,
dell'ottobn 1959, ·conferma Moro .
. nella Qrfea di segretario e cosi pun
; il COftlfti80 di Napoli del gelllltllo
· 1962: Il COlli,_ delle «grande noitu di centrosilliltra, ~be saKila coi; laboruiOIIe tra cattolici e socialisti.
: Grande IMrlto di Moro fu di COIIdurre
. la porto l'operulolle con la IIUa co; mata abUtt• di mediatore, seua lace· raziolll all'Interno dellt ~. facendo
accettan le scehe 41 Napoli IKhe 1
: qaelle forze che erano ostili.
: Alla p Ida del partito Moro •Ielle
! confermato
~lcembre 1963,
i quado laKia la
eria delle ~
per - - la carlea di presldeate
del C-icllo del prl180 coverno qaa. dripartlto di centrosinistra dle mu· '-rrà
all6 g1upo 1~.
1
Uoaio deUe lfllldl coallziollf di coilaborazlolle demouatlca, Moro si r1tira quado queste com~luo 1 di· IIIOitrare silltoml di illura. Nel dice•

n.o

n.o

•

···~:r.Jof::,••n~arico•ll•c•t· :e.

•
•

•
•

milllolll co•-·
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~:J

1iletltollelle
c011 utre6lellllli _.,_ aulo-

":":)

m
r;'
~

~
~

::i

naie ddla ~ (uno 1976) Moro toro
na al Yertlel del partito, con l'eleliolle
a preeldftte del eo.lplo Nuioule.
E coal, ftl hd l'Ideatore della
«graade miti•, U. della politica
delll «lui -.la», aKOra a lal al
deYe B dlllepo polltlc:o '"'-te •• ...
soclare, • ql!aidle _.,, U Pclllelle
....-..u~ del potere all'._..
di qaellt n..lllllttà elle, le moderuloM, - ....._. dalla audicle, rapp--. delle COIIalltl
della - uio11e polldea; 6tpo cbe
Ila aYIIto U 180 sbo«o
elle
U 16 marzo Ila otlellllto U •oto del
Parla.etato.
.

~1

o

o
>

Q

••co-

tedra di Olosona del dldtto nell'Uni- 1

.

li •
determnmnte attiVItà po tica
•

.

·

•

Oilquo voke p.~ cW
Cons181lo, una vCIMa ..:'1lilao
:di Gnizla e lllustlzla, due v..:.t.,
mlnlstt'o dela Pubbltca istftlo
zione, ~el vcjte cniDIMro delli
l!ateri. Inokre, ~lario ~
'litlco del!ia Dc lild.btltdlre 1959

'

la stnsa Unlvenlt•. Al termine del
conOitto, grazie alla - 1U. spk:<ata
penonaltt• di docente universitario e
all'attl•ltì ••olta In varie Oflanlzzazlonl cattollebe, si Impone come uno
degli uomini più promettenti della~. ··:à~0 1~~:::
Ma ilsao vero e proprio battesimo cliceslmo
I)UI 0
Dc
politico, Moro lo ebbe quando, Il l
che si b ~. R.oma nOi
giugno 1946, fu eletto deputato alle marzo 1'116: questa, intercala·
Costltoente per la circoscrizione di , ta da aOire c8ricile miDOI'I;: la
Bari-Foggia, factlldo parte della i s~e deile up,po l'ldie
«Commilelone del settantaclnqae», , lunp, motama can1era pdl!ti..,.111 dle dooeva procedere alla eia- \ ca di Aldo Moro.
.
,_
__,_,
borazlone della Carta costituzionale,
Nato a Maalle, In ..........,.a
e •" allora ebbero modo di Imporsi ·di Lecce, Il 23 settembre 1916,
- proprio nel delicato settore delle at-~ l-tosi In jliurispzudeaza,
thtt• culturali che sono la premessa Moro ebbe I 1!1110 vero e PI"'o
di opi azione Politica - quelle doti di lprio • ba1otelllmo SJOI>tlco • il 2
sintesi, di mediazione, di composlzlo- 1 IPUIDO 1946, quando fu de&eo
ne, che rappresentano la caratteristi- \' ~lato alta Costituente pel'
ca fondamentale del polhko Moro. la cln:oacrlziolle di Bari·P01·
Contemporaneamente oeniva eletto Ilda e tu dUamato 1l fai' parote
•leepmldente del gruppo de~ri- · deila ciCOlllllllsiione del set·
stiano.
i tantKillquo •· quella cl1e doveDalla Costituente alla Camera con va proct~:lere iùl'elaborazlone
le elezioni politiche del18 aprile t'948 • de!'la Castl.tuzione. Già da al·
' '1Jora ·l'~"'o dl MOI'O comln·
Membro delle commislloal Esteri e , ciò ..... ~:.- determlaante
Istruzione, ottiene nello steMO maggio ; com';'~~ in squ,!to. i!
1948 Uprimo ~rleo govematl•o ael l lrià at:iora ebbero mQdo di maquinto ministero De Gasperi, come porsi - Pl'O!Prio nel detieato
sottosegretario agli Eaterl. In qat~li setJtore de:ie attività cultur~all
&11111, partKipa agli sforzi di De Ga- che SOIIO la pr-esaa di
speri per nltare l'emaflinulone dei- 1 azione poi.)tk:a - Q.U411e
l'Italia dal contesto europeo: è l'epoo • d!l sintesi, dt J1lflldl8zlone, di
1 1 11
p
de 1
Ile COI'Il!IIOSidone che t'~lell·
ca n eu nostro aese a r sce a
tano ila caratAerlstlca f~
prime lalzlatlve di OflaDizzulone poo mentale del c politicO • MOnl.
lltlca ed ec:onomlca dell'Europa.
Conte~te veo~
Rleletto. deputato, sempn per la elietto v~ldente dd lt'1lllclrcoscrlzlolle di Bari-Foggia, nelle po demoorlat1ano.
.
Dalla Costituente alta Carneelezlolll del 7 giugno 1953, Moro diventa pmldetde del gruppo pariamen- ra, con le elezioni IIOlitlche del
tare demomstluo della Camera ca- ·18 aprile 1948. A Montecltorlo
_._ .... _ ·--- n l AU •
Moro tomb ne6la Pl'iml . . .
n..a """ IDint--; no a 1 '""~• anno !llature l'ellubblk:ana. Membro
ia cui dloeata mmlstro di Grazia e
®:de commissioni Esteri a
Giustizia ael primo governo Sepi. In
Ist·ruzione, Moro ottiene nello
q11el periodo è esponente della conen- 9teSSO ~o 1948 il ~rimo
te di dalziatlYI demouatlca• fa~nte Incarico, ICOIDe ~!M'io
F af 1 lclno 1 La Pl
avlt •Bsteri
~.a an e •
ra e
R.ieletto d~ ndfe eleo
Quando è rleletto deputato 11 15
zioni del 1 81\lltDO 19!3, MOro
magio 1958 la situazione ,:,Ittica
viene detto Prtsideo~ !del
quale era v.:.ma stabllizza~l neÌ . ~=~=m=~
periodo dtluperlano, coml111:11 amofino 11111955 - i D cui dlvell'
strare le cnpe. Il centrismo è la crisi,
ta mlnlstro di Gru!.• e giusti-.·
auooe forze di sinistra premono all'Inzia nei primo COV«''II Selftl.
terno della ~. Moro, che aveva g..
In Clll.d periodO b ~enae
aDe spalle l'esperienza di prnidente di
della co~ odl « ~
I"IPfO pariamentan e di ministro,
~~•,__, . _ . .

d.&.

•

3GL

l'hnre
_____ .n_._ta
____d_u·e·...-~..,.ni
); .
.,..4 di· m·tensa

cattolici. LaanatMi In glurispradeua j
si dedlclt alla carrle"a unl•ersltaria e ·

;~:. !~~:~=~!.~:~~~t
r·

bre 1971 ,., aftllllo a portata di eletto pnst.
110 la ,-llllllli di delle della R.,..,.lca ri rtaullda
I(IIIMo s1 accorp elle l a - elelloM
(IOftefllle dl•l*n la·~.
,
Luctata la ~ dlmilllstro desii
r..t.~, U 13 aontllbte 197•, per di•
del
Moro ,..,.. blto 11 - qurto p - elle llllferi
11110 a1 7 ~ 1976. 11 tale data
......... te dilnilslo.t aelle ...t del
: presldetlte della Repallblica dle gli .
i
l'iacarlco di formare 1111
10- . Dal 12 feiJIJralo 1976
1
, Moro pmlede D- qalnto 1ablnetto;
1 ••• dae llle!l dopo, 11 30 aprile, 11 diliMite e O presldetde ~. U pr11no
Jilalllo,
11 decreto di Kiolli-

l

l

.

•

•

l

Pantani e vidJIO a l.a l'IN e
DoaeltL
U 19 maaio 1957 dlvew. mi·
, · ·•ro ddfa i'llbbtiot lstfiiZIO.
~;;nei. ,:.<wemO Zoll.
IUele&to ~IO li 25 111111~
Moro ~~ nel .,.
110 958
condo aiwemo l'ilnfiM--come
mlniaOro iddla l'ubblk:a ~,,
zlooe. Intanto la sltuazloae
P<lUtk:a, ~~veaoduotad!!:

~~ 1 moeti:fè

•

~Te* .U <:erUrismo comln·
eia 1 eDtr.re In crisi, nuove
t~·
_,, ·•-•-~ - o n o 811•
~-- ............._
l'interna d* ~. Moro, dle
eveva Clà eMe ~ t'espedenza di presl,dalte~per.
'lamentare e di
ilwo, con

'::'.~ l~=-pol~p'b~

dat.to per ~ a sintesi
le qlvene esiftmle ~ 8i ma-

iUfestavano
Dc.

facendo accettare le scelte di
Napoli anc:tle a quelle forze

bo~sl, di centro, c:11e

erano

ostili.
Alla 1U14a del partito Moro
viene. oontennato fino el di·
cembro 11963, ~uando laacla la
=~~~c:J~ ftc
1
del Conslllilo del primo aover·
n... 11 uadrfp&rtito di ceatro si·
nistt'it.'· mantem tale carica
fino al i6·',aull.DO 1964; poi dal
22 lucllo l~"',;: l, 211 cennalo
1966 (In questo pen.-.•1' llltWlse
anche l'lnterlm
de«li 'P.steri easendo
nel frattempo;:
••
raaat diventato presidente del;
la ·Repubblica); lnfl"!_ , dal 23
1 1968.
febbrAio ,1966 al 211 IU~JUO
Moro si ritira quando le
nuove çollaborazlonl oomlncta.
no a 'dimostrare sintomi di
usura. Infatti, dopo le el~

/t: =::

811' iatemo deh ~l ~~:;01~ ':~-=

u s a~to 1969, entra nel soL'occasione veone, nd febo condo Governo Rumor oome
bralo ·1959, COli u rilllllone ai- ministro detil Bsteri mantola • Domus Marile •, che se- nendo questo dicasterO ancbe
mb ie dimissioni dl flllllfanl nel teno Governo R.umor (mar·
a.lla ~Ice cariça di prelli· •ft 1""0'
e nel Governo Colom
•
dente del Colllllalio e di ~ - 7 ' 1
tarlo doMa Dc, 1& rottuta delia l':,.C-=t~~=o ~e~~:b~
vecchia 11U181loranu dl • Jnl. mano la posslbllltà di esHre
llattva .clemOCI'IItka •, ia naSICi- eletto Presidente della Repubo
Il! del • c:lorotei~:c-del 1bllca vi rtnuncla quando si acdi Secni alla
corge che la sua elezione . poo
Co~~&w.to e idi Moro ... ee- tretibe dividere la ~.
,..etecìa politica.
Anoora ministro detlll Etterl
· It ,_\IIC!Ces6ivo concre!ISO di nel primo Governo Aftdreotti
Plrenìe ddfouobre 1959 COli· (feb6ral0 1!n2), nel quarto (luferma Moro nella Cll'lea di se- 1u0 '1973) e nel quinto Gover·
aretarlo e cos\ p&re .11 aJDif"'S- no R.umor (febbraio 1974).
so !lll Nlii)Oij dil _.m 1962:
Lasciata la carica di mini·
~ ta • Pnode svOka • di cen- stro delrll Esteri. Il 23 novem· ·
tt'O'Sinl8tnt, c:bè sanc!lla colla- bre 1'114, ~ dimisSioni del
'borazlone .-a ICittolk:l e scda. Governo, Moro forma subito
11811. Le 268 CM'telle daa.llo- li suo quarto Governo che duICriCte ddla niazlone ~ rerà Imo ai 7 lennalo 1976. In
silaie di Moro a NIIIOll ~ tale data rasae~na le dlmlsslorono veramelllloa l'halzlo del nl neHa mani del ~residente
,. nuovo 1;01'10 •• inteSO a risot- delia Re~bllca Leone che 111
Veft CJC)ISittv.meote Il oroll(eoonferlsc:e l'Incarico di foqnama storico tdella cliscJoQlbiAit.à re un n\111"0 Governo. Dal 1Z .
del Pai . - Ull llllllarpmento febbraio 1'116 Moro presiede Il
do!4e bafdf:il. clemoc:iazia, nei suo quinto pblnetto; ma. due

l

rw:f1

~ ~i!~~ :O~e~· ~~d~'l!e·~:
1!: V::::._"
11Q1101ar1 fiDo il primo mlfilo; firma Il de- ,

j' a .ciuet IDOIIICIItO tem.Jte ai mal'·
li01Grande.- merito. d1 Mor~- fu

di condurre In portO l'..~raztooe con .la fUI consumata
.abilità di
~ lal l l e d l a & O N .,

-.o • · ~ all'In~~ ~.

creto di sciOKIImento delle
Camere.
.
Con 11 tredlcealmo oo~
nazionale della Dc(~ '76),
MorO torna al vertki del par. •
tito, con la elealoM a •l'l'eli-.
desiO del c-(llllt 1181loaà..
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Paolo Rossi: « Lo
ricòrdiamo in questa
aula con i suoi studenti »
UDIENZA sospesa stamane al
c Ebbene, ha proseguito il
processo Lockheed. La corte presidente Rossi, Moro è
costituzionale ha brevemente ancora presente In que·
commemorato la figura di Al· st'aula e possiamo raccodo Moro. Entrati in aula i gliere da lui l'esempio del·
giudici, il presidente Paolo i l'att<>cramento alle istituzioni
Rossi. ha de1to: « Questa è ' e al dovere. Non è facile l
un'ora di lutto e di dolore. ' cwr.prendere perché' é' come .
Quando il paese sarà uscito
la tentazione del terrorismo
dall'angoscia in cui lo getta , sovversivo, possa allignare
il nefando assassinio. altri
psicologicamente in seno ad
diranno degnamente di Aldo
una democrazia aperta ed
Moro statista, studioso. uomo
estremamente permissiva nelmorale, fervido cristiano, e · la quale tutte le idee posaono
diranno dell'impronta che il l' venire espresse e propagate
suo complesso pensiero lascia
senza limite alcuno. E' triste
in Italia •· c Io vorrei oggi in·~ e contro la ragione che la
vece evocare un ricordo dolibertà. frutto di tanti nobili
mestico. che lega Aldo Moro
sacrifici. possa venire Ullata
alla storia della corte costi·
da pochi fanatici pl'(]Prlo per
tuzionale e mette in luce un
dis~ruggere tutte le libertà.
aspetto del carattere di lui.
E viene fatto di pensue che
Professore all'Università di
alla radice del terrorismo ir·
razionale, stiano forze ester·
Roma e fedelissimo ai doveri
del proprio insegnametlto,
ne. che lo alimentano e lo
ogni anno Aldo Moro. fra tanadoperano consapevolmente
ti e gravissimi, impegni troper scopi di egemonia e di
vava sempre il giorno per acregime,.
compagnare i suoi studenti
Paolo Rossi ha cosi con·
ad una udienza della Corte e ~ cl\;so: • Due cose peraltro somi pare ancora di veder lo fra l no certissime: l'obbligo impeil pubblico. circondato dai giorioso dello ~tato di difendere
vani. come un maestro della democrazia con tutti i m~
l'antichità greca, seguire con
zi che la democrazia consen·
deferente attenzione il dibatbe: J'obt)Jigo in ogni cittadino
tito costituzionale.

l
di non abbandonarsi ano sgomento e alla paura e di strin·
gersi attorno alle istituzioni
continuando c~n maggiore dediziOne, senza pause e senza incertezze. nel proprio compito di ogni giorno •·
Dopo la breve commemorazione. !'!lla quale si sono associati i commissari d'accusa
e gli avvocati della difesa,
il presidente ha sospeso la
udienza in ~no di ·lutto per
mezz'ora.

g. ross.
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Per che cosa lo ricorderemo

'IMPRONTA che lascia
L
è profonda, al punto
che la sua figura di pensa·
tore politico e di statista
può essere presa a stm bo·
lo di tutta una fase stori·
ca. Il nome di Aldo Moro
resta innanzi tutto legato
allo scioglimento del ~ra·
vagHo aperto dalle ultime
elezioni che avevano scrollato 11 sistema politico sorto dalla vittoria elettorale
democristiana del 18 apri·
le 1948. Fu lui ad avverti·
re con preveggenza l suoi
che c l'avvenire non è pii!.,
in parte, nelle nostre mani >, perché il voto aveva
fatto cadere • quella barrie·
ra morale e politica che.
pur nello svolgersi della
dialettica democratica. per
alcuni decenni era stata
innalzata • contro ll PCI.
Fu lui il primo democristia·
no a percepire • il moto che
logora e spazza via molte
cose. e tra esse la diversità
del partito comunista•. Un

moto che traeva origine da
un c processo dt liberazio·
ne che ha nella condizione
gtovantle e . della dorina,
nella nuova realtà del mon·
do del lavoro, nella ricchez·
za della società civile le
manifestazioni più rilevan·
ti ed emblematiche •.

Non erano, qUes•tl suoi
giudizi, una concessione
all'antagonista storico c•he
egli aveva avversato fin
quando la maggioranza de·
gtl eletoori aveva ratificato questa • diversità •. ma
una analisi spassionata
di un processo politico
del tutto nuovo Questo
• processo di liberazione •

di Aniello Coppola
cambiava radicalmente l
connotati del nostro siste·
ma politico che egli aveva
definito come c democra·
zia speciale • .
A tale percezione non
era giunto per innato !}ro·
gressismo. ma per l'acuto
senso del reale e del pos·
si-bile che aveva contrad·
distinto tutta la sua car·
riera. E anche pemhé in
lui era fo-rte l'orgoglio di
essere l'unico leader ca·
pace di assicurare al. suo
partito una funzione do·
mi n an te, pwr dopo la fine
della discriminazione anti·
comunista, facendo leva su
tre punti di forze.: la ca·
pacità della DC di adattarsi alle nuove condizio·
ni politiche, la gravità del·
la crisi nel-la quale il paese
era immerso. la saggezza
dimostrata dal PCI nel·
l'amministrare la propria
asces·a e nell'offrire un ln·
terlocutore a una DC rln·
novabiie.
All'arte poldtica morotea
spetta il merito di avere
offerto la soluzione politi·
ca capace di evitalre sia lo
stallo dell'impotenza sia n
trauma d-i uno scont!l'o
frontale tra blocchi con·
trappostt: Il destino gli ha
giocato la beffa più at!l'oce.
L'uomo che ha speeo una
ineguagliata tlnezu ln<tel·
lettuale e straord.1inM'ie C'IL·
pacità di mediatore per evi·
tare lacerazloni politic-he
è dlvent:<to le. preda p:ù
!;lustre di. una barbarie

terroristica che mira a di·
laniare lo Stato. E questo
nel giorno in cui si compiva LI suo capolavoro politico: ind·urre tutta intera
la DC ad ar.cettare l'in·
grasso de1 comunisti nella
magglc>ranz'a dl governo,
dopo tre decenni d-i antico·
munismo di Stato.
Il leader demoorlstlano
dotato di un carisma intellettuale ind·lscusso non
traeva la sua forza ·dal potere amministrato o dlst!l"i·
buito. Il solo trionfo della
sua vita sl celebrò nel 1962.
al congresso democristiano
di Napoll, quando d-Isegnò
l'ambiziosa architettura d·el
centro-sinistra, la grande
strategia riformista che
avrebbe dovuto alla.rga;re le
basi del consenso attorno
a un sistema economico in
forte ma tumultuoso svi·
luppo. Fu allora che il se·
gretario democristiano, pre
contzze.to come provvisorio
e destinat>o a gestire' il pa·r·
tito per çonto dei poten·
tlssiml dorotei, rivelò la
sua stat'U!l'e.. E si pa.r1ò di
lui come del Kennedy ita·
lÌano e di un Giolitti cat·
tolico. Ma non si coglie la
sua peculie.ll'i.tà se si pre·
semde dalla conbraddizlio·
ne ·t.ra il suo pensiero ca·
pace di in•tu1z!oni audaci e
la wa. azione di uomo d·i
governo
inceppata
da
troppe pr-udelwe e. 3oprat·
tutto. dalla costar.: e preoc·
cupazione di ,.,,te·nere ll
consenso anche delle com·

ponenti più retrive del suo
partito. All'ambizione del
prefiguratore di una Ita·
lia più moderna e Più giu..
sta si è intrecciato lo stai·
cismo col quale ha gestito,
sempre da protagonista, lo
sfilacc·lamento di una t-ra·
ma ardita e complessa. Fu
dunque più grande nell'in·
tuìzione politica e nel maneggio delfe forze che nel·
l'operare. Dimostrò di es·
sere capace di sacrificare
anche l'ess·enzia'le del suo
progetto, p'l.lr di salvaguar·
dare il sistema di relazioni
che era riuscito ad in~rec·
ciare e la dialet-tica demo·
cratica di cui è stato il piil
abile e raffinato intE)rprete.
La nostra classe domi·
nante non &arebbe la piil
stupida d'Europa se aves·
se intuito per tempo che ,
questo conservatore intel·
ligente e illuminato era
uno del frutti migliori di
un'antica civiltà polltica.
E invece a questo perso·
naggio-chiave dell'Italia re·
pubblicana è capitato di
esser dip.tnto per uno spe·
ricolato innova·tore. Solo
perché aveva la fredda In·
te!ligerra di ·cogliere U
movimento della storta. So'
lo perché non ave.va 1.6bù,
cosi come non· a11eva certezze integra.listiche su.Jla
superiorità d1 questo o quel
sistema soc:i-ale. Solo perché questo cattolicissimo
laico n<m ha mai avuto
paura del diavolo. Era un
politico puro e di a.ltlsst·
mo livello proprio perché
percepiva .d'istinto le pos·
~ibllità e le impossibilità
del reale.

Il compagno Pietro Nenni. presidente del Partito. che ha seguito
tutte le fasi della vicenda :Vloro.
fino al suo tragico epilogo. dalla
sua abitazione romana di Piazza
.\driana. ha rilasciato alla Adnkronos una dichiarazione nella
quale. ricordando anzitutto <.!cune
delle fasi più significative dell'impegno politico di Aldo :Vloro. sottolinea:
"Moro fu l'esponente DC che.
dopo il congresso del PSI del '55.
recepì l'im·ito mio e di Rodolfo
:'v1orandi per una decisa inversione
di tendenza rispetto alla fase politica iniziata nel '47. impegnandosi
per l'apertura a sinistra.
«Durante il periodo in cui tenne
la presidenza del Consiglio. dal '63
al '68. !\!loro - ha osservato :--:enni
- fu coerente con gli impegni assunti col nostro Partito e col paese
intero. anche se nella realizzazione
del programma palesò ince:-tezze.
riflesso sprattutto della sua tormentata personalità>>.
Nenni ha poi rilevato che nell'ultimo periodo Moro ha dato un impulso determinante alla strategia
della «civile coesistenza>> e alla
politica della <<attenzione» '"erso i
comunisti.
<<In questo compito Moro a veva
ancora altre tappe da raggiungere
e forse proprio per queste sue aperture e per questa sua conce-

per l'assassinio di Aldo Moro. <<Io
- ha aggiunto Pertini visibilmente commosso - durante il carcere
ho appreso la morte di Turati e l'
ho pianta questa morte. Oggi piango la morte di Moro come amico
carissimo. fraterno. Quando lui mi
veniva a trovare. ascoltandolo. ho
sempre arricchito il mio spirito.
Tutt1 sentiremo la mancanza. Il
vuoto lo lascia non solo nella DC.
che nessuno riuscirà a colmare. il
vuoto lo lascia nel Parlamento.
nella classe colitica e nel paese>>.

zione pluralista della società è
stato assassinato.
«Con la tragica fine di Moro ha concluso Nenni - non finisce
però la Repubblica. la cui difesa è
nelle mani del popolo, che ha dimostrato di essere più che mai
degno dei valori della Resistenza>>.
Lo stesso presidente del Partito.
compagno Pietro Nenni. in una
dichiarazione ad Epoca ha detto:
<<Dobbiamo pensare in queste
ore al futuro della Repubblica. avendo presente che questo futuro
non dipende soltanto dalla vita di
un uomo. ma dalle virtù di tutto un
~~~-

<<Questo popolo fortunatamente
dal 16 marzo ha saputo dare prova
di enorme sensibilità .. di rispetto
dei problemi della vita civile. Quel
rispetto che i governi di centro-sinistra che l'o n. Moro ed io dirigevamo si proponevano di diffondere
nel paese. sottraendolo ai semplici
interessi di classe. L'esempio offerto oggi dal paese viene da lontano. e :\!oro sarebbe. come me.
fiero di averlo iniziato>>.
<<Questa per me è stata l'ora più
angosciosa che ho sofferto dalla
Liberazione ad oggi>>. Così si è espresso l'ex presidente della Camera. compagno Sandro Pertini.
che ieri mattina si è recato nella
sede della DC a Piazza del Gesù
per espnmere il proprio cordoglio

.
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Come lo ricorda
Pietro lenni
r.

stutu per me una 1/uti~fa angosciosa.

incredihile, la peggiore che potesse abbarrersi
sul paese. Per serrimane m! aggrappavo
alla speranza di wl farro ryuovo. anche se
le notizie co11traddicevano questa speranza.
Con Moro collaborai per molti anni,
egli primo mi11istro, ed io l'ice-presidente
del Consi11lio, per tre 11overni di centro,.illistra. Ehhi occasione di conoscerlo ne/
l11voro quotidiano, che egli conduceva avanti
con scrupolo, con tneticolosità, sint01no
della stta ricchezza interiore, di u11a
particolare dialettica, anche se questo poteva
di l'olta in l'olta causare un certo ritardo

rispetto ai /atti. Non trascurava nulla.
La semplice lettera di critica di un i11noto
n~nh·a

da lui vagliata, e il contrario gli

wn:bhe apparso non co11/acente ai suoi
dtJ\'eri. La cosa 1ni pareva indice di una

coscien-;.a mperiore. Dohhiamo pensare in
questt• ore 11/ /llluro della Repubblica,
aPendo presente che qtu.•sta futuro non

dipende soltanto dalla vita di un uomo. ma
dalle l'irtli di wrto un popolo. Ouesto popolo
fortunatamente dal /6 mcrzo ha saputo
dare pro1•a di enonne sensibilità, di rispetto
dei problemi della vira civ'/e. Quel rispetto
che i governi di centrv-sir.istra che
!'onurc\'ole l'vloro ed io dirigevamo si

proponel'ano di diffondere nel paese.
wrtraendo/o ai semplici in:eressi di classe.
l.'ese111pio o!Jerro O!igi dal paese viene
da lontano, e Moro sarebbe, come me.
fiero di averlo iniziato.
Pietro :<eoni
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Tentare di tracciare un
profilo della politica estera
condotta da Aldo Moro. sia
come presidente del consiglio
che come ministro degli es~eri. significa soffermarsi su
un quindicennio di attività in
cui molti avvenimenti. interni ed internazionali. si sono
succeduti. in cui molte crisi
si sono prodotte. in cui numerosi 'problemi sono venuti
a maturazione e alcune incognite si sono sciolte.
Se ripensiamo alla situazione interna e internazionale quale si presenta va sulla
fine del '63. allorché Moro
formò il suo primo governo.
si può ricordare come· allora
fossimo in una fase sostanzialmente statica ma nella
quale già maturavano indizi
per un irrobustimento e un
consolidamento della politica
della distensione basata sulla
constatazione dell'inevitabilità dell'assetto bipolare del
· mondo. Anche le crisi che
negli anni susseguenti dovevano assumere dimensioni
gigantesche. da quella del
, Vietnam a queìla del Medio
l Oriente (con tutte le impli1 cazioni sul piano economico
; che ebbe). apparivano allora
: ancora in fase di incubaziQI ne. non lasciavano prevedere
. il grado di esplosività che poi
i avrebbero toccato.
; Per quanto riguardava l'
Eur~pa. il concetto di inte. grazwne econom1ca proce; deva con lentezza ma ineso: rabilmente. mentre sul piano
· politico la rigida impostal zione gollista in chiave anti1 britannica poneva una serie
l di problemi che richiedevano
precise scelte: sul terreno
della politica atlantica tutto
invece appariva fermo. ché
la crisi derivante dall'uscita
della Francia dall' organiz! zazione militare integrata
non si profila va ancora in
termini così drammatici
come sarebbe accaduto tre
anni più tardi.
E' in questa situazione di
sostanziale staticità che Moro formò il suo primo governo di centro-sinistra. in cui
era naturale che talune istanze sollevate dai socialisti
dovessero trovare una attenzione e una risposta: ci riferiamo in particolare alla esigenza. dal PSI più volte
riaffermata. di una interpretazione geograficamente
limitata del patto atlantico. e
al tempo stesso della ricerca
di una politica di collaborazione con tutte le nazioni europee onde porre le premesse
per un superamento dei blocchi contrapposti.
Quale fu la risposta della
DC e di Moro a queste richieste? Com· era suo .costume. Tautorevole esponente democristiano non opponeva un fermo e drastico rifiuto a prendere in considerazione le nostre opinioni ma
piuttosto cercava di smussarne gli aspetti più laceranti
e drammatici nel tentativo di
farle rientrare in quell'alveo
della collaborazione democratica che trovava la sua
proiezione. in politica estera.
nell'accettazione della cor-
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nice internazionale entro la
quale l'Italia si trovava ad
operare. vale a dire l' alleanza atlantica. la Comunità
europea e le Nazioni Unite.
Questi tre grandi organismi. che taluno interpretava
in modo statico come feticci
da adorare respingendo a
priori la possibilità di una
loro interpretazione diversa
e quindi di una modifica di
certe norme di comportamento che fino allora erano
considerate immutabili. erano a loro volta percorsi da
fermenti e sintomi di crisi
che sarebbero poi esplose più
tardi: e contro una visione
immobilistica di questi organismi. e della politica che
si poteva svolgere al loro interno
senza velleitari
propositi di deviazioni o di
scavalcamenti - i socialisti
impostarono la loro strategia
trovando in Moro come sempre un ascoltatore facilmente disposto ad accettarne le
tesi.
Insomma la «Cauta disponibilità» che egli manifestava in vari campi della politica interna si applicava anche
alla politica internazionale:
ma per Moro il problema era
di conciliare la cosiddetta
«fedeltà alle alleanze•• (che
in realtà nessuno m~tte\·a in
discussione) con il loro adeguamento alle nuove realtà
. che venivano emergendo.
con la politica della distenlsione che andava. sia pure in
mezzo a mille contrasti e difficoltà. affermandosi sulla
scena europea e mondiale .
Il problema era in sostanza semplice: come adeguare
la politica estera italiana a
questa nuova realtà. come
inserirsi nel processo di distensione in corso. come partecipare ai fermenti nuovi
che si profilavano nel mondo.
senza peraltro recedere dalla
fedeltà alle alleanze. senza
operare in modo tale da minarle. sia pure inconsciamente. all'interno? Era un
dilemma in realtà artificioso.
perché non si trattava di operare alcun rovesciamento
di politica. ma pittosto di aggiornarla e renderla più attiva e dinamica (ma un dinamismo diverso dal convulso attivismo fanfanianol. in
una parola di far uscire il
nostro paese dal grigiore di
un immobilismo che ci poneva in una posizione di eterna subordinazione. politica e
psicologica. nei confronti dei
principali alleati.
Occorre dare atto a Moro
che egli avvertiva questa
necessità in politica internazionale. così come l'avvertiva in politica interna: ma
fedele al suo temperamento
di ricercare con cautela e
gradualità la soluzione di ogni problema. era vano attendersi iniziative spettacolari o gesti clamorosi. La sua
tattica diplomatica. che ebbe
modo di manifestarsi con
maggiore precisione allorché. nei primi anni '70. guidò
pressoché in'nterrottamente
per circa un quinquennio la
politica estera. era quella di
non tralasciare occasione per
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in altre occasioni: l'eccessi(anchi... c:i . .ìl :·~unto di \·ista ecautela con la quale. dopo
affermare la presenza deil' cunonliC{.l l di carattere na- va
la svolta imposta da Nenni
Italia sulla scena interna- zionale. ~·loro credeva 'er- nella politica verso la Cina. si
zionale. per cercare di diven- mamente nella politica della operò in sede di Nazioni Unitare protagonisti dei princi- distensione. e riteneva :he te: certe ambiguità di compali e\·enti che ci interes:<a- operando per favorirla si po- portamento nei confronti del,·ano più da vicino. ma senza tesse domani (un domani che la politica sudafricana · tarnai prescindere dai condi- realisticamente non giudl- lune impennate di s~pore
zrona menti che il nostro ca,·a troppo vicino) giungere nawmahsttco che vennero
paese era costretto a subire a quel >uperamento dei bloc· prese nei rapporti con la Jusia all'interno degli schie- chi che avrebbe· consentito goslavia: la eccessiva cauteramenti cui appartenevamo all'Europa di poter svolgere la dispiegata su taluni prosia nel più ,-asto contesto in- un ruolo da protagonista nel- blemi militari (dalle esitaternazionale. Una politica le ,·icende mondiali.
zioni sul trattato per la non
«da basso profilo» che punQuesta ricerca non si e- proliferazione nucleare alla
tava essenzialmente sull'in- sauriva su questo terreno ma partecipazione
«defilata».
tensificazione della diplo- abbracciava anche altri set- come ossECrv a tori. ai negomazia bilaterale svolta però tori: così nel campo della po- z1at1 dt V1enna per la ridual riparo dei grandi organi- litica europea fu condotta zwne delle forze nell'Europa
smi. :--IATO. CEE. ONU. cui una tenace azione per l' allar- centrale): tutti episodi che al
aderivamo. e sempre osser- gamento della Comunità e al momento suscitarono non
vanti (al limite ossequiosi) tempo stesso per una sua poche polemiche e critiche
degli obblighi che tali ade- qualificazione politica affin- (per n;,n parlare del comporsioni comportavano per il ché essa potesse svolgere tamento. severamente giuautonomamente e autorevol-. dJcato allora. nei confronti
nostro paese.
Fu appunto nel quinquen- mente un ruolo negli affari della politica americana nel
nio che va dalla seconda me- mondiali: insomma tutto Vietnam).
tà del '69 all'estate del '74 ,-eniva. piegato all'interno
Atteggiamenti sostanzialche questa tendenza al bila- -delle organizzazioni esistenti.
teralismo si manifesta in e la nostra azione diplomati- mente· ispirati alla cautela e
Moro in tutta la sua ampiez- ca mirava appunto a dare un alla moderazione che guidaza: una tendenza che lo por- contributo sostanziale all'ir- va Moro in tutta la sua politerà a girare in lungo e in lar- robustimento di questi orga- ttca estera. le cui esortazioni
go per il mondo con l'obbiet- nismi nella consapevolezza aìla pazienza non disgiunta
tivo di ricercare tutte le oc- che solo grandi entità potes- dalla fermezza abbiamo sencasioni per recare un con- sero s\·olgere un certo ruolo. tito più volte personalmente
tributo alle grandi scelte diAnalogo convincimento fu ripeterei durante i numerosi
plomatiche che si profilava- alla ha se dell'azione svolta viaggi aìl' estero in cui l'abno nel mondo: la politica del- nelle due crisi medio-orien- biamo accompagnato. Ma
la distensione. quella dell'in- tali (quella del '67 e quella una moderazione e prudenza
tegrazione europea. la ricer- del '73) che si produssero che ebbero anche in talune
ca di ampi contatti e conver- mentre Moro era rispetti- circostanze un valore positigenze con tutti i paesi. Que- vamente presidente del Con- vo: basti ricordare come
sta politica partiva dalla con- siglio e ministro degli esteri: ,·enne genialml!nte condotta
siderazione che l'Italia. come nella prima circostanza il la mediazione s'lllla questione
paese di media grandezza. nostro Paese assunse. e leo- di Malta nel '72 allorché Minnon poteva presumere di rizzò. la politica dell'equidi- toff reclamava un consistencontare oltre un certo livello: stanza fra arabi e israeliani. te aumento del contributo alma pur nei rigorosi limiti e- ,-edendo solo nell'ONU lo leato al suo paese. e che solo
sistenti. essa poteva svolgere strumento negoziate a~to a la pazienza e l'abilità di Moro
un ruolo non meramente sur- risolvere la crisi: nella se- riuscì a risolvere allontananretizio rispetto ai grandi conda si agì perché l'Europa do anche dal nostro Paese la
problemi mondiali bensì di comunitaria tentasse di svol- pesante ipoteca di un agstimolo e convergenza per il gere un'azione politica sua gravamento del fardello mi·
superamento e la composi- propria. anche mediatrice. litare che la NATO e gli anel tentativo di sottrarre la mericani vole\·ano imporci.
zione delle crisi.
Partendo dalla base dell' regione al dominio sovietico- La via della gradualità e del·
esistenza e insostituibilità americano.
la pazienza ispirò la sua adelle alleanze esistenti. sottc
Un a politica in cui spesso zione diplomatica. non pri\·a
il cui «ombrello>> ed entro ; contrasti e illusioni ebbero la di geniali intuizioni e avar~limiti da esse tracciate si po- loro parte e in cui oscillazioni zati propositi. come quella di
teva agire. l'azione politica e sbandamenti furono in lar- una conferenza per la sicudi Moro tendeva a ricercare i ga parte detta ti da condizio- rezza nel Nlediterraneo propunti di convergenza possi- namenti di politica interna: posta nel ·n. che si inseri' a
bili senza che ciò comportas- ma anche qui fu costante la in una visione ottimistica e
se erronee interpretazioni o ricerca del dialogo con tutte serena del futuro non dimale intesi apprezzamE>nti le parti. nella modesta con- sgiunta però da un acuto
da parte altrui: r obiettivo in- ,·inzione di poter esercitare realismo.
somma era quello di contri- una azione «coadiuva:1te e
Un disegno. quello di :'<lo·
buire al successo di una linea chiarificatrice»- come ebbe
tracciata nell'ambito delk ad esprimersi lo stesso Moro ro. che ,-ede\·a in una presenza
attiva dell'Italia nella realleanze esistenti. e di ope- - rispetto a quella delle
mediterranea uno
rare all'interno di esse per- grandi potenze. Fu proprio in gione
ché determinate politiche. questo settore che nel '67 il strumento per coadiuvare da
un
lato
il
proposito dei paesi
che rispondevano anche a ir.- bilateralismo fu visto come
teressi nazionali italiani. fos- un meccanismo operativo rivieraschi per una minore
sero portate avanti verso e- dell'equidistanza. e tanta subordinazione alla ferrea
voluzioni positive.
cautela non venne adegua- logica dei blocchi. e dall'altro
Così in tutta la complessa tamente valutata e apprez- per indicare all'Europa la
e laboriosa fase di preparc.- zata da tutte le parti ir.teres- strada da seguire per acquizione della conferenza per la sate: ma tuttavia ciò non sire essa stessa una sta tura
sicurezza europea. razione toglie che quell'azione servì a internazionale suscettibile di
italiana si contraddistinse farci guadagnare crediti e renderla protagonista di eper il fitto intrecciarsi di rap- simpatie nel mondo arabo. venti che la riguardano da
porti bilaterali con i paesi che si accentuarono negli an- vicino e che sono. e saranno
dell'Est europeo in cui il pe~ ni successivi anche per un'in- ancor più domani. essenziali
seguimento dell'utile unive~ negabile svolta operata sia per il suo futuro. per èa sua
sale e collettivo si accompa- sotto l'urgenza di interessi possibilità di sopravvi,·ere e
gna va alla ricerca di spazi di fondamentali sia per il ma- ·di tracciare una strada di
cooperazione pacifica per r
azione e di manovra per il turare dei problemi.
nostro paese onde non solta:1Ma le oscillazioni e le in- umanità intera.
to esso non restasse escluso certezze. di cui lo stesso :\lodal grande dialogo che si in- ro non fu esente. ebbero
Frant•esco Gozzano
trecciava al massimo livello modo di manifestarsi anche
ma anzi ne traesse benefd
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E difficile a poche ore dal barbaro ~ssassinio di Aldo Moro tentare di mettere assieme quelle che
sono state le sue caratteristiche di
leader èel maggior partito italiano
e di uomo di Stato .
Di lui si è detto tutto e il contrario di tutto. In realtà Moro. al di là
dei giudizi che la storia darà del
suo operato. è stato -·~l pari di
altri gr~ndi dirigenti politici italiani come :\enni e Togliatti - un
"Politico>> in ogni manifestazione:
del suo pensiero e della sua azione
e in quanto tale. come Nenni e
Togliatti. rappresenta una figura a
sè. irripetibile .
Queste sue caratteristiche. nelle
luci e nelle ombre. gli hanno fatto
occupare nella DC un posto che
qualcuno ha voluto definire «anomalo». nel senso che. pur non identificandosi mai strettamente
con questa o con quella corrente.
Moro ha saputo rappresentare nei
periodi più cruciali della storia della ~C e del Paese. un punto di riferimento per i comportamenti del
partito e del suo gruppo dirigente.
Pensiamo che non ci siano formule capaci di definire quello che
la cronaca giornalistica ha chiamato il <<moroteismo». I suoi biografi hanno parlato di moderatismo illuminato. di neo-giolittismo.
di riformismo interclassista. Indubbiamente nel pensiero e nell'
azione di Moro c'è tutto questo. ma
c'è ancora qualcosa di più
Risalendo alle sue prime esperienze politiche. Moro non può essere classificato nè con Dossetti
(del quale è stato un collaboratore). nè con De Gasperi (che per la
prima volta lo chiama a far parte
del suo governo). Del primo non
condivide fino in fondo quella parte di populismo integralista che
porterà lo stesso Dossetti a scegliere la strada del convento; del
secondo non accetta acriticamente
la teoria della continuità ~~:iuridica
dello Stato. quello che è stato definito il liberaldemocratismo degasperiano che porterà il vecchio
leader trentina a essere travolto
dai nuovi sviluppi della situazione
sociale ed economica del Paese .
Alla base della concezione politi&a di Moro si ritrova l'interpre-
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Non è qui il caso di rifare la sto. ria di guegu anni. Basterà ricordare come ancora una volta Moro
riesca ad unire tutta la DC attorno
ad un disegno ambizioso che se da
una parte coglie i fermenti. le no\·ità. le richieste di cambiamento
che si agitano nella società italiana. dall'altra si pone l'obiettivo di
incanalare queste acque straripanti nell'alveo di una formula politica che ancora una volta veda
affermarsi una nuova egemonia
del partito cattolico.
Nel suo realismo. abbiamo detto
nè ottimista. nè pessimista. quando il centro-sinistra si rivela un'esperienza politica del tutto insufficiente a dare una risposta adeguata alla crescita civile. sociale e
culturale del Paese. è lo stesso
Moro ad accettare per primo. e in
alcuni casi a favorire. lo sfilacciamento di questa formula. fino a
decretarne l'inevitabile fine.
Ma l'uomo non si mette da parte. Profondamente convinto che la
mis.qione della DC sia quella di recuperare sempre il controllo sulla
realtà sociale. Moro si accinge ad
interpretare ancora una volta i
sommovimenti sociali che caratterizzano la fine degli anni sessanta e l'inizio di quelli settanta. nel
tentativo di trovare lo str· .mento
poli ti co per controllarli.
Parla di.«tempi nuovi che si annunciano». della sensazione che
«storture. ingiustizie. zone d'om-

tazionl' dell'antico detto che vuole
appunto la politica come arte del
possibile. della mediazione. del
condizionamento: Moro non contrasta i processi sociali e culturali
in atto. ma nemmeno li asseconda
se ciò vuoi dire. nella sua visione
generale della situazione. introdurre elementi di «perturbamento» in un quadro che non deve mai
sfuggire al controllo politico della
DC: rimane sensibile alle novità in
tutti i campi. ma le interpreta
sempre con l'uso di una ragione
che non è né ottimista. nè pessimista. cercando sempre di riportare queste novità nell· ambito di
formule politiche che siano in
grado di «disciplinarle» secondo
uno s\·iluppo lineare che non debba
subire scossoni. nè tanto meno
deve produrre alternati\·e.
In questo contesto si colloca il
costante assillo di Moro per l'unità
della DC. Si può ben dire che :'v!oro
applichi all'interno del partito la
stessa «ragione di Stato» che e alla
base dei suoi atteggiamenti pubblici. Egli è cosciente di essere il
dirigente di un partito composito.
interclassista. dove spinte di' erse
e contrastanti si sovrappongono l'
una all'altra. Ciò spiega il suo ten·
tativo di rimanere svincolato di
fatto da ogni corrente. di collocarsi
«Super partes». di cercare di esse·
re il tramite «ragionante» tra il
partito e l'evolversi a \·olte impe·
tuoso della realtà sociale ed economica che circonda la DC.
Certamente si tratta di un impegno ambizioso e difficile. nel
portare avanti il quale :VIoro sconta quella che è stata definita una
specie di scissione tra il suo pensiero e quello che poi si rivela l'a p·
plicazione pratica dello stesso nella gestione del governo del Pae~e.
Sintomatica a questo riguardo
rimane l'elaborazione di :VIoro della strategia del centro-sinistra.
che ha avuto nella sua relazione al
Congresso di Napoli del 1962 il suo
momento culturale indubbiamente
più alto. nei confronti della quale
però l'esperienza pratica di quella
che doveva essere una s\·olta politica di carattere storico rivela delle insufficienze addirittura sconfortanti.

bra. condizioni d·insufficiente dignità e d'insufficiente potere non7
siano oltre tollera bili»: di fronte alf
la contestazione gio\·anile ammet·
te: «non abbiamo capito. non abbiamo saputo dare ai .l(io\·ani la
sensazione di un nostrò impegno
per cambiare•.
Da questo impegno esce un Moro in un certo senso inedito: mette
da parte la sua proverbiale prudenza. rompe con i dorotei che avevano tentato di emarginarlo. attacca la gestione del partito nel
Congresso di Roma del luglio 1969 .
denunciando «il colpo di mano di
mano di una maggioranza che ebbe scarso scrupolo e poca ponderazione nel costituirsi e nel chiudere in fretta e male i gr a d problemi di ordinamento interno e di
iniziativa politica della DC ... La
gestione è stata tutt'altro che esemplare per discrezione. equità e
rigore mora le».
Capisce che la DC non può più
governare da sola: che il partito
per continuare a svolgere una funzione di primo piano deve «aprire
finalmente le finestre di questo
castello nel quale siamo arroccati.
per far entrare il vento che soffia
nella vita. intorno a noi».
Ma ancora una volta tra l'intuizione culturale ed il ragionamento
logico che ne consegue da una parte e l'effettuazione politica. le scelt~ concrete dall'altra si verifica un
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dl'flriO. quast un distacco.
t; vero: Moro mcommcta c. par·
!are nei confronti del PCI di •<stratcida dell'attenzione». di una «terza fase». rispetto a quelle del centrismo e del centro-sinistra. nella
quale bisogna trovare «formule
che coinvolgano il PCI a mezza
strada tra il governo e l'opposi·
zione». ma il processo è tormentatu. contraddittorio. incerto.
:'<iella tribuna elettorale ·.ele\·isi\·a che precede il voto del 20
giuJ.!no 1976. alla domanda se not·
ntiène che l'Italia si possa ~aver
nare soltanto prendendo atto della
necessità che la sinistra unita partecipi al governo del Paese. :Vloro
risponde: «<l centro-sinistra a \'t'\·a
i suoi limiti naturali. Si sapeva
com'era fatto e fin dove arrivava.
quindi non ci si può adde~i:are di
non a\·er fatto qualcosa dt dtverso
da quello che il centro-sinistra significa\·a. Io ho sperimentato certamente \·arie formule e constato.
ancora oggi. che esistono ~agioni
impeditive. di carattere interno ed
internazionale. ad un allargamento che porti nell'ambito del gover~
no il PC I. Quindi. questi ostacolt v1
sono. non li ho inventati io: il politico. realisticamenle. ne deve
prendere atto. Prospetto. quindi.
una politica realistica. nella mtsura nella quale essa corrisponde ai
reali interessi del Paese».
Poi. il volo del 20 giugnc. En.tra
in crisi quello che è stato definito il
«sistema tolematco» della DC. tm.
mobile al centro dell'universo con.
tutti gli altri partiti che a;ta stregua di pianeti le girano ·attorno.

r
AlllUriiversità di Roma nel 1974

"lf Presidente del

Co11sig/io comincia
oggi il suo corso''

Questa \·olta da v vero la ::JC non
può più governare da sola. È giocoforza trattare col PCI. col PSI.
con la sinistra unita. 1\asce il
primo governo Andreotti _delle. astensioni e Moro assume l mcanco
di presidente della DC.
. .
Di nuovo l'asstllo dt Moro e l unità del partito. Su quesro piano. a·
distanza di pochi mesi l'uno dall'
altro. egli pronuncia due discorsi
che appaiono antitetici. ma che
nella sostanza mirano ent:-ambt a
portare tutta la DC ad affrontare
le difficili prove che l'attendono.
Quando il Parlamento è chiamato a rinviare Gui e Tanassi da\·anti alla Corte Costituzionale per
lo scandalo Lockheed. Moro s'alza
per pronunciare davanti alle Camere riunite in seduta cJngtunta
uno dei suoi discorsi più duri. Abbandona «il suo periodare sinfonico ed arabescato. la sua oratoria
sempre complessa e spesso sibillina)) e quasi grida: <.~ ~essUJ!O
processerà la DC sulle p tazze d I·
talia!)).

.

.

.

Gui e Tanassi \·engono nnvtatl
lo stesso davanti alla Corte Costituzionale. ma Moro con quel discorso si conferma capo storico e
rappresentante di tutta la DC.
Ed in tale veste. poco tempo
dopo. allorquando le trat:ative tr~
i partiti sfociano r:ella prorJOsta dt
allar~are la maggiOranza dt governo anche al PCI. trasformando le
astenzioni in voti favorevoli. tocca
a Moro presentarsi alla riunione
dei !(ruppi parlamentari democristiani per pronunciare quello ~he
sarà praticamente 1l suo ulttmo
discorso. la sua ulttma medtaz10ne
per controbilanciare le. spinte di
destra che emergono ne; partito e
portare così tutta la DC all'intesa.
Il testo integrale di qud discorso
non è mai stato reso noto alla
stampa. Non sappiamo quindi
quali furono le parole che Aldo
Yloro pronunciò per !Jie.~are le resistenze conservatnct del suo par·
tito. Sappiamo soltanto che gli assassini delle Brigate rosse \O hanno
colpito nel giorno stesso m cu1 tl
nuo,·o governo si presen~ava al
Parlamento per ricewre l mvestltura democratica.
· ·
Giulio Scarrone

L'a prima cosa che colpiva di :\-loro professore era l'entusiasmo e la puntualità con cui era solito affrontare ogni
volta le sue lesioni di diritto e procedura penale alla Facoltà romaltB di Scienze Politiche. Ed è questa anche la prima
cosa che viene in mente a chi lo conobbe, ricordando la
figura umaaa del Presidente DC. A queste inconsuete caratteristic:he non venne mai meno, nonostante l'assunzione
di importanti. responsabilità politiche e di governo.
Chi scrive ebbe modo di conoscere il professor Moro nel
novembre del 1974 (proprio all'indomani della sua designazione alla Presidenza del Consiglio), mentre si accingeva ad affrontare l'ennesimo Corso, con immutato impegno. Ma il ricordo di Moro professore è soprattutto legato al rapporto umano, quasi paterno che aveva instaurato coa gli studenti. Creando un dialogo con ciascuno di
loro, al di; là •elle diversità ideologiche, il professore tentava di farii ~eire dal grigio •anonimato• in cui si è inesorabilmente costretti in un'Università caotica ed affollata
come quella romana.
Così, alla fille delle lezioni, era solito soffermarsi a lungo
néi corridoi d~lla Facoltà, in mezzo a capannelli di studenti, a parlare oon loro di ogni cosa, ad informarsi, a partecipare ai; problemi di ognuno. In tal modo era anche in
grado di esprimere, nel momento delle valutazioni finali,
un giudizio cBI'tamente più completo rispetto a quello che
normalmente si può formulare in sede di esame.
Anche con gli ex studenti le sue attenzioni non si affievolivano, anzi, sorretto da una lucida memoria riusciva a
tenere a mente, a distanza di anni, non solo i loro nomi, ma
anche i loro interessi. Né dimenticava di invitarli alle frequenti visite didattiche che organizzava alla Camera, al
Senato, ad istituti di pena.
È, però, impossibile ricordare il professor Moro senza
ricordar" insieme la sua scorta. Quelli di Oreste Leonardi,
Domenico RW!ci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi eraoo volti altrettanto familiari a tutti. Con loro il
professor Moro intratteneva rapporti umani che andavano
ben al di là degli angusti a m biti del «servizio•.
Raffaele Genah
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Le sue alte doti umane e morali
di MICHELE CAMPIONE
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)ptggio dell'università
'r ricordare l'uomo di cultura

perduto un docente molto
l mano,
comprensivo, che con

una cerimonia breve e so·
:la, Ieri mattina, alla facoltà
. Scienze politiche, per rlcor·
ue la figura del!' onorevole
!do Moro. VI hanno preso
•rte 11 rettore, tutti 1 presidi
facoltà dell'ateneo, 1 rap·
·esentanti del consiglio di
nmlnlstrazlone, docenti di
:lenze politiche e numerosi
udenti.
Aldo Moro, da quindici an-~
, reggeva la cattedra di di·
:to penale. Conc111ando gli
1pegnl accademici con quelli
olitlcl, teneva regolarmente
sue lezioni e seguiva 1 nu·
erosi giovani che gli chiede·
no una tesi di laurea.
n rettore Antonio Rubertl e
preside della facoltà di
lenze politiche Rlccardo Mo·
.co hanno commemorato la
:ura dello scomparso rlcor·
ndo 11 suo Impegno cultura·
e didattico ed esprimendo 11
nplanto per la perdita del
11ega e dell'uomo politico.
si si sono ratti anche lnter·
et! del sentimenti di dolore
11 sdegno •che sono resi an·
ra plil acuti e gravi - han·
detto - dalia constatazione
e l'atroce assassinio rappre·
1ta un attacco alla cultura•.
v!entre a Scienze politiche si
llgeva l'omaggio ad Aldo
oro gli altri Istituti della
tà degli studi erano compie·
nente vuoti. Il senato acca·
:nlco aveva proclamato una
•rnata di lutto che è stata
1ervata sia da docenti e non
'enti che dagU studenti.
\ conclusione della cerlmo, alcuni giovani hanno so.to davanti alla racolta per
nmentare 11 tragico epilogo
la vicenda Moro. Dalle loro
:ole è emerso unanime 11
1so della perdita che la cui·
·a universitaria ha subito
1 la morte del parlamentare
nocrlstlano. ·Abbiamo spe·
o fino all'ultimo - ha det·
una studentessa - che le
gate rosse risparmiassero la
a del nostro professore.
rtroppo gli appelli non sono
si a nulla; a noi studenti
tane 11 rimpianto di aver

IL
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noi non ha mal ratto pesare 11
suo ruolo dl eminente uomo
politico•. ·Anzi - aggiunge un
altro studente - la sua carica
pubblica Moro l'ha sempre utilizzata. nel corso delle sue
lezioni, per Integrare e per
spiegare plil a fondo gli avvenimenti che man mano acca-

J

devano. A volte, Infatti, Moro ,
tralasciava la sua materia per ,
Intrattenersi con noi studenti
sul fatti del giorno •.
.JI mio ricordo - afferma
un giovane, vlslb11mente com·
mosso - è quello di una per·
sona sempre attenta alla sen·
slbllltà degli studenti, questo .
soprattutto durante gU esami;
mal una volta, che lo ricordi,
:\foro ha Insistito su un argo·
mento sul quale uno studente
era In dlrtlcolta. Molto spesso
partiva da cose quotidiane per
!are le sue domande, a slgnlfl·
care che sempre lo spunto per
:ma discussione dovesse essere
un ratto vissuto, a volte an·
che un puro e semplice ratto
di cronaca•.

·Cordoglio alla !amlgUa per
11 barbaro assassinio di Aldo
:\foro, Insigne uomo di stato e
docente di questo ateneo• è
stato espresso dalle •forze po·
lltlche democratiche dell'unlver·
sltl!. di Roma. (Dc, Pcl, Psl,
Prl, Pdup) In un comunicato.
.crediamo che a questo grave
attacco alla democrazia e al
movimento progresslsta - dl·
ce, fra l'altro 11 comunicato olsogna rispondere con una
mobilitazione di massa conti·
nua e cap11lare che testimoni
ancora una volta al terroristi
l'Isolamento totale del popolo
In tutte le sue espressioni•.
·Le forze politiche democratl·
che - conclude 11 comunicato
- rivolgono un appello a tutti
1 lavoratori, docenti e non do·
centl, studenti, a riprendere
nell'ateneo romano quell'In!·
zlatlva politica necessaria per
contrastare la violenza, per as·
slcurare 11 funzionamento de·
mocratico e l'Improrogabile
rinnovamento dell'unlverslta•.
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l BARI - Può sembrare
1difficile capire perché e co~ me i baresi, i pugliesi, voles; sero tanto bene ad Aldo Mo~· ro a questo tipo di meridioi' naie cosi inconsueto che
' sembrava contraddire a tutti i connotati tradizionali che
V()gliono quelli del sud ciar: !ieri, ed estroversi, agitati
: nel muoversi ed emotivi nel
1
comportamento. Aldo Moro,
: pugliese, di origine salentina, era invece chiuso ed introverso, pacato nei gesti e
razionale nelle intuizioni e
nelle valutazioni eppure gli
incontri dei pugliesi con il
• « presidente •, come lo chiamavano tutti, erano quanto
mai entusiastici e cordiali, le
lunghe galoppate in auto durante le campal!ne elettorali
su per i tornant1 del Gargano
o sulle colline della Murgia,
lo portavano di paese in paese. Vi giungeva spesso tardissimo e la gente era lì in
piazza, raccolta, in attesa di
ascoltarlo, di vederlo, di applaudirlo.
E Moro parlava, stringeva
mani, disegnava con il suo
stile oratorio complesso ed
articolato come un ricamo
del suo barocco Salentino; la
costruzione di una società
più giusta, più articolata nelle Istituzioni democratiche si
servisse ai giovani con i loro
entusiasmi, agli adulti con le
loro responsabilità, alle spose con le loro attese, una società nella quale fosse preminente, come Moro diceva,
il senso della libertà e del
raffronto delle opinioni, del
valore dell'uomo e della sua
dignità.

ragioni di compostezza e di
reazione propno a ditesa dei
valori di libertà e di democrazia che Moro ha propugnato nelle aule dell'università di Bari, nelle piazze in
Parlamento.
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Fede autentica
nella dtemocrazia

C'è stata a Palazzo della
Provincia a Lungomare la
seduta straordinaria del
Consiglio regionale pugliese,
dedicata ieri mattina al ricordo di Moro. L'na seduta
solenne ed em'Qlematica. Il
presidente della Regione,
Rotolo. ha detto tra l'altro
che se vogliamo cogliere
nella sua intèrezza la lezione
di Aldo Moro. se vogllamo
onorare il suo sacrificio,
dobbiamo restare impegnati
ciascuno al suo livello di responsabilità a costruire
quello Stato da lui voluto;
uno Stato nel quale si riconosca il maggior numero
possibile di cittadini, che sia
capace di ricostruire l'Italia
dandole un assetto s:abile di
libertà e di giustizia. L'no
Stato, che come egli sottolineava, a Bari - ha aggiunto
Rotolo - si alimenti costantemente di una fede autentica nella democrazia pluralista senza la quale non può
realizzarsi quella concordia
di intenti e di impegni tra
tutte le forze politiche. che
sia davvero espressione di
libertà
consapevolmente
vissuta da tutti i cittadini
nella libertà, nel pluralismo.
e nel rispetto della dignità
dell'uomo, alla quale Aldo
Moro ha creduto fino alla fiAl servizio
ne.
Sono parole che sembnmo
della comunità
tratte da una di quelle lezioni affollate che Moro teneva
In un rispetto fatto di tol- a Bari agli studenti di legge l
leranza, per le proposte al- nella proiezione dei rapporti
trui che finiva poi per ricer- che la filosofia del diritto o il
care più le ragioni di unione diritto penale affermavano
che quelle di polemica. In nella realtà del quotidiano.
questo senso, con questa del giorno per giorno che va
prospettiva Aldo Moro per i nutrita egli diceva di altre
baresi in ~articolare è qual- idealità.
cosa di piu di un prestigioso
In serata si è svolta a Bari
leader politico, la cui scom- una grande manifestazione
parsa crea un vuoto incol- popolare organizzata dalla
mabile nel tessuto della de- DC. n lungo corteo compomocrazia italiana. E' la som- sto soprattutto da migliaia di
ma dilegami che partono dal giovani è partito da piazza
dato politico, si nutrono di Roma, sede della DC provinquello ideologico si affinano ciale, ha attraversato le \'ie
nella identità di vedute cui- del bordo Murattiano ed è
turali e si esaltano nell'im- sfociato in piazza Prefettupegno al servizio della co- ra: slogans, sventolìo di banmunità con la visione del diere, striscioni. cartelli, imruolo trascendente affidato magini di Moro a punteggiaad ogni uomo figlio di Dio. re nelle ombre della sera inEd è per questo senza dub- combente il nero della folla.
Sui muri delle strade. sulle
bio che la lotta di Moro per
la sua vita è stato un atto di colonne del Teatro Piccinni i
testimonianza
cristiana, manifesti con il ritratto di
perché la vita come dono di Moro, un ritratto pensoso di
Dio non si può gettare o dis- questo meridionale cosi disipare ma va difesa con coe- verso ma che ha conquistato
renza, con impegno, con non da ora i cuori di tutta la
amore. Tutto questo di fron- gente di Puglia. le coscienze
te alla ferocia preordinata dei democratici. l'animo dei
dei suoi carnefici non è ser- giovani.
vito, e Moro è stato uccis~.
una immagine che è destiUn evento tragico che ha nata a durare a lungo, con la
sconvolto i baresi ma non li forz~ ~e1 suo1 tdeah e delle
ha fatti sentire smarriti e s~e tstttuztom. E non ~ reteisolati perché hanno ritrova- nca del momen,to. che davto subito nel ricordo dell'in-~ vez:o, 1 bares1 ,o ncordano
segnamento di Aldo Moro le coSl..
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Difese anche nei tempi bui
il ruolo decisivo della DC
bisognava s;rlngere con gli
L'onorevole Aldo Moro
altri partiti democratici.
non veniva spesso a Milano
Un discorso tipicamente
anche se qui aveva amici di
•moroteo•. nella struttura
vecchia data come U rettore
politica
e nella conseguendell'università cattolica
zlalltà delle ugomentazionl,
Giuseppe Luzzat1. Cl veniva
eppure
tutt'altro
che •nebu·
solo per le •vtslte u1flclall•
!oso• (come, a volte, superfi·
alla Fiera o per le campagne
clalmente venivano de!lnl·
elettorall. Gll uomini della
tll, al contruio puntato alla
sua •corrente• (la definiamo
difesa della immagine della
cosi solo per comodità JlnDC .partito popolare e antigulst1ca, perché diverse e arfascista•. E non era senza
ticolate erano le ragioni che
significato U fatto che Moro
tenevano Insieme gli amici
dicesse queste cose In un
di Moro) lo hanno visto solo
momento lr. cui vasti settori
una volta, per una riunione
dell'opinione pubblica (tut•Interna•. nel 1972.
t'altro che sprovveduti)
L'ultima sua vlslta !u 11 9
sembravano conquistati
giugno dell976 per l'apertudallo slogan radicalborghe·
ra della campagna elettorase del •processo alla DC•.
le. ParlO di sera al Teatro
•Ecco a qu.:tll deformazioni
Nuovo e tu applaudito e Il·
siamo arrivati'- disse alloschlato come raccontano le
ra
Moro a Milano -. non cl
cronache di allora. Erano
si è accontentati di presengiorni bui anche quelli: un
tare la Democrazia cristiacommando di brigatisti avena tutta corrotta e ineffi·
va ucciso Il procuratore geciente; si è giunti negli ulti·
nerale di Genova, Coca, e a
m! gtornt a mettere In dub·
Torino Curclo e compagni
bto la sua stessa natura de·
avevano rivendicato l'attenmocratlca. In verlt<l. si ditato In sfida allo Stato; lo
pinge la Democrazia cri·
scandalo della Lockheed e
sttana d! destra perché !a si
della •antilope• era ancora
vorrebbe conocata a destra
•caldo• e -taceva notizia»
per poter!a più fac!!mente
sul g!ornall.
emarginare dalla sua posi·
Un momento di sbandazlone di perno d~ Ila vita pomento si ebbe appunto
lttlca italiana•. Che, vtsto
quando dal fondo della placol senno del poi, è Il diabolitea qualcuno gridO di nascoco disegno delle Brigate rossto • antilope•. sapendo bese, di spingere Il Paese verso
ne che la provocazione non
un •giro di vtte• poliziesco e
p o te va essere diretta a Mopoi presentare li partito dJ
ro. Nessuno del tanti che
governo come ll •comitato
riempivano la sala del Tead'affari• della •borghesia
tro Nuovo la raccolse e U
Imperialista• contro cui l'udiscorso di Moro poté connica arma è la rivoluzione
centrarsi tutto sui ruolo delproletaria.
la Democrazia cristiana nel
Moro sapeva benissimo
Paese e sui rapporti di alche per st:a natura •lstltuleanze che necessariamente

ttvamente l 'Italia ne! contesto internazionale•.
Il sen.so del discorso era

che l'Italia non poteva !are a
meno d! una forza popolare.
centrista, cattolica oome la
Democrazia cristiana e che
11 suo abbattimento corrispondeva allo sgretolamento del ~eglme democratico.
Questo non slgnl!!cava naturalmente che gli altri par'lt! erano pregludlzlalmente
esclusi: se col PCI c'erano
ancora problemi, col PSI eU
PSDI la strada del confronto e della verl!!ca era aperta
e bisognava percorrerla.
Sempre col senno dl poi cl
pare, oggi, esagerato 11 titolo
che •Il Giorno• dedicò alla
manl!estazlone del Teatro
Nuovo: ·Aldo Moro applaudito: ha detto ·•no" al PCI•
per una ragione molto semplice: che per lo statista
scomparso ll discorso politico non era fatto di •si, sl»,
•no, no• come quello della
Montagna.
Moro, come al solito, era
stato plù articolato e aveva
detto: •Dobbiamo dire che
siamo ancora utili e neceszlonale• piuttosto che •antlstlstuzlonale•. l'unica !orma
di governo possibile era
quella òe nasceva dall'Incontro delle varie componenti democratiche, Incontro di cui la DC era legittimamente garante e •stanza
di compensazione•.
Lo disse chiaramente
quella sera a Milano: •Dobbiamo evltare·che ne! Paese
si apra un vuoto perico!ostssimo quale sarebbe quello !asciato da una eventuale sconfitta della DC. Dob-

biamo peretO riproporre a
tutto Il popolo Italiano !'Immagine autentica del nostro
partito - democratico, popoLare a antifascista -che
appunto perché tale ha ga•antito l<J !Ibera e pacifica
evoluzione del Paese; che
con !a sua concezione della
società e dello Stato Ila perm esso e favorito un vero
pluralismo Istituzionale. economico e sociale; che. con
la scelta di una appropriata politica il amicizie e di
a!!eanze ha Inserito costrut-
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sari all'Italia; senza pretese
egemoniche, aperti e llbert
ad efficaci col!aboraztont
democratiche, ma rivendicando come essenziale e lnsost!tulol!e la nostra funzione per !a stabi!IU1 delle Isti-

tuzioni•.
Un'ora di discorso. pacato,
senza accensioni polemiche
e • voli retorici• con dietro Il
grande cartiglio con lo scudo crociato e la scritta: •La
nuova DC é gl<l. cominciata•.

G.Cor.

•

•

•

•

Il

c
•

td conte-

::orso era
eva fare a

popolare
oome la
tna e che

t

1to

corri·

·~~~~~~~~
]cava na·. altri parzialmente
;r c'erano
·al PSI e Il
•l confron-

era aperta
1rrerla.
10 d! poi cl
a~toll titolo
~edlcò

alla

el Teatro
ro applau-

o" al PCI•

nolto sem~ statista
orso polltldl •SI, SI•,

uello della

-~~~~~·v=~~
dire ch.e
10

:Hl e neces"za pretese
'"t! e tlberi
taboraztoni
'la rivendimztate e in>Stra tunztotà delle tsti-

e,rso. pacato,
1

polemiche

con dietro li

con lo scu-

J

scritta: «La

.1

già comin-

G.Cor.

•

•
•

•

•

•

Dal centro -slnzstra
al dialogo coli il pci
COSI' PER VENT' A~1'H MORO HA DETERi\HNATO LE SVOLTE DEL PAESE
di ALDO MOLA

Il governo Moro-La Malfa,
rata irrigidimento della politica in ideologia .
che aprl la serie tuttora at·
tuale delle maggioranze precoLa proposta del centrosinistra con appoggio esterno dei
stituite in 'lede di intesa poli·
Ripercorrere l'azione politim, ;our con tutti i limiti, Bi
tica. al di là di u~a meccani·
socialisti - preambolo del goca di .4ldo Moro giova a comconfermà una svolta « storica riproduzione di esse in terverno di centrosinistra del '63,
prendere perchè le cosiddette
ca J>: giacchè aprì una nuova
mine
di partecipazione diretta
che segnò l'ingresso organibrigate rosse abbiano sferraetà, che dura tuttora, fondaal governo. sottolineò la posico dei socialisti nel governo,
to il primo mortale attentato
ta sulla volontà di dialogo tra
zione centrale che lo Stato ocma, al tempo stesso, determialla classe politica italiana
le forze popolari di matrice
cupa nella vita di un Paese
nò la deprecata e da Moro
proprio contro la sua persocattolica e socialista.
stesso
deplorata
secessione
na. Diciamo subito che l'espemoderno e la funzione del goMoro si propose allora di
dei
social-proletarl
dal
psi
rienza e la finissima intelliverno quale attore di un proesplorare la storia della de·
configurò l'Italia quale Paese
genza politica di Aldo Moro
mocrazia cristiana, dei sociagetto politico molto più ampoliticamente maturo, con una
- dalle quali derivava il prelisti ritormisti e del partito
pio e della sua configurazione
sua originalità, che non può
stigio del presidente della dc
repubblicano erede della traquale centrale di potere: la
essere
misurata
solo
sui
moall'interno della classe politidizione liberai-democratica del
cui funzione, cioè, va cercata
delli stranieri, usi al bipartica, nel Paese e all'estero partito d'azione e di «Giustinella capacità di non essere
ttsmo ed all'alternaza. La stopurtroppo sono beni irrìmezia e libertà "J per richiamapiù, come troppo spesso in
ria italiana era sempre stata
diabilmente perduti. La posre aU'attenzione dei leaders
caratterizzata, in realtà, dalla
sibilità di ereditarli e di renpassato, il governo di taluni
politici più pensosi dell'area
egemonia di una sola forza poder/i per quanto necessario
contro gli altri, bensl il goverdemocratica, le affinità, t prolitica,
di
una
sola
«
cultura
,_.
operanti nella vita politica
positi comuni, le convergenze
no per l'intero Paese, anche
il liberalismo dopo il risorgi•
italiana, presente e futura, ditlaturali, emergenti e quasi
se non dell'intero Paese.
mento, il fascismo poi. Quepende dalla capacità di intuirimposte dalla storia italiana
st'ultimo dovette il suo sucli nella loro essenza profonremota e della vita in atto.
cesso al mancato incontro,
. da e di esplicitarli in riferiAl centro della sua riflessionel 1919-'24, tra liberali, popomento alla linea politica sanne di studioso e di maestro
lari, socialisti. La vera alterguinosamente colpita dalle
del diritto non poteva non
La estrema delicatezz.a del
nativa in Italia non era dunbrigate rosse dal 16 marzo alcollocarsi lo Stato, quale
nesso tra Stato, Governo e
que
nè
rimane
attualmenl'infausto 9 maggio 1978. Perespressione della tradizione
ruolo esercitato dalla demote - la costruzione dì un biciò è necessario tentare sucivile europea: ma non uno
crazia cristiana, nell'attualità
polarismo che, anzi, nella stobito di recuperare il senso
Stato costruito con sole forpolitica come in una prospetria italiana, come in altri Paestorico dell'intera azione polimule giuridiche, un groviglio
tiva storica, tu al centro del
si dì tradizione « latina »,
tica di Moro.
at istituzioni a sè stanti, &e·
meno immediatamente traspaquando . si è profilato è semSe De Gasperi aveva afferparate dai cittadini, bensl
rente e quindi discusso intermato che la dc è un partito di
pre stato foriero di lotta ciquale « corpo » capace di tarvento parlamentare di Moro
vile, di radicalizzazione dei
centro che guarda a sinistra,
Si vettore, interprete, attore
in difesa dell'onorevole Gui;
contrasti, di catastrofi culmisin dagli anni del centrismo e
della volontà di progresso ecoaccusato di colpevolezza nello
della non sempre limpida rinate spesso con l'instaurazionomico e di crescita culturascandalo Lochkeed. In quella
ne in regimi dittatoriali. La
cerca di una qualunque magle a loro volta premessa e gaoccasione Moro, mentre con
vera
alternativa
all'egemonia
gioranza che potesse garantiranzia per il riscatto effettipieno diritto rivendicò la funt·e una pressochè esclusiva
di un partito solo consisteva
vo, non ribelltstico e confuzione per trent'anni global·
egemonia democristiana nele consiste nel coraggioso abso, del Mezzogiorno, delle pemente svolta dalla dc per la
battimento degli steccati tra
l'esercizio del potere, Moro
riferie
sottoproletarie
del
salvaguardia delle istituzioni
seppe farsi interprete del comtorze storiche da sempre conNord.
democratiche e per il loro arpito più elevato e specifico d!
trapposte e nella ritrovata caricchimento e rafforzamento
una dirigenza politica: guarpacità di coesione, di confroncon la sollecitazione dell'apdare al di là dell'immediato
to: in quelle « convergenze paporto, di altre torze politiche,
governo del Paese, ascoltare
rallele "· che sembrarono una
coraggiosamente ed energicala voce dell'intera società, performula bizantina, un frutto
Non sfuggiva a Moro- premente respinse l'accusa di
cepire i movimenti profondi
esotico e che si rivelarono insente e attivo ai massimi licorruzione semplicisticamente
insorgenti dai ceti sino a ieri
vece l'unica via sicura per suvelli del suo partito sin dalla
lanciata contro l'intera dirimarginalizzati, antivedere e siperare lo stalla senza finire
fondazione e ben conscio del
genza democristiana: accusa
lenziosamente approntare gli
allo scontro violento, accelepeso che clientele, gruppi di
che in realtà, mentre ricade·
strumenti e le formule per un
rato
anziché
scongiurato
dal
pressione, interessi particolava sullo Stato stesso, brucia·
timore di una perdita dì idenristici sempre esercitarono in
nuovo assetto istituzionale più
va il terreno per la ricerca di
tità da parte delle diverse forun Paese quale l'Italia sulle
sicuro e fecondo.
ogni ragionevole patto politize partftiche.
più oneste ambizioni di corAl centrosinistra con l'astenco e spaccava il Paese. incoFu già allora chiaro - e
retto governo della cosa pubsione dei socialisti, fra il 1962
raggiando il patriottismo di
non venne certo ignorato da
blica - che l 'incontro operae il 1963, ed al diretto ingrespartito ed esasperando la serun osservatore cosl acuto e
tivo tra le grandi forze poliso dei socialisti nel governo,
peggiante tentazione di una
lu1l{Jìmirante come Togliatti
tiche democratiche italiane
nel 1963, la democrazia crireplica di forza, che prefiguche il centro-sinistra avrebnon
;ooteva
nascere
crescere
stiana, sotto l'impulso e con
rava per l'Italia non già una
durare e dar buoni frutti se be modificato sulla lunga dila guida di Aldo Moro, non
improbabile alternanz:. (tutstanza non solo l'attitudine
rosse stato generato solo sotarrivò d'un tratto, sotto il peta condizionala dalla troppo
del partito di maggioranza reto la spinta di una situazione
so della rivolta popolare conspesso dimenticata o sottovalativa, moderandone l'arrogantro lo sconsiderato tentativo
politica e parlamentare conlutata collocazione del nostro
za del potere ben più agevol· di Tambront di raccattare attingente. Si trattava - dovet'a
Paese in un sistema internamente ostentabile nei confrontorno al governo il pericolozionale di alleanze politico-mitrattarsi - anzitutto di un
ti dei minuscoli partiti delle
sissimo apporto - sia pure
litari, rischioso e discutibile
salto di cultura, di un geneoalizioni cntriset,. ma anche
episodico e circoscritto, ma
quanto
si voglia, ma finora garal. passo Innanzi sulla straavrebbe· condotto lo stesso
quanto insidioso! - dell'estremnte della pace in Europa!,
partito comunista italiano a
da della capacità di sintetizma destra. Anche prima di
bensl apriva una fase di terconcentrare la sua azione inzare in un coagulo nuovo prinquel sanguinoso luglio 1960,
ribili convulsioni politiche.
torno ai temi delle riforme Aldo Moro andò ponendo le
cipi ideali e uomini troppo
Esercizio della forza attrafulcro della politica di cenpremesse della svolta di censpesso allontanati dalle poleverso l'apparato amministratrosinistra - accelerando il
tro-sinistra, che, in prospettitivo quale autodifesa di
miche spicciole o dall'esaspedefinitivo abbandono degli slouna intera dirigenza niessa in
gans vacuamente rivolulrionastato d'assedio dal generico e
ri, la ricorrente nostalgia, difimprovviso tentativo di trascifusa in tatune pieghe del parnar/a tutta sul banco degli actito e in aree politicamente
cusati - e ribetlismo endemiperiferiche ma tenaci, di una
co avrebbero quindi rapidaazione violenta, diretta c: f"
mente sudamericanizzato l'ltadistruzione della dirigP :·. : d elia, aprendo la strada a quel·
mocristiana e dei sue-. alleati
lo sbocco «cileno» per sconed all'abbattimento traumatigiurare il quale, sull'altra
co, cruento persino, del cosponda,
Enrico Berlinguer
siddetto «stato borghese ».
aveva lanciato, poco addietro,

Un'egemonia?

Per lo Stato

GA?.ZETTA DEL POPOLO
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politico un processo in atto
nella crescita materiale e eu!·
turale del Paese stesso, clte
procede secondo ftloni para!·
Le!i, non identici. ma neppu·
re antitetici e incompatibili
- sia proprio la sinistra In
comméntatori.
Non è quindi senza signi·
ogni sua componente a re·
fica t o emblematico che la sal·
spingere con tutta cltiarezza
·ma di .otldo Moro sia stata
l'interne « ricltlamo » gettatofatta trovare a mcz:a via tra
le dai sedicenti brigatisti ros·
le secli centrali deUa dc e del
si con l'assassinio di Moro ed
pci. proprio nel giorno in cui
è necessario clte essa stessa
l' /nquirente interrogava l'ex
dichiari che. tatto salvo Il dodi FRANCESCO TRANIELLO
ministro Luigi Gui: quasi a
t•eroso accertamento di re·
t•oler rimarcare che. al di là
spo:~sab!lità e di reati perpe·
della convergenza di program·
trati da questo o quel dirigen·
Il' modo migliore di ono- munque la premessa irrinun·
ma nell'emergenza faticosa·
oiabHe di un organismo ci·
rare la memoria di Aldo Mote in passato, non rientri in al·
mente raggiunta attorno al go·
vHe degno di questo nome,
ro è quello di raccoglierne
cun modo nel suoi disegni un
verno Andreotti dalla paziente
ma nell'operal'e per la con·
l'insegnamento. Il suo inse·
oscuro progetto di egemonia,
intelligenza politica di Moro
vergenza attiva delle parcel·
gn.amento non è riducibile
(non già un «mediatore » ri·
che si possa tradurre nella !!·
le di verità e di ragione, ag·
in
formule
generiche
e
buovolto a rappattumare brin·
mitazlone della sicurezza, del·
gregate ed espresse da grupne per tutti (o quasi tutti l
delli diversi, bensl inarriva·
pi, associazioni, partiti. Ciò
la libertà, della vita stessa cll'gli usi. Esso consiste essen·
bile artefice di sintesi, impa·
non allo scopo di pervenire,
le altre parti politlclte, a co- , zialmente nell'illldicazione di
regglabile demiurgo, capace
neppure in ultima istanza,
minctare appunto dalla demoun
metodo:
non
cedere,
e
di trarre risultati dignitosi
all'abtingimento di una veri·
crazia cristiana.
·tanto meno nelle situazioni
anche da elementi d! modesta
tà universale e totalizzante
E' Inutile nasconclerselo.
eli emergenza, aJla passiona·
e persino scadente qualità),
(il grande e terribile mlto
L'assassinio eli Moro suona si·
lità delle emozioni, ma sfor·
il bersaglio rimane il nesso
della roussoiana volontà genistro
all'orecchio
eli
molti
cle·
zarsi
eli
seguire
illl
ognrl.
con·
staio-democrazia cristiana. E' mocristlani. E questi non pos· tingenza la diffi.cille via della nerale), ma per raC{!og1iere
manifesto che questo sconcio
intorno alla vilta de1lo Stato
sono certo sentirsi rinfranca·
pacatezza, della persuasione
ammiccamento degli assassini
e delle sue istituzioni più
ti da citi tenti ora eli trarre cla
e della ragione. Non di diffusi livelli di consenso.
sotto le cui delittuose armi
questo crimine l'improbabile
una ragione aristocratica·
è caduto Aldo Moro spera di
cioè di accordo e di parteindicazione e legittimazione
mente chiusa nelle a81ra2lioni
ritagllarsi un margine di po·
oipaxione.
di
una
prospettiva
eli
governo
dell'autosuffi.ci~za e deH'on·
tenzlale solidarietà sulla si·
Il consenso, che è l'oppo·
delle sole sinistre. Sulla linea
nipotenza, ma costantemente
sto della passiva rassegna·
nistra.
cle! centro sinistra, sulla scia
illuminata dalla fede e dalla
zione e della prevaricazione
dell'Incontro - cauto ma già
storia.
violenta, è stata la stella podenso di risultati: a comln·
Esattamelllte in questo pun·
apertura »
lare di Aldo Moro. Consenso
clare dalla sino ad ora, mal·
to nel metodo di Moro s'in·
dire sentire insieme, di·
grado tutto, salvaguardata satersecavano la parola più al· vuol
E' certo che costoro conta·
re ragionevolmente eli sl,
lute pubblica, vulnerata ma ' ta del cristianesimo e i pre·
no, cioe, di richiamare attor·
contributre con la propria
non distrutta - i! Paese può
supposti universali deLla deno al proprio programma cri·
e deve proseguire, esploran· mocrazia. Per Moro la demo- verità e la propria ragione
minale una cospicua parte (i
alla formaziooe dt una veri·
do e sperimentando tutte le
crazia era, prima di turoto, il
«non berlinguertani») della si·
tà e di una ragione app~a
possibili strade dell'unità e
rispetto, spesso faticoso e
nistra storica. E' dunque le·
un poco più ampia, senza ri·
della collaborazione, torte di
doloroso, di quel metodo.
cito attendersi ora clte - co·
nunci«re ad esse. Ma il con·
quella disponibilità a intuire,
Non dunque un • sistema •
me già ebbe a tar compren·
senso può esistere soltanto
ai quel coraggio di avanzare
dato una volta per tUJtte e
dere
ripetutamente
Moro.
a due condiziooi: che cias<:u·
verso nuove frontiere che. al
compi11to, non un • mode!·
quando constatava clte il si·
no sta pienamente consape·
di là di ogni formula specijllo • di convivenza civHe e
stema politico italiano anzi·
vole dei propri principi moca. rimane la lezione irripe·
po1itica interamenrt;e disegna·
chè sull'alternanza tonda sul·
rali, della ver1tà che possiet
i bile. ma non rinunclabile, di
to e definitivamente acquisi·
l'allargamento della corre·
de, e non sia disposto a ba·
Aldo Moro.
to. Sistemi e modelli erano
sponsabilizzazione nell'area di

la strategia de! « compromes·
so storico »: formula ben più
profonda, di più ampta por·
ìata e lungimirante di quanto
sia stato tatto intendere da
molti frettolosi e interessati

Seguire le vie
della ragione

L'«

rattarla; e che, nello stesso
lontani dalla ooltura e da·l
tempo, sia pienamente con·
vocabolario di MOil'O, per il
vinto che nella ricerca del
rischio totalizz:mte che in esconfronto e della compren·
si si nasconde. La democra·
~ia era ~nvece per Moro hl. ri·
sione della veri1à altrui an·
spetto di una regola; ma non
che la propria risuLta iHu;.•ù·
di una regola arbiltrariam~·
na.ta e potenziata.
te posta o imposta, bensl di
L'uccisione di Moro è il
una regola irrorata e sorret·
tragko
suggello di un con·
ta da valori moralli, ed aWn·
flitto tra due opposte filosogente in essi la ragione del·
fie, tra due modi incompoati·
la propria universa.Jità.
bili di concepire la vi<ta, l'uo·
La forza della concezione
mo, la polttka.
politica democraJtica di Moro
L'Italia è quasi per voca·
era affidata alla saldezza del
zione storica un laboratorio
principi>o cristiano secondo
poliltko e civ.ile. Questa fun·
cui ogni uomo ha in sè una
zione, forse scomoda ma
parcella di verità, che deve
esaltante per chi ha coscien·
essere ad ogni costo rispetta· za
delle proprie responsabili·
<ta, ma che nessun uomo, nè
tà, si è accresci11ta in questi
gruppo, nè classe, nè parti· ultimi
anni. Moro riassumeva
to ba la verità tutta intera.
e interpretava i connotati di
O. in a1tre pall'ole, che eia·
tale storica vocazione. La
scuno porta in sè la luce del·
partJicolarità del caso italia·
la ragione, ma nessuno ha
no fa sì che esso sia desti·
ragione in senso assoluto e
nato a influenzare. più di
totale. Verità e ragione sono
quanto non si creda o si voappannaggio di tutti gli uoglia ammettere, gl-i altri pae·
mini, ma nessuno ne ha l'e·
si europei e la steossa situa·
sclusiva.
zione mondiale. C'è solo da
Il compiJto aoltissimo del
augurarsi che ora, con la
pol:itlico, come Moro l'inten·
morte di Moro, questa consadeva, non consiste soltanto
pevolezza divenga pa.trimo·
nel rendere poss\bile la con·
nio comune eli tutti i citta·
vivenza di tutte le vet'liltà e di
dini.
tutte le.rai)iond, che resta ~o-

Ricordando Aldo Nloro
'

Ho incontrato l'onorevole Moro due
sole volte: la prima, il 4 novembre 1966
quando, presidente del Consiglio, egli
presiedette alle celebrazioni per l cento
anni delle antiche Ceneda e Serravalle
battezzate « Vittorio Veneto >J in onore
di Vittorio Emanuele I I. La seconda
volta, pochi giorni dopo, a Oderzo, quan·
do ambedue ci trovammo sui luoghi de·
vastati dall'alluvione del 1966. Da allora
non ho più avuto occasione di tncon·
trarlo. Rimasi, perciò, sorpreso qualche
settimana ta nel sentirmi dire dall'ono·
revole Tina Anselmi: "Lo sa che le sue
parole sono state di grande contorto
all'an. Moro prima del fatale 16 mar·
zo? "· "Quali parole?" "Quelle che ella
rivolse a me e che io ho avuto occasio·
ne dt riferire a M oro nei giorni delle
laboriose e detatigant! trattative per i:
nuovo governo J>.
H o cercato di ricordare: sì, a~evo
parlato all'Anselmì, ma si trattava Ji
ben poca cosa: avevo solo tatto rilevare
che i vescovi non intendono interferire
nella politica spicciola o porre difficoltà
ai politici specialmente quando, in si·
tuazioni delicate o ditficili, essi devono
scegliere il minore tra i due mali. Avevo
aggiunto un esempio per la verità non
proprio calzante. Leone 13. avevc iesi·
derato, a suo tempo, che i deputati cat·
tolici del zentrum germanico votassero
una legge militare proposta da Bismark,
ciò nella speranza di ottenere la fine
della persecuzione contro la Chiesa. l
deputati, invece, non se la sentirono di
votare; non per questo il papa li bic:·
simò; anzi riconobbe che essi, anche co·
me cattolici, avevano usato del loro di·
ritto.
Dicendo questo all'Anselmi, non pen·
sai minimamente a Moro; se le mie po·
vere parole, riferite, gli hanno dato una
stilla di sollievo prima che, poveretto,
gli capitasse addosso tutto quel mare di
angosce, sono ben contento; però, quasi
mi vergogno far menzione di esse, ora
che la sua lunga Via Crucis è tragica·
mente sboccata in un supplizio barbaro
e crudele. Conclusosi ormai il martirio
di Moro, possiamo solo pregare, affinché tl suo sangue come quello dei mar·
tiri antichi diventi seme, che fa nascere
buoni e leali cittadini sul terreno di que·
sta tormentata Italia.
H o letto nei giorni passati giudizi
contrastanti sull'autenticità delle lettere
pervenute a diversi. Siano pur state au·
tentiche, pur scritte senza influsso di
psicofarmaci, per me, esse né smentì·
scano la figura dell'uomo, né intaccano
il nostro dovere di sentire immensa pie·
tà per il doloroso e lungo calvario, che
gli hanno tatto salire. Viene in mente il
caso analogo del cardinale Mindzenthy.
A chi poi fosse tentato di pretendere
più da Moro, Francesco Di Sales direbbe: "Noi sappiamo benissimo quel che
dovremmo fare posti in situazioni di/·
ficili; non sappiamo quello che di tatto
faremmo"·
Ma il dramma di Moro coinvolge
ormai tutti noi, le circostanze in cui si
è svolto, le violenze che L'hanno prece·
duto e accompagnato, aprono gli occhi
su una tremenda realtà, che emergeva
da tempo, ma eu! pochi, prima, vale·
vano credere:« L'Italia- sentivo direnon è un paese da Tupamaros; da noi,
in fondo, il popolo resta buono 11. Ma se
un popolo buono lo si gonfia per anni
di odio all'acido muriatico? Se giorno
su giorno si demoliscono sistematica·
mente i valori civili e umani, l'autorità
dei genitori, dei maestri e la santità del·
la famiglia? Se perfino il Vangelo è via·
lentato e piegato da alcuni ad insegnare
La rivoluzione armata? Se false psicolo·
gie e ideologie aberranti stasçtano la
scuola? Se la stessa economia viene
scardinata da una serie di errori com·
messi sia in alto che in basso? Saltano
fuori ben altro che Tupamaros! E poi,
Cristo aveva fissato il filo conduttore di
ogni vita personale e sociale ben ordì·
nata: « Cercate prima di tutto il regno
di Dio; amatevi l'un l'altro; perdonate;
non fate agli altri quello che non vorre·
ste ,tatto a voi stes.si ». Noi, in11eçe .. ab·
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biamo voluto ignorare quel filo, et siamo
buttati a un permtssivismo senza con·
fini. a un consumismo surecone. alle di·
visioni interne. al!a crdca di tutti con·
tro tutto e alla violenza. Questa, comin·
ciata con "armi improprie», bottiglie
molotov. e sottovalutata ha preso corpo,
adesso siamo alle armt vere usate con
crudeltà cinica e terrificante. Più di un
secolo fa un «figlio del secolo "• Alfred
De Musset, scriveva: «Ve lo dico io com'è stata: afferrato il crocefisso, l'ab·
· biamo calpestato e ridotto in polvere.
Ma. allora, et sentimmo infelici: ci oppre.çse il bisogno di raccogliere quella
polvere, di rifare l'immagine del ero·
ce/isso e di inginocchiarci davanti a
lui ». Pare scritto oggi: ridotto in pol·
vere non è Lui: noi siamo i frantumati,
costretti a vivere in mezzo alla paura,
alla insicurezza e all'intimidazione. Sia·
mo noi a dover assistere allo spettacolo
dello Stato sfidato e betfato da crimi·
: nali, che pretendono fare di se stessi un
altro Stato e si autoinvestono di un im·
maginario allucinante potere legislativo
giudiziario ed esecutivo. E bastasse, ma,
forsennatamente, pretendono che lo Sta·
to vero si metta in ginocchio davanti
ad essi, si distrugga con le sue proprie
mani, trattato alla peri. Essi, inoltre,
chiamano se stessi «popolo», mentre
il vero popolo non vuole saperne delle
loro criminali e aborrite imprese; chia·
mano " legge » il sovvertimento di ogni
legge. Per essi hanno dignità di ''pro·
cesso » i loro efferati crimini e, vicever·
sa, sono declassati a «farsa» i veri pro·
blemi dello stato. Tra essi, quelli che
sono portati in tribunale, da imputati
pretendono trasformarsi in tribuni;
quelli che rimangono in clandestinità,
dall'ombra escono a colpire alle spalle
ora questo ora quello, tentando di di/·
fondere il panico, di creare spaccature,
di innescare un clima dt guerra.
A questi turpi giochi bisogna dare
una risposta; rimanere compatti a di·
fesa della llbertà; conservare la fiducia
nelle istituzioni, isolare coloro che le vo·
gliono distruggere e ,soprattutto, vin·
cere il male con la bontà. Sento da più
parti deprecare la debolezza del Gover·
no. Giusto, ma cerchiamo di non accre·
scerla e ricordiamo che di essa siamo
responsabili un po' tutti. Ricordiamo
i tempi, in cui carabinieri e polizia era·
no chiamati "sgherri di Scelba "· derisi,
insultati, fin sputacchiati. N o! siamo ri·
masti a guardare. I giornalisti fanno
bene a informare, a suggerire, a fare la
"critica positiva». In questi momenti
delicati dovrebbero, però, ricordare
quanto disse Giolitti a un loro collega,
che l'aveva aspramente attaccato men·
tre, nel 1921, egli tentava di comporre
il gabinetto in una situazione pressocché
disperata. « Con lei - disse Giolitti al
giornalista io sono perfettamente
gliono distruggere e, soprattutto, vin·
d'accordo e perfettamente in disaccor·
: do. Son d'accordo perché lei ha scritto
tante belle cose. Sono in disaccordo
perché, quelle cose, lei solo le scrive, io,
invece, purtroppo, le devo anche fare"·
Dovremmo pure ricordare che il pericolo del terrorismo, sia pure in gradazione diveYsa, incombe anche sulla co·
' munità internazionale. Lo fa capire, tra
/l'altro, un recentissimo, preoccupato
clocumento dei vescovi tedeschi: « Siamo
spaventati - scrivono questi - di che
cosa son capaci uomini che vivono tra
noi. I terroristi dicono un no radicale
a tutte le istituzioni. Matrimonio, fami·
glia, chiesa, Stato sospettati di impedire
la libertà dei singoli e di asservirli agli
interessi degli altri"· Si chiedono i ve·
scovi: « Come mai la nostra natura umana è potuta precipitare in tali abissi?»;
tanto più - aggiungono - che i terroristi "vivono in un mondo, dove esisto·
no sta il cristianesimo sia la Chiesa e
non pochi di essi hanno avuto una edu·
cazione cristiana"· E rispondono: « ·..
l'inizio c'è sempre la superbia d.~, ""'
mo 11; poi, "molte ideologie impro;;nate
di marxismo 11 insegnano che, per rag·
giungere lo scopo, tutto diventa lecito,
" anche la violenza contro le persone e

__j

le cose"·
_Quali rimedi suggerite? "I politici cerchmo di opporsi al consumismo e allo
spreco; badino a che stano coltivati tale
rispetto per la vita e tale spazio vitale
per l'u01_no, da determinare un giusto
sttle polzt1co e dei saggi provvedimenti
soctali. La gente poi esca dalla grigia
e passiva neutralità. Non è torse fatale
la pusillammztà, che non si dichiara per
nessun ideale. che non si interessa dei
v~lort supremi, che mantiene le grandi
dtstanze zn torma critica e cinica?». Gli
mtellettuali, i giornalisti ricordino che
«ogni loro pensiero, ogni parola è un
seme dal quale può nascere un frutto
buono o malvagio: quanto viene detto
recitato, scritto, trasmesso non cade
terra di nessuno. ma opera su uomini
vivi, permea situazioni d! esistenza e decisioni di vita 11. Le tamigl!e, soprattutto
dovrebbero « diventare le cellule del rin:
novamento sociale» con genitori capaci
non solo di amare, ma di guidare con
mano amorevolmente ferma i loro figli.
E t credenti, con una preghiera assidua
rç;esù ha detto « pregate senza interru·
z10ne 11, non ha detto «cominciate a pregar~») invochino l'aiuto di Dio e cer·
chino di meritarlo con una vita buona.
Insomma, contare sì su un governo più
etfictente, sull'economia rinsaldata. sulla
cultura, ma più sulla riforma interna
dell'uomo. Fu Vietar Hugo a scrivere
- inneggiando la scienza - che ogni
scuola in più significa una prigione in
meno. Venisse, oggi, a Roma: visitasse
il «covo» brigatista di via Gradoli, vedesse la Renault rossa di via Caetani.
Lì la scienza trionfa e la scuola, quanto
ad applicazione tecnica, si rivela tradot·
ta i~ pratica perfetta: armi ultimo tipo,
razzz fumogeni per far perdere le tracce
ai poliziotti inseguitori, contabilità te·
nuta a regola d'arte, carte geografiche,
piante topograjiche, disegni, non manca
nulla. Mancano solo tracce anche mini·
me di pietà umana e di timor di Dio.

in

Albino card. Luciani

IL GA ZZ ETTI NO

J 1 MAli 1978

11

12

~a testimonianza
più viva che mai
per ogni cosa del mondo mocratica e la grande aspi·
Un giudizio sintetico è era anche distacco; la sua razione al bene comlll1e,
~empre difficile; tanto più
aspirazione a quell'ordine cioè di tutte le componenti
lo è quando il dolore ci di verità era anche pazien· della società e insonuna di
tocca direttamente. Non vi za, e non conosceva in ogni ogni cittadino.
è dubbio che della vita e caso la smania di agire, che
Conobbe, come·del resto
della morte di Aldo Moro caratterizza talvolta gli uo- si attendeva dalla storia, 1
giudicherà la storia; nondì· mini sicuri della propria ef· momenti negativi e i rifiuti
meno, poiché siamo nella
· altrui improvvisi. Ma bisoftcienza.
storia noi stessi, e poiché
Tanto meno credeva al gna ben dire che non ne fu
non sfugge a ness\IDO che
. meccanismo dell' azione· u· mai abbattuto né mai fu
questa vita e questa morte
mana collocato tutto in \IDa scoraggiato dal perseverare
fanno parte dell'itinerario
determinazione pratica. A in quella attenzione, come
della nostra società intera,
. taluno questo doveva sem· egli stesso diceva, al muoproviamo qui a capire la
brare un limite, un impac· versi delle cose e alle mani·
testimonianza resa da Aldo
cio, e può darsi che secon· festazioni della società.
Moro.
La resistenza della demodo l'imperio delle cose con·
Leggiamo alc\ll1e parole crete in qualche caso riu· crazia cristiana e la saldez.
scritte da lui nel maggio scisse tale. Ma era i! prez. za della sua compagine, in
del 1941, quando era pre5ic \ zo necessario per quella sua questi anni e in questo modente dell'associazione na· l immensa fiducia nel elise- mento in cui egli ci manca,_
zionale degli universitari
gno soprannaturale e per· si debbono a lui. A lui sì
cattolici, la fucì. « La meta 1 ciò nel grande respiro del· dev.e, in grande misura, la
propria della vita è in un \ la storia, ed era il segno concreta possibilità di con·
ordine di verità. La storia · dell'uomo che non ritiene servare la democrazia in
mai di veder tutto da solo,
umana appare caratterizZa·
Italia. Lo hanno voluto an·
né di poter fare tutto da
ta da questa esigenza. che
nientare fisicamente proessa sia comprensiva dì tut· solo.
prio per questo. Bisogna
Era convinto che il pen· adesso testimoniare che lo
ti quanti i valori delle per·
siero
e
la
cultura
dirigono
sonalità umane, che abbia
spirito del suo disegno è
la vita e la storia, ed in queun respiro veramente uni·
più vivo che mai.
sto
senso
io
credo
che
abversale, che rifletta l'am·
Ivo Mur&ia
bia
potuto
credere
nella
piezza della vita che supera
politica, per la quale non
i confini di spazio e di tem·
aveva - per quanto assurpo ed in questa universalità
do possa appa~ -- una
af[erma veramente se stes·
vocazione tecnica, e per la
sa ... .Direttive di storia, que·
ste, che ammettono uno svi· ~ quale scrisse addii:ittuì-a
luppo che è \ll1 progresso, ' agli inizi di provar qualche
graduale e sempre più com· disgusto. Credeva però nel·
l'uomo, come pochi politi·
piuta attuazione dell'ideale,
canti credono, perché crema con ritorni, incertezze,
deva in Dio.
momenti negativi, sicché
Credeva nella unità della
quello che è legge di verità.
verit?.., e nelle manifestaziodiventa un grave e ans:oso
ni multiformi e nei segni
problema di vita. Questa vi·
nascosti della verità. Era
ta umana che è appunto
un giurista, che aveva al·
libera realizzatrice della sua
tissimo il sentimento del
legge di verità, per cui lo
diritto, proprio perché non
sviluppo suo invece che es·
aveva l'animo del giurista
sere natura è storia, invece
tecnico ed aveva invece l'a·
che essere dato è proble·
nimo del filosofo del diritma>~.
to. Riteneva però che il di·
Questo concetto della vi·
ritto dovesse scoprirsi ani·
ta e della storia sta identi·
mato e sorretto da princi·
co, e riconoscibile, negli ul·
pi essenziali intorno ai qua·
timi discorsi politici di Al·
li si assicura l'equilibrio;
do Moro, davanti al parti·
to e davanti al parlamento. un giorno, negli anni giovanili, disse che avrebbe ama·
Aldo Moro non nacq,;e al·
to accertare le analogie tra
la vita politica con una de·
il campo del diri;;to e il
terminata ideologia di par·
campo della matematica e
te; giunse all'attività. costi·
tuente In una esperienza della fisica.
Questo è l'uomo che nel
che diventava essa costitu·
1959, dopo essere stato di·
tiva della sua posiziom po·
verse volte al governo colitìca, semplicemente come
me ministro, prese in mano
momento pratico nel quale
il suo partito con una saegli recava unicamente la
gace e lieve azione assidua
propria concezione del
di persuasione e di sintesi,
mondo.
che consentiva i grandi di·
Egli era \ll1 cattolico, ar·
segni, dei quali si può di·
mato d'lll1 infinito ottimi·
scutere il successo - che
smo cristiano connesso in·
non poteva e non voleva
timamente - come accade
dipendere soltanto da lui in talune alte spiritualità- e dei quali però è indiscu·
al suo contrario, cioè al
tibile la grande· anima depessimismo. Il suo amore
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\Terribile olocaustO l
« Vivendo il presente come· ostaggi del
menti difficili, dal èaso Lockheed alle
futuro»: questo verso di Mario Luzi mi
elezioni presidenzia'il; e aveva il gusto
sembra rivelare meglio di ogni argomendel programma assai più di quello del gofato giudizio la parte di mistero e di saverna, come provò la sua logorante inercrificio cristiano che sigilla, da ieri, il
zw ave lentamente lasciò che affondas·
se il centrosinistra. E da ciò anche l'in·
destino di Aldo Moro. Non sarei capace
di tracciarne il ritratto politico; ma di
r:e~cio inestricabile di péssimismo e ot·
due sue qualità sono certo, che rendono
t1m1smo. che poteva sconcertare osserl'a sua figura singolare e solitaria -nel pavalori superficiali o meno abituati alla
norama politico italiano.
sottigliezza della sua radicata cultura
La prima, e fondamentale, è il senti- umanistfca: Era pessimista sugli uomini,
mento della dignità della politica, senti- e vor~e1 d1re sulla tecnica dell'operare e
ta, con autentica ténsione ·morale. ben 4e1 VIVere, .a~s.oggettati a disegni spesso
al di là del giuoco del potere, come. immcomprens1b1il della Provvidenza· ma
pe.gno di adeguamento alla solennità delera C?ttimista ~ul/a storia in generai~. sul
la s~oria.. Mi fece ·grande ·impressione,
movll_nen~o _d1 fondo del· progresso umamoltl anm fa,. la sua commemorazione di
no dz cu1 SI sforzava di cogliere con te·
don Sturzo (un testo che non ho. visto
nace attenzione i segni basali e oscuracitato in questi giorni): la politica .del
r:zente P:ovvidenziali. l/ suo amore per
1
partito cattolico vi era vista come .dise« tempi lunghi » non era, come fu det·
gno unitario, come responsabilità mora·
to, levantina abitudine al rinvio, ma naIe, e come confronto (uso questa parola ·sceva dal desiderio di assecondare le sol·
nel senso fo~te. agonistico. e non in quelti/i e inco.gnite astuzie della storia.
lo depotenzzato e compromissorio oggi in
La seconda qualità che si innesta di·
voga, e che lo stesso Moro, è onesto dirrettamente sulla prima era quella di eslo, tollerava) come confronto con la stosere un conservatore aperto al futuro.
Uomo fedele a valori certi, e in questo
ria e le linee di sviluppo delle società
moder!"e: Er~ un discorso 0 un saggio
senso conservatore: e uomo sfiduciato
c~ st msertva nella corrente più limd_e!la stabilit~ delle forme e soluzioni po·
pt~ del/~ cultura del Concilio; e· metteittiche, destmate tutte alla corrosione e
alla decadenza:· e in questo senso speri·
va zn evtdenza ·quelle che rimarranno le
costanti del suo atteggiamento pubblico:
colato assertore di nuovi equilibri via
la perseveranza, f ondata su tenaci· con· ,. viaA/d
suggeriti
M dal
è mutamento.
vinzioni . ra_zi~nali e rafforzata dalla fe·
o oro
stato un uomo politico
d~; la dzstmzton~ tra strumento politico,
che ha saputo fare della sua infinita pro:1g~rosam7~te la~co_. e fi~i _della politica, blematicità la propria forza. La sua sortndlssolubtlt dal/ ettca crtstzana; la novite, umanamente terribile. lo ha posto
tà del pensiero e del linguaggio, spesso
molto in alto nella nostra coscienza e
forse nel nostro desti/w. Aveva gridato:
oscuro e _faticoso ma mai indulgente alla_ !'olgarttà o alla meschineria; la capa«Nessuno processerà la Democrazia
c1ta e la volontà di guardare grande t
cristiana sulle piatze d'Italia». E' taclontano. Da ciò derivavano tradizioni
ca!o a lui il primo processo, la parte saconna_t~rate inti'!"amente con la Slfa perc~1ficale del vivere il presente in ostagsonaltta: aveva zl senso del partito. st
g1o del futuro, è toccato a lui il tremenme'!to necessario a una politica di condo olocausto di fare scudo ancora una
volta, e questa volta con il suo corpo e
ceztane cristiana, assai più del senso
~ello Stato (donde ; suoi vigoro,si appella sua stessa vita, al proprio partito.,.•
lt alla Dc a "fare quadrato » ·nei m0o
Geno Pampal,f1ni
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·on ·articolo del presidente della Regione

Nel ricordo d'un allievo
.

.

pevole d1 essere peJSOD&IJ:neftOo
ct1 ia di :acili e superficlall v1da ricerca dei moment1 d: te sempre rispettoso d1 tuta
raffi.gurazion 1 estranee - aunione, non consisteva e ti e aperto alla. medlaz!Olle
perto. affabile e comunica· non doveva diventare - co- e all'incontro.
In questo tariblle UJ.QilleDo
:ivo nei rapporti personali, :n~~ s:~~:C al'~~~:
era sviluppata ed accresclu· ' !)l'omesso o pericolosa indif· to che il Paese a.ttmversa. là
ta dalla fede profonda e dal· , ferenza ideologica». Come ha vita e 11 magistero di Aldo
la frequenza d!sQ~"e.ta e qu<r · scritto Manzini «era in er- Moro costituiscono, come !li
ti diana della pre~a. e·~ '· rore (ed alcuni caddero in nella sua vita, punto di !71fe.
rimento e di Ispirazione peiJ
sa~~a~~W~ c:ò nasceva 11 l un falso giudizio politico) chi
fermamente vuole che la.
suo costante atteggiamento l chi credeva di interpretare la nostra convivenza c1vile e
di rlspettos<> attenzione in dlsponibil!tà critica e .razio- dmocratica non ftnlSC& e peli
quals!asl ,i."c:ostanza e di· naie del Moro politico, come ciò si alimenti di autentici
mensione, ris;Jetto alle posi· una inclinazione alla transa- valori uma!Ù oggi sman"iil.
zioni delle grand! forze po- zione, al compremesso o, meLa famiglia di Aldo MOEO
litiche o all'argomentare del ~en~~e mai, all'arrangia· che fu per lui ri!uglj.o di seo
«La flesslb!lità di Moro era renità e centro di alimenta·
. più tr.oc~esto fra i delegati
di un coJC:·:·.sso: significa- ·.di metodo e di necessità·, non zione morale e !dea.te e Che .
vive una !ng!u.sta, d1SIIIIIlll:wl.
tivamence o srato· definito
' ieri ((l'uomo dell'ascolto)),
di finalità; si fermava al u- prova e a cui va. comprenLa sua finezza !ntellettua- mite della coerenza: a quel sione, rispetto e e.:lfettuosa.
le, la luc: 1_tà di . pensiero, ., confine egli fu ben fermo. solidarietà sa che MO'IO è
la profonda cultura e la . «La sua professione cattoli· · stato e sarà cenamente per
osi come m! accadde la.
sua visione cristiana lo fa· ' ca, la sua fedeltà morale, la tutto ciò che ha detto e SCl'it.
mattina del 16 marzo,
cevano capace d! cogliere · finezza della sua sensibilità to nella sua vita fonte d! in·
la notizia, prima !m·
ogni aspetto di novità che . politica, 'la profondità della segnamento e di guida per 1a
precisa poi data per certa,
la società manifestasse: òl· sua cultura lo facevano in- storia d 'Italia.
del ritrovamento del corpo
tre vent'anni addietro seri. transigente se si trattava de!
d! Aldo Moro assassinato,
Santi Mattarella.
veva che primo dovere del· : valori fondamentali dell'az!o·
appresa mentre eravamo riul'uomo politico cattolico è ne politica, nella coerenza
niti nella direzione della Dequello della comprensione U· · sui fini e sui mezzi, moralmocrazia cristiana, ha auscitato anche In me un vero
l!anins.:" "' ,·erena della real· mente inte~t.
La convinta ricerca della
ta, J'iJ;_.JCl;IW di penetraziotumulto di umani senti·
ne e inter;Jretazione <Ji esaa. , mediazione e delle massime
menti.
· possib!l! convergenze ne a veQuando subito dopo, con
E questa volontà di com·
va fatto U centro sempre più
pochi altri componenti la
prendere la rer.ltà. d! in· naturale e riconosciuto del
direzione, ci recammo nella
terprecarla.
è
Jta<a
;a
co·
sistema
politico e parlamenvicinissima via Gaetani per
stante del succedersi delle tare del nostro Paese, ma ciò
essere certi direttamente
sue
posiziOni politiche. Chi
non ne ha in nessun momen·
della veridicità della notiha seguico " c:1i legga le
to alterato la personalità
zia e una mano Go/levò cna
sue relaziom o ! suoi !n· cristianamente semplice e
punta della coperta e vidi
terventi
in
sede
di
congresschiva,
che lo induceva peril volto di Aldo Moro, e du·
si o as~~mble~ ii ~a.rtito o . sino ad atteggiamenti esterante tutte ie complicate e
in
occasione
deila
presenta;
rior:i
di
assoluta noncuranza
forzatamente lente operaZlo·
zwne dei sc.vi governi alle , verso gli aspetti o le esJgenni degli artificieri, la comCamere,
coglie
~on
cnlarez·
·
ze
della
popolarità.
mozione fu solO superata con
za lo .,iorzo ' la capacità !; Questa attitudine muoveva
la preghiera e con ìa cond1
oatei·pretazione
de~la
so·
consapevolmente
anche da
sapevolezza che il colpo dato
"''"''· e del:~ storia, uniti
un profondo senso del dovere
alle nostre istituz10ni è tala
:la
:";cgircoi;·ac:za
deJa
v!che
lo
cond~
costantemenmente grave che e 1ndisp~n·
si\.~ne -:->oli'~ica "' a. ur.. disesabile iniziare subito con ragrcù d; g::i ·'" ctc ')i eventi,
te ad accettare gli incarichi
zionalìta ad operare per dl·
cne sono propri dei grandi e le responsabilità affidati·
fenderle.
statisti.
gli mJ. altresi a favorire e a
Senso del dovr,·e, q'Jel
Era
ris:.titante di una determinare, come nel '71 ~
«nuovo senso d·::--ì C:.overe i>
g!·ande ., p re fonda medita· ne! mesi scorsi, formule e seche Aldo :Moro invucavJ. ~o~
zione cui lo conduceva il luzlon! che personalmente lo
me necessario per salvare il
senso ,;, responsabilità e la escludevano ma nelle quali
Paese, e sentimenti 11m:.u~i
:-'~,·~ls.:tpevokt . . della gravlta
individuava l'interesse genenon sono però in co!i.traC.di.~, :le d3cisiOùi che, pur neirale.
zione: anzi tutta i a v1ta di
:a pronta intuizione, rifiu· , Al di fuori di ogni vuota
Yloro è ìa testimonianza ::10·
ta
va
d! assumere d'lmpuiso,
retorica. interpretò, sempl!ce<
bile della loro perfetta con·
ma che fa ce·.,,. ,;;·ecedere da mente ma. con profOD.da au•
cillabllltà.
una pondeld:a, attenta r!· tentic!tà, quello che nei '5/l
All'indomani dell'efferatq
flessione, da cui poi traeva defL."lì il vivere con senso reassassinio il permanere dei
la ssr enrtà per mantenere
ligioso del dovere « 1a prosentimenti di orrore. di eU>·
fermamente quanto deciso. pr'.a professione, la propria
gosc!a, di rimpianto inespri·
Era, ;n fondo, lo stesso at· vita intellettuale, 1 rappol:ti
mlbile e la accresciuta con·
teggiamento che lo !spirò d! lavoro, l'impegno politico».
sapevolezza dell'impegno d!
nella felice esperienza di go· .
Scriveva che questo è lo
serviZio atle istituZioni non
verna che. lungi dali'essere.
spirito con cui ii! cattol1co
sommergono l'altro dovere di
come a ta!• ::w superf!cial· entra ,-,el mondo politico «peJP
ricordare la figura di quest'
mente par·: c, e~cess!vamente portarvi non uno 51Jlrito cleuomo buono e giusto che nel·
riftessiva e prudente. nasce- ricale, di dominio, ma un ofo
la sua vita ha dato alla sova dalla consapevo\ezza del ficium clel'icl, di subordina-o
cietà un contributo :a ~ui
telnpi dì ::1aturazwne dei
z.wne e di servizio».
dimensione e ricchezza non
problern: e dei movimenti poQu~to spirito reale d1 si è forse ancor o~gi in
litici, avvertita soltanto oa vizio, di continua cJ.1t!,ca •
grado d! apprezzare nella
chi sa vederli nell" corretta verifica, anzitutto nei congiusta misura.
prospettiva storica.
fronti di sè stesso, spiega
E la prospettiva storica in perchè non esitaJssè ad MSU•
Tutto il suo agire, relUio·
cui
si
collocava
e
in
cui
in·
mere
talvolta, nell'ambito
so. umano, culturale, poli:ico
quadrava tutta la sua azio- della Democrazia Crlsti!l.lla,
é stato costantemente ca·
ne
era
quella
di
perseguire
posizioni
scomode e non di
ratterlzzato da un unico e·
la real!zzazione di una so- maggioranm, posi:llionl su eui
le mento: l'attitudine a:!'a·
cietà più giusta, costruita successivamente veniva rag•
pertura. alla tolleranza, alcristianamente a misura d' giunto da altl:i cui ere. maU<o
l'attenzione, al rispetto ne!
uomo e che risultasse dalla cata la sua vls!o:u. ant1ctpao
confronti d! chiunque. E
sempre più vasta partecipa- trice; e spiega pUl'e peN!lè
non è possibile pensare sezione popolare alla respon· nel Partito privilegiasse le
' paratamen te alla sua figura
sabilità della cosa pubbl!ca, quaHtà dei collegamenti al
;-.·umana, a quella culturale, a
dalla valorlzzazione e dalla loro peso nwnellieo, alletto
l quella politica. che sono tut·
acquisizione di tutte le sue come era dal mero eai40lo di
te legate e identificate da
componenti, soprattutto d! convenienza.
6IORNA
O!SIC!
una profonda coerenza.
Chi ha avuto la tl!rtuna. d!
~~:~n~a~~~~~tfc: 3:;~
Alla. sua poalzione cB
conoscerlo, d! .avery! . ~r~:.
stato, come egli disse nel '62, zio e di disponibil1tà si rifa.
ceva pure la sua pal1tlcolare
quenza sa come tutto fossè · più consistenza, più amp1ez.
sensibilità alle incompreo.s!O•
in lui determinato dalla sua
za, più solidità, per farne n! che 10 fenvano :l1l.tellllao
umanità ricca, profonda, aulo « Stato di tutti "·
mente proprio ~ consa•
tentica: questa sensibilità
l , la disponib!l!tà, la prov·
,umana che lo facev.a - al

Lo sgomenro davanti
alla lenta operazione
degli artificieri in vi2.
Caetani L' attitudis
ne all'apertura elemento 'essenziale dell'azione politica e culturale di Aldo Moro
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di Glu:..·,\NO
VASSAI.!.!
Questo giornale 11oc. cc~ue
di violare il sacro dinrtn a.l
silenzio rivendicato dal:a famiglia ricordando la ;"i<uc: c:.
Aldo :Vloro i)rofessore u:>i':°C·
sitario ed

il suo

cont~·~b~tc

agli stuùi ;:Jenalis~:ci ed ::t
rinnovaine ::to deì ·:!i ritto t)t:nale.
Aldo :Vloro, educa;o '·" :::>:-

•

.·~_-,;:_~-::.

a~'::l

"Y::Otcr:.è t'..!otano :n-

ai~'arduo

.. _·;::o

concetto gli
:ondamentali

elen:e;:d

Gel reaw, :·acto e colpevolez7a, in '.lna smtesi unitaria che
'"'" :capone quasi in contrap. ·,;ce
alle tradizionali
·-.:-:i 3'..!lì.a scomposizio.. ~
-·"èo ;n una pluralità
...:.~ ·:::.·::r.!c-~u

-··y:;:ttutivi.

Cm~ .::~L!e:_;~e
'-"" .... 3.

~·

opere :1utrite di
.;,. [rutto di
\-~~~~~--·'c::._ )en3iero.

.,~, ..... · -·

'JC1-;•:

:t~cr .::.·::~~

3'J un

l'inizio a studi severi ::he --·v· 1 ;;s::.:.1cte · ~'::T;ènto. Aldo :.raro.
tavia profondamente di~~:;t:\'a. · che :.::à ria urmi era d .;3.isten':e. ::~~-:.:. ..-:')çf?nte ed incaricasi era i'0rmato :.:na et:: :·_ira
:n :--·O>~i2.. -.:: ;~. '".:n:·:2rsità bareclassica ed umar.Istica di 2lto
rilievo e dì rara C8mt:Jletezza. t :::.e, '."!n.:;e ia cattedra nei priche gli permtse di affrontare 1 ::;o C:-:JT-2')!'30 :;3.zionale del do-

•

:'Ila l'opera di Aldo Moro
giurista ed umanista non è
consegnata soltanto ai libri
ed agli altri scritti di dogmatica penale. E' consegnata
anche alla sua attività legi·
slativa ed amministrativa,
sempre di qualità eminente. e
soprattutto alla sua attività
di costituente, nel corso della
quale egli contribui a cercar
di creare non solo l'immagine
ma la sostanza di uno Stato
\'eramente diverso da quello
tramontato, autenticamente
democratico ed umano. nel
quale l'individuo ed il rispet·
to dovuto alla sua dignità ed
alla sua vita potessero aspirare ad essere il metro su-

tJremo.
sin dal primo av\'ic'"arsi a.;ti )'\:;uerra: un& commissione.
:-:-!..ia quale ero U più giovane
studi giuridici i temi più 1r,,.,~~1'11~!1-"'':.to
co.,
maestri
dui di una scienza che, an·iata in quell'epoca sul solco di .-, -,,,, oe:itala. Petrocelli e
3e::i.cl, collocò :\'Ioro a fianco
un tecnicismo e di un dogmatismo qualche volta esaspera- di ?ietro );uvoione in una
ti. mantene\'a tuttavia :1 suo tcrna destinata a rimanere,
ù.Jche nel ricordo. tra le più
ancoramento ai presuppa:5ti
s'!(!li'ccative del progresso
filosofici. sociologici e morali
de~li studi italiani di diritto
dai quali non potrà mai esse;;e!1ale.
re distaccata.
Aldo :vforo era già entrato
I primi suoi Ebri sono rappiù attivamente nella vita popresentati da tre monografie
litica
come deputato alla Cofondamentali. le quali. pur
stitu2nt2 2 sottosegretario al
·segnando un crescente ap::>ro,-,'.'":t.''èro degli Esteri con
fondimento ed una conqu:sta
~''--:,·ico ""lativo all'emigradi mete scientifiche ;·ia ··'a
zj !~e. ~.I a tutti fummo conpiù consapevoli. sono ~..:::~
:~f'l! nell'ammirare l'alta sua
-caratterizzate da un nr'Jfcndo
legame del diritto pe-nale con . :;u&.tJ.~ icazione sciehtifica ed
la teoria generale del dir'.t:o. i \.!manistica e nell'augurarci
che q!i proseguisse nell'intema anche da una visione 7t:a,.,,.>Se generale anche la 3ua
listica e complessiva dei piu
produzione di studioso.
profondi problemi dell'intera
2d inr'atti. nei limiti consenmateria. La prima di esse.
<La capacità giuridica penatitigli dalle sue attività parlamentari e politiche sempre
le" (1939), dedicata «alla saniù assorbenti. Aldo iVIoro
cra memoria di mia mad~e >,
al di là dell'impostazione e
continuò .'tncora nella strada
intrapresa apprestando tre
' deilo svolgimento caratterizanni dopo, per la promozione
zati da una tecnica ineccepia urrfes~0rP orrlin!:lr~o nn ocbile porta tutta l' attenzione
casione deila quale ebbi ansull'indi\'iduo come soggetto
del rapporto e dell'imputaziocora la ve,tura e l'onore di
tro\·ar>ni tra i ;;;uoi giudici).
ne penale e dimostra l'est~e
ma sensibilità dello studioso,
un volume veramente eccelancor tanto giovane. per i so, dedicato ad uno dei temi
problemi essenziali della ~e
più ardui del diritto penale:
sponsabilità penale e C:~lla
·' l.ìmtà e pluralità di reati ,,
(edizione deiiniti;·a, 1951).
oosizione dell'individuo di
fronte agli imperativi C:elio
Qui la sua capacità di doStato. Alcuni rilievi sull'imminare 1a ma~eria senza perputabilità come capacità di
dersi ne il' anal:isi minuta ti ella
intendere e di volere. euile
;o-i•Jrisomdenza o della casiimmunità politiche. sull'in- stica, ·la sua profondità :1€1fluenza della nazionalità deli'individuare con la forza dell'agente. sui coì!egamenti tra
ia logica ma anche con sicucapacità e colpevolezza. sul
ro realismo i principii regolarapporto punitivo nella ciclotori ,-alidi per tutti i casi di
rosa fase dell'esecuzione peconcorso apparente di norme
nale. rimangono tuttora di
"enali. colpiscono ancor oggi, 1
grande importanza nella noèitJpo tand studi ulteriori sulstra dottrina.
~·.trswmer.to. il lettore e lo
La seconda monografia.
st•Jdioso. Eà eg;ualmente deve
c!irsi per i più rari apporti
«La subiettivazione della norma penale» (1942). dedicata
aila scienza penalistica potuti
dare àa :\Toro negli anni sue- 1
al suo professore di dbtto
~essi\'1. alcuni dei quali :onpenale nellTniversità di 3ari
dc.:ner.tali e r:.tttora validissiBiagio PetroceilL pur u-:1pli:ni come quello sull \, exceptio
cando ardue indagini dogma·
tiche sui rapporti tra 11 potever!tatis » nei delitti contro
re statuale di punire e la sog- l'r:11'Jre.
gezione giuridica, nonché gli
I Juci coi1eghi ed amici ne~
obblighi. di chi a taie pctere
gli studi. ...:he in questi 54
è sottoposto. mantiene vi\'a in giorni ha:1no pensato ora per
tutte le pagine l'idea non solo
ora al 3:.10 martirio. non hangiuridica ma morale della re:10 potuto disgiungere la sua
sponsabilità individuale. Ansofferenza dalla visione. che
che qui il lettore tro;'a a'lcor
indubbiamente lo ha sempre
oggi idee fondamentali sulla
accompagnato, dei libri sui
potestà punitiva, sul git:.dice
quali tanto aveva faticato in
e sul pubblico ministero, ma
gioventù e dalle consapevoanche sull'amnistia, stD'inlezze, c~e anche in quel con~
dulto e sulla grazia. che rap~esto ~gli ave;,'a acquisito, dei
presentano qualche volta mor2.pporti tra la società e l'inmenti spirituali del pnte re
di\'iduo . .jei doveri dello Stadello Stato non meno aìti e
to. r!ei diritti del sinQ;clo e
solenni di quello punitivo.
~L-;tle fo::-r:1azioni familii:~·i nel~nfine la terza monogrgfia, 1 '·: ·::ua:i e per le f't:1ii vive,
:::~:i~2 suDreme r., ..,nsabiìità
«L'antigiuridicità
pe~aie »
~e i!' ~ornO d; ·
_ alle scelte
(1947). dedicata alla memoria
che la "?C'r'
~i del:Uo pondi suo fratello t'Jberto, rc.pg. . . no sul -= . ) cammino morta·
presenta l'apice deila visione
le.
di Aldo Moro su tutto il :1ir;c-
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di FRANCO PIERINI
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Fra ])OC'J dali' aereo si sarebbe
\·ista !a costa egiziana nel tra·
monto ornai cominciato e Aldo
:\loro andò nella cabina postenere a pulare con i giornalisti.
:-;on , volle sedersi in una delle
poltrone !;bere. Quando era appctrso, tutti si erano alzati in
ptedi. Stri:~se le mani con il sorr~>o un po' triste un po' catti,. dnte che gli si vede in tante fotografie. Volle restare in piedi
nel corridoio. appoggiato con la
mano a una spalliera, dicendo
qualcosa sul fatto che voleva .
stare poco tempo, fra breve l' aereo sarebbe sceso al Cairo. Cosi
fra quelli che gli stavano intorno,
alcuni firirono per sedersi davanti e di fianco a lui, che teneva il suo primo • briefing > di
uno dei più importanti viaggi diplomatici mai fatti da un mini·
stra degli Esteri italiano. « La
questua del petrolio >, ebbe a dire in un'altra occasione in quei
gwnu.
Com'era Moro da vicino? Dio
sa che non toccherebbe a chi
scriva. dirlo in queste tremende
;.ornate. Quanti altri possono
raccontare di lui cose più im?Or·
tanti. Può giovare il fatto di wn

a verio conosciuto meglio? Queste
sono le impressioni di un cronista che lo ha accompagnato in
un viaggio di una settimana alla
fine di gennaio del 1974, in Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Iran, ancora Arabia
Saudita. Erano i giorni del grande boicottaggio del petrolio da
parte dei Paesi ·produttori, dopo
la guerra del Kippur. Con quel
v:iaggio l'Italia cerca va io tutti
i modi rapporti speciali con gli
arabi, per sfuggire alla minaccia di paralisi delle industrie.
L'Europa industrializzata era in
una morsa di terrore. Quando si
atterrava negli aeroporti di quella regione ricca. di petrolio, pareva di sentire l'odore del <jeb
del ministro degli Esteri fran·
cese, Jobert, che era partito da
poche ore in una missione simile
a quella di Moro.
Fra tanti volti di ministri, presidenti, sceicchi, un re e Wl imperatore, l'immagine di Aldo Moro in quel viaggio è rimasta ben
impressa nel ricordo. con la sua
figura quasi esile, gli abiti sempre scuri, le oamicie candide e
a righe e le cravatte con piccole
fantasie. Nella prima informazione che dette sulla missione, a
1 bordo dell'aereo, chi &li stava

no quasi sempre più piccoli di
lui, tranne che re F€isal, il cui
volto da lontano aveva qualche
curioso tratto di rassomiglianza
con quello di Moro, sqaoè ,C'o e
lungo com'era. L'incn;JJ.·~::_.l i .;:,;ologica di re Feisal al sorri'o e il
lieve accenno di sorriso ::;;ulle la hbra di Moro. caratteri~.~arono la
sosta a étyad. cap1tale dell'Arabia Saudita. Dopo i colloqui e le
cerimonie, ci fu una sp.ec;e di
• briefing > finale di Mon•. che
in un certo modo riprendeva il
primo, tenuto stùl'aereo. \vvenw
ne alla fine di una co;a:..iune in
un curioso ristcrante :t..:1llano
della citt,\. Si era tucti seduti ailo stesso tavolo e f:nito di mangiare lui aveva acceso tma siga·
retta. co:ne faceva spesso dooO
pranzo. Sra rilassato, quasi alk,~'-J. in buonissime condizwni _;·
SÌ(. .. è. Si vedeva che l~ fai..iche
gli ;'acc.·ano bene. com' dicono
tutti quelli che n~:l.m:o
. ·ìciu·
. to da 'i.~..ino. Alla pa:-tem.a da
Roma, una settimana prima. era
sembrato debolissimo.
Parlamio volentieri. d~.;;se cose
molto belle. < :o;on ci sentiamo
incomb:mti. sentiamo che gli arabi ci gt:ardano con simpr..tia .
Non insistenti o pressanti (nene
richieste), ma incombenti. < Si
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quasi addosso per ragioni di gpazio. poteva osserv~re i plCCJ!i
particolari sia del suo abbigliamento, sia delle sue inflessioni
di voce. con i ripensamenti a
metà parola, i giri di frase, gli
attimi di riflessione. Chi lo aveva vi~to così, poteva ritrovarlo
con precisione, anni dopo, nella
descrizione di Aldo Moro fatta
da un suo grande amico: • Ha
la civetteria della flebilità •· un
giudizio che soltanto un intimo
può dare con intento di simpatia. Se si riguardano gli appunti
delle sue parole mentre si volava
sul Mediterraneo. si ritrova proprio il senso di queste cose dette
e non dette, ma infine importanti, anche se espresse con una
rappresentazione inferiore al con·
sueto. • Non è solo il petrolio a
determinare questo v:iaggio, ma
la stessa linea politica tradizionale dell'Italia, che anche nel
passato è stata in questo senso e
che, a parte la Francia, l'Europa non aveva recepito"· Uno che
non fosse stato Moro. avrebbe
detto che la politica europea. in
quell'epoca, era disastrosa verso
il Medio Oriente, bisognava salvarsene.
Moro accanto a questi potenti
arabi in < jallabìe » bianche chinava il capo per ascoltarli. Era-

no i regall dello Scià agli illustri
rivolgono a noi con fiducia e
visitatori italiani, volete vedeforse ci sopravvalutano ». Un fire? •· Apri uno degli astucci lunlo ci ironia che gli veniva dal
go ?iù di un metro e ne tirò
buor. esito della missione o dallo
fuori una scimitarra dorata e
otato di grazia? • Siamo qui coistoriata che .doveva essere un'ar· 1
me buoni europei. .. », disse con
ma tipicamente persiana. « In riw
un :; 1rriso allusivo. « Ho cercato
cardo di Gengis Khan! », disse
Gi -:.:-s~·::-.3 nelle cose'$), E' una
Leonardi alzando la spada in se·~rase .:;egnata sul taccuino con
gno di saluto. Proprio in quel
le virgolette e tutto. perchè la
momento ci fu un'altra serie di
disse staccandola dal resto del
turbolenze e sobbalzi dell"ae.reo e
discorso, faceva pensare a cose
per non perdere !"equilibrio Leopiù ampie .ciel contesto. Forse la
diceva in altre occasioni, forse 1 nardi dovette agitare un po' lo
1 scia bolone in aria, come in un
"'" un suo modo di essere? An- 1 gesto di duello. Un gesto che acche adesso fa pensare, anche in ,
compae:nò scherzando con un
queste ore.
' meZtZu grido di ~ Carica! :t. E' in
C'era la leggenda della sua J
questo singolare atteggiamento
avversione agli ac·rei e sul DC·9
che qualcuno ricorderà per semdell'Aeronautica Militare (che
pre «l'uomo di Moro>, che il 16
face,·a il viaggio inaugurale) ci
marzo è stato freddato in via Fafu modo di constatare quanto
ni. cinquantacinque giorni prima
r;~n fosse vera. Fra il Kuwait e
del suo 4: capo >.
TeJv:~ran ~·aereo incappò in una
Chi scriva lasciò la comitiva
tem;:>esta di neve con turbolenze
dec'samente violente. Ci fu, di i del ministro allo scalo tecnico
del Cairo. sulla via del ritorno a
colpo, qualcuno in piedi che non
Roma. L'ambasciatore Ducci lo
ebbe il tempo di rag~iungera una
poltrona e sedette sul pavimento.
accompagnò da 'i\ttoro poco prima
c:Jrr.e fecP il maresciallo Leonar·
dell'atterraggio per un breve sadi con allegria. La porta della , luto di cortesia. Furono scambiate poche parole sul servizio
cabina del ministro era aperta e
chi stava a metà dell'aereo pogiornalistico in programma al
teve vedere Moro che se ne sta- !· Cair,... e a Da masco. Poi Moro
riprese i concetti dell'informava oeduto tranquillo con le gambe accavallate, parlando con Ro- 1 zione data qualche ora prima a
Ryad e insistette che non si dobe.r,o Ducci fittamente, come se
veva a vere un atteggiamento da
gli raccontasse qualcosa di molquestuanti del petrolio, verso gli
to interessante. Fece un gesto
arabi. Come facendo una lezio·
di ~aia allacciandosi la cintura
ne. spiegando: « Bisogna far ca·
dei" sedile, ma in mezzo a quel
pire alla gente che il nostro è
.>obbalzare, proprio l'uomo cirw
un Paese che ha molto da dare.
conJato dalla vecchia :ama di
Non si deve pensare soltanto al{:agilità. pareva quello più a suo
le grandi. ma anche alle medie e
t.:,Sio di tutti, incurante di ogni
piccole imprese che possono indt:a cosa che non fosse il suo
trattenere buoni affari... >). Alla
:L:" .ma tliscorrere con Duccì.
fine concluse con due domande
s~J quello stesso tratto di c!elo,
personali: • Lei sta a Roma o a
al ~itorno da Teheran verso uno
Milano' », ~·u la prima. L'altra
scalo a Bahrein, furono notati
fu: « Noi stasera siamo a Roma.
dei grossi astucci di marocchino
Ha bisogno di qualcosa in Itaappoggiati sul pavimento della calia? ... >. Come fosse soltanto un
bina. Ci fu qualche domanda e il
buon co!llPagno di viaggio,
maresciallo Leonardi disse: • So-
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GIDSEPPE SARAGAT: Rifondare la prima Repubblica

L'eredità dei suoi valori
Il direttore del quotidiano
« la Repubblica » Eugenio
Scalfari dopo aver sottolineato che interpretando le reazioni di una parte dell' opinione pubblica io ho detto che
accanto al cadavere di Moro
c'è anche quello della prima
Repubblica che non ha saputo difendere la vita del più
generoso uomo politico del
nostro Paese conclude, dopo
una serie di lucide considerazioni sui problemi del Paese,
con queste parole: «Quello
che Saragat teme, e che taluno forse si augura che cioè il
9 maggio le Brigate rosse ci
abbiano consegnato il cadavere della prima Repubblica,
può diventare realtà solo se
tutti insieme non affronteremo l'opera di rifondare la
prima, quella nata dali' antifascismo, dalla Resistenza e
dall'unione delle forze democratiche. Al di fuori di questo
obiettivo non c'è che l'avventura e la guerra civile».
Moro è stato ucciso proprio
perché stava rifondando la
nostra Repubblica e guai a
noi se non saremo degni del
suo sacrificio, Bisogna rifondare la prima Repubblica che
affonda nello scardinamento

di tutti i suoi organi vitali.
Le democrazie non possono
vivere se la grande maggioranza dei cittadini non crede
nei principi fondamentali della libertà e della giustizia.
Nessuno più di Moro si è prodigato sino al sacrificio della
sua vita perché tali valori diventassero realtà concreta.
Per questo ha creato una
maggioranza che comprende
tutti i partiti delrarco costituzionale salvo il PLI che si
è autoescLoo. Per questo !la
operato affinché taie maggioranza agiss.. 'n modo concreto ed efficace. Per questo è
stato ucciso.
Purtroppo bisogna prendere
atto che questo suo tentativo
non è riuscito che in minima
parte. Oggi non c'è più tempo
da perdere.
Questa maggioranza deve
affrontare i terribili problemi
della diso~cupazione crescente, soprattutto tra i giovani,
del terroristTtd in continua dilatazione e inYulnerabilità,
dell'indebolimento della fiducia nelle istituzioni democ~a
tiche.
La maggioranza sul programma non è stata in grado
di fare che in minima paLle

ciò che le era proposto di
fare in misura ben maggiore.
Occorre quindi che tutti prendano atto della dura realtà e
che l'accordo tra le forze della maggioranza diventi più
profondo. più consapevole sui
problemi che devono essere
affrontati, più efficace nelle
azioni concrete. E' possibile
questo? Il tragico sacrificio
di Moro se da un lato rende
tutto più difficile per la
scomparsa del più_autorevole
e generoso uomo politico della Repubblica. dall'altro lato
dovrebbe essere uno stimolo
e uno sprone per spingere
tutti i partiti a fare adesso
ciò che. lui vivente, non è
stato fatto.
n vero modo per onorare
Moro non è soltanto nel pur
doveroso omaggio con discorsi e manifestazioni, ma è soprattutto nel fare nostra - e
questo \"ale per l'immensa
maggioranza degli italiani e
per i partiti che li rappresen-~
tano - l'eredità dei valori
che erano suoi, che non sono
morti con lui ma al contrario si arricchiscono col suo
sacrificio e che noi dobbiamo
rendere operanti per Il bene .
dei cittadini e del Paese.

l

Solo così potremo rifondare
la prima Repubblica e vederla risorgere col volto che
aveva dopo la vittoria sul fascismo e sul nazismo e che si
è poi velato tanto da renderla irriconoscibile.
Questo dobbiamo fare, con
l'unità vera, profonda, concreta della grande maggioranza dei cittadini e dei partiti deli' arco costituzionale se
vogliamo essere degni del sacrificio di Moro.
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Gli dobbiamo
un esame
di coscienza

PAOLO SPRIANO

385

«Di crescita
•
s1 puo'
·anche morire»

autenticamente
Swla vita e sulla morte di dimensione
nifica che restituisca fiducia
Aldo Moro giudicherà la sto· « stor!c!stica > dellà sua con·
e slancio al Paese, che ridoni
cezione
della
politica e dei
ria,
ha
detto
la
sua
famiglia,
credito e prestigio alla politi·
coscienza.
chiusa in un dolore strazian· rapporti che essa intrattiene
Glielo debbono quelli che ca.
con
l
processi
sociali
e con le
Anche gli amici democri- te. E davvero, anche chi cer·
hanno portato strumentalca nel passato le premesse stesse convinziooi ideologimente in piazza il problema stiani debbono qualcosa alla
del presente e nel presente le che. Un fatto raro nella tra·
memoria di Aldo Moro. Al
della risposta ai terroristi. didizione politica cattolica, tan·
tracce (e vorrebbe scorgere
videndo artificiosamente il loro partito noi possiamo
to più in quanto la sua for·
l'insegnamento) del passato,
dare solidarietà politica e
Paese in due opposti partiti,
non può offrire dinanzi a mazione cattolica, il suo abito
quello della «trattativa • e comprensione umana. Ma
quella vita, a una personalità cristiano erano così evidenti
tocca a loro e a loro soltanto,
quello della ,, fermezza •·
e proclamati.
Glielo debbono i giornalibti nonostante il dolore bruciante di cui non si potrà dimentica·
re la drammatica fine, che
della ferita che li ha piagati,
italiani. pochi dei quali solun brandello di riflessione
rimanere fedeli alia sostanza
tanto si sono salvati dal
dell'insegnamento dell'uomo emozionata. Ci si sente. e per
« sensazionalismo • plateale e
nostra fortuna, prima che
che
fu
il
loro
capo
non
per
cinico, dal moraliamo qualunstorici, cittadini quando una
virtù di intrighi, ma per coo·
quistico, dalla saccenteria.
società
intera è chiamata a
Glielo debbono gl'intellet- corde riconoscimento della
simili
prove. Diciamo quindi,
sua
levatura
intellettuale
e
tuali che neanchQ questa \'Ol·
ta hanno saputo resistcl'e aila morale. Il comportamento sommessamente, alcune imDall'intreccio singolare del·
pressioni.
smania « firmaiola >:
cje della Democrazia cristiana in
la dimensione dello studioso
Matteotti è stato, per gehanno sottoposto a impietose queste drammatiche settima·
con l'arte del politico finissi·
autopsie le strazianti. urna· ne merita alto apprezzamen- nerazioni intere, Il simbolo
mo, che ha il gu•to dell'aziodella libertà; lo ammazzanissime lettere del prigionie· to. Ma la fase più difficile si
ne come sintesi immediata,
apre ora. E' ora, dopo la
ro; che si sono ~sibiti in tutte
rono perchè aveva denunle pose, e solo raramente con morte di Moro, che le si apre
ciato i misfatti e i brogli del· nasceva quell'altra componente della figura pubblica di
il
problema
di
saper
restare
quel tanto di compoRtezza che
la dittatura fascista in mar·
Aldo Moro: il suo non acconeia. Moro e il suo sacrificio
le circostanze avrebbero ri· il partito di Moro.
E c'è un ultimo esame di
appaiono, prima di ogni valu· tentarsi delle spiegazioni più
chiesto.
semplici,
il suo cercare di
coscienza
al
quale
sono
pri·
tazione del suo operato politi·
Alla memoria di Aldo ivloro
guardare più addentro a una
ma degli altri chiamati quanco, come la testimonianza an·
debbono un esame di coscien·
dinamica nuova di una socie·
za quanti hanno avuto ~e ti per decenni, lottando e ri· gosciosa di un uomo di pace
vittima dello spirito della vio- tà in crescita tumultuosa
sponsabilità di direzione poli· schiando quando è stato ne·
( « di crescita si può anche
lenza, di un tollerante ucciso
tica in tutti i servizi preposti cessario. hanno predicato e
morire ... • disse, con espresalla difesa dell'ordine pubbli· praticato i valori della tolle: da fanatici, di un mediatore
sione
che acquista ora una
ranza,
quanti
hanno
creduto
sequestrato e massacrato da
co, da lunghissimi anni a
questa parte. C'è stato mal· e credono nella libertà come chi non accetta mediazioni tragica rilevanza autob!ogra-,
fica),
di scandagliare l'animo J
principio e come metodo,
ma propone ricatti.
governo degli uomini, c'è stadei giovani e di tutte quelle,
ta colpevole negligenza e c'è quanti hanno detto e ripetuto
Vi era già, lui vivo, una forze cbe rivelavano la diffi·
che nessuna meta di giustizia letteratura su Aldo Moro, sulstato ingiustificabile ritardo
coltà di essere egemonizzate,
può esser toccata che non sia
nel dotare la polizia di mezzi
le sue sottigliezze. e magari e sospinte a una funzione co·
tecnici adeguati al progreè ire conquista di maggioranze coambiguità, sulle sue \'irtù di
struttiva, da parte del potere
della delinquenza, c'è stato scienti.
manovra e sulla sua ottica
Su molti di essi è caduta in che appariva sempre la più e dei partiti politici.
l'inquinamento dei servizi sequeste
giornate
una
gelida
e
C'è nell'intreccio di cui si
greti fino a provocarne una
lungimirante, per il campo a
diceva anche la radice e la
crisi ancora insanata. C'è cupa ombra di sgomento,
cui apparteneva. anche quan·
di
essi
sono
stati
permolti
stata nel complesso non l' asdo il dirigente si muoveva da fonte del pluralismo di Aldo
senza di una politica ma l'a· corsi da un disperante senso una base minoritaria, a volte ivloro. Pur nell'indetermina·
dozione di una cattiva. in èUt· di angoscia di fronte alle re·
persino fortemente mlnorita· tezza di alcune proposizioni.
nel dubbio sempre frammisto
to un settore di importa~za viviscenze sinistre di dottrine ria, all'interno del partito.
e
pratiche
intrise
di
odio
a una indicazione di prospetcapitale nella vita di uno Sta·
tiva, non è difficile individua·
to moderno. E il contributo cupo e annientatore, che rf.
portano
ai
ricordi
di
un
fosco
re nella sua opera lo sforzo
da sinistra al dibattito su
passato che si credeva irrlpedi intendere il cammino e l'e·
questo problema è stato as•ai
tibile.
voluzione delle altre forze po·
spesso viziato di demagogia.
Ebbene, è ancora una volta
litiche (dei socialisti, certo,
anche se i segni da ieri a
l'ora di resistere. Tutto un
da quasi vent'anni. ma anche
oggi sono cambiati.
dei comunisti, considerati an·
Alla memoria di Aldo :\Coro Paese ha dimostrato di essere in grado di farlo e di vozitutto come espressioni di
dobbiamo, soprattutto, un
Ma forse si potrà ora co·
movimenti popolari), di colle·
esame di coscienza che parta lerlo fare. Sono innumerevoli
minciare
ad
andare
ai
di
là
di
le
coscienze
giovani
che
da
garle nella tessitura, difficile
da un onesto e serio !"ipe·.lsauna
faticosa
ermeneutica
per
questa
tragica
esperienza
ma non esile. di nuovi equili·
mento su quanto sta accadenscorgere. persino nel suo lin·
bri politici, o meglio di nuovi
do nella nostra società, un hanno tratto motivo a ripen·
guaggio
cosi
complesso
e
lnl·
sare
e
a
rivedere
le
ragioni
s \'iluppi sociali nei quali disevero inventario, una diamitabile, un dato di cultura e ventava anche legittimo scorgnosi seria delle piaghe putri· della loro ribellione, e si sono
un dato politico-sociale non gere un elemento di sociali·
riaperte al dialogo. Non fosse
de aperte nel corpo della nosuscettibili di corrompersi smo oltrechè di espansione
stra società. La oorruzione, che per questo. per contribui·
nelle vicissitudini e negli zigdella democrazia. Per questo.
la speculazione, l'indiff~ren re a recuperare alla umanità
zag della lotta politica, inter· il pluralista era così sensibile
za. se non il disprezzo dei degli uomini, bisogna saper
na
e
generale.
Moro
era
alle ragioni della confluenza
pubblici poteri, degli stessi resistere.
uomo di studi. L'abitudine e agli imperativi dell'emerSul volto di Moro morto, ci
quadri dirigenti dei rartiti
genza. In fondo, per cominpolitici verso l'uomo-citcadi· ha detto Guido Gonella, era alla ricerca e all'anaiisi, il
bisogno dialogico che ha un ciare a valutare Moro, biso·
no, le inerzie del governi e i una espressione serena. L'e·
dilettantisti legislativi hanno spressione di chi, persa dopo educatore, persino iì suo gna porsi questa domanda:
inimmaginabili prove la pro· scrupolo - che poteva sem· come mai la sua statura. il
diffuso veleni in tutto il cor·
~uo prestigio persino la
po sociale. Le • brigate ros- pria battaglia per la vita. si
brare quasi una civetteria se> segnano un salto c;ualita· leva in alto. continua a crescelta di lui come vittima da
di continuare a parlare e a
tivo in peggio nel vasto feno- dere negli uomini, come la
parte
dei suoi
sacrificare
da
meno della contestazione. co- sua fede gl'insegna. come la lavorare da una cattedra uni· assassini - crebbero tanto
sua morale gl'impone, come vers!tar· · v;d'te quando a\·estituiscono un fatto nuo\·o.
quando fu necessaria una
mostruoso. e che oggi mc1de la sua sofferente umanità gli va r•· · :;vnsabilità di governo
mediazione che desse una sodel ?àese, tutto questo è
nella politica generale del ispira.
•< Fidem
sen·avi, cursum
luzione ragionevole alla esiPaese. :via il loro ,;ostarcziale
parte intrinseca di una perso·
consnmmavh:
ha
co:~cluso
il
genza di unità delle varie
isolamento, passata l':mda
nalità originale.
suo
cammino.
ha
conservata
della commozione e iello sclecomponenti popolari e demoCome lo si può riscontrare?
gno, non si avrà se ~or, av- la sua fede.
cratiche?
In primo luogo, direi, nella
Cosi ricordiamo Aldo Moro.
viando una vasta opera di boAlla memoria di Aldo Moro
dobbiamo tutti un esame ·:li

Sintesi
immediata

l

Linguaggio
complesso

l
l{
l
l
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Il politico
e le grandi
integrazioni

L'intreccio
delle sue
due «vene»

Non è ora il momento r.eppur di tentare un'anaìisi ~ri
tica e ancor meno una ricostruzione storica dell'oper<, di
Aldo Moro. Certo essa è stata
molto importante. Certo egli
è stato, daHa morte di De
Gasperi in poi, il principale
fra i leader della DC. quello
che ne ha ispirato la grande
strategia anche nei momenti
in cui sembrava accantonato
dai suoi amici e in disgrazia.
Eppure, dopo una lunga frequentazione durata venticinque anni, il cordoglio pro:ondo che sento per la scomparsa in circostanze tanto crudeli di un uomo per cui ho avuto sempre grande stima e
personale simpatia, non può
disgiungersi da ricordi e impressioni politiche. Benchè egli fosse geloso dei suoi affetti familiari e non largo neppure del suo pensiero sullo Stato
e sulla società (al di fuori delle conversazioni e dei documenti ufficiali), era tanto essenzialmente politico da imporre questo aspetto della sua
persona sempre, e anche in
questo momento.
Ho accennato a De Gasperi: la prima volta che ebbi
occasione di sentirlo parlare,
nell'inverno '47 --18 a Bruxelles dove lo avevano chiamato
a celebrare il centenario del
Partito cristiano-sociale bel-

ma, più concorde, anche in
concordia discorde, nell'opera
di costruzione dell'avvenire.
'via che cosa vi era in
iVloro, d'altra parte, èi pessimismo cattolico? Vi era una
dolorosa sensibilità a quella
che ho chiamata la debolezza
congenita dell'uomo, il prevalere nel più gran numero dei
motivi irrazionali e passionali
su quelli razionaii; la maggiore forza dell'egoismo rispetto a quella dell'altruismo.
~ella complessità dello spirito di Moro la nrima vena,
quella «evangelica •· si intrecciava con la seconda,
«pessimistica >. Le grandi
operazioni politiche da lui ideate e realizzate, attraverso
mille difficoltà e mille mediazioni. risultavano così singolarmente contraddittorie. Da
un lata la speranza, da un altro lato la rassegnazione. Da
un lato la volontà di ;>rogresso, da un altro lato la volontà
di rallentare il regresso. Da
un lato il tentativo di «convertire» gli eretici al sentimento e alla pratica della libertà. dall'altro lato la persuasione che ciò fosse molto
difficile e lento e che convenisse perciò cercare in ogni
caso di tenerli a bada con
l'ambiguità concettuale e toc-

ga, in un francese « pietro-

va nell'animo di ognuno che
faccia politica. Ma l'accento
può battere più sull'uno che
sull'altro momento e in Moro
batteva forse più sul secondo
che sul primo, nonostante la
sua sincera spiritualità. Ma
la spiritualità cristiana può
essere, come ho accee1nato, evangelicamente ottimistica o
cattolicamente pessimistica;
può essere esaltatrice del lavoro e in pari tempo nera e
persuasa che !a più gran parte dell'umanità è «massa
damnata •. come in un Calvino.
:Vloro è stato ucciso in
nome di una folle persuasione

/l!O>, scarno ed efficace, lo staftista trentina si trattenne sul
·contrasto di fondo, che è inevitabile in ogni politico di ispirazione cristiana, fra ottimismo evangelico e pessimismo cattolico. In De Gasperi
prevaleva,
coscientemente,
l'ottimismo evangelico. In Moro prevaleva, pure coscientemente, il pessimismo cattolico.
Ho detto «prevaleva» perchè
l'una cosa non può stare senza l'altra, non solo in un cuore e in una mente di politico
cristiano, ma anche in ouelli

di chiunque abbia coscienza
del valore infinito della persona umana, della sua -~apa
cità di creazione e insieme
della sua debolezza.
Che cosa vi era in Moro di
ottimismo evangelico? Vi era
quell'evidente vena, che si
consentirà a me libera'e di
chiamare ca vourriana o giolittiana e che tm democristia·
no chiamerebbe degasperiana,
quella vena così evidente
di apertura a tutti gli italiani
nell'ambito del potere. Quello
sforzo di superare le fratture
generate da lunghi secoli di
irresponsabilità di gran parte
dei gruppi dirigenti e di dura
esclusione delle masse, di governo straniero e di oppressione spirituale. In questo
senso il tentativo di centro-si·
nistra e persino l'appena
nato tentativo di collaborazione col comunismo si giustificano certo nel suo pensiero
come premesse per un'Italia
meno in rissa con sè medes1-

cando i tasti meno nobili del

potere e èel sottopotere. Anche questo intreccio si ritro-

che a\·velena la
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sto~ia

euro·

pea da quasi due secoli, e
cioè che solo distruggendo e
uccidendo si r.cssa raggiungere la bontà e la giustizia per·

fetta. L'uomo Moro, infinitamente complesso, dagli scritti
sempre complicati e sinceri
ad un tempo per chi sapeva
leggerli, è stato sacrificato
dai « terribili scmplificatori •
che minacciano l'esistenza
stessa della nostra civiltà pur
sempre libera e suscettibile
di progresso umano. Da questo suo sacrificio, che sento,
anche nella grande diversità,
come un sacrificio di noi tutli. dobbiamo trarre una lezione: non dimenticare la vena
del Moro evangelicamente
(posso dire: liberalmente?)
ottimista, sen~a che la sua
vena di pessimista cattolico
la svii, ma soltanto la renda
più realistica e non meno, ma
più combattiva.
--·

Ii vuoto che lascia Moro nel
sistema politico italiano è
davvero senza misura, perchè egli aveva esercitato per

un ventennio il compito di
supremo verificatore della democraticità o meno delle forze politiche, o, per essere più
precisi, del loro carattere di
partiti pro o contro il sistema, senza trascurare fasi intermedie in cui un partito
non era più in posizione ostile all'assetto costituzionale
ma nemmeno pienamente a
favore di esso.
Sembrava che solo Moro
(ed in ciò risiedeva la vera
qualità demiurgica del suo
potere) fosse !n grado di riconoscere o di negare la legittimazione democratica di
una forza politica. Certo, il
riconoscimento o il diniego
non erano arbitrari: lo statista fondava i suoi giudizi
sull'osservazione spregiudicata di comportamenti e di intenzioni, ma infine, nelle conclusioni raggiunte, non \·'era
nulla di notarile, prevaleva·
no l'intuizione, la scommessa,
o, meglio, il rischio calcoJato.
In questo senso egli si era
posto come il vero garante
del nostro assetto politico costituzionale: in molti assumevano il suo giudizio, perchè
fidavano nella sua capacità
di autenticare i processi di
legittimazione democratica.
Ma la sua elevatissima attitudine a questo ordine di
verifiche non era fine a se
stessa: gli serviva per integrare, riconoscendole legittimate, le forze politiche di origine popolare all'interno del
sistema; per creare un'area
più larga di consenso sulle
regole fondamentali della nostra Repubblica. Non era,
questa, una ricerca di unità
popolare indiscriminata ed a
tutti i costi. ma di una unità
qualificata dall'idem sentire
sui criteri essenziali della
convh·enza statale. che consente poi di stringere le file
nei momenti di emergenz>t e
di allentarle in più sciolte distinzioni nei periodi di sicurezza.

Tuttavia, la disponibilità ad
specie se si
tratta di partiti di massa e
non già delle formazioni parlamentari nel Piemonte dopo Novara o nell'Italia unita
prima del fascismo - espone l'« integratore » all'accusa
di essere un uomo, se non
della resa. almeno del cedimento, della rassegnazione
fatalistica, della rinuncia a
modellare originalmente la
materia della vicenda storica in fieri.
Cavour sfuggi a questa accusa non solo perchè era uomo eccezionalmente legato ai
principi del liberalismo fiammeggiante (e anche dottrinario a suo modo) ma perchè
la vicenda costituzionale pie« integrare » -

montese fu sublimata nel Risorgimento italiano. Assai
meno concordi le opinioni su
Giolitti, accusato da Albertini e da altri di atteggiamenti troppo compromissori verso i socialisti. Ed è inutile
soffermarsi sulla diversità degli apprezzamenti che hanno accompagnato il centrosinistra e la formazione della
nuova maggioranza con i comunisti. Del resto, anche tra
gli storici. non manca chi
vorrebbe fermarsi, quanto ad
« integratori », all'opera del
gran conte.
Ma gli statisti delle « grandi integrazioni » non sono affatto dei deboli. Giolitti non
difettò di energia nel suo decennio, ed anche quando si
risolse a cacciare D' Annunzio da Fiume; Moro non esitò ad affrontare con gli < omissis > reazioni di impopolarità, non soltanto in frange
parlamentari, e misurò in più
di una circostanza « i limiti
di guardia », precludendone il
superamento.
Certo gli integratori possono talvolta sbagliare (errò
il vecchio Giolitti con i fascisti del 1921); ma non si
può assumere un atteggiamento di pregiudiziale ripulsa verso processi che tendono a rendere lo Stato wramente rappresentativo della
società. E' questo un punto
fondamentale nella lezione di
Moro, anche se la capacità
di integrare è più vicina al
l'arte che alla scienza.
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Perché )Jloro «statista»? , necessario meiitre· cresce .l' : e del governo.
Perché !l suo d!segno poli· !onda 'ndecJ'rab:le dell'oppo. l A ben leggere. c'è anche
tico !u sempre quello di sizione extraparlamentare, è questo nella eredità del Ma·
« dare più vasta base di . fatalmente posteriore a que· . ro stattsta.
consenso e perciò ma11giore 1 sta storica operazione di !
Andrea Manzella
solidita a!!o Stato democra- ~ sa:va raggio che riguarda lo '
tico >>, come disse subito, il 'Stato (e non questo o quel 1
·
1 ljr4 dicembre 1963, quando l governo).
presentò a:la Camera il suo
Ma al!o~a. come evitare i.
,.
pr.mo .governo, e la pr!IIla rischi oggettivi propri di i
.,
·
« maggwranza organ,ca », d1 •una arande coaliz!one che l
centro-sinistra.
iracchrude il 95 per cento iQuesta preoccupazione «CO· ; delle forze parlamentari? ,
~
1
stitUZionale» guidÒ anche i Come « SCStltutre » l'oppOSI· !
~
suoi ultimi atti fino al 16 zione? Sono domande !egJ·t· ,
.
marzo: la sua cr-if.lessione ! t:me che si fanno in molti, '
sull'« emergenza ».
; in quesu siorni privi di cerROMA, 10 maggio
Capi che l'emergenza si / tezza: scomparso l'autore, e
è mangiata, con brusche a<:· ; per molttss1m1 anche 11 ga·
A.lil'ilnsegnamen:to :di Aldo Mo.ro, quale emerge dai
celeraz:oni, tutti i margini ;_.rante, dt quel dtsegno poli·
discorsi da !n.li pronuncia~i nel corso ·dell<a lung;a. m1ll·
di tempo che la classe poli- 1tico-costltuzionale.
,tanza •P0~1Jioa, « Il Popo.lo » ·ded!ica oggi quattro pagine.
Ne eme.rge un uomo ben ·consapevole 'Ciel •ruolo 'del
tica credeva di avere per ' Ebbene. la risposta non
pasrtli,to nel Paese e .nellta f1lise di ICivilta che esso attrafare o per non fare certe .:può essere che una. Nell'at·
versa, dei valori irrinunciabil-i sui quali poggw. ·la con·
cose, con i consueti tempi jtenuazwne o nella sospenviven:z:a se essa vuole 'Cill>vvero essere civile nel suo
lunghi d~lle procedure. for- , sione o nella dive17ifìcazio·
significato oMginario, 'cioè sooieta '•cii citt~d:ini e non
mali, pol:tiche e gmndiche. '1ne dell'oppos;zwne m senso
di ;;Udidi.ti. Che .la legge sia 1'es-pressione deHa comu·
Capì che era giunto, inevi· "tradizionale, si deve pun~:
nità. 'Ulllana orgm.niz:mta, :la ba.se .su cui gli uomin.i
tabilmente ::t momento in .'re sul rafforzamento deg.1
evoluti ba.sa.no il progre:l::re contro le forze della pricui prevalgono i dati mate- \ antagonismi istituzionalL E'
mcti\'!tà v-iolenta, lo conferma AMo Moro in un discorso
,.·ali, la costituzione mate· ' necessar10 guardare, c:oe a
.tenuto al VI congresso .nazior.ale 'del partito. In esso
r1ale, di cui ogni g!orno, s1 ~ q_u~lla es:;enz1~~e. cc:mtr_appo~
t1ie verità è vista •in ·rapporto ·a:l compito che la Dc
·:mc dire, le diverse disio· s'zwne d: rUOli :st:tuz:onal!
è >chiamata a svolgere, in vil'tù della propria ispira·
.:;azion: de::e forze politiche, tra Asse:nblea e Governo,
zione 0rbtiana, ·che stori.'camente si è ;;V'iluppata dall-a
economiche, relig:ose, cultu- , tra titolari di controllo .e
sa·::iatura dell'insegnamento 'del Cristo con il concetto
ra.ii costruiscono un nuovo i titolari di responsab11!ta,
, tra potere di coordmamento
pe3Zo.
romano •di humanita.s.
·
·
.. e poten settonali che è la
Tali con'Cetti sono ribaditi e resi più espliciti da
V:de, :nsomma, c1!e l vit stessa delle crrandi deAldo :vtoro in un discor-so tenuto al primo 'COnvegno
emergenza ha aperto una
a
.
=
di .San ·Pellegrino nel 1961.
fase costituente, molto più mocraz!e.
importante di qualsiasi tem- i E' una tesi insolita alla
" r·l patrimonio Ideale di cui i cattolici vogliono propo di modifìcazioni norma- ! nostra cultura pol!;~ca, . da
vare la va<lìdità. nella v-ita .democratica - afferma lo
t: ve: dato che in gioco non sempre :>b1tua:a al. app!ats:tatista scom'PM'SO - si cararteriz:oo. per la sua urna·
è l'ordinamento foPinale, ma t:mento che. ,a m.acchma
nità, per la ;;ua int!l!rna armonia, che ne chia·ri.s.ce il
quello, più profondo, degli . un:fìcan~ de:. part1t1 fa del
.profor;do sJ.gnificato, ,per la forza morale che lo so·
intimi rapporti tra le forze , nostro pturailSmO 1st:tuz10·
stiene, ,per una sorta 'Cii riserva ideale per la quale,
e le cose. E ne trasse la : naìe: ;; « continuum » govermentre esso :V'iene ·ll>pplicato a risolvere i .problemi ~:iell-a
convinzione che di questa no-maggioranza parlamenta·
libertà. de>l!l'or•dine e 'deHo sviluppo e del p.-ogresso
fase costituente, la grande re; il « continuum » formula
dena vita sociale, ·fa riferimento a valori, posi2Jioni e
coalizione è un momento dt gover:w centrale-formule 1
relazioni che non sono ri:condiucibili ahla dimensione
logicamente indispensabile, d1 goverm regwnal:; 11 j
po~t,ica e non si eooouriScono in essa "· Nella n06tra
non essendo immag:nabile « cont:m:um » part1to~grup· ,
azione, nel nostro impegno politico c'è sempre, ci deve
che la fondazione di una po parlamentare; perfmo :1 :
essere sempre - affermò Moro - la traooila Idi une.
nuova struttura dello Stato « contmuum » . p~oporzione ,
rea;ltà più aJ;ta, di quel mor.>:io spi-rituale e urn.aalO che
possa avvenire nella con· parlamentare-gmdici costt·
è la r~e profonda 'del'la vocazione 'di libertà. ed 1.U11a·
trapposizione e nello scon- · tuzwnal' ecc.
ni.stica costa.nte de::a Democrazia cristiana. La Dc 'l'uole
tro delle maggiori forze po·
Ebbene, uno sforzo di ri· ~
l'uomo attore e determina>tore 'Clelia vita sociale. La Dc
Jitiche nazionali.
flessione politica e giuridica l
è per una società non ·live\.lata, non mortifiiOa>ta, non
piattamente uguale. E' per una società varia e libera,
Ed è questo appunto l'as· deve porre ·in ch1aro il fat· '
nella qùale l'uomo possa fare delie scelte, adempiere dei
setto materiale che ci sta to che: affermare la neces·
compiti, assumere responsabilità, inserirsi come deter·
davanti, ora che Moro non sità poEt:ca che si cancelli '
minatore nella trama delle relazioril sociali, stabilire rap·
c'è più. Un assetto nuovo per qua!che tempo tra i par· ;
porti, creare organizzazioni, accettare, garantire, valo·
per il nostro Stato e non · titi democratici il confine l
rizzare le comunità nelle quali la sua vita si esprime. e
certo povero di rischi. Ma 1 tra maggioranza e opposi- :
si espande. La Dc è per una societa che non sia cam· ·
di fronte ad esso i! com· zione, non significa dire che
pito de:'a critica istituzio· i debbano anche scomparire '
po di lotta, ambiente di sopraffazione anche mascherata.
nale non è queHo, alla Te- :
dua:ismi
istituzionali, l
m,a nella quaie, senza margine alcuno. ogni uomo abbia
coppa, di •< non accettare » . strutturali e funzionali, tra 1 il suo posto. 11 suo dn'ltto. la sua gu.1st1zta.
. .
il modello di funzionamento : Parlamento e Governo, tra ;
L'essere fe:ieli a sé stessi, alle propr1e connotaziOni
costituzionale che ne viene : controllo e gestione, tra am- '
;de·ali, è uno dei punti più qualificanti del per.siero di
fuort. ma semma1 quello di ministrazione centrale e re- ,
un uomo ~he ha cercato sempre dt concil1are :i divemre
costrutre e venfìcare al suo gioni, tra programmazione 'i
e l'ev·oluzione ·dinamica deEa storia con l'essere del
mterno il meccamsmo d1 e autor.omia delle imprese
oagag>llo 'delle Mee. della p.ropria ìdentita, della pro·
garanzie, la rete di contro-~ e dei sindacati (con la rile- J
pria tradizione.
.
poteri su cu1 un s1stema de- vante f:mzione che in que· :
~el corso della r-elazione svo:ta. al -eongresso d1
mocratico v1ve.
sto contesto può assumere j
Napoli del 1962 l'uomo rpol!t!co cosi disse: « ~~ -eo!la·
Tenere conto della neces· la Corte .Costituzionale).
borazion.i alle quali la Dc è stata e presum1b1lmente
sità costituzionale di ric?· 1 . La mistica dello « stare
sara chiamata in avvenire con partiti. ispirati a 'diverse
struire strutturalmente ,o ~ ms1eme », della «volontà
ideologie, la situazione, -cioè, nel!a quale essa si è tra·
Stato, tenere conto delle 1 politica unitaria» deve travata e può trovarsi ancora. d'·inco!1trar~ì con altre forze
maggioranze « costituziona- : vare ur. punto di contrad·
e di concorrere con esse a .realizzare un programma
li» necessar:e per questo c\izione in questo gioco di
comune. non ha significato in passato e non s:g·ntfi:
(anche quando non si tac· · controPOteri istituzionali. In
chera cer:o in avvemre che ·la Dc abbandùni i suo1
chi la costituzione formale l l esso il rapporto Governo·
pr::.nClpi ed ideali ~ si rass.eg:1i al a. :o:u i::~ctfflCJ(•1Za)).
e quindi della necessita di j Parlamento è cvviamente Il
Ardo Moro ir jk:ò in un suo d~.-;cor::;o al congres~o
stipulare una grande con· . momento più delicato.
di Firenze nelle celtiche e negii a::~cchi rivolti alia
venzione «ad includendum», ' Percha, per grande che s!a
stessa natura 'del .partito una prova ;ndiretta ·deHa sua
una convenzione di legitti· l la coalizione, essa non PO·
vitalita, 'de~la funzione ctle s1 trovava e si tro,·a a S\'Olmazione a governare per '1 trebbe assormre m se, sen·
ge.re: " la polemica è, d·irei - tEsse Moro - l'altra
.tutte le forze che della gran.- za rele5arsi all'impotenza,
faccia di questa vitalità. un segno aspro ma s1gmfi·
de coalizione fanno parte o ' l'autonomia del governo. Né
cativo di attenzione rivol:a a no:; qualcosa che smenpossono far parte: tutto . rinunciare, senza asfissiarsi, .
tisce ·un certo atteggiamen:o di sufficienza che qualche
questo non sigrilfìca assolu- alle funzioni « aper.te » - di
volta si asswne di fronte aiìa Democrazia cristiana
tamente abbandonare l'idea i controllo, di cri.tica, di indacome una forza :'':va di vera legittimazione ed avviata
centrale del costituzionali· 1 gine - del ?&rlamento:. le
a1 declino n.
smo democratico, che è , uniche :n grado eli raggl:un· '
De:la :-.. :.• "ttia. che vediamo punroppo operante
anche ai nostri giorni, e ~ella quale avrebbe dovuto
quella <;tell'a:wrnanza e del gere e recuperare anche
ricambio. Ma questo discor- ' quello che c'è, di fenomeno
essecr-e vitlllma lui stesso, la violenza, ALdo Moro .dieçle,
so vitale, ogni giorno d~ più · politico, al di là dei partiti

uolo de·Ila Dc nel pens•ar
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Un11 eredità politica da recuperare
Tanti, come me. non po- gl!o che la Democrazia cri- . considerata come ur! ··bene
· tranno, per molto tempo, ', stiana ha espresso e può. ' acquisito
definitivamente
pensare ad "itro, parlare o malgrado le manchevolezze, ' una volta per tutte. mentre
scrivere d'alt;-o. Tanti e di- . ancora esprimere. Una con- e un bene prezioso e de/iversi, ma tutti uniti nella :. tinuitiz. ma anche un mu- · cato da conquistare ogni
commozione per la morte i· tamento.
· giorno. Le sopravvenute andi un uomo che è diventa- '
Con !a morte di l't! oro · gustze economiche haizno suto il simbolo d'una difficile
qualche cow è accaduto per · scitato qualche riflessione
ma necessaria convivenza
cui non possiamo più esse- 1 .viU approjondtta_ sul terrepolitica, nel segno della li- ii re come prima . .Voi tutti, · no della produz~one, e dei
· bertà e della democrazia, :; ma in primo luogo la classe } suoz _meccantsmz. ma non
· incarnate nelle esigenze d' · polll!ca. E' finita una ;ta- : sul mano delle strutture pouna società composita e di
gione di tacilitiz, diciumolo litiche che ad essi. presieuno Stato repubblicano con- sinceramente, d'un tacilismo ~ dono. Poz e. venuto _zl terro_sapevole della sua necessapolitico e morale che, a vol. : rzsmo a cuz non sz presto
i ria unità. Tanto piil la mor.
te. !za rasentato il permis- · l'attenzzone necessaria. Una
' te di un uomo assurge a
sivismo più spensierato e znerzza, una sonnolen."a hansimbolo. tanto più è essencieeo: come chi vive spen- . no contraclclis~into i ~artiti,
ziale una autentica, genuidendo dando tondo ad una z. governz, lo Stato. L assas:
•
•
. •.
. .
. smzo dz Moro cz ha colpztz
na complessiva non unila- i
te~ale fedeltà 'ai principi
~rossa erecl;ta che glz e per- ~ in un suo tragico bagliore.
,
. .
venuta tra _.e man; s;nza fa- Tutta una classe politica è
che dell uomo hanno zspz: ! tzca c sacntzcz. E , s.ato ,co- : esposta, è minacciata. Tutrata la vzta; Se Moro rap
,z per moltt uom,nz .OO'.'tz- , to un Paese che vuole conpresenta . l eszgenza
dell~ ~-' è d anche p~~ molt•_ •ta- , tinuare a vit'ere democraticomprenszone, della campo
:'am lontanz dad attnzta po. l camente è coinvolto; la sua
szzzone, della medzazzone,
;ttzca,- Non par!o. e evzden- ' esisten;:a è sco>Zvolta; la sua
del_ compromesso polztzco,
.e. d ur.~ ered1ta ~conom ca, tranquil/ita l'ha perduta. soeglz ratfzgura a_nch_~. con la
ma d'una eredzta polit1ca. , no finiti per tutti, in una
stessa . zntenszta, zl rztzuto
F11 una m:noranza ad at- i comune sorte, i tempi della
az cedzmentz del faczlzsmo,
tramare z sacntzcz della Re- · jacilità, del tacilzsmo poli, della contuszone, delle emo.
sisten<<L. per po! poter.. ~·we- ' tico e morale, del permissitzvzta zrrazzonalz ed oscure.
re m "'W democr2:::a .zoera uismo. L'eredita e stata conGli inevitabili compromessi . ed !lldipendente. Fu ,,na mz- sumata. Ora si tratta di ripolitici non possono, in Ma- 1 noranza ancor pzu lzmztata, ; costituzre. se cosi si può diro, contraddire mai i prin- ' esigua, quella che durante ; re, zl' patrimonio polztico e
cipi. La dedizione ad una l il fascismo seppe tener vivo ~ spirituale
della Nazione.
democrazia aperta e tollel'ideale democrct:co e per la t. La democrazia, politicamenrante è anche il richiamo
s;:c: •oprc:vvtvenza e rinasci . . te e moralmente, torna a
costante alla libertà nel suo , tr... aijro~tc.re pri;,:azioni e ( rzchieaere sacn/ict senso ;
severo rigore. Falseremmo, i dc;lor 1• Per quei sacrifici, i: del dovere e del rigore: una
alle radici, la personalit/1 ; qO<elle ;;r'vazioni, quei dolo- i' nzaga'ore set:entà prima d:
complessa ed autentica di · '' ç pei· l'apporto determi- : tutto nei confronti eli noi
Moro se vedessimo in lui : nante iella vittoria degli Al- · stessi. E' ntornc:ta la tali- ;
soltanto duttilità, compren- " leati. gli •·aziani heèbero la ca, !a fatica pol<lica .•vloro l
sione, passiva remisszone là democrazia. Non la trovaro- e morto Sono fznzti i tudove c'è anche fermezza. co- no, certamente, un mattino.
nerei messaggi dei " briga- 1
stanza, rigorosa coerenza. come la botti>Jlia del latte
ti>l!" suiia sua sorte. Ora l
Egli rimane l'alfiere zntel- .fuori r.leiia porta; ma è pur , c'e 11 messaggzo di vita po- :
ligente e paziente della socero che glz ztalzam, nel lo- ii lztica. sempzterno e teconlidarietà, della alleanza tm . ro compless?, ricuperarono Jl cio, di Moro a tutto il popo- :
le forze democratiche. T'la : la democra~z-x sema troppa i lo ecl in particolare alla :
anche l'assertore termo ed
sutterta consapev·ozezza_ po- ': classe politica, proprio all' i
appassionato del r;spetto.
lztzca. ,Seg~zro_no 1. tempz du. :i inizzo di una stagione fati- !
matesenza in/ingimenti e dop- 1 rz zdel-.a
d l >.costnazone
p
M
h 1Il cosa ma fertile: un nuovo
piezze, della libertà senza
rza e . e
aese.
a anc e periodo che richiede serieil quale è impossibile e wqueglz annz turano vzssutz ta, dedizione, fermezza. E'
na ogni vera alleanza e so~alla maggzoranza deglt zta- , il messaggzo politico d'una
lidarietà. Sì, dunque, alle
.zam, se non m una . sorta :'l operante solidarietà tra tut.
alle&nze ed alle collab<Jraziodz spenszeratezza polztzca, m
te le torze democratiche - i
ni, ma sempre in un eftet- . un relativo tacilismo e su- ' quelle vecchze e quelle n.uo- .
tivo rispetto, ideale e praper!icialismo non solo po- l ve o emergenti - che può
tà 0 · ·
litico ma anche morale. Po- ·1 dare i suoi veraci frutti sold ll l'b
t.
1
zco, elegame
a
ere ·in queste
uz. zn litìcamente .. si spendeva una :1· tanto rnon dimentichiamoquesto
correlazione, c'è la continui.
eredita che era costata il : lo mai, proprio in nome di
tà sostanziale profonda tra . sacrificio ai altri. La demo- i>Ioro; nel rispetto vivente
De Gasperi e Moro: il mecrazza contznuava ad essere ! di quei valori e di quei principi di libertà nei quali l'attività politica ritrova la verita che la. trascende.
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Angelo Magliano
in quel mEdesimo ·discorso, una precisa definizione
chiamando lo Stato alla difesa .democranca: « l'intolle:
ranza contra~dice la ragion d'essere dello Stato. La .
violenza ne è ·l'antiteS<i puntuale. L'intolleranza e la
violenza, •la ragione di parte contro l'obiettività della
legge - affermò Moro - appaoono come segni gravi
di una -crisi dello Stato che bisogna superare e superare
rapild-amente. Intolleranza inconcepibile, quanto tutto è
dialogo nella nostra soci&tà, violenza inammissibile e
1 a.ssUJ•da, quan-do non si -tratta di -contrastare l'arbitrio
' del potente, ma !di contestare la :atìcosa creazione delle
' libere C08aienze 'di tutti i cittadini, l'or!dine •creato ~alla
: liber-tà eld aperto a tutte le evoluzioni ·che la libertà,
senza al-cun 'limite, rende POssibi:i. Bisogna dunque raf·
formre lo Stllito democratico».

r--URANTE ! lunghi este·
D
nuanti giorni dell'ulti·
ma crisi di governo. usci

sul Corriere della Sera un
articolo di Gianfranco
Piazzesi in cui si parago·
nava Moro al manzonlano
Conte Zio. Pensai subito
che era una grossa super·
ficiale svista, H segno di
una cattiva lettura e me·
moria scolastica del roman·
zo e del rapporto fra au·
tore e personaggio. Ma poi·
ché non sono poc·he le su·
perficialità che capita di
leggere. l-asciai perdere.
Oggi però è div-erso: se
una leZione deve venire!
da quanto è accaduto è che
non dobbiamo lasciare un
centimetro di spazio nè al·
la superficialità, nè alla
violenza, e di a;rnbedue le
cose si è fatto da·vvero
spreco negli ul-timi anni.
Aldo Moro non aveva
niente in comune con quel
personaggio manzoniano
che cerca d\ <sopire, tron·
care •. solo In vista della
sua personale tranquillità,
degli interessi del suo ca·
sato o del potente padrone
che servi"la. Se a qualcu, no Aldo Moro assomiglia
:;1 come figura storica è sem·

l

li

I paragoni usati per Moro

Fu un Manzoni
non un «Conte zio»
mai ad Alessandro Manzo·
ni, all'intellettuale cattoli·
co e moderato che seppe
però pensare· problemi in
termini naZionali e che eb·
be Il coraggio anche di s-fi·
dare Radetski e le ire pon·
tificie.
Molta più capacità di
pensare in termini politi·
ci generali di certi· re tori
della politica e molto più
in pri·
coraggio di dhi
ma· fila a polemizzare e in·
trigare. Assomiglia cioè al·
lo s-crittore che In quel per·
sonaggio voleva .colpire
una delle forme parodiche
e degr!lidate della politl·
ca. In questa come In al·
tre superficiali interpreta·
zioni sembra di cogliere. la
incapa;ci tà di certi settori
cosiddetti la.icl degli lntel·
lettuali italiani, incapaci di
cogliere l processi più profondi e l fatti cultur·ali più
complessi. quelli che Invece cosi intensamente ca-

era

plva In carcere Antonio
Gramsci.
Chi come me non ha
sempre vissuto nei comodi
miti intellettuali delle ca·
pitali ma h·a fatto le sue
esperienze periferiche de·
gli anni del dorpoguerra ri·
corda che, mentre certi
maggiorenti del suo stesso
partito (per non parlare
delle destre) arrivavano
per la campagna elettora·
le nel paesi della provin·
eia pugliese .In compagnia
di influentl accompagna·
tori che frequentavano le
case dei ricchi (secondo le
tradizioni del elle n telismo
meridionale), Aldo Moro
Invece arrivava In una
scalclnata ma;cchina gui·
data da giovani e parlava
un Ungua;g·gio diverso, parlava d! un incontro fra una
autentica ispirazione cri·
stiana e l'organizzazione
democratica della vita po·
l! ti ca.

Una possibilità e un progetto che, Interrotti dalle
leggi di ferro della svolta
storica del '47·'48, e riapertisi a partire da;gli anni
'60, ora qualcuno vorrebbe
spegnere nel suo sangue. l
Non so se solo per caso
la televisione trasmise nel
pomeriggio del sabato santo successivo alla feroce
~azzia nazista di via Fan!
la Messa da requiem Cihe
Giuseppe Verdi s-crisse per
la morte di Alessandro
Manzoni. In questo spirito,
nello spirito di una storia
costruita attaverso le lotte
e la polemica ma non attraverso la superficialità e
la ferocia, nello spirito di
chi piange non un medio·
ere Conte Zio ma un gran·
de uomo politico democratico. oggi chi ha fatto del·
le scelte diverse da quelle
che lui proponeva percor·
rendo la provincia puglie·
se può piangere Aldo Moro.
E se contro i feroci e l
violenti opporremo l'In·
transigenza e il coraggio,
contro la superficialità e
con tru le cattive letture
opporremo la forza della
ragione e della conoscenza.[!

Rosa Rossi!
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diveniva cosi mediazione
senza perdere 111 digni~à.

sta~o

ORO è
un :eader
M
nazwnale. nei senso ohe
implicita nella sua azione

perché era una espressio-

ne della funzione civilizzante e pacificante della
cultu.ra. Tessere un accordo di ;1artiti su;nific~va
cosi costruire runicà del-

vi é stata una intuizione sulla figura politica della nazione dopo la grande crisi
dello stato risorgimentale.
avvenuta con la CTisi del
fascismo. Ciò può sorprendere, nerché un d1scorso
suìla Cultura nazionale è
al di funri delle possibili-

ta nazione, della converge n·

ta ìlngùistiche di un poli·

1

t\co del r.ostro tempo. La
condizione nazionale è ciò
di cui non si parla. ma in
reaità ciò su cui sopra
mevitabilmente si parla.
La concretezza di questo
Stato non è solo espressa
do l suo regime politico,
dal suo t1po di rappOifto
con il pop<Jlo. astrattamente, ma con questo preciso
e determinato accorpamento di culture. di classi. di popoli che accettano di c-onvive•re in esso.
Lo stato risorgimentale si
poneva cnme sintesi totale di questi popnli. cu.lture
e classi in uno stato concepl to come una sostanza
etica e politica superiore
ad essi: è questo stato che
è stato distrutto con la
crisi della monarchia e del
fa.>cismo.
La Democrazia Cristiana. che sì trovò al centro
della eredità politica aperta dalla crisi risargiment.alc. dovette affrontare un
nuovn modo di convivenza.
fondato sulla mediazione
e sulla convergenza. E nessuno più d•i Moro sep·pe
intendere qu.esta funzione
politica della Democrazia
Cristiana: egli è stato sicu.ramente in questo il p'ù
d~retto continuatore della
Intuizione
degaspertana.
Egli ha inteso così il legato stodcn dell'antifascismo. espr·esso nella Cns·tituzione come il superamento de!.la concez.ione di
uno Stato come totalità.
come avente un valore ed
una potenza autonoma da
quella delle parti politiche.
culturaii e sociali
Trovar·e una fondazione
tooretica di questa impostazione in sc-ritti di Moro non pare facìle: e qu•indi determinare le matrici
culturali è una im-p.resa che
\ e n tra nel q uadll'o doelJ.e in-

di Gianni Baget Bozza
ter;Jretaz10ni di atti o dei
discors; poli:icL Si può di-e che ;i. giusnaturalismo
cattol~co

degli anni qua-

:·anta che sotto:ineava il
-Jrim ato della persona. del~a cultura, dBlla società
~ivile sullo stato. una cul:ura che ha lasciato ìa sua
'mpronta nel nOilt.~o testn
costitm:ionale. può motivare la capacità di Moro s,
percepire ques;,a nuova
rea-ltà. Ma qui sta la creatività personale del :ead·er
scomparsn: saper U&are
effet.:ìvamBn~e

la cuHur.a,

t.:·asformarla in giudizio
politico è opera creativa.
opera, dunque, ra·ra? Mnro ha 'in certo modo pensato l'egemonia democristiana. ha c-ioè valorizzat-o le ca pac-i tà della cul,tura
cattolica del suo tempo a
forni.re criteri di interp.re-

taz.tone e di opemzione
ave:-1ti ana va!idHà gene-

:ale. Le i:-~:er;:retazioni e
le o;>era.zioni che LI giusnaturalismo cattolico sugge-

riva a Moro potenmo essere accettate anche da
coloro che non ne condividevann le ma·trici. le motivazioni primarie: 11 che è
vera egemonia.
La tesi di fondo della
politica di Morn era data
dal fatto che la convergenza del ;:>luralismo s·pirttuale e cu;mrale organico che è ~a società. italiana
andava ricostruita gio·rno
per giarno. ricevendo sempre nuove motivazioni. E
che la differenza dei partiti aveva la s11a autorevolezza in questa sua rappresentanza del pluralismo de.!le culture. delle spiritual.i'à doifferenti. La poiitica

za di differenze sentite comc originarie e quindi <in
sé) msopprimibHi t non
mediabili. La mediazione
diveniva cosi la cons~cra
zione della perfet~a legittimità delle differenze.
Ciò conduceva indubbiamente a un processo politico macchinoso e difficile:
ma i' appunto questo il
prezzo at-tuale del :--,conoscimento oTiginario del
pluralismo. del rifiut.o della coercizione. de!la accetta7.ione d.i un pnncipio d•l
egemonia. In questo modo
di vita, pluralistico, egli
vedeva in modo nazionale,
l~ car~ tt.eristica dell'Italia.
Si rendeva ben conto che
~a differenza italiana costituiva una p·rovocazione
ad oc~idente come ad oriente. Moro fu il più netto (e
il piu discreto e ignorato)
sostenitore de\la sovranità
itaHana, sia difronte alla
Europa prospera e conservatrice, sia difronte alla
Amel'ica di :-.lixon e di Kissinger. Se questo ìucido
politicD ebbe un briciolo di
utopia. questa si manifesta nel riconoscimento e
neìia d·ifesa ad oltranza
della differenza italiana.
:vra !"esempio italiano ha
avuto di per sé una sua
sicma e calma 'nfluenza:
forse !"evoluzione spagnola e portoghese del 75-77
sarebbe stata diversa se
Moro. a partire dal 1974.
non avesse esercitato una
influenza decisiva sulla politica italiana. Fare dell'Italia una kultur-nation:
questa non era in fondo
la risposta alla nazione
stato, al mito risorgimentale che era poi d•rammaticamente teTminato con
il fascismo?
Ora -tutto ciò è stato
spezzato. Se Morn ha avuto
regione. se eg'li è stato P'iù
interprete che d·emiurgo,
aHora il suo cammino continuerà. ariche se ora nnn
vediamD come.
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di Lorenzo Bedeschi
IL VISSUTO> di Aldo
:Moro. durante le cin·
E
quantacinque giornate d•i
c

l

mora:le da ~ventua.\.1. gesti
di nobHtà resi ~nutLli dal·

re q·uel conforto sacramentale cile per un catto-

~.·oVl:St~dteos•:~~c1tf,u:lnlfi~~ln1~pd:l.o: ~~viltoltat~h~:e :h0e:~;.
1

prigionia. chi ce lo racconterà? Al'ludo a t.uttv ciò
che può rlas.sumersi nel
a~
•
r
w.
ziom po · !C> e, C'
v•·~··
du pii ce risvolto di in evita· 1 si accennlliVa oioè il solilo- q.ue giustamente sono state
bili rapporti coi carcerieri 1, quio interiore a cui hl c&t· fatte per la. tragica vicenin tutti quel momenti del·
tolico è portato per ·la sua da Moro. si aggiungono
la lunga detenzione e di 1 pedagogia religiosa. Un · anche queste r~volte alla
soliloquio interiore parti· soLiloquio che non è meno sua tntAma s1exa del c vis·
e.m®ro delol'acoennata. sor·. suto ~ che rendono lnwi~rmente lnquletan·te In
dità de\.le pa~reti. Con qwe·· &c~b11mente ·Più ama..rt l
un aeden!A!.
sta dlffereilZ'& In peggio: suoi silenzi come credente
Quanto é Intercorso f·ra che se i ~rapporti deHa hm· e più Clr.Ude!le lo st!Hic!d•io
Moro e gli uomini che lo
ga quotidianità di Moro delia sua coscienza reH1 tenevano sotto < pieno e
coi brigatisti 1)0SSO!lo In- glosa espoota alia c:risi;
' tncontrollato dominio» non duttiv.amente con q·ualcihe la quale cosdenza non goll
' lo sapremo forse mai. Nem· rassom.lgUanza essere im-; deve aver 'J)ermeeso di grimeno se si dovessero rin· maginati e in linea d~ mas- dare in !accta al brigatltracciare i respons111bi!.i del sima anche ricostruiti sul· sti nel momento deH'ucci· crimin-e. Anche questo è
da mettere sul conto ed è la base di considet'az!on·i sione la fil"ase vendicatlllce.
Nemmeno dunque questo
cel'tamente un ulteriore desun·te daHa vlta. carcera- sentimento
dd 'l'i'Va1sa!
elemento del dramma che ria, non cosi ci Ò c•h e è pasGiacché c vivere la storia •
lo fa di'verso e se tosse sa·to all'interno detla sua
possi•bi•le più ·tragico ri- coscienza. I venti che in per H credente (e Moro lo
spetto a quello di altri mar· certe ore hanno forse scon· aveva detto in >pieno con·
rutto mondiale nel 1941 nel
ti·ri politici che hanno se· quas.sato la foresta. de.Ua
1
gnato di sangue Ia nostra sua più intima privatezza COru;.iglio Federa'le del la
non
è
facile
né
supporli,
FUCI>
signmca semma.i
storia recent.e. Infatti del·
• cill!)ire quanto c'è da puri·
la cattura d·i Matteott! si né inventarli.
In forma molto vaga p0s- ficare ancora cDI dolore •·
conobbero assai presto
tutti i particola•ri. Si sep· sono proba.bilmente porta- Ohe è poi la traduzione del
pero perfino le parole be!· re qualche lama di -luce in g>rande ammonimento teo·
logico paol!no: c Ora io
farde lanciate d·a:l deputa· quel denso mistero 11 mo·
godo della soffe·renza. in
to socialiste contro gli as· do di /orsi del cattol~co
sassini. Non diversamente Moro 'eli fronte alla vicenda cui mi trovo •per vod e com·
pleto ·neHa mia came quel
per i frateLli Rosselll. Cosi storica, la sua specifica
pure molti gesti del parti· condizione di ci!edente, U che manca ai patimenti
d•i Orlato a pro del suo corgiani torturati nei covi na· suo profondo senso del di·
zifascisti ebbero quasi sem· vino riemergente ne'lla si· po che è la cDmunità dei
viventi~.
pre dei testimoni che non lenziosa e quot!d·i~na p.retardarono a divulgarli, e le ghiera.
i loro ultime volontà non di
rado g:unsero ai familiari
Con mille dubbi
a.ttraverso !ogHecti a vol·te
vergati ~ol sangue e la cui
e senza conforto
autenoicità nun è mai stata
sfiorata- né poteva esserE' stata giustamente ri·
\ lo - dal dubbio.
chiamata a questo •p.ropo.
sito l'immagine Mblica di
Giobbe. ruomo giusto e sof·
\ _ _Quali parole
ferente p.rovato da Dio
negli affetti più ca.rl, che
nun può non essere pas\
ai carcerieri?
sata per la mente di Mo·
Invece i coHoqui inter· ro in quelle settimane di
•:orsi fra Moro e i suoi passione. Ma per la colnci·
carceneri durante l giorni denza della sua cattu-ri
e le notti della cattività, con la Litu·rgia p;:MrquaJe
il cDmportamento dellD che commemOII' ...-,rà, mo'l'te
\ statista e magari le sue d.el Giusto ~·r eccel'lenz.a
reazioni istintive, certi ge- e soprat· .vo per quel fonsti e forse ·anche alcuni dameP.t6 mistico che asso·
desideri espre&&i resteran· sY>-11 dolore dell'uomo a
no ignDti. Non sono certo ~uello del figHo di Dio la
: decifmblli né nene fa~<>!:' coscienza de!.lo statista
lettere dalla prigioM. né pugHese è stata ·forse mes·
sono tantomeno ò<::o'Ùmibili sa a dura prova e magari
1 dai comunicJ>tt' <ielle bri· lacerata d.al dubbio. Un
• gat.e ro~~: Solo qua-lcuno dubbio che può essers.i madegli. -a."Ssa.ssini potrebbe lfi· n\fest.at.oo con le !nsinuazio·
V.P~à;re qualcosa, tn seguito
ni più sottiU e tentatric~
un sop.rassalto di resi- investendo i domini pri'V'll·
piscenza, di qui a molti ti e publ>Lici di tutta •la sua
molteplice atbività. E col
anni.
Mette cunto quindi con· d u'bbio l'lnquieta.note Intersiderare quanto dispe·ra.n·te rogativo, tipico dll questi
sia la GOndlzione dJ! chi si stati d'animo, s·ulffa inl\ltil.i. consuma fora pareti insono· tà di un impegno; oppu>re
rizzate ed ha motivati so· il rimorso di omissior.·i
S'petti di temere che la tendenti ad assume.re ai
proprl·a figura morale sU'bi·
rà an·estemo le manipola· suoi occhi contorni spro·
ziuni dei ca.:rooflc·i. Non SO· poT'ZiOn!liT.i di colpa. Con
lo. ma va ai·tresl ~nside· nemmeno davanti la pro·
nto il depotenziamento spett; va di un sacerdote
chf, deri'la aUa resistenza eu. co:lf1da.rsi ·per nceve·
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dei gruppi parlamentari della DC

Piccoli: ha servito il paese
guardando sempre avanti
RO.\IA - ~ell'auletta ài :\1ontecitorio si è svolta l'assemblea
del gruppo dei deputati democri·
stiani. nel corso della quale il
presidente Piccoli ba commemoi rato la figura e l'opera dt Al·
lo :Vloro. Accanto a Piccoli ave' vano preso posto il segretario
, del partito. Zaccagnini, il vicel segretario Gaspari e il vice pre·
i sidente del gruppo Gerardo Bian·
i co. L'assemblea ba ascoltato in
' piedi il discorso di Piccoli, al
quale ba fatto seguito Zaccagnini che ba detto di associarsi a
quanto a•·eva dichiarato il pre·
sidente dei deputati. <Voglio ri·
cardare - ba soltanto aggiunto
Zaccagnini - il concetto fondamentale di Aldo Moro che è quel·
lo dell'unità del partito nella sua
libera capacità di discutere e
che lui ba sempre alimentato
con il suo alto contributo dt intelligenza e di pensiero ».
Ecco un'ampia sintesi del di·
scorso di Piccoli.
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Cari amici, abbiamo voluto
raccoglierei insieme prima
della commemorazione ufficiale
nell'Aula della Camera - per
un momento di intimità, di sen·
timento, di profonda e straziata
amicizia con Aldo :Vloro, che ci
è stato strappato con un atto
di ferocia. :\oi qui non commemoriamo Aldo :Vloro, 1·ogliarno
1

vivere un momento con lui: an-

zitutto rivolgendoci alla desola·
ta e provata famiglia con un atto
di affettuosa testimonianza per
il suo dolore che non conosce
limite. L'n atto di solidarietà ve·
ra e profonda che tutto comprende, rispetta e partecipa nel ri·
cordo di ciò che la famiglia è
stata per Aldo Moro e che ba
1 trovato accenti limpidi, essen·
~ ziali, puri quale non c'era
mai stato dato di leggere - nel·
le sue lettere.
Ricordiamo Moro per il riguar·
do con cui assolveva i suoi do·
i veri di deputato; per l'impegno
con cui non voleva mai mancare ad una votazione; per lo
scrupolo con cui si informava sul
1
· lavoro parlamentare: per il ri·
spetto, persino che ave1·a verso

i

;

i
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chi si trol'al·a. in quel momen·
to. ad asso!Yere ad un dovere di
reiatore. di oratore a nome àel
gruppo, di coordinatore dt un
la,·orQ o di un impegno par~amentare. Lo ricordiamo per il
coCJtrollo di se stesso. per la sua
estraneità ai giudizi sommari,
alle piccole quotidiane miserie
di palazzo. per il suo aureo si·
leczio dinanzi a manifestazioni
che egli non condivideva, per l'
onore che egli lasciava ad ogni
persona, anche quando da essa
si sentiva diviso per le ragioni
del pensiero o dell'interpretazio·
ne politica.
Lo ricordiamo - salendo cial·
le piccole cose alle grandi - per
la lucidità del pensiero che mi·
ra va sempre alle scelte decisi·
ve; che si accendeva in taluni
momenti, di un coraggio enorme
e di una indomita volontà, for·
te per se stesso e di se stesso,
alieno da una mera ricerca. del
con~enso, ma dectso a cogllere
ogm v1a per collegarsi col pen·
òiero. con l'esperienza, con la ri·
flessione di ciascuno di noi. Chi
non ba in mente - ciascuno di
noi - la sua lunga e tormenta·
ta fatica di questi ultimi anni per
trerre la DC dal suo isolamen·
to: il discorso sul caso Lockbeed,
lo sforzo di ricollegamento con
le forze a noi tradizionalmente
alleate, ]a difficile operazione di
contatto con chi ci era avversa·
rio da sempre, in una definizio·
ne puntigliosa, delicata e con
scena di riflessioni tormentate
ed inquiete, dei limiti, dello s;,>a·
zio temporale. dei programmi
del nuovo complesso e rischio·
so itinerario?
Il senso della storia, che lo
distingueva, era illuminato da
Ul"a adamantina coscienza cri·
st'.ana, dalla visione lucida, non
ottimistica ma realistica e pro:et·
tata in una lunga pa:llienza, del·
le forze in gioco; dalle sue in·
tuizioni sul lento trasformarsi
di alcuni dati - che sembrava·
:10 immutabili e dei quali ci accc.rgemmo in ritardo - del mon·
do giovanile e delle donne. Uo·
mo di fede, questa sua fede
traduceva in apertura alle real· i

tà sociali emergenti, in dialogo
con le forze popolari, in confron·
to con le nuove realtà storiche.
Da questa fvnte trae ispirazione
e forza il suo senso dello Stato,
di uno Stato, cioè. in cui fosse
rappresentata tutta la realtà so·
ciale, non una sua part.e, ed ogni
parte sociale colta nella sua. relazione con la totalità. Espres·
sione di questo senso dello stato
fu tutta la sua carriera p0liti·
ca, dalìa pagina che scrisse nel·
la carta costituzicmale, cosi at·
tenta alle implicazion-i sociali,
rivolte al futuro, fino alia po·
sizione di fermeiza assunta col
suo discorso sulla Lockheed, do·
ve l'uomo di partito non assor·
be mai l'uomo di Stato, ma !"uomo di Stato non dimentica l'uo·
mo dd partito.
Senso dello stato che, con la
sua paziente opera di medialto·
ne del presente. volta sempre
al futuro, lo condusse, attraver·
so l'operazione di centrosinistra,
ad uno sforzo storico di allar·
gamento del consenso e di inal·
veamento nell'area democrat.Jca
di nuova masse popolari, e. nel·
la più recente fase, gli suggerì
di affrontare la crisi in un co·
raggioso tentativo di solidarietà
tra forze così diverse per af.
frontare l'emergenza.
Cinque volte presidente cle1
Consiglio, conobbe periodi di lun·
ga attesa, dedicandosi al suo la·
voro di deputato e di professore
universitario senza l'affannosa
ricerca di restare, comunque.
nell'area del potere che ~ all'
origine di tante nostre sciagure;
e senza implicare, con questo,
motivi di difficoltà per le di·
verse compagini ministeris\i, an·
zi appoggiandone l'azione nei
momenti più difficili e convulsi.
La nande coerenza di pensie·
ro, poi, si espresse, sì, talvolta
con una sofisticata ricerca di
formule. ma fu continua, capa·
ce di restare sola in talune scel·
te ln cui tutti si sommano in
un'indistinta unità: e anch'essa
sempre paziente, in attesa che
i tempi e le situazioni tornassero
a dargli ragione. E' stato l'uomo
dell'unità della DC: dopo i con·
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gressi, nei passaggi più impe·
gnati delle scelte di governo,
quando il gtoco politico non consentiva ma.rgini, Aldo :\loro d
richiamava al dovere di sceglie·
re insieme.
E' proprio nE'l sottolineare Ja
sua fede democratica. schietta,
sicura, non i!1genua ma convinta

e irremovibile, mi sembra em·
blematico che sia toccato pro·
prio a lui di vi\·erP una vicenda
così tragica. Vi è un contrasto
terribile, drammatico tra un democratico inerme - anche fisi·
camente fragile- ma forte delle
proprie idee e le Brigate rosse,
forti delle armi, capaci di un
cinico assassinio, portatrici di
un'aberrante dialettica del de·
litto. E' un contrasto che angoscia e dimostra come siamo ad
un radicale rovesciamento risoetto ad ogni coscienza di libertà:
è la negazione dell'uomo, il ci·
nismo contro la persona, è l'oblio
della cultura, del primato spiri·
tuale. La profonda interiorità religiosa di Moro. !a sua levatura
morale, la sua consapevolezza
culturale sono l'opposto della
brutale spietatezza dei suoi carcerieri e dei suoi assassini.
Una condizione per la ripresa
e la vittoria sut terrorismo, per

onorare, con gli atti concreti,
Aldo :Vloro è che i propositi, gli
obiettil'i e gli atteggiamenti non
siano per noi. per le altre forze
politiche. per il Governo, l'ardi·
naria amministrazione. ~oi dob·
biamo alzare la mira nella capacità di proposta; dobbiamo di·
stinguerci nell'emulazione delle
idee e della cultura; dobbiamo
migliorare noi stessi in una straordinaria stagione di coerenza.
Avremo settimane e mesi de·
cisivi: facciamo in modo di af·
frontare le difHcoltà stando in·
sieme, operando insieme, non di·
l'idendoci nell'essenziale: se con.
sentito
di dirlo, pensando insie·
i
1
me, ora che uno dei più grandi
dei nostri pensatori è 1·enuto
. meno, sulla scorta del pensiero
dei
nostri maggiori. ma inse.
! rendoci la sollecitazione, lo spi·
rito, la ricerca e i contributi di
' ~iascuno di noi.
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Bartolomei: un partito unito
nel nome dei suoi ideali
ROMA - I senatori democristiani si sono riuniti nel pomeriggio di ieri a Palazzo :~>!ada
ma per rendere omaggUo alla
memoria di Aldo Moro. La Iiulllione straordinaria era stata
convocata dal direttivo del gruppo. Il presidente Ba-rtolomei ha
fatto un breve discorso per riconfermare l'impegno della fedeltà democratica, ascoltato in
piedi da tutta l'assemblea.
< Dopo lo stupore smaJ"l'ito di
ieri - ha detto Bartolomei - i
momenti di stordimento, l'incontro ha un significato in quanto
tale. Ii raccogJ.ieroi un momento, uniti: unitd nella fen'lida consapevolezza di un ruolo che in
questo momento comporta d'essere svolto, fino a:1l'offerta estrema dehla vi-ta.
< Non dobbiamo faxci iUusioni ha proseguito Ba-rtoiomei -. Come diceva un gdornalc stamani, < noi non crediamo
che abbiano ucciso l' on. Moro
' per non aver ottenuto quello
che si aspettavano. L'hanno fatto con sprezzante ostentaz-ione,
con sfida calcolata nella convinzione che un delitto poLitico di
queste dimensioni possa essere
il colpo più grave contro la democra2lia >. Non dobbiamo quindi farci iUusioni, e oredere che
tutto sia consumato. Ma non
dobbiamo avere tentennamen-ti
perché questo disse Moro testualmente a Firenze:
< Sappiamo con sicurezza che
ogni violenza, quando si rivolga
contro liberi ordinamenti, è inconcepibile
e inammiss-ibile.
Qualsiasi causa si intenda servire, a qualsiaSii ideale si inteni da votarsi essi possono e devono farsi veJere nell'ambdto della legal-ità, una via talvo1ta lenta e difficiLe da percorrere, ma
per la quale libertà e progresso
hanno modo di affermarsi pienamente •. (6 aprile 1977).
« Io non mi sento - ha poi
detto Bartolomei - né tento qui
di revocare la figun dello stu-

dioso, l'avvedutezza anticipatri- l tà del partito di affrontare la
ce del politico, la fermezza del- c questione comunista> in un
lo statista o semplicemente ri- momento di grandi trasalimenti
cordare l'uomo moraJmente inec- per l'occidente: della maturità
cenibile o l'amico affettuoso e insomma necessaria al partito
cortese.
per affrontare il confronto più
Dirò soltanto che era un uomo duro e serrato della sua storia
diifioi.le da amaxe, Non sembri dopo quello affrontato con il faun paradosso Ma accade tal- scisma.
Ma Moro si rendeva conto
volta a•l cristiano di essere talmente illuminato da un ottimi- che la crisi del ma·rxisrrlQ non
smo di fondo da susci-tare nelle significava e non significa la fivicende quotidiane l'immagine ne della «questione operaia>.
di un · pess.imismo esasperato: Egli riteneva che il collegamenquello che qualcuno defiruiva il to organico con il ceto medio
suo fatalismo. E chd si trova in non poteva più prescindere. in
queste condizioni non chiede questi tempi, da un approccio
amore per sé perché forse a v- critico approfondito con la « queverte di incarnare un destino stione operaia > quanto meno
che lo porta oltre, che lo fa sotto il profilo palitico con cui
appartenere ad altni.
essa si presenta.
E di prove di questo ottimiE riteneva 'che tale approccio
smo di fondo di llforo ne abbia- dovesse farsi ora, perché l'inma molte. Non vale qui ricor- versione di rotta del pa.rtito codarle. Non è però <mprobabile munista, H suo stesso scoperto
che con questo spir:to egli si J convergere sull'elettorato tradìavviasse la mattinr Ci:: 26 feb- zionale della DC gli pareva cobr aio alla sede del Gruppo della l stituisse la prova che il no5tro
Camera per pronuncia"•·i il di- lungo governo di questo Pae'e
scorso certamente !Jiè sofferto era, nonostante tutto, l'unico pogdella sua biograiia piitica.
sibile. Qui si è fermato Moro.
« Ogni uomo - ha detto anEgli sentiva addensarsi la tempesta sul capo di tutti r.oi: me cora Bartolomei - qualunque
lo disse per tempo e "c· c·:·edo sia la sua giorna·ta umana. lal'abbia mai ripetuto ne! .s con- scia la propria opera incomsapevolezza che è dono c:i pochi piuta: è la dura legge della naconservare la freddezza nece3- :ura che in tal modo consente
saria connessa alle gra"di ce- alla storia di proseguire e di
sponsabilità in tempi estrema- arricchirsi.
mente difficili.
Qui si è fermato: ma propr1o
E sentendo addensarsi la té'll· per questo bisogna tornare alle
pesta si mosse con deci;ione co- sue premesse e sopvattutto a
me deve fare un capo pur ceno- quella concernente la necessità
s-~endo le perp~esì,.i et.: )Ol2va
di un partito unito e forte per·
d~r luogo una pos',ionc, se :>on
ché culturalmente agguerrito.
isolata, probabilmen:e molto conUn partito capace di riconotèstata.
scersi protagonista e non vittl
Può darsi che taìuno di noi ma passiva di ciò che i tempi
quella mattina sentisse il biso- impongono: un partito convinto
gno di maggiori spiegazioni. ?uò della sua imprescindibilità IlOdarsi che qualcuno si s:a ;tu- litica e storica.
pito, se non di certi suoi silenzi,
Perché è da questa attitudine,
di una mancata insistenza su te- da questa maturità che scatumatiche da noi tutti sentite pro- risce anche l' inclinazione del
fondamente come, ad esemoio, Partito, che deve essere senquella del partito: della capaci- tita come una seconda natura,

di sviluppare non solo persuasione astratta e fideistica, ma
anrulisi critica e perciò stesso
verificabile sul piano dei fatti,
operativa.
Se noi sapremo darci uno strumento di questo tipo, avremo
dato ragione a Moro, avremu
forgiato i mezzi adatti alle politiche audaci, la strategia .capace di incalzare il tramonto
delle costose purezze ideologiche.
Al contrario, recheremo a Moro ll supremo affronto di portare avanti una linea astratta e
perdente».
Bartolomei ha così concluso,
dopo aver rivolto il pensiero affettuoso ai familiari di :vf()ro:
« La convinzione che fu sempre di :.raro, ed è nostra, dell'esistenza di energie morali sufficienti nel Paese per battere
ogni disegno eversivo deve quindi daroi la forza, deve farci trasmettere la forza agLi organi del
Governo e dello Stato, per sconfiggere il milo della impunità degli eversori, iJ mito della loro
anni potenza.
L'ultima immagine che ci resta di lui costretto nel bagagliaio della Renault rossa è :1
gesto della mano posta sul cuore, per difenderlo.
Ma senza tensione: il suo volto pareva quello abbandonato
alla serenità di un sonno lungo,
dolce. Nonostante gli sforzi compiuro, hanno spento una vita. ma
non sono riusciti a sfregiarlo,
non sono riusciti ad infrangere
la sua sacralità misteriosa, nella morte.
E noi per primi diciamo qui
oggi a nome di coloro che rappresentiamo di t'addoppiare gli
sforzi: si scavi. si indaghi. si
cerchino i collegamenti, i mandanti e gli esecutori; si scoprano i volti di chi vilmente si nasconde dietro allucinazioni che
sono di morte.
Noi daremo il nostro contributo di coerenza e di approfondimento».
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''...:[utti l biografi di Aldo
Mo'l-o hanno assegnato al politioo un ruolo assolutamente
preponderante, se non acidi;ittura esclusivo - come era
~ogico che fosse, in ragione
delìe alte responsabilità pubbliche da lui ricoperte -. Ne
è uscita quindi un'immagine
parziale che n<ni coglie tutta
la varietà e z.a ricchezza del·
l'uomo e dello studioso. Per
questo abbiamo raccolto delle
testimonianze in proposito nel
mondo universitario, in quel
mondo cioè in cui Moro ave. va compiuto le sue prime signiticative scelte. Da queste
testimonianze è venuta una
,' conferma delle qualità note
dt Aldo Moro, uomo di pen~ siero e di dottrina, dotato di
• una visione non angusta del.. la società e del diritto, tendente ad inquadrare i problemi in una più ampia' prospettiva storica; e si sono chiariti
però ulteriormente i contorni
della sua personalità: la profonda unità interiore della sua
opera di stud·loso e di statista, la grande rìlevanza dei
suoi studi giuridici, che ha
fatto esclamare a non pochi
docenti della sua stessa facoltà essere Aldo Moro «uomo
di studi prestato alla poli·
tica ».
Il rapporto tra legge e giustizia, il diritto dell'individuo
in relazione a q:uelli della collettività, i limiti del potere
dello Stato - temi essenziali
non eludibili da un politico si erano posti alla riflessi~
di Aldo Moro già dat primissimi anni dei suoi •tudi uni-
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Questa visione larga e aperta Aldo Moro conserverà sempre, anche quando si dedicherà allo studio della teoria
generale del diritto e a quello
del diritto e della procedura
peTIIlÙi. E sempre sarà presente in lui, coerentemente con
la sua fede cristiana, il rapparto tra legge e giustizia. In
questo rapporto Aldo Moro
privilegiava le ragioni della
giulll:i~ia: essa "impone " sem-' pre che si riconosca e si salvi
i quel tanto di giustizia che è
incorporato nel sistema vigente, qwali che siano le sue
imperfezioni. Ogni sistema, intatti, anche apparentemente
- « ctmz;so >>, ha in realtà le sue
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versitari. Non a caso si era
dedicato agli studi di f i t
sofia del diritto che gli co sentivano di ricercare e di
gliare le ragioni e i contenuti
della giustizia, cioè il diritto
in divenire. Aldo Moro, già in
quegli anni, non si contentava
di sp;egare il sistema giuridico :;igente, ma si s[or:tava
di comprendere e interpretare
in « senso proprio » le norme
vigenti. Seguendo l'insegnamento di un maestro. Giorgio
Del Vecchio,
secondo cui
« dobbiamo superare le particolarità dei vari sistemi e
mirare al concetto universale
del diritto», Aldo M aro ricercava ciò che deve o dovrebbe essere nel diritto. Il
suo rapporto con la scienza
giuridica non era esterno, cioè
meramente descrittivo, ma interno, cioè ripiegamento dello
spirito sopra di sé per prendere coscienza della propria
attività creatrice del diritto.
Alla base dell'esperienza giuridica - ed è qui la profonda
unitarietà del suo pensiero emi
accennavamo all'inizio - egli
poneva la vita sociale, nella
quale si intrecciano innumerevoli rapporti tra individui
singoli, nonché tra essi e le
varie collettività nelle quali si
raggruppano; vita sociale che
è in continuo movimento di
trasformazione per il modificarsi di bisogni indiViduali e
collettivi, per l'alternarsi dei
rapporti tra i correlatiVi interessi, per il formars-i di sempre nuovi equilibri tra le forze nelle quali i voleri umani
si esplicano.
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« val ~;o le » e i suoi mezzi di
rinnovazione. di trasformazione e di accrescimento .
Anche come studioso di di·
ritto penale Aldo Moro ha lasciato il segno. Cosi lo ricorda il prof. Giuliano Vassa!li. uno dei più prestigiosi
penalisti italiani: "Coetaneo
ed amico di Aldo Moro, passato - sia pure in ambienti
parzialmente diversi - per le
medesime esperienze di passione per gli studi di diritto
e di partecipazione all'ansia
di rinnovamento e di cr'hscita
sociale e civile del pae s~, posso dire di avere vissùto in
ideale e [attiva colleganza con
lui gli anni della giovinezza

-

•
•
•

•

28

39.S

e della Vita universitaria"·
tala, Petrocelli e Bettiol, si
qualche anno più ancomplimentai con lui per quetrovò di trr:mte ad un comdetto ancora il pro}:' Vassa11
ziano · di lui sulla cattedra,
sta sua disponibilità e<\ eglt
plesso
di
opere
i!Cientifiche
- voglio ricordar'llé UM sot
ebbi la ventura di essere eletmi rispose, sempllcem~e,.
0
che segnalavano le doti altisto tra i giUdici del PHmo conQua/chtJ anno fa si trattava Il:
quasi cr:m umiltà: la mta v'era
sime del pur giovane candicorso di diritto penale del dointerpellar/o sUll'idea di un
VOC/Utone è questa; sono stato
dato.
In
particolare
le
manopoguerra e con questo l'onore
suo passaggio ad una catte.
sempre uomo di pensie,ro più.
grafie sulla Capacità giUil'i<Jaca
di poter collocare in cattedra,
: dra penalistica della jacolt!J.
che di azione JJ.
penale,
sulla
SubiettiWIZione
accanto a Pietro Nuvolone,
di giurisprUdenza dalla vicina
K Non ho mai visto una sendelle norme penau e sulla AnAldo Moro. Era il 1947: Aldo
facoltà di scienze politicize,
sibilità così marcata all'esitigiulid:icità
rivelavano,
al
di
Moro era già deputato e sot·
dove ha insegnato con ded;.
ge112!0. del laureando - ci ha
là della ineccepibile tecnica
tosegretario all'emigrazione,
zione fino all'ultimo giorno;
detto U prof. Francesco Mernella
trattazione
di
questioni
ma la Commissione giudicaIn precedenza egli aveva ma.
cadante, docente di filosofia
di teoria generale, la profontrice. della quale tacevano annifestato qualche interesse a
del
diritto
nella
facoltà
d4
da
cultura
generale
dello
stuche parte maestri come DeliQUesto passaggio. Ricordo in.
dioso >J.
scienze politiche dell'Universivece le sue parole in quell'octà di Roma -. La &ua ge~
casione. Si dichiarò contento
rosa comprensione di ciascun
di poter continuare un inse.
caso sembrava talvolta essere
gnamento più collegato ai
larghezza, ma non era mai
grandi temi politici e ai /alt;
che ogni giorno la cronaca o
gratificazione. Nr:m conosceva
« Tre anni dopo - prosegue
la storia si incaricavano di of.
limiti nell'apprezMmento fasodio significativo al riguardo:
il proj. Vassalli - ebbi ancora
frire come materk! di medita.
vorevole, questo però senza
"Difendevo alla Corte Costtla sorte di essere uno dei tre
zione e oggetto di chiarifica.
demagO{Iia, se11210. ricerca di
tuzir:male una causa sulla licommissari a giudicare dei la:<:ione nel campo sia del diritpopolarità a buon mercato,
bertà di pensiero. In quell'ocvori di Aldo Moro per la proto che della procedura penale. .
Gli studenti l'amavano molto,
castoné Moro, che era minimozione a professore ordina" Caro Giuliano - mi disse te. ,
affluivano ai BUOi corsi e molstro, aveva Portato i s~wi alrio. E debbo ricordare Il vostualmente in una di Quelle
ti cervavano di laurearsi con
lievi ad assistere al dibatti:ume veramente eccelso che
telefonate ad ore quasi notlui, anche percM nr:m riteneva
mento. Nr:m solo ascoùtò con
egli aveva &aputo apprestare,
tur~e. a cui era abituato legittima una politica di sbarPllllliema sino alla fine, rispon.
nonostante l'impegno politico
qU:ando
si arriva ad un certo
ramento a vant'!lggto dei li·
dendo ai dubbi e agli interroche tanto tempo gli sottraeva,
punto della vita, ci si accorbrettt più alti. Spesso in tal
gativi dei suoi allieVi, ma si
su uno dei temi più. ardui del
ge che anche nell'insegnamen.
modo riusciva a recuperare
trattenne anche dopo, a lungo,
diritto pena/e: Ulll!tà e p1urra.
to del diritto sono poche le
anche le camere universitarie
in conversazione. Ne ebbi ~n
lità di rea1l! ».
cose che veramente contano
più. disperate. Nei cast di varicordo Vivissimo. FWi colpito,
Una cr:mterma della validità
ed è su quelle che giova sofluta~Moni divergenti con altri
in particolare, dal suo bisogn0
dell'insegnamento universitafermarsi ""·
docenti non mancò mai di asdi confrontare la ,,,:-:·ir_. _;!uririo di Moro ci Viene dal prof.
Quelle poche cose alle quali
sumere di persona le proprie
dica con i problemi concreti e
Elio Fazzalari, docente di proegli si riferiva erano i grandi
responsabilità e cr:m signorireali del Paese e :!i mc·strarne
cedura civile nella facoltà di
ed eterni temi della giustizia,
lità incomparabile disarmava
le cr:mnessioni agli allie?:i, .Wi
giurisprudenza all' Università
della ricerca della verità, del
le argomentaziani altrui ».
di Roma. Ho avuto modo di
rispetto delle libertà, dell'Il diconstatare personalmente gnità umana da proteggere in
ci ha detto il prof, Fazzalari
ogni momento ed in ogni franla noteVOle preparazione
gente, della carità. Quel/e stesgiuridica degli allievi di Moro,
se per le quali egli ha comi QUali· dopo aver tatto tesoro
battuto ed è caduto lasciando
L'attaccamento degli o~tJ.d.:>z.
del tuo insegnamento non aveun ricordo che non fii spen.
contributo alla teoria generale.
ti verso rU lui era totale. La
vano difficoltà a ciment'iliT'si
del diritto e alla scienza pe- , gerà mai nel cl0re degli
conferma ci viene da un altro
a :n ici.
nella più. impegnativa prooa di
nalistica è stato veramente ricollega di facoltà di Aldo Mo·o,
levante.
procedura civile. Questo perPaolo PINTO
il prof. Mario D'Addio, V;,n:·l>a
ché Moro, pur nella prospetStUdioso precocissimo - ci
ail'Università senza civctte:ie
tiva del diritto penale, riuha detto il prof. Leopoldo
- ci ha detto il proj. D'Adsciva a trasmettere i principi
Elia, çiudice costitumonale -,
d·!o -, non ha mai cessato di
generali del diritto.
ha inquadrato i fenomeni giusentirsi, innanzi fo·tto. uomo
Ma nell'Università di Roma,
ridzci nell'ambito di una comd; dottrinn e quindi di eserdove Moro per tanti anni ha
plessa e articolata concezione
citare il suo compito di intelinsegnato, più ancora che la
filosofico-politica,
La sua vilettuale in G'u!lla che era stata
sua dottrina si ricorda la sua
sione dello Stato e della solc. sede da iui orinirzar:crnente
disponibilità umana. Ricordiacietà, che r- qualcuno può espreferita.
mo - ci ha detto il proj. Pie·
sere apparsa anche suscettiDel
suo
tratto
1igno•·!e
dei
tra Scoppola, storico - il suo
bile di equivoci e di fraintens-~oi modi gentili e '· eiic zti
fermarsi con gli studenti, neldimenti, trovava una profonda
ci
ha
parlato
anche
il prof.
l'aula, nei corridoi, dappertutrispOndema nella vicenda stoAntonio La Pergola. .Von ho
to; il suo credere nei giovani,
rica dello Stato italiano, fatta
aCJuto la fortuna di c;: 1;oscerlo
il suo bisogno di sentire, di
di esclusioni e àz auto escluda viCino. Mi è rima;, a però
scoprire il nuooo che emersioni. Per questo rivendicava
l'impressione
ammirata
della
ge, la sua disponibilità al diacon tanta forza le ragioni dels-:~a signorilità e della sua dilogo, con chiunque e quale
la giustizia, prima ancora di
svonibilità. Nonostante le sue
che tosse l'opinione del suo
quel/e della legalità.
aÌte
e
assorbenti
responsabiinterlocutore. Il prof. Fazza"Dei tanti episodi di colleZ:tà politiche, era motto impelari ci ha raccr:mtato un epiganza e di lavoro comune (in
gnato nell'università e il suo
commissioni giudicatrici e nel
lavoro accademico J - ci ha
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Impegno politico

Uomo di dottr;na
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Perché c'è stata in passato tanta
costanza nel denigrarlo?~

3 96

Solo adesso diciamo
che è stato grande
di MICHELE TITO

"00011" economico. d"! non adèrivano Sila man1fe~
CIO il riSChiO. Se non il protuttr rmmagrnata senza tra- stazione tnnanzitutto venipos1to. di introdurre surremonto. q·uando era gra va 1l timore e la ripulsa dei
t1zramente ' comunistr al
pross·ma alla f1ne
comunisti, a qualstasi
potere Malagodi protestò
alla Camera profetizzando
Ne 'legarono l intellrgen- prezzo. Ora ad una manifela fine delle istrtuz1on• deza. Suscitò dubbi e ~ron1a stazione per te pensioni.
UN'ITALIA che· un articolo dr l<1dro Monta- da chiunque indetta, vanmocratiche 1s1ndacatr tacsi nasconde a se stessa
no tutti i pensionati: la barquero
ne/li che lo descriveva caQuella che esatta Moro e
Un altra volta fu del tutto
pace d• accortezza e di fur- riera ideologica che faceva
ne elogra le qualrtà d: statiaccettare anche rinunce è
rgnorato In vrsrta •n Tur·
sta e di grande medratore è biZia. pur senza sprngersr a cacluta. Non hanno capito
chra rn Qualità dr mrr.rst•:J
••conoscerglr rntelligenza.
la stessa che per qurndrc1
che questo cambia tutto•.
degli Estecr della Repubbiisusc1tò scandalo una difeannr. frno al 74. lo ha comCìuet
giorno,
un
giorno
ca
drch1arò uttic•atmente.
sa •solata e prudente che
battuto e den1grato L edetl epoca dell'apparente prrmo responsabile politine fece un gr orna le di Tonlenco de• nemrcr e der deco dell Occidente che ar
no Lo scandalo delle cose . riff'JSSO a destra dell'eletnrgratorr è molto lungo.
torato. descrisse quasi a se patest:nes1 dovevano esserncreoibrlr a •mpossibilr.
non nsparm!a quas1 '1essu.
stesso
le
trasformazioni
in
re
rrconoscrute dtgn:ta di
neglr :.:lt•m• tempi era camno der leader polrtrcr. srcucorso o immmentl uPen- popolo e rappresentanza
b•ata
·1ta11a
o
era
cambrato
ramer.te comprende ognr Moro?·
sa·no di ·governare sempre. politica Allora ' patest,neforza polit1ca. pnrna di tutaiiO: stesso modo. Ma pri•" sr. sparsr come profught
te la DC. cornvolge la stam. ma la gente si affidava al ; nelle regron1 confinanti
pa e quasr tutti glr uespo' ce1tt'o .. f'duciosa o rasse_. · con Israele erano per
nenti deila cultura, erre
gnata. Ora bisògnerebher ' t Occraente nrent altro che
ogg1 lamentano :a oerdita
cercare un altre modo di
f<!SlldiOSI u:rregolanu La
del polrtico tollerante.
governare Ne fanno tutti
notrzra della presa d1 posr·
Mo ·o non era cambrato
aperto e lungrm~rante Dauna questione di moralità
z1one del m1n•stro degtr
gli uesponentl 'della cuitu- Egi• Jggiornava •a tattica.
E' una questione secondaEsterr •tal! ano Ieee scalpoia stnregra rrma<1eva sem·
ria.
E'
più
rmportante
fare
1
re
a Washrngton. ma tu
ra.. forse prrma ancora p·e ~ stessa Ma l'italia
cont1
con
aueste
forme
rgnorata
•n tta!;a L rgnorache dar politiCI. venre. gra- .nseç,Jiva fantasmr. vra vra
nuove di democrazia di ba· · rono anche , comtm1str
dualmente. ;! r:'.uto jer:o che :a drfficoltà crescevase che stanno sorgendo,
stile '?. della st,.3tegta dr no e <::he i problem• appancapire. non farsr travolgeche allora erano favorevoli
Moro scrittor: e g.a:,lal:str vanc più gravr. s'illudeva di
re Se lasciamo 11 Partito
ai Palest;nesr
lo descrrssero come una trova·e la salvezza rn un
c~munista solo a curare
Dva-.:e un vraggro .n
lumaca "vrscrda. e r:pu- muta.11ento dr indrrizzi poq~:este cose. non ce la ta.
Maroc~o. "'"'' 70. ebbe ccg'lante .. Un artrcolo :amoAnche
i
comunisti
avrebcasror:a
di illustrare ner
so. che meritò èonsenso l•trcr Voleva i governi forti
be:ro bisogno di noi" Rife·
dattag.r le grandi iinee delanche dalla sinrstra ~C'lO ed e fiorenti e !i costruiva
rite. queste cose oor:arono
la pohè,ca estera :taliana.
stante fosse pubb!:ca<o s:J aebori e cedevoli a tutte le
Disse c~e. nella oro~pettta protesta unan·me. dei
un g1ornaie dr des;·a par- sprn'a Mentre tutto rntorpolltiCI e degli m\e/!ettuall:
va deli'Curcpa ~.ornta. l ltalta
lava d1 Moro ~>Jme c. un rco c unbrava. voleva vivere
uiAa chi parla 0 , un tale
ha '' orobrw.,a dr non tremollusco che lt;,to o'l(Oror- sern·:.re a. io stesso :r1odo ::
futuro.
un
fantasma
del
varsr
ad essere 'a Calabna
grorr
o
rn
cur
lo
definrrono
OIVa annebb1ava incu~ria
passato? .. ; e per mesr.
dell'Europa. Che la sola
va .. con Moro a C2·~Sà d1 un · nollusco". Moro ebbe
O"unque. lo delin~rono "''
soluZione è per ' italia
Moro - sr d•ceva - 1 Italia un s;,ssulto dr superbra. Lo
que!ia dr sprnge:e a confa:1tasma".
feriv~ l'ins•ste~e 'le/la deaffoga nella melma ..
tatti oil. strett: l'a I'E•,•ooa
mor.~.one della sua figura
Fu d1 moda a der•s',•G.
e Il "r.O,..dO 3r3t:O A;g:unuma 1a "Perché ~o fannella quale eccei'e-.a la no?, - s· domand:wa· Pc:
se cr.e ;;;, 1::,:·a ·occava esMinist:~o
cultura "'mpe;r.ara.. e
sere:;, ne, ra~~ ..,,-.:i con gli
:::o'"!"'~ pa~ando a se s!esso.
::Juelle stesse form:.le.
arab1
a ::cn g: ;sraef:ani.
coll'~ s'oczacodosr 01 fare
qLelle rmmagrn:. Que· mopiù P'"dente 01 cgnr a;(ro
un
E
3ame
a
se
stesso
uMa
Ci
fu.
,n
realtà
un
,-,f,uto
nnr che ogg; vengono rrPaese "'- Amertca puo anchi ~ prù uomo? lo non d;
~-' cap:rlo li !:more dr oo- dare e ven~re .jaii'Egrtto
cordatr con amcrwazione.
nas<-ondo
ia
realtà
roro
la
·;~r
consrderare
c·ò
che
suscrtavano orn '' diJegg•o
auando vuoie. h'! la 'orza
rgnorare.. "Ma
agir drceva. sprnse perfrno de! ac::aro. L italia. uiìa
ora lo sdegno ·•Vergogna vog:rono
chr ~ P1ù uomo?- 51 rrpea censurarlo E. stato l·evolta peraute alcune positeva -lo che facc:o polrt;sponente aemocrrst1ano ZIOni. non 1e r:trova con ia
dell'Italia" Mo'o non era
ca J loro che cercano dr
un uomo da aboattere. era
lira ..
derr
ohrmi
umanamente?,_
;::ne
ha subrto dal ,.popolo"
un uomo da drstruggere A
, ,:1ù censure, è stato anche
In quei! occasrone elanessun uomo pol1trco della
Carcava. quel g.orno, un : ,; leaoer politico che. quas1
borò una .mea cr po!rtrca
stona d ltalra è accaduto
mo.1o. una formula sempli·
ad ognr svolta del suo pen- estera prù rea.•s!rca d•
quello che a lur è toccato
ce ;Jer far cap.re agli avver- , srero. ha trovato slienzro e
quella ..,fticiate f•no ad allosubrre la fusrone delf'rmsar. e al Paese che lo rer'ldlfferenza Nel 64. rn un
ra. del tutto allineata sulle
magrne pubblica con quelsp1rogeva d senso del suo i c1sc6rso ad Ancona. parlò
poslz,onr utfrcra11. ma solo
la r:mana. e. sempre. dai
persrero: uJo non saprò : della necessità d1 rendere
uff•cia. degli Stati Unrti e
POlitiCI come dagl1 altrr fu
spiegarm> - si confidò i IStituzronall gl1 rncontrr tra di
:sraele Nessuno se ne
deriso l'uomo pnma ancoma se uno è un uomo si : governo e sindaca:1. e agaccorse No, c·è stato. forra di colp1re d politrco Fu
sfocza anche di capire... · giunse che bisognava rense :-nar. min1stro degli Estedenso rl suo pens1ero C è Qu.31 che c·era da capire., dere, srndacati comparlen che s;a stat6 cosi rgnorastato un perrodo rn eu• 1oera questo· uLa differenza : c 1p, e corresponsabili delle
to come lur
pinrone pubbl1ca fu •ndotta
tra il passato e adesso è , dec 1s:on 1fondamentali che
Ad lstanoul. seduto una
a vedere tortuosrtà ne'lo
semplice. Prima. se i co- · •nteressano , lavoraton
sera su un d1vano dell'hosforzo d• cap~re. e prgrrz1a
mL;nlsti e la Cgil indiceva- Solo l' ,.Avanti', ne riferi.
tel Hilton. sr sfogò a lungo:
e vrltà ne11·es1tazrone ad
no una manifestazione d1 ~enza commenti La Oe"Ccme sr può fare polrtica
accettare le fulminanti srtlrotesta per le pensioni, i :r1ocrazra cristiana rgnorò • estera quando s1 tratta d1
curezze dell'epoca del
pe,-,sionati non comunisti · :l discorso saragat denuncostrwre qualcosa e ' poli-

C'~

Xt::ssuno cerca
:ii capirmi

ignorato

29

t~çr_n.on

se ne accorgono~
il \f'aese msegue solo 1~.
parole? .. Era il tempo dell· rntransigenza assoluta:
ch1 sr avvicrnava dr poco
agli arabr er'l accusato dr
gen;)Cidto a• jannt di Israele lo stesso Ne""' St era
arroccato sui l assoluta tn·
transtgenza. e La '}arta vedeva m ogm contano con il
mondo del Medio Ortente 11
pertcolo per l'ltai:a dr uSCIre dall'Europa «Dicono dr
me che addormento con le
parole Altrt. anche nel mto
partito. SI contentano ·dr
parole solenni. e ti Paese lr
segue dev'essere davvero
prù facile per tuttru

La rinuncia
al Quirinale
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Aldo Moro? Era
uno dei «nostri»
Un visitatore puntuale e in doppiopetto: quando mancava si
trovava all'estero- I giovani e lo sport, binomio che ha
pre appassionato lo statista - I "ragazzi terribili" di

RA UNO DEI « NOSTRI >>. Scendeva dal
pala2zo bianco del ministero, oltrepasIl partito gli aveva inflitte,
sava le siepi di martella, s! incamminava
l'offesa p1ù grave ·per le
verso
lo stadio. Bianco anche quello. Abbaeleziom presidenz1al1 del
dicembre del "71 lo aveva
gliante sotto il sole carico di riverberi ma·
escluso perfino dalla 11sta
ligni. Si avvicinava agli atleti che inanellade1 poss1b11i candidati Tutno quei sentieri una due dieci cento volte,
tavia, 1\ succederSI degli
felici di grondare sudore sotto maglioni e
scrutin1 lo portò alla soglia
calzamaglie ma - si direbbe - quasi, op.
della riuscita· poteva essepressi dal. gioioso destino di dover girare
re presidente sol che avessempre, giorno e notte, come allucinate fase accettato 1 vot1 di un
lene in un girone di dannati, senza più al·
g ruppe d1 democristian>
cun orientamento, Ma Aldo Moro aveva le
dissidenti Rinunciò Nessue ore fisse. Camminava lentamente, chiusuno elog1ò li gesto. nesso nel suo doppiopetto scuro, come avess11
suno sembrò. addirittura,
smarrito anche lui la ~rtrada del ritorno,
farv1 caso Egli stesso non
ne parlò ma1 più. non rtuscì
perdendosi in quella luce abbagliante e già
mai a cap1re per chè 11 parprofumata.
tito contmuasse a temere
Eppure, era proprio uno dei «nostri».
Lo densero come uomo.
La scorta l'aveva già allora, quando era
lo combatterono come poministro degli Esteri, ma nessuno l'ha mai
litico, ne 1gnorarono le pavista. E poi, a che serviva? Chi avrebbe
role e le az10n1 quando non
dovuto
proteggere? Solitafio, sorridente,
potevano essere dertse o
eglt infatti irraggiava una serenità interiocontestate Per quas1 venti
re che agli altri non poteva sfuggire. Come
ann1 s1 è svolta la stessa
un approccio istintivo, un'attrazione magne·
v1cenda che. esasperata
tica: lui, persona serissima e vestita in monella tragedia. ha portato 1
suo1 am1c1 d1 partito. 1 leado austero, era lì come amico, magari per
der poltt>CI. molta parte
sbirciare il figliolo che correva i cento mede\1 opm1one pubbl>ca a
tri. Roma è abituata ad avvolgere tutti e
negare 1a realtà che egl1
tutto in una sua filoso tia bonaria e un po'
descriveva nelle lettere
dissacrante: così, dopo qualche tempo, ci
dalla prtg1on1a e a defimrio
si meravigliava soltanto se Moro non era
pazzo o incapace d> rntenancora apparso. Qualcuno guardava l'orodere per non ascoltarne i
logio con occhio inquieto. Quel signore in
d1sperati suggenmentl
doppiopetto rappresentava ormai una conC è dunque. nella tragesuetudine. Chi fa dello sport e marina tadia. una zona oscura che
lora la scuola per tentare un salto triplo
1nveste tutto li Paese
non legge i giornali: magari quel giorno
Perché s1 d1cono adesso
Aldo Moro era sulla Grande Muraglia o in
tutte le cose che non SI
Giappone o in America. Aveva scoperto l'aed1cevano tn passato?
reo in ritardo: e, vinta l'iniziale diffidenza,
Perché solo adesso. smcequel primo contatto era stato così stimolan" e convinti. vengono ' rt·
te da indur/o a moltiplocare le sue visite e
conosc1menti negati negli
i suoi voli, quasi a vo!er recuperare il temanm scors1? E perché tanpo perduto.
ta costanza nella denrgraZione. tanta ostmaz1one
nell'Ignorare. cosi forte nScorta perplessa
fiuto nel confronto? Non è.
poss1b1le pensare che solo
Aldo Moro si mischiava ai ragazzi, li sendl fronte alla morte l'Italia
tiva parlare, si informava. Qualche volta
cerchi la verttà. né che l'iscendeva in campo per pre.miare qualcuno.
pocns 1a s1a generale e proEra diventato un esperto, un intenditore.
fonda 11 .. caso Moro". dalLa scorta sostava, perplessa, sulle gradinala morte al rtcordo della
te, al riparo dei pini. Era il momento di tuv1ta p1u che dalla v1ta alla
mare una sigaretta. Cosa mai sarebbe pomorte. é 11 .. caso Italia",
tuta accadere, del resto, in uno stadio? E
l'Italia politica. l'Italia cuipoi, proprio lui? Ma via, scherziamo? E
turale l"ltai 1a c 1v 11e questo
cosi anche il ministro viveva la sua parenPaese non vuoi conoscere
tesi sportiva, un breve intervallo nell'tntensa giornata di lavoro alla Farnesina. Per t
se stesso non vuo 1 guar· d · G' h" d ll G'
t' M
è
dare a1 problemi dell'avveragil2Zt e!
toc z e a
wven u
oro
nlre e credendo d essere
nmasto quello, tl fratello grande che. tuttt
succubo dei partiti. SI ser- --Mlutavano alla voce e che pot sarebbe pasve de1 partrt1 e de1 leader.
complici nello sforzo conttnuo >ncessante di cercare la s>curezza 1n una formula mag1ca s1grllata per
sempre una mtermtnablie
prorezrone di antiche InSIcurezza Po1. v1ene il terronsmo

E

wto inosseT1!ato, perché in tondo che
c'è a ralutare chi ata sempre in
nat? Era una dei «nostri».
La verità è che Moro amava
mente i giovani. C'era in quel suo
zato andirivieni l'insistente desiderio di
netrare meglio un mondo inesplorato,
quale si era distaccato anzitempo per
studi brillanti, l'inutile guerra, la
politica precoce ed intensa. Un mondo
rifletteva la sua serenità interiore, una
gezza antica che cementa gli uomini
sud; anche un po' la ricerca insistita, il
greto rovello di comprendere, di arrivare
capire una realtà sempre più inquieta.

Quieto camminatore
In ogni epoca t giovani hanno avuto
loro parte. di mistero, sono stati gli ero!
una generazione avida di vivere
gote in fiamme », come annotava
giovani adolescenti che nulla più
dei languori del Grande Maulnes e
definiva i «ragazzi terribili ». A11•tir•n11•.fn·rml
sti anche cinquant'anni ta, assetati dal
to dell'avventura o avviati sulla strada
cinismo, sulla scia di quel grande e
to epigone-che tu Rimbaud. Proprio
la verde adolescenza degli anni venti,
to di una generazione decimata dalla
ra e che si urtò bruscamente con gli
ni. detentori del potere e chiusi alle
mode. Adesso come allora.
Forse questi pensieri occupavano
te del quieto camminatore in doppiOl>ettt
che, rifugiandosi fra i giovani,
che non tutti sono violenti. La
pe.te. Lo statista Moro si è trovato nn:roh'•nia vivere un'era di contestazione e
desiderio è stato quello di volerla
ticare dal di dentro, attraverso gli
,fermenti. Per questo egli amavn. ronnro••rl•n
quelle pause inebrianti: gli atleti e lo
celano una purezza al riparo da ogni
schinità. Aveva scoperto quasi per caso
angolo remoto di arcadia non inquinata
la rabbia, dove le corazze antiproiettile
no costituite soltanto da maglioni intrisi
sudore o da tute sgargianti e colorate.
Ecco cosa ci piace ricordare in
tragica in cui Moro non potrà ·
derst a giocare con i piccoli
stadio. Molti di loro hanno pianto
dere la foto di quel grande fratello
bile, buttato come un sacco nel
di una macchina anonima, la testa
ta, una sfumatura di sorriso su q
dolcemente sereno. Il loro terreno
diventato all'improvviso gerbido e
me un secco altipiano imbevuto di
Gtà, il sole accecante dei marmi del
Addio, visitatore puntuale, amico
Addio.

Giancarlo SUMMONTE
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·É irrinunciabile per la dcj
la linea indicata da Moro

•

l)
t)

1-"orsl: in un solo mùmcnto Al- ..: ... P~r mcli1 dcllu \..:Oilvcrsnzio- Jcl pm·tilo, assorbirlo: i gruppi.' t:onsonunzu psicologi eu c poli lido Mol'O pensò di abbandonare; .,, . mi parlò tlcll'insegnumcntu più uvunzuti dcllu dc, sokuti eia 1eu che uffonduvu le sue rudi ci
la louu politicu, ..:hc pc!' lui si i li.Ù\Crsitnl"io che gli ct·a tunlo fcnncnli di mcssiuncsimo sot:iu- ·in un'unlicu frutcrnu t~miciziu
idcntificuvu con lu Jcmo~.:ruziu 1 .:.:ro: ((\.f(/i afJ!wmlonarlu», mi le ruscnLUnti lo scissionismo cut- ; 1amit:iziu che hu reso u tutti più
cristium1. _E fu ull'iml~muni Jcl; ri,1ct~ ..:on qucllu ostinuzionc af- tolico, ncllu Jincu fcrrcu di un'u- , ~:uru lu figuru di Zuccugnini, in
brusco c m quuh.:hc m1suru bru· i r~..uuosa ..:hc mcliCV<l sul temu ~ nilò <.lcmocristiunu, scntitu in.: 4~1c:s1c· scttimunc terribili, in ~.:ui
w le ~ongcdo r..:hc rit:cvclll! dal~ Udle incomputibililà uccuc.Jcmi· ogni cuso come vulorc csscnziu· lu !"ilgionc di purlito o eli Stnto è
suo partito dopo le elezioni del: -.:~1~. w1 tema che ci divideva.~ le c preliminare a ogni collo- i :,embratu tulvohu contrapporsi
mnggio '68, quelle ~lezioni che SJstò r..:on un n vcnu di trepido quio unchc col.pci. uù ogni ultc· ! ullu rugionc umunitnriu, nel te n·
egli uve va condotto ..:o n grande: ~..:Jmph1clmcnto sui suoi nuovi riDI·e uvunzumcnto a sinistru.
: tativo di struppmc Moro ni suoi
senso di responsabili li• o con: ;~,lievi dcllu Univorsitù di RoL'incontro con Donut·Cuttin : curncfici) .
un'upcrtura ulle csigc~1ZC del, 1ru; ~ccc_nnò u propositi di luvo. nel '69 si spicgu in qucstu dirciLo è stuto ncl.la. nobile chiusu:
mondo huco c soc."d'~tu che. ro sc'~"111l•co per il futu1·o. Non l l'ice. Oggetto ullora di molti rn. del ccntro-.smlstra, che eg!•
uvcl'u trovulo pochi •·.ocontrl n;unco ~' . sontltu'ml un.chc s~ equivoci c rraintendimcnli, l'u-; gt~1dò du pi'C~idcnte del. Consl•~cllc fdc tlc!l~ scudo c•:u~~aiO i una po~s•bil~ collo~or?z~onc 01 pcrlUI'U di Mom, un doroteo glio nellu. «PI.ccolu :ouliz•onc»
(il segreta no d1 quc1 mcs1, 1 on., trp'->
g•u;·~J•co-spcciulislico cl dissenziente, in 1.0110 con lo• dc·rcpubblicanl, un t1po d1 go·
Rumo1·, crn tulmcnlc tcl·r~•·i':Zl'·! Corriere del/a Sera che ullora muggiol·nnzu tli!llu suu corrente, ~crno che scmpr~ rimpianse; lo
t o dello concorrenza socllllistu ! eli :·•gcvo.
autonomo da Rumor non meno c stuto nella fut1calu c soffcna
che uvcvi.t perfino pavcntuto ir~ j
che du Tuviuni, segnava unu l uocrtur.u ùi. unu ((terza rusc»_. eu. i
pi'Ospcllivu uno «Scovulco» dCI
'su·udu che poi l'ivclcrù tuttu lu llllce. ti! COinvolgere unchc '. ~0-sociulisti unificati sullu dc).
suu importunzu dopo il .74 . co'! mumst1 ncllu corresponsubil•t~,
Ricordo un colloquio tdlu prc'ici miei_ 11lln1Cr'?Si. incont'i fiuto che lo distingueva, Moro tlcllu salvezzu ~1~Zionalc, , d•
Ici tut .t di Milano ncllu tdl'tlu, dn i\fmo, c stntu l unlcll voltu .
vcl'l'to 'nto•·no allu fi- lrontc a unu criSI economiCO,
estate del '68. Moro cru molto t Jl1 CUI_ l'ho sentitO lontano, ulmc- .t~c~·~ f·v Ani;. sc'ssunta il logo- morlllc, sociulc c ul limite istitU·
amico c sincclo estimatore, del f ro ps•colog•camcntc, tl.tllu dc. o 11111
nel c"~~ dcii~ ccntrulit'ù demo- zionulc che non consenti vii piìl
' Mnzzn il responsubrlc' ulmcno du quello dc . Mo1·o
1nn
·' l'un•'t UZI
·'o n·l d c Il u muggio . ''
prefetto
l
' 1 cristi·mu
l'inculzure di unu pos- 1c ue
'
.
~..ome nessun n lro .a ;
'
'
•
•
r·m?.u cu1·c nll'cpocu di Forlnni l
della tutclu dcll'ortl•ne
pu bbl'ICO!'• (.:al"lluvn
·
1 . . • ti 01. f'l1 . 1 • · :1 si bile tliuspum cattolica, 1 grup- i ' ·
u Miltmo in quei mesi in cui la i
:ssllu Il
s ?nel l p i del dissenso, le forze giovuni-; Puradossulmentc lu li neu del1 om
. lenza fcl lrmc
. Il'wnu - progc- · cuni,Uill llC O SCUuO crOCiatO:
,,. avunguar d'IU cmcr- l' L:tncrgcnzu, cos1· dc bo j c r'j 16 ;
. .r nuc lcr. ut
\'IO
·rR 11
d
nitricc ùil'etlu delle llrigulc ros- j' r·ùn 5 ~10 111 :ur~lponcntc. ossct- .i g~nli in unu socictlr civile cui nwrzo (c per lu composizione:
se - si univu ullu affioruntc ug- llun,a ' ' 11 ufql uu " f'·,o,;·cn•v~ ma· egli continuuvu u guardare, di del monocolore Andrcotti, c per 1
.. , uc
·' Il' cstt·cmu dcstru, c l ,·nc.1c
' 1. n esso uc, cspcncnzo
.
•
·
Il"
•
.
gt·cssJvllu
.
•
d ·• cut. rcgtstrnva
g 11 umOl't an c11c 1~: nsonunzc po 1cm te 1H! u 111 1cr.
l
" d'
.l'
u~gusp~:nunu, 1<.1 COSCJCllZU
c1
r
. c s't r'o
l Il ù ) s ' l' tfTUI'Z'll
s1 P.UI' uva g~u 1 «&llul'utl.! ross.c» qJ!or(! Jcl centrismo e l'inluizio· ~come rwo essere umv !' 1 i.l '. 1w t~. u ~ , c cc t
,, tl ù·d
•
c d1 «guardte. nere», con un h n- ne Ueliu continuità fru ccntl'i· 1( (pochi.! volte lu cuttedru c _s?rVJ·. mnriJl'tO ~~ Moro: .du questo or·
g~aggio r.:hc Il~ quel tempo 1~0~ . smo c centro-sinistro ~.:hc nessun tu lunt.o a un uomo politico~.; rct~do <~r1to sur.:nf1cu~c» che le
p1uccvu nl pc~ mn ~hc ogg~ c~ .dtto d..:~ feaders ùemocrbtiulli
Sent1vn che lu ùc non c1n plll Bl'lgulc ros~c hunno 1m_rws~o nl
usato con gh stcss1 accenti e
compattu come unu volto; av- l'uese, •·esp1ngentlo tutt1 gl1 up5 01
quasi le stesse cadenze dagli or- d\0:\U
~~l' con 11 1l;ctt~n 111 vcl'livu che il cemento del potc· pelli umunituri c smentendo
"
guni uffh:iuli comunisti.
-...llrmczz.t ~ 1 i!:so r.:on u tt·e nn· 1 t'C - il tipico cemento doroteo perfino il culcolo nppnrcnte del·" lena~.: w .
.
.
;non bust11vu pil1. Scn1tuvu: le convenienze. Lu muggiorunzu
Per vc111 an'~'. d ruolo di Mo- 'l'nvvcni1·c per individuare unLi: di snlutc pubblicn, che oggi go·
:·0 ~ s~a~o ùect.stvo ncllu. dc: ~Hl :1 cunvl.!rgcnzu fru le corrrnti ùc·l vcrnu il Pucsc, siu plll'C uttruvcr11 discorso invcstl ia Ucmocru· n i1 0Stzrunc ù_1 ~rot~tgonts~u. s:a, muc1·istiune che rompessi: gli! so Io strumento del monocolore
zht t:ristiana, il parti tu \:hc Moro .t!mcno Uopo 1 ~ 68, 111 postzJon? schemi ùclle vecchie c in pmtc i, Anùrcotti, upput·c più che mui
ii\"I..!Vi.l purt;.tto ;.dlu ~\.:elia tli l!Cil· J_, «,;om~rt~Hil'ID>~, tulvo..llu uÙÙl· ': supcrutl.! conu·upposizioni. Intuì· i senzu ultcmutivc, c consucrnlu;
tru-sinistnt scnzu trnumi, senzu . :-tlL_u~u <..lt dJssenztc~tc. E.cco p~r·: vu che il <<giul:ubini~mo» di Do 1 Ju UlHt tcstimoniunzu di st~nguc.!
lucl.!rozioni in teme, uttruverso ,;h..:: !'_vuoto ùu lut. h_tsctulo, ~. 0 ·: nHt·Ctttlin era pil1 uppmcnzu J: in cui si svelu fino in fondo il:
un proçcsso ::,inuosu c comrlcs· 'JO lcl~cra~o. ussassm 1?·. nuto.n~-~t:hl.! ~o~tunzu; non cedel!c néllpiuno politico infcrnulc dcllu~
so in cui le sue doti di media-· t.a lllllt glt mlcrrogauvt. lcgtttt: ~ ugli i m reti nt! ullc scomuniche 11 deswbilizznzionc. Pi uno cui In!
zionc :si erano l'ivclute più utili· :11<.1 tutte_ le_ do:nunùc circolunt.1 1tlc\J'autunnu caldo.
1: tic non può non opporsi, scn1.u
delle scelte perentorie o cute go- '" qucsll g•orn~: ma come suru 1 L·
lt .•.
1 •c;.us.11•• ''le differenze unimosc c puntutc ·
, ti d
M
? R'
. • .1
" svo u u1 pu uzzu
rit:he ~.:ollcgutc alli.! prima cufo- ~u ,c opo ~ oro.
tusctru l ; niuni hu le sue prcmcs~c nel «ri· , t:he
sopt·uvvivcvuno
ul
16
rir.:u stugion~ del nuovo, i mpc- JJI.truto cnttolt~.:o u s~pcrurc Ju. mc:,cÒ'tnmcntO>) dulh.: L:;.rrtc, un-li mul·zo.
gn;llivo es per imenio.
<dc1·za fase~, qucl!u JnuugUriltU~
. .
f
, .1
;lei segno dc!l'cmcrgcnzu, serzo ·f r..:h~ L:ol·~·L:n~lzrc, opcrut~ ru 69
.
M n chi stn·ù l'cJ·cù_c .ti i_ Muro?
Quella surgionl.! ùi r.:t:ntro-sini·
, . .
. ,
J c 70. l.rqu1tluta lu storrt:u <nJnll·! E' unn tlomnndu ~.:u 1 c 1mposs1·
1C SCISSIOIH O SepOrUZIOnl C110
.
. t
•
l' l' · l .·
·
'j .
·
:,tra costrUHl\'O, 1cmpuregg111 o- I\H.:t:Ol"l!.!zza morot~a cr:t riuscitu! t~SP> con -~n tllll t:o tr:on.glUll·~,bdc rrspondc 1·c, soprullullo. pc_r
re, un po' «dcprclisi' 11 10» come .1 scongiurare nel •62 _, 63 por· i g11nento tlc1 due •cuvulli J1 ru~· . chi ubbiu conosciuto bene rl li·
lu giuùicavuno i muligni, appuri· ~ d .
. .
Il ' ·voi 'zu)), M o l'o tornuvu ud I.!SScrc d 1! po di intc1\igenzu c di volonti1
'1
·
'b'l
tun o r1 p<lrlr 1o 111 1ero a a :-, •
l .1 Il .r
.r·
1;
• •
• •
va 1.1 Jv oro 1rrcvcrs1 1 mcn 1c la tlcl L:ùngn.:sso di ~trpoli c Jj. 1 vero h·cu t:r uc
u uc pure urspo· 11 polllu.:u di Moro, un tipo ù1 lll·
chitt=l<L Lo stutislu tcmcvu uno :,;;IL:iunùo tdlun.l l'upel·turu ui so·Jnenùo J.i m:nu ù_cl tl~cci pc1 :llelligcnzu c di volonti1 ussolutusctllcnumcnto della dem11gogia c dHiisli s·.il piano politico col cento dct voti IHIZIOn."l' e ~illu mente il'l'ipcti~~lc. Pr~b11~i!mcn:
U...:i mussinwlismo, vcdcvu il suo f'l'Cll1ÌU (tlllOJ~rHlU» per H ou:ri- tcslu di un gluppo.ch~ !lOil t.:VO·! te Ju SliU ereùllu dovru tlrvtdcrSI
pnrtito indebolito in quei punti nlllc nel nome di Antonio se. l euvu ncssunu prcgiudiw~lc_ se~ l-., fru ulcuni uomini, Andrcotli,
Zucçugnini, Funfuni, ognuno ùci
di riferimento dll.! egli stesso gni'!
1 t~l di schterumento, che s1 nchtu·
m'C\'n ùifcso c.:un caporbictò sil..'operu c~~cnziuic ~vuhu Uu : muvu soltu1~1~, con l'?rgoglio in· ;1 quuli surù chiumuto u svc4gcrc
lcnzios11 anche nella viccndu ~ci' ,'v! oro 11 ,. 1111 dc, dopo quel 1110• tcllctlullle tipico dcll.uon;o. 11!111 ,: ,11111 purtc tic! complesso ruolo
sc•·,·izi scgr·cti (ìino "d attirarsi Ì mento di Hbbundono c di ama· 'formulu, ~n. upp?renza tl•mcssu, 1che Moro l'iusstm1cvu lutto ncllu
l'•lllliputin di itllcri c influenti i rczzn <.:hc si pcrùc nei miei ri-j ùc~li (<Ul111CI dcii on. Moro».
suu pcJ·sonu c quusi ne! :suo ç~tri:
settori
socialisti:
.
. .
. In
. polcmicu su-' curdi miluncsi, l'up~.:ru svo:tu ~
smu. U n pun to l:' \.: c r to : u1 t11 lu
gli UIIIISm). Ddliduvu dcllu te- dtd '69 "' 16 111UI'ZO di quest'un·
dci funerllli di Stillo o privllti, lu
n_u~u del d~t·otct, salùu~cnlc US· t no, d cun::.t.:n:t.: una primu c siu J ., .
,
'
, ; tic non pOI l'il rinunciurc ul rC·
::,tsl ulln gllltlu del pm-~llo unchc Il otlrc provvbol'iu risposlu. Dopo .i E stulo dul 7~ ~Il _78 u~ ,ha· : tug:gio mm·u:t.::o c ùovt·ù ftn·e tutse non uncora urnvutt u quella!' ~l
.
, ·' Il
f· . { dt:r itppurtuto c :,dcnzto~u. s~.:nzu lto il possibile .1117.i l'impossibi·'
l'f"·'
.
. . t f ' mrnJL'Uiu ue u mctumur -JSl ~
. l g c ·l del h s •gt·ctcriu .
' ,
u_..::l governo. u tuu~o t n v.ru \Il ~:! Ùorolcu ·uperulo fru '59 c '63 i .'~lUI c_ r c 1~ . .'., . ~ .
~ , le, pct·ché quel rcwggio non sin
1
rm<ilc u Leone. St scnt1va gtU (
, ~olo dd due 4111111 scdtst con k dispet·so in unn specie di c<ub·
1
1 tiC
lontano Uul. gruppo delhi <<Do·. ~ul'_tur~ tultu -~~ «f'LI u Il» ',~H.tg-; insegne ùi presidente ùc\ Con si· ; hruçdo» usscmblcnrc senzu n i·
,
l
glUI'llllriU C 1110uerUlU SU U lnCU
j'
·
J
l
\ ·t· l
~J .
'
.
mus M
~ nrwc» ~.: lC pure uvcvu d \1'.
.
l . . · ~ g IO nnztolHl c. 4o c su o n~.: , smi o ~.:oofini ùi r>nt·tito I c flt-ipurtato al SUC(.;t.:S:SU (jUi.ISÌ dicc..:i. c lnt:o_ntro !-lOl'l~Ub~ul P_SI, :,IU; pet·iodo Ucilu scgrctcriu runl dli, : gutc rosse ncllu loro. r"crodu
. .·
l . , , . d' P' : pUr SUplCiliCllll.lll..:! t UI1C!UlC C· f. ,73 , '75
'C
,.1!- , .. pO· .
, .'
an n l p! un:~ u co.lgtcsso l
l·: L:untntppc:-,ato). Moro cru riu:)cÌ·: ~u.
~.:
• JWI" 11 .
. '·:,
~ sungumurtn, hunno soltovuhllu·
r..:nlc del 1q.
lo, ncl~.:urso di qucslo Jcccnnio, st.ztonc. uutonon;··
.. l:slu~cotu ~lo l'ultimo grundc sct·vizio t:.:hc
~lL!Uilu~t;.t umt :-,tntJu nuova, · ,
·.,,. 1 d' . , 1
••
•utrcu ti rcfct·cn(· ' 111 sul c.ltvor- Mo1·o ussnssinnlo potcvu n:nÙI.!·
gu<.~rr.lavu u nuuvc jW:-,~ibili ul- 111 .tn mll.h.• u o_ l !Jqpu upp!.;:,{IO l ?.to; lo\! slutu ~iù uncOI'/.1 tlurnn· re ul suo Ul'tito
•Icnnzc, mn non cscludevu neon· mu non menod 1111pOrlanle
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, Donat-Cattin ricorda 3 99
come gli divenne amico
::La. sua cr.it~ca è stata ~empre la lucida coscienza della dc"
Gh assassini hanno ucciso la ragione". "Uomo insostituibile"

Nonèiltempodiunavalu-; •· "'-b· ·
·· ·...
· ·
· -tazione lucida. Sape:·e della' 1assem lea. In verità, nulla! tano, per disegni che vanno a1
sua mo.-te è stato duro e, do-. em stato concordato né In In-i di là della precarietà dei go-·
po, continuo a sentire gelo e· oontrt né In altro modo; sol- vern! e riguardano la storia
solitudine nella nebbia che. tanto, dopo il dialettico collo-' sono, per me, segno della con:
opprime 11 cuore.
· quio di dicembre, aveva eser- i tradd!z!one tra pess!m!smo
Non ho conosciuto nulla citato la sua azione la lunga! ed ott!m1smo caratteristica di
della Vita famigliare e privata . consuetudine di confronto e i Moro.
di Moro; ho avuto da lui la · ~Fns!ero e, una volta su La sua ded1z!one ai giovani
continua offerta di un rap. ·
e, toccò a me di mediare. ~ è Inquadrata nella convlnz!oporto e di una conoscenza poGli assassini hanno colpito j ne che la libertà si farà stnr.-litica portati al di là della va- la ragione. Ho sentito quasi! da e che c! saranno, anche
lutazione e dello scambio ra- ~ tutto da lui In term!n! di ra- nella storia, «nuovi cieli e
zional! a un livello di compe-, g1one applicata alla politica;! nuove terre» secondo la pronetra.z:tone dello spirito e d! da quella sua capacità supre-J messa: e questa è la linea etforte comune passione che. ma di sviluppare con
timistlca di Moro.
hanno dato corpo all'amici- : attenta ad ogni piega ma te-- A quelle profonde convinZla.
. sa a obbiettlv1 di sinÌe.si. ho 1z!oni è legata la sua funzione
Quando nel 1959 ebbi i Pri- sentito e non sempre 1mPara- di guida per vent'anni della
mi contatti, lo classificavo to. -~ ho sentito come affa- Vita politica Italiana, del suo
tra gli avversari. No! usciva-: scinato perché, contro Ogni e degli altri Partiti, quando è
mo ~ congresso della Pergo- 1 a?parenza, quell'lllcompara- stato al comando ricompola a Firenze, dove la sinistra ' bile uso del raZiocinio, ecco il nendo con une capacità senza
dc aveva perduto Insieme con j punto Indelebile di contatto paragoni rotture E>ppaxse InFanfani, allora alfiere delle era sempre riferito a pro!on: sanablli e promuovendo aperpr!me «aperture», già battuto 11 de passioni. Chi è rimasto al- 1 ture giudicate impossibili e
alle Camere da! franchi tim- ' la superficie ha scorto soltan- , quando, messo In disparte, ha
tori. Moro era stato scelto dai ! to Il ragionamento e le sue ' esercitato Io spirito critico
dorote! per una segreteria del l sottigliezze, ha contuso 11 con-! col taglio di una spada affipartito di transiZione. Unico ' trollo con la freddezza. Io 1 lata,oppos!tore nella direZione ji'ho amato e Io amo come un: L altro Moro è lo scetticicentrale del_ partito, i.'lcontrai . grande amico e maestro per smo verso .tante persone e
ad ogni critiCa une a.t:enzione 1 quella forza di passioni che 1 tante cose, 1! pessimismo di
completa del segretario; dap- · riusciva a sottendere con la i fronte alla caduta di valori
Prima mi parve tattica ed 80. l raZional!tà, ma ma1 a spe- 1 Ideali non sostituiti, quell'omcentuò la Intensità della pole- !gnere.
bra di tristezza che quasi mai
mica, poi riuscl a superare le ' Lo scetticismo per i pro- abbandonava il suo sguardo:
mie prevenzioni con la serietà ' grammi, unito co:1 la tens!o- uno sguardo che ancora Ine la pronta disponitilltà ad i ne nel guardare In alto e Ion- -~ contro con gli occhi. Era il
utillzzare ogni IndicaZione :
senso, talvolta espresso, che
che, dal confronto dialettico, 1
S . 'J •
quanti dovevano agire, no! e
eum a ID COrteo
·1 quanti altri sarebbero venuti
risultasse positiva.
Più d'uno fu sorp--eso del ·
D 1
d" M
i apparivamo impari rispetto
rapporto che Moro ;veva In-/
e paese l_ oro ,. a! profondi cambiamenti ed
staurato con me ed r.a avuto
MAGLIE - A Maglie, paese. agli alti obb!et~ivi.
difficoltà a spiegarsi come re- 1 naba>le eH .'\Jldo Moro oi:rca ,1 l':fol Io abbiamo perduto.
sistesse alla diversità de! tem- , seirni!la persone SODO 'sfiileJte Chi ha ~Pito sa il male che
peramenti ~ anche alla di- ! in corteo per le strade dell'a- ha fatto. Perché Moro non è
vergent~ opinione su questi<>- 1 b1tat0 e hanno sostato per un sostltuiblle.
ni non secondarie. Fn, all'In!- · minuto m raccogl!1memo 00•.
Carlo Donat-Cattin
zio, ;a questione TGinbroni. : vami a:ll'wbitaztone neLla qua. .. ·
Quel passaggio, che 11 segreta- ! le Io staotista SCO!Ilparso n&e·
rio Moro consenti, f:l osteg- ~ que e visse i primi aamt delg!ato da noi della sir.istra dc,/ l'intiiDZ!!a.
con la durezza che portò alle Il Sooo sta.te quindi deposte
dimissiOni di Pastore dal go-· corone d'adloro dlWIICt! a4
verno dopo Il voto favorevole,,. mDmimento ai paa-t;Jgialni ed
dei fascisti. Moro, mantenen-, ~'l la;pidoi dedicate ad Caduti
do, al di là del contrasto, una · di ~e le guerre, L'81I'Civescocomprensi?~ dichiarata per l vo di _Otranto, mons. Rie:m:o,
quella pos!Zlone, di essa fece .. ha ~uindi celebrnto t.ma mesll punto d'appoggio per riso!- sa m su1'!raeio d~'on. Moro
vere e aprire la stl'3da alla . e ne ha brevemente rlevoca.to
«secg~a fase», al centro-sin!- la f1gura durante :'omelia.
1, Come a Bari, anohe a Mastra.
.
Negli ultimi mesi del 1977 ! glie _è ~to prooiamato iil IutMoro recepl, in uno di quei • to .::l!ttadino e per mezza g~or.
lunghi colloqui ehe sono stati l n81ta SODO rimasti chi1Js! neper me altissima scuola di / ll'OOi, ut!!ai e SOIJO:e.
anal!ai politica e di esempio' --- ·• - - · ---- ·di carica umana, le ragioni .
del mio dissenso de.! «com- i
promesso» e le pro:;x>ste di ..
un atteggiamento di guardia :
non . abbassata nel èapporto :
con 1 comunisti. Quando ·~ui- :
l!brate decisioni fu:-ono as- :
sunte dai due gruppi parlamentari dc riuniti aprendo ·
all'attuale assetto parlamen- 1
tare e di governo, fui Interrogato da molti per sapere ·
quando avessi concordato l•
con Moro le IndicaZioni sulle /
quali, in definitiva, si sciolse
Il forte antaeon!smo di quel-l

l

anal!s!j

!

l
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Diplomatico per nascita
•

Nei suoi due periodi ·alla Farnesina, Aldo Moro seppe interpretare più di altri la
complessità di gravi problemi • Una particolare sensibilità, tenacia e calma, non ali~
ne da "humour", gli c-msentivano soluzioni che a prima vista erano impossibiÌi

l

1
E' difficile scrivere in un ·· me. Delle -aeéiswnf prese ~·
·
.
·
··
momento come q1:esto, che '. egli assumeva la responsabi· contatti, (a commciare dal 1
è di
ài dolore, ( lità, senza tarla ricadere sui
Marocco,. che_ suscitava mi·
di sdegno ed
di rab· : suo: collaboratori. E, nono- ' n;'ri reazwni. mterne), tn va- l
.
bia. Ma torse ,; miglior mo- · star-te il peso del suo incari- •\ r /: direzwm, talvolta. non j Viaggi, negoZI<ltl, Incontri,
do di rendere omaggio ad co,
sempre calmo, c iaramente espresse, ma : Consigli europei turano al·
Aldo Moro, oggi, è, per qual· · egu:ùe,
gradevole, spesso , tutti destinati allo stesso i trettante occasioni per conocuna che ha avuto la ventu- non privo di un sottile «hU· scopo .. Il risultato tu che, se , scere i maggiori pers<maggt
ra di essergli vicino per al· · mcnn>. L'uomo Moro era, co- non St potè evitare
crisi ·'. della politica internaziona!e . .
cunt anni, di rendere una te- si nolto diverso dalla sua · co;.lla L/Pia, tu tuttavw POB· _l Su di essi Moro espresse g1u- •
0
81 1
sttmonianza su quello che leggenda; e, senza dubbio,
e
enere che la Libia , dizi su cui si dovrebbe ri·
egli è stato e su quello che moito più attraente della 1 ;;~~~:~see inchqeue~mo~en~o 1 ttettere. Con alcuni ebbe
el}li h?- tatto. P_er questo vor- sua leggenda.
i
, rapporti di cordiale amiclzia 1
ret r_tcordare il suo dup!ice
Credo che il suo ingresso l arabi
mostrassero la loro . basata sopr11;ttutt_o su di una
soggto~ alia Farne~. alla Farnesina gli avesse tat· ; solidarietà 0 la loro com- 1 reciproca sttma mtellettuale
che og{ll appare un penodo to piacer~. Forse nessuna co- ~- prensione. Ciò impedl che · (vorrei solo ricordare, a titolontano e torse, soprattut~o, sa 0ra p1u conforme alla sua : l'esempio libico trovasse ta· . lo d'esempio, il caso Jobert).
per la sua pnma parte, stn· natura che il negoziato (o il ' cili imitatori.
·~ Con altri ebbe relazioni più
golarmente tel1ce.
.
diai.ogo polit_ico J. Dinanzi. ai
I suoi viaggi che talvolta !, complesse e talvolta difficili.
Jnnanzttutto, una test;mo- problemi ptU compl~ssi, (e 1\ non turano compresi 0 turo-;· Ma questo è un discorso che,
nwnza sul suo lavoro. E no- b~stt rt_cordare quellt relatl· '\ no,. "t"cat·
/late: oggi, non ha torse Interesse 1
1
to che eglt aveva ore di pre- VI all'mgresso della Gran
. .n
t, erano penne
.
·
senza molto irregolari, che Bretagna ne!la comunità), . m un quadro cui
cerca- '
Occorre dire, altresì, che .
seguivano un ritmo di lavo- egll vedeva subito le possibi· l va di dare sempre piu ampio · tra i due periodi che . Moro .
ro personale e non consueto, li JOluzioni, le linee di un · respiro. Ognuno di èsst era 1 trascorse alla Farnesina VI
in cui dovevano trovar po- possibile compromesso. Era
concepito come un passo tn sono state differenze non
sto, tra l'altro, anche (1li im- sue cura di non cercare mai una direzione, che egli vede- trascurabtli, alcune dovute
pegni universitari e parla· di mettere ;;li altri «PBr· va storicamente utile e ne- agli sviluppi interni italiani,
mentari. In generale, egli tners» ài un negoziato con le
cessarla. Una strategia glo- altre attribuibili al diverso
giungeva alla Farnesina nel- spalle al muro. Ciascuno dobale di pace, del resto non panorama
internazionale.
la tarda mattinata, ma vi si vew trovare, nelle soluzioni
poteva essere impostata set- che avemmo di tronte. Neltratteneva non brevemente; preposte, i! suo vantaggio: j torialmente, nè poteva esse- l'uno e nell'altro periodo
quasi sempre fino alle due, ciascuno doveva aver l'im· :. re propugnata rimanendo in egli dimostrò sempre una
molto spe~so fino alle tre. p~essifne di avere da~ant_t a Europ~ o nel ~editerraneo. ' grande attrazione per tutto
. Tornava ~t nuovo a sera e n- se un onorevole VUl à usetta. ;
F~a 1 risultatt da lui atte- quello che era indice del tumaneva tzno ad ore _inoltra!Tulla era più alieno da tut ~ nutz, vorrei ricordare innan- turo: e soprattutto per i giote, t_requenteme'!_te ltno alle che la violenza e la prepo- . zttutto tl negoziato per l'in- .·1· vani, di cui cercò sempre di
dzeet ed anche JliU tardz.
tenza, anche nel ne]oztato. ·· gresso della Gran Bretagna, : condividere prob.lemi ed' inIn queste ore inconsuete La sua azione era _fatta di .: dell'Irlanda e della Danimar- 1 teressi
1•
egli attendeva con molta pazienza e di uno studio, an- :· ca nelle Comunità europee. 1· ,
·t 0
h
precisione e con molto impe- zi, di una anticipazume, dei .'
lo presiedette per tutto !\ ..,ues era uomo c e per
gno ai suoi compiti di mini· tat~ori storici di un :JroNe- : 11 penodo essenziale: e credo i quattro anni tu alla testa
stro. Era esatto ed attento ma. Occorreva lasciare :he • c~e. senza dt lui, le cose, per l della coSiddetta Carriera, tu
lettore dei telegrammi e dei taL :attori ?peras;.;ro per · dtre 11 meno, avrebbero ri· 1 quella che cercai di riassurapporti; ed anche più atten- po.:er intervenire, coz m·inore J chiesto molto più tempo . . mere prendendo torma/mento revisore dei telegrammi e sterzo, a! momento opportu- ;· Suo è il merito della conclu- te congedo da lui, in presendei dispacci che venivano no Questo dava l'impressto- '' siOne della lunga, e talvolta za dello " stato maggiore »
portati od inviati alla sua ·ne che egli preferisse i tempi ' cruenta, controversia con del ministero, nel 1972: «Mi
ttrma. Se si aveva bisogno di , iur:ghi alle azioni improvvi· i l'Austria, controversia che : permetta di dirle qualcosa
una sua decisione, non era ,. se. Ma era un attend..-ore per ' aveva già seguito per anni ' che dalle mie labbra non
difficile sollecitarla: ed ;;ssa cc.,truire pE. ~e>!tdamente: '· come presidente del Const- può che avere un significato
giungeVa ·breve, chiara pre- . ed era. a"'":~he,. un disdegno : glia. Nell'incontro di Copen- · positivo. Noi sla.mo diplomaeisa. Le sue correzioni ai dO· dl /are unu pOlitiCa estera di hage7! egli seppe porre un tic! d! carriera: !el ha dimocumenti che gli erano sia t. tono personale. Il pregio del- ' termme a questa ricorrente strato di essere un diplomapreparati indicavano
la_ sua ;;olitica estera era che : tonte di crisi e di p~ricoli. t!oo per nascita».
pre, ancor più che la sua gli altn non se ne accorges- ' Suo, anche, m. grandtssima
Non posso non ricordar/o
grande esperienZa politica
sera. tanto scorrevole pote- ' parte, è il mertto della con- che come una persona di
una grande finezza di pensie: va sembrare il corso degli ,. elusione deUe intese con la grande equilibrio, che torse
ro ed una grande delicatezza . eventi.
Jugoslat?ia· Quando le carte, non gli era connaturale, ma
nell'azione. Quando l docu- ~ . 7no dei suoi primi dzscor- 1 che VI st riferiscono, saranno
che egli sapeva imporre a se
menti relativi al suo periodo : 81, quale ministro degli Este- · pu~bltcate, st vedrà con qua- stesso: una persona cui era
minìsteriale raranno resi ac- ; TI, tu, nell'autunno del 1969, le Impegno, con quale preci- taczle d1re francamente e
cessibili agli studiosi sarà , Il suo :ntervento alle Nazio- swne, cc:n quale conoscenza senza tzmore quello che si
possibile valutare dalÌe sue ; ni Unite, in cui si proponeva det part1cc:lan egli vi si sta 11 pe"!lsava: una persona colta
note brevi, asciutte e sempre ' una «st.rate;ta» globate della dedicl!to ftno al termine del (et st domandava quando
chiare, la portata della sua , pa~e. E' un discorso che var- ·negoZI<ltO.
. potesse trovare il tempo per
opera ed U velare che essa · re )be :a pena di rileggere,
. Ho accennato, già, al riav- : le.{lgere e per documentarsi),
ha avuto per t suoi collabo- , P:)prie: Perché era ispirato mcina.mento" al mondo ara- :· molto gradevole nel contatratori. Vi erano, certo scelte · a" C: ;. ·eoccupazione di in· b?, cne è s,ato, senza dub- i to, sempre di una cortesia
difficili, che non potevano {1 sc.·werè la nostra c:zione in bio, una mossa essenziale ·: pro tonda e non formale.
essere soltanto sue e che ri· · ur.a ncerca generale di equi· per un paese come il nostro. f.
chiedevano contatti e nego- :ièri.
Vorrei ricordare, infine, traztati coi colleghi di partito e .
Una politica estera è un lascwndp oggi mtll~ altri ri· ·
co! rappresentanti degli altri c pc' come un discorso, come cardi d1 grande riltevo (fra l Che questa persona, nello
partiti. Ma le decisioni che , ur:a Pittura. Vi sono molti CUI ! paesi dell'Est, Malta, la . stesso tempo timida e fiera
invece erano sue, erano' pre- ' mJdi di tarla. Alcuni credo- Csce) la crisi con la Libia,
di sé; che quest'uomo. spesse rapidamente e terma- ne. che la si debba tare con c~e _egli seppe trattare con so distaccato ed indif!erenmente.
1 pochi trattt profondi, energt- dtgmtà e fermezza, ma ante, che quest'uomo di pace
. ci e violenti: altri pensano che con grande misura. Se si che aborriva per sua naturà
che essa debba tener canta leggono. ora. molte tra le
dalla violenza. abbia dovuto
delle ombre, delle incertezze, consi~razioni che da varie trascorrere questo terribile
Dinanzi a lui, si aveva , di tutte le sfumature del- parti rurono fatte in quel periodo di prigionia in prel'impressione che percepisse ' la realtà. La politiCa este- mome'lto, credo sta facile
da ad una violenza cieca ed
cose che la maggior parte di : ra di Moro è stata ricca di rende:-si conto che la «linea ' irragionevole, è uno degli
noi non sente. In parte, co- 1 colori e piena di mezzetinte, Moro» tu la più giusta.
' aspetti più sconvolgenti delme era _naturale, egli teneva 11! ccme un quadro impresstoVorrei aggiungere . che, :1 la tragedia che egli ha vis·
conto dz una situazione poli· 1 mstzco.
molte di quest l aziom, non suto.
tica di cui interpretava, co- l
•
potevcno essere fatte se non • Chi ne scnverà - e non
17!-e pochi altri, la complessi-·!
con (!;:ande cora~gio p~litt- i potrà non sorgere qualcuno
ta ed t fermenti: in parte, ·1
co, e doè con la dtsposizione, · che saprà evocare tutti t tel'uomo aveva una sensibilità · Il riaeeostamento dell'Ita· gener<Jlmente rara, a perde- l mi supremi che questa barche si esprimeva attraverso . lia ai paesi arabi rimane un re un seguito poltttco all'Inbara uccisione ha posto In
stumatj!re sempre sottilìs$!- e_ sempio di tale tipo d'azio.. terno, per f';Lre quello che '\luce - non potrà no:: sottO·· ,
·,.ne. Si .trattò f! una serie di ~~~saano per l'tntera
lineare questa tonda~entate
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·tra i docenti e i giovani dell'Ateneo
che lo ebbero collega e professore
Ieri l'Università di Roma è rimasta chiusa per decisione del Senato Accademico • La figura
di Moro professore a Scienze politiche commemorata dal Retto_re in una breve cerimonia

contrapposizione tra le concezioni di Moro e queUe c:et
suoi carcerieri. Poiché quella che abbiamo tutti vissuta
è certamente una delle grandi tragedie della nostra storia, che ne è già cosi pjena,
Tutti i temi, che ci sembravano letterari e lontani perché li avevamo incontrati,
ad esempio, nei dialoghi di
Platone (la maestà delle leggi, la salvezza della repubbllèa, il significato, il valore, la
sopravvivemla
dell'uomo)
sono diventati dt colpo la
parte pjù viva di noi stessi.
Mai ci eravamo resi conto
come, anche og(Ji, esst siano
essenziali.
Credo che non si possa
comprendere Moro se non st
ricordi, anche ed tnnanzttutto, che era un cristiano. Da
cerie visioni del Cristianestl' mo, egli aveva tratto un suo
l pessimismo, che talvolta
· sorprendeva. Oua.lche volta
mi domandavo se egll non st
riconoscesse in una frase di
Pascal: «Vi è un'Ironia nel

filtto elle ·no! cerchiamo con•
forto nella compagnia del
nostri simili. Miseri come
noi, impotenti come noi, non
potranno aiutare!. Dovremo
morire soli».
Se questa !!pensée» gli può

i essere ritornata alla mente,
i nelle terribili ore della sua

aganta, io vorrei ripetere oggi, nel suo ricordo, quest'all tra trase dell'autore delle

1

!!Provinciali»: 11Sappiate che

l'uomo è infinitamente più
l grande
dell'uomo e cercate
1

di apprendf''"e dal nostro SIgnore la vostra vera condizione, che vi è ignota. Ascoltate la voce di Dio. Entendez
Dieu!».

amb. Roberto Gaja
già seAtetarlo generate
del ministero degL( Esteri

BOMA - Ieri m1l!ttina c'e- pressione che il presidente dc . ha insistito perché ci presenrar:o tmti, nel'l'aula 11 di abbia vo:uto difendere, come 'tassimo subitol!.
Scienze politiche: il rettore ha fatto con la famiglia, una
" .1 noi studenti non rimadeH 'Univer5ità, Ruberti, H sua privacy ar.·che in questo ne che il rimpianto di avere
preside di facoltà, Monaco·. i ambiente, sc;nden::!o entram· perduto un docente molto
«S~:oi"
co!•!eghi di insegna- bi i ruoli da que·::o pubblico, .. umano. camprensivo. che con
mento, i <!SUOi» assistenti e ufficia-le, e tenendoli sepa-rati .1 noi non ha mai tatto pesare
soprattutto g'li studenti e gli i oon cura meticolosa.
'1 ily suo ruolo di uomo politi~x-studenti che hanno firma«Era taci/e che, finita la te- 1 tol! - dice u·na ragazza. «An·
"o, vent1 gwrm fa, un appel•lo zioi!e _ racconta costanzo 1 zz la .,ua carzca pubblzca per la vita di Moro, e che _ si fermasse davanti ulla ~ ag·giunge uno studente - M o-.
ha:1no. continua·to ~ sperar~ palazzina della facoltà, sotto l ro t'ha sempre utiliz.zata per
m un lffiPOSSJbJ!e r1torno. E il portico 0 nel giardino, a· ; integrare e .spzegare pzu a
stat~ una cenmoma OO'eve, parlare con q li studenti. per·' tondo glz avvemmentz. A voitra .a sonvama e 1 banchi do..
_,
u ,0 a con tamilia- 'te tralascwva la matena per
ve ha ip,gegnato per quindici i ~e.zz ora.

n

r · .

. parlare con noi di qualche

an:ni, un ricordo costrui<to ; nta. E non solo dz argomentz tatto del giorno ».
con
parole. inso-litamente 1 dz studzo, ma del tatto del
:-ron pochi dei ragazzi che
scarne e asciUtte m un am-; gzorno, 0 dz problemz che lz hanno assistito alla breve ce-;
biente dove enfasi e retorica i rzguard~vano . partzcolarmen- rimonia hanno gli occhi lu- :
son:o di casa. Poi se ne sono : te». Un abttudine che non ha c 'di. Ciascuno porta il suo 1
andati tutti, !un'l'Q i larghi: persa, a·ppuntamenti politici ccntributo una frase, un!
v·L·li di un'Università quasi: permettendo, nemmeno negli oarticolare anche minimo per 1
deserta. Dietro di loro si sonl? ', anni de'Ma contestazione pri- ; ricos~ruire la personalità deld :us1,. m segno ~ lutto, 1 1! ma e seconda ma::iera. '
1 lo scomparso. "Mai una volta i
, ca!'lcelh delle fa,colta: ~er tut- 'l «Mi ricordo anzi _ prose- : - è il ncordo d! un allievo Ì
· ta la gzornata l att1vt-ta di<lat- :: gue Costanzo _ della preoc- i -.Moro ha insistito, durante i
tzca e rn~.nsta s~sa, ln os- , cupaz:one nostra, della scorta ; glz esamz. ,,u un argomento ,
sequJO al1a decJszon-: presa ; e del maresciallo Leonardi so- . sul quale uno studente era t:z i
dal. Sena~~ acc~demzco aUa • prattutto per questo suo so- • difficoltà. Molto spesso partzI_tO.tJzJa de1. assas.m1o del pre- stare, indifeso, in mezzo a un • va da cose quotzdtane, per ta>lC.ente dc.
.
.
. • crocchio di studenti, ;n un : re le sue domande. a volte anAldo Moro era ordmano d! [ambiente certo non tavorevo- : che un semplzce tatto ·dz crodi:itto e procedura penale al- ·le».
: naca, per tar captre che la dz·
, l'Ateneo di Roma. Un'atbvit~
Piazzale della Minerva, tea- : scus~ione dovesse .se.mpre
'che sotto cert•J aspett-I egl! tro di cento s~c.1 tri la facol- · parttre da un /atto vzssuto».
stesso considerava preminen- tà di Giurisprudenz~ e il ret- : Certo la commozione, e la
te ~ispetto a que,lla politica. E ' torato sono a pochi metri: .: crudeltà della sua fine, poss~-!
ccsz, quando un quotirltano, · tutti punti «caldi». E qualche . no contnbuzre a rendere <ltn.
nel 1971, scrisse che un uomo \'Olta è stato necessario che la ~positivo" l'immagine della.
pol.itico impegnato come lui 'berlina blu di Moro infilasse persona. Ma questi ragazzi e:
non aveva il tempo di fare H una delle uscite laterali della ragazze sono sinceri, quando;
professore universitario •. pre- 'cinta dell'Ateneo, per non a t- ·parlano delle «qualità uma-.
se ca·rta € penna e replico sec- traversare i vialoni centrali ne» del loro professore, o del:
camente, quattro righe verga. : ribollenti di eccitazione.
' suo «senso della speranza nel
te a mano: «Caro dtrettore, · In sua assenza, in questi futuro"; la difficoltà, è l'ulti-!
nell'anno accademico in cor- lunghissimi cinquantaquattro ma testimonianza, «per lui è:
so ho effettuato finora 60 le- giorni, alla facoltà di Scienze ·sempre stata un ostacolo su- i
zi~ni. sorpassando targamen- politiche, corso di diritto pe. perabilel!.
~
te il numero delle ore obbli- naie, tutto è continuato regoMa!"co Tosatti
getorie d'insegname.nto me- larmente come prima, salvo
d:o l 40:45 J· • Cor~tai! sa_lutz». un'eccezione: nell'aula undici
E 1 sum a:m1c1 dJcono dz non nessuno ha più voluto tenere
averlo maz. VISto ~nt-o _mfu- i lezione. !<Eravamo sicuri che
rzato come 1n quel•! occasiOne. :sarebbe tornato che ce l'aLA
La sua passione per l'inse- 1vrebbero ridato 'vivo - ha
g.1amento lo portò, in temp! ; dichiarato il prof. Fortuna, il
rEcentzss1m1 ed m p1ena. or1s1 • più anziano degli assistenti di
d: governo, ad abbandonare· Moro -. Dopo i primi giorni
12 delegazwne. democnstran~ . abbiamo ripreso le lezioni,
":umta con Gml!o Andreoth ·continuato i seminari tenuto
per recarsi a;l•!'Università. E,: regolarmente le sedut~ di lauc..rca un anno orsono, quando' rea. Cosi al suo ritorno avreb;~ tempe&ta d! pr1mavera · be trovato tutto in ordine,
s~onvolse l'Ateneo romano,' non ci sarebbero state lacune
tanto che ;; rettore ne decis~: .:la riempire».
la ctuUSl!'ra temporanea, SI i E una decina di studenti.
l' reoc~po
dJ d!Vlde;e m: su consiglio della signora Mogruppi l suoz studentl e dJ: ro, si sono laureati un mese
~ar l'Oro appuntamen~o t~ ~~-:fa. «All'inizio non volevamo,
.e. otten~te. g:a<ne ali ospztaL-: preferivamo aspettare il suo
ta d1 a;.tn zstJtutz, per noni ritorno - dice una studenflrl! approda•re senza gwda; tessa -ma la signora Moro
ag•lt e-sam1. In cuz non eTa te.
r.ero, specia•lmente a!?)li i·nizi
c'.e'ì'la sua 0al!'riera di professore: a Bari si ricorda ancora
cna sess·ione memora•bil<J, nel
'53, in cui fu·rono promossi
solo diciotto esaminandi su
cttanta.
Scienze pol-itiche ieri era
chiu:sa e Fusco, capobideHo
<"a trent'anni, che nutriva una
sorta di veneil'aziooe per «il
professore», sconvo'lto da•H'assas&inio è rimasto a casa. A
parlare di Moro uni versitar:o
è un a•ltro bidell-o, Costanzo.
D3)1 suo racconto si ha l'im-
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\Tr_Gvo _i~ un mio <Maria, d!
ve'it anm , a, 1nu o me->~o, V.e
annotazioni dez primi p~Òi
dell'ascesa di Moro alla conquis:a i,;l potere ne-lla dc. A
quel tempo eg 1i era gzà uno
dei notab~Zi democri.1tiani,
ma d: ~on molto spicco. Si
racc,;.'lt:rt.'t: che ~cn ~:1 :le, za
maggiore diificoltil !a :Avesse

tnccr.ttrat·a al mument0 di
tscr!':>ersi. Un certo Lùjé'CO·
ne-. èi Bari, gli :!~:e1:a r~ 'iulato la tessen.! Jel partito e
po! ·!,-;. certo L{;:icchiuta .oempre a Bori - non ;lì

a·ver:t conce-s.ço quella socic-

nare un partito come N no- '
stra "' vuc\e u:m pe•rsonu
che ne'n .,erda ma: ;u paziroza, e ;ui pE·r q,_,e,to è t: i)iù
bravo di tutti. C:1e cosa
&spemamo u utl-l•zza-rlo?n.

La conclusione tu che, nelle proporzione d! due terzi
ad un terzo, i moderati vtn.<ero sui progressistl. Capeggwti da Fantani e da Tambroni, questi ultimi uscivano
Moro ven,iva ,1 raccogliere
battuti
abbastanza nettai'eredità. di "" par:tto che · mente da Moro. Ravvolto
2ra in pezai, ~r;.~Hu c1te ~t era
nel suo mistero, capace a
uersa 1a memiJria. o!tre ct:e
forza di sfumature di rende·
'l ia credtbìliiil, ci. una prcesire generici anche i concetti ·
~ .-tcnte Jormazi~ne politicc. mèqlio determinati, Moro
1.,:;itaria cl~mo-;r ~tbna. EraIIH 2ppart'e la moderazione
;u temJJi !errit;i!:. ed !l ]!Or
tncc;rnata. Fu questo il suo
\n h, '1 - · · '·
-, -~- s"1reto, che Jil permise di
( ;~etc~r~u·'
.:~rl~~~)-.~~l a v:~~ ~ esfiere sempre la ricJl rente ~
li ~·h:a ,~d:Jne Z:;-.'i. ·~r!~orc. presi
~orpresa tra ~e vicende Jella
r'
',
t?
't
a \ p-"'lilica italiana.. Venne !a
1
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l~sta Era st::.tfo ;;ulo :n oi.,.tf.t
deU';?tter·.)ento
3e:·~·ar.~,: 1 e · :'::no .sulla ~pu::.-z· (iFatti corenze. ed io trovo annotato
icouD della .:~w ::~tà, i! r:-t,)·:·
"c;:J~~ù. :~~g- ... zz:,•l. c-·c.uw : ,i nt>i mio dtario sotto la data
signore. po: f'(.!fGinale. J:c.r-•.. n;.~.-i r.:.e~ ::.:JJO .~~r:'::...·~::.~·- in Si- .. di tJi<.H)edì Hl marzo, San
:-~tlo M!n:m~. ::::;,2 ~o1 :.J G'!'e·
c::i:.:. :~ort: cc.:.~:()Uc1 !~l.rli/.1~- t Provino: 11M-oro ha parlato
vano inclu.,-o :.d~-~ !!.~te dere;<z c!le sc07iL!lnit:he r-:Jt,;.. J con
Segni, garantendogli
mocri.:;tiant pl-)1· ~a Cost!tue~l
:·0.'!0 a /:J~~o.rt cu.•t -;u ;-:-~ :!,;;tt, ì l'::ì:lPOggio unitario del parti·
:.;. pro)c.bìl;;;en~e :-;enz(;. ;•h.-!
_ . si .:;ta'l;ll ~--~·?pet!c..>~"·-'J :! ; to per una prova che egli vo·
g!! tosse cor..'d;Jnt.lla la ~(>S~:t.·
.Je"ico~o di •w a', r-: "P'> d! )lesse tentare costituendo, lui
~-a -le! partita.
.~cf<:-;~or.(!, l·a t:..c~~J..~->c:'--::. tlt!i : · Segni, un governo d\ centro
Era, dc.:: r-?sta. ";!ato .;"'.'?C!'.- CL!lto-lici di cLe8tYa. -· 't: . . ns•~'
sinistra. Fatto da Segni, \.!.>1
se cY!lla ('or.:tè.:!:_t p.czion:z·e
-·~~~!!te _furrnu2ìcr::· dt t,'t n:..:.- ~~·ntro sinistra s;Jan~:t:rebbe
nel !946. e ,-.i ;:·.1,ò .Jtre qui;~(~~
_-,)~·en.lu de"K'O-::O't.)t:t1·~.;e·-~· .lttorno meno naura che se
che pc . . . ~!t'a ,:;,fmx;r!to. ":!JT!J.e
·te~l~ s·cia c!i uf•..::· ~~:. rr..:JtuJ.r· fosse fatto ùa u-n altron.
un ou~s:lrr. !?:.i çr:e tlot-:~;. ..!
;;hit:"i e ja.;.;is:t
Lunedì 14 m.:zrzo, Santa
rì1'e!ars! t..:""t c:-:vu.Uo di ra:...~;'"
:1. Firen;:;e. :'' ullubrt' d!
M'1t!lrie: nS.t può parlare di
/BCt."'t:
,.;;i dh.~rti'tl'l'~·_:..
:1Y:l ;.oroido ~~J.'lY, ~:LC.."-'
q
~1:;a sùrp:-esa Moro. Moro è
sçl~a!H:ia·men•,:, a ·rtcor~ure
· p,· ·•
•t'
ow
l r.<tsc,to ad avere con sé la
c;-te nef 3UOl ._... :mxc~nt ar..l;!
·f~<·.,t: '-t~·- ,;"l~;I~~;~~J .~f r~~·:e~-{1. ~· g~... ~r~de l.naggioran!~ de Ha di·

1 t;ettf!ct:ult: d·;lt-'!ll~; ! :?zione del part~:c:_ ~:c.ncorde
r..e'!a uicCLiiG. ~L::.ten e ~ n•.>l volefe la !:)r~ .• ;:;_ziune di
·
gtc.;;ruli ·nd pG.i~!f!i de! ! :..1!1 ;:;over:1o à1 centro stni_;to 1.0n ba<::tava ,.;. qttalific:u·-Utu de:fr~ ;>..;rgola, •bbe ·'stra a cui partec:pìno repub·
;s ~-:é per !i ì.-e-r:.~ ~L~ _-:n.:r rZ
t J ;;pe!fr_t,·:~:.,
:;/-te ".lava ·: blicani e s~t2.lde~nocratici.
1ncv>. ~. Lo 1 '"~)·).:..1 t;enz:,:;n:!0 .. :x~f'J:·tc .c;e ·,:;;"! t;pavt·-:-:.to :, ~i al q_t;:ale Sl spera che dianel mio à~:- ··:n "'Jme ~: .-"->i
"-~:riir:U!c ~~. i ·':.!e centa liti· ; ; ~o _appoggio esterno i SClcia·
'-~·Jnte del "·,;,;;,~?') •.·:::~· : ...-·!.en
]G.lJ(U:a. arr~W!!itC ~e voci nel- . li.~-tHJ. Sabato 19 marzo, San
tare demo2'~'~ ..,t!.::..n.; '· >!·J-'1:f 1 ~·:.:·-~'.t.' ,yr_;[l,.'!fJ<lZf1. g-l! am- · Gi;tseppe: t:Moro ha fatto
cUnn:::_ e ir. .il:' q1:;;!~fo •.:t't~i
·n. :·r_~;ta~l .~c:.'c ~l:.;pute este- : d~ffondere attraverso l'agent"fl ~-.;-u c<:,-.."~ ~el:.-. .:::--oniJ:C2
.-:ua?lU; r·w !~t~fi. pronti .'-'emz:a Italia una curiosa nota
por. . :~a ;,V:~a..nto ..'t ~cc<Zsi J- -,re' a r:w: 'ì~-are i~ rissa . .4.lla · in cui si afferma la necessità
nc C. :'Ue cons!i:ta.~iJEZ fi; Q~H
"~(~ .. lL!... !i<.-: .P-r!fnciandu. ,: -:li allargare su·ila sinistra l'a·
rirv-;. : _vs·r (!:.t.-rlch~ ,--.r:s! 0.::.J:··-:ci.::~!~~-- ~ !Jrp[t'.-,ti p~.:r ~l "-''-t ùe!la democrazia, e qui:l·

ùi;JTO C1J21"J ;:..-:--: ..·c!~lHO CO"
"r.;t.ti
<r:J.cl-~... .he . ~,!1-:'C~-·),;: '..Zl ~itlcr1a:; ·i

de~.z~- ,::•I.Uu..r~. ---{'_ tu;.~o

qu.e-

~.-u:.1alL

verr..J~iva
M..:. ,JG-cl!€ ..,, ~r::..:t.:wu -·
cns' :?i g~;;cr:..' pocn ec~w.ntt
--- r. an era. tl t~' J ·:~~ upertu.-e:.;, _,,rz?~trc.;; -i: _.;,:.,:ndate :1.
·.:!P. .'i~ ~a. bo::::'·! 1.! .~ace::~ e
·t· ·f!_)fl,"li o d: ..:a··,'. passaggi
:f. "l. :~l t.-! ~;j U.i1. ·, iL.;.:~;ipa;fi
t o :·; vic·-'V~ ~.'>a - _.l c. ne h e :!
;a.t~.-n

:e

che egli sali~:.-.;~ cl ()uir ~

in compa{}-r..:c del -.:uo
C~schi, ur:. ~·ene:·:·
.:::•arvie"'u e 80rrhit>rtle eh~
-;res!ede-va ~~ gru.çpo der-:;o.
cnsdano del Senato. poteua
tar :ntpporre clte josse L.tlrr;edtocre anchf.. ~~L~. qenè'ri·
·"l-t.

co:~rqc;.

.:J,T?.ente

:sL:.aer.'it.::!~~-

ì;ss'-';! .. 0 d--~lu. _:.- JT;!ala. :.: ca·

~:rta ~.l .<.-~t

.'>l _c.;tava GllCJra
it.-._nvtG ··tu
!r.>, ':.
·r·_n·_!u :! _"';!cru dì
JU.I!!
[J ,;-~:·a J:tngere
: ; --::
J.;_., Ttt~·7 :':·:::...-- -ru !.e ccrrenii
2
•tn eire-

1

~~!1'f!."·', ~-é: :.<.f~p.JlV'L
--'ieO. fJ~·rl:..::·u. ,:,-<.,(?; lè:!~O.

":"U ;:,:TJ.!fli0 jl!'-!-"-ir!dl!i~:
::::t:y''!l. &v~:..Yl :iJ.i..) ~lW'l. p-·;;, ·1
't"Jn :~P[ tutto f,__·_ ;('C . ..J~_;: 1 ~ '!·

~f.:J p:·c"~1 cdere :: ~[1?/~r..in.: ~:J
'! !Jt~~- •.\~t>

·· _ \.:~ ~: ... ~:r,:l;r?. ..:.
-~· --~;_-~- J.· l.~': ·::. :· . .:.• :;

jenze
·.:.l ti,

tt>'n;~o i: pc-:-e, f:'-·~-
r-:ti':I.~!o
~t: 1 ·-:! Iegg'!
~,:
cr~::C"!)Q ltrle! S!Jec~:.: ..-~:-:.:.;;·-..;

Ji

:.:.:~a-i~·li :::~'

"": ·)artiper-

~n<:::::,J

~crestdia

_L

dt re:-:.~:.
Ct turorw JH::c·:?:r;he :~~or
tu <:spre, tiui G:~ér;:wt~<.;j co
me sempre w.:c:aje in !!aUa,
e anzi del lH~to ~timer:tit:ate.
Injct~i mi

ricordo .-.uHa .;.;car-

ta è.el miu e:i:!r;o, che Q1!;.111do ?2nf:-u?.i <>!JlH: ':Z dintetter.c;i
in ger.rwic del 1Y!)9 da pre."iZ·

:zpplau-

.."ir .. i.:iì. ·

. :::rlt

)1

'-:TJ..;-!dt::·: anc'te 1-'! rempn :;!
p(;~('· d:E·[~:~li ai t..-:h..;Jw.·! rr;.!·
i!t:r··i p;,:r :t·Y~ ,tecenru•:'Jta

ser:e

~ ~;,
.:..1oro ~er ~~--.v':ar~o a
,.._.!. :;.::gliert1 l·eredità di Se·

zc: .. ·: . .-alfi·

_. ..;e sc:..._c

:h:r ,_.-_..., ...•.

r~ :li.r·-)"1 .• ott:_ -.c_H~l ~.~
(.'~;f!r~: J.lie 'U' 1 l!:, ,{..;l.'J1iu , ..

·. ''!

baltusue

t'2~!e

~::!t:

:..''lrica

:è::?']2ii
~.~)-~i

'2:JT3

acl un,

dJ
::.~ p~r~.;c.;wzione,
s11~:z:: ~.• t...:.rdu.rs: rn.olto a va·

;··Ci..s.:u-

f?.;.tc-~e le fo~"n1ule e ~e tes:, ie
~ !:c:U d-'Lltra parte non appa-

r,va ·;c molto chiare. Appros-

.·dravt:vame-nte nist2r:oso e
~ìer un altro t:~rso ~enerìca
.7~.er~te '::01lCZ{;CI.nte. il ::;uo di·

.\C~'-'" aveva it senso che per
dente del Cu;:'ii]lio e d.u se- ,, ri'c~e !·unità. c!P' partito, il
mi;~:wr ;.-::Jdo _;os:-je quello dì
grew:io 'dé. :;~.~rtllo. r:.ou ci
eL·?tare L'analisi dei MOtivi
turano grandi ,c'!ficoltà per
-:2! Ji'is!d.ic ,~opene dal
la nomina di !rl~Jro alla s-uu
·;:G.ntello delia àuona t-Jlcnsuccessione :tclla guida della
ta., inumirlite dane ccmmodc. Fu lo ,c;cc:-;r.;o Fanfani a
ziont cJ1e 1Vloro suscita•Ja. ~e
designarlo: lt;\~O~~.m·o 'un uo·

mc prezio.-;n cr.::Tle Moro -

-;JOS~tbi·

g~'li.

Vole::1riogli par.are in
C.i.1"1fider.!.3 non :u ::a Zatto
V·~!:: re :a Q ..... :r:~1ale n:a ~n via
C<.11 .8 :<','·l, dv-:e è ld. sua abi·

t. z:

':lt'

, __

-,

~

-5:.

det-

~.r... ::i! co7'.~.L:::.!:!r'Jr~o
·:.nJffiO
...: lL'. ple· · ?iù ud~1au a~ru suct:'::·~ ,; ...;r.e,
-~~t:\ ' deu;er.'!o con.:.Ll~::.·o i!'l ~>1es~i
·i.c ten·
che e~(.: è il ~.ll fer:1. -,_-,
2sserc g~orni
v~nte sost.e:-:1-.',;~= Jel ce:1t!'O

:'tt:.:-1 :·r
;i:~

.:.endessero

1

Lunedi 21 marzo. Se~ Benc:cte:to: 11Groncht ::->a chla-

; ;.art:to

dt.'i ·-:'J:~n;..:l; .. :1

t".

~·:))~_Gala

~;.:. t0n
.:·J'l ?.L!'~:. :_.ace ~..,ffati-: ~t.:..
A:::-.. !.lt! :: ?~ gross J n. o- :
:~o ~!e:_'.-t (_Ji)!a :-. · ·:! parole )li
,..__:;v•:;;·w .1 ;;:;n:;hwz::o, e ~a
?··::-'!e C'·:r~~ :·~:'t> •'O!JiO.:.e, 9ii
r~:i~i:..'~mv ~.! gu~l! '1lC?Itre strl.i :.'!.:...~·nd0 j;:1.'i:' J'O?To: q:te
,. :.,· ~;r.~:h
t-' :·s:>e:~z~J.:e
·.,- . u
-~-::: -:::.ir .. : .J"~f:à.l). :1:. . a

:::!

19S5. n,;- •"~LtO 1 !:i'~~
!,..(' '{:~!~n__ Cìi~'>::~t~-- !!e! ,·~·r-:

1

sen·

-:H di togliere forze politiche
v.ve a!l'1p0teca comunista.
P.e~ di p~ù Nloro cita De Ga·
s';leri che si era (:!.ug:.uato
u:1a co:labera.zwne dei socia·
listi. ramma.~:.::andus~ so~tJ.:-·te che le -..-:rcostanze di a~lo·

diver'}enze sussiste?:ano, ma

disse a una dt:legazione cl}e '· comincia:.~a ad utficrure la
era venuta :l rappre.çen~li P. jiduc!a che la crisi detta dc
i gryroi prol.Jle<YY!i in Cui si !· pote~-~e es."ere ~isolta in un
trp-6ava la dc - . Pe: ~;nver· , abbraccio çenerale.

si!LS~ra

ch2. :.l

\{J;:G ha r~.~p:)sto
eont;~ ... o, egl1 s~ con-

~- :lP~;: H r-e: -.) ada~:ù :t.Xir..·

.. '·_· :· _.', 'Qr-::>:.:;r~o Jer\"l~é si è
,_.i_)l:;; ....- ---~~)v~·. .J h lavo;·.;; di
n.-~ :.::::rt'J ~'yc 1i ,;,)~"z.~uneH .
l~..Jsì l'inc!..ir!co fu d:zto da
Gro:.chi a 7'-:rm~roni, e sar,·:rn~o ,T;,..-~!; a ricordare qua·
ti nt: ,'!uDno le conseguenze.
Lo .":.·t~::.-so pvvero Tambr(Jni.
11e~ glrQ di 1·enti giorni
a:,..reVJe t:olu~o dimettersi,
~na valel'G. che f'Jsse !a dc ~d
rz.;;sumer3i la rtsponsabllità
di u~a crisi c!i uoverno.
C i tu un poco di scaricabar. !~ come leggo nel c!iario:
.:.u,edt 11 a:r;rile, San Leone:
"Ta:r.broni ha detto a :0.1oro

c·~e ~occa alia. direzione del:a dc resping~re ! voti è.ei fascisti, dato che è stata 1a dc

che a Firenze ha deciso di
non accettarli. Moro ha rl-
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swsto ohe se ne guarda ~
ne, visto che già son tropp\
le proteste che si levano contro i1 regime partltocratioo,
troppe le accuse alla dc di
Interferenza negli affari che
riguardano Parlamento e governo. A Roma dicono che
Moro è un dritto». E sarà

pure stato un dritto, ma glt
toccava fare i conti con l'Azione cattolica che si arrogava la facoltà di ingerirsi negli orientamenti della poltttca italiana.
Leggo nel mio diario alla
data di venerdì 22 aprile,
San Caio: «MI dicono che
Moro, pur sempre il capo rl-

• ne di un governo italiano,
petenza della Santa Sede, si
riteneva più opportuno che
il segretario del partito de-

mocristiano In questo momento non vemsse ricevuto
dal segretario di Stato».
Mia deduzione personale:
Moro aveva giocato d'astu! zia, sapendo bene quello che

: gli sarebbe stato detto, ma
da politico accorto sembra
che tl lunedì 20 giugno, San
Silverio, avesse preso contatto con tl comando generale dell'Arma dei carabinieri:
«Non sarà vero - annotavo
! quel giorno nel mio diario

- ma è comunque certo che
una rete non del tutto lnvlsl' bile è tesa attorno al dirigenti della politica italiana,
ed essa è causa di fastidio,
oltre che di non so quanto
giustificate preoccupazioni».

•

A giudizio di Moro, erano
più che giustificate: «<n realtà il pericolo non poteva dirsi inesistente», disse più tardi a Montecitorio, e se era
un uomo della sua prudenza
a pronunciarsi in questo modo, un uomo incline ad affidare la manifestazione del
pensiero a un delicato e sotWe dosaggio di sfumature, è
molto chiaro che un'eversto-

, ne

~nn

Prrz evento da scar-

tare .
Mi sembra insomma chiaro che al momento del suo
ingresso con funzioni determinanti delia polttlca italiana, Moro abbia avuto netta
la visione dei mali dello Stato, e vale a dire dello scolla:
mento dello Stato, della riottosità dei corpi separati, del·
la disgregazione corporativa,
della riduzione della politica
a mero gioco di formule e
schieramenti. E' tn questo
quadro che et aveva condotti
al centro sinistra, per allargare gli spazi; e poi all'accettazione dei comunisti nella
maggioranza, sempre allo
.•tesso scopo. E' stato l'uomo
che meglio di tutti aveva colto il senso della contestazione e che st era adoperato ,
sul piano della sua propria
moderazione fondamentale
- a darle una accettabile risposta.

Vittorio Gorreaio

di GABRIELE DE ROSA

l
,

:
:
conosciuto del moderati, ha l
in questi giorni "passato :
ponte", cioè che è andato a
bussare alle porte del Vatl- :
cano per avere consigli e di- 1
rettlve. Altri affermano Invece che ad una richiesta di ,
udienza presentata da Moro, :
in Vaticano si sarebbe risposto che i1 presumibile ogget- ·
to del colloquio, la formazlo- 1_
! non essendo materia di com-

•

,
;

\Uno presenza \
solenne e religioso
Camère, nel quale si prospetRagionare, riflettere sull'atroce morte di Aldo Moro
tava l'eventualità che si pc·
in queste ore di passione ci- · tesse morire anche battendovile e morale è impresa arsi per la crescita democradua e dolorosa: eppure da
tica del nostro paese. Oscuquel corpo offeso e martoriaro presagio? Eppure Il è l'into esce ancora questo codicazione per tutti noi a rimando e questo monito per
flettere e meditare sulle ot·itutti noi, per il paese, per i
gini storiche di questa nostra
tragedia: la diagnosi di Mapartiti, per gli uomini di fede·. Quel corpo che le infaro metteva a fuoco il promi Brigate rosse hanno abfondo malessere della nostra
bandonato, ultimo oltraggio,
società, il buono, il modernel cuore di Roma, non lonno, il nuovo che vi era e vi e,
tano dalle sedi di quei grancontaminato da una furia e
di partiti a cui egli aveva li ·da una rabbia sociale, che
rivolto tutta la sua medita- l• aumentava giorno per giorno.
zione politka in questi anni
:V!oro aveva fretta di capire
e di interpretare, aveva l'andi grande travaglio, demosia dello statista che sentiva
cratico e civile, non è un cal'urgenza di mobilitare tutte
davere, non è una realtà
inerte e senza vita, ma una
le risorse di razionalità polipresenza solenne e religiosa
tica per adeguare l'economia
che accompagnerà la storia di
e le strutture politiche del
questo paese negli anni avvepaese alle esigenze di un mondo in rapida e sconvolgente
nire. Se le Brigate rosse hanno creduto con il loro barbatrasformazione. Moro J;IOn ha
rò delitto di precipitare l'Iramai dato un giudizio negatilia in un caos anarchico, se
vo su questa crescita tumu!hanno complottato e ucciso
tuosa del nostro paese. Non
per soffocare una voce, la più
indulse mai alla profezia pesgrande voce della nostra desimistica, ed aveva occhio atmocrazia repubblicana, se la
tento per quella realtà socialoro regia crudele e fredda
le e morale, costituita dalle
mirava a stravolgere menti e
capacità laboriose del nostro
cuori per provocare una reapaese, dal radicamento reli; zione irrazionale ed emotiva
gioso di milioni di famiglie
neì popolo hanno ottenuto
che danno stabilità alla noun effetto contrario: lo sgostra vita civile, dall'educamento comprensivo e umano
zione democratica e partecidi queste ore si è subito trapazionista dei partiti, che più
dotto in una mobilitazione
rappresentano la storia del
spontanea e ordinata della
nostro paese. Ma era preoc.1 protesta popolare, che rap- ' cupato anche dall'inerzia delpresenta la prova più sicura
le nostre istituzioni, dalla poca flessibilità delle politiche
della resistenza civile nel
inchiodate ancora ai miti delpaese, della solidità delle nola frontalità ideologica, alla
stre istituzioni democratiche,
retorica dei massimalismi, che
della fiducia piena nella clas· h
!t' t od'
per annt anno co rva o
1
se politica e nelle forze polie nell'odio hanno creato spatiche e organizzate che hanno zi per le reazioni incolte e
la responsabilità della cosa barbare.
pubblica. C'è una unità oggi
E' difficile, se non impostra tutte le classi sociali, che sibile trovare in Aldo Moro
non è solo emotiva e senti- una concezione ideologica
mentale. ma anzitutto mora- precisa, uno schema, una
le e civile, c'è una risposta proposta globale dello sviferma ed energica, che isola luppo del nostro paese: egli
questo oscuro nemico, parto- era maestro di. metodo polirito da una rabbia convulsa tico. e di un metodo che nae demoniaca, senza speran- sceva da un'esperienza civile
za c avvenu·e.
·
Perché l'assassinio di Aldo
e 1morale profortdamente. vis:V!oro, e proprio di lui, di
syta e tormentata. Ciò che
un uomo che faceva politica cbl_piva in lui era il costa n te
con un'ispirazione profondarichiamo alla saggezza, alla
mente cristiana. di un uomo gradualità, alla pazienza delche operava con un senso l'operare politico. I termini
profondamente colto della del suo linguaj!gio politico
politica, di un uomo sul qua- erano significativi: politica
le non ha mai gravato il so- dell'attenzione, verifica, conspetto dell'intrigo, del faccen- trollo, rifJ~,~:one, meditaziodismo clientelare, del chiuso ne. Pot: ·,;:,o dire che le sue
pregiudizio ideologico? C'è scelte. ~•ai definitive e reciun discorso di Moro, del se, erano intessute di storici1974, quando presentò il go- smo, di uno storicismo non
verno Moro-La Malfa alle idealistico né meccanicistico,

l'

l'

ma sapiente, se si vuole rcla.
tivistico, ma sempre con ap.
prodi mo~ali alle responsabj.
lità di un governo civile ed
oculato. Egli era uomo che
accompagnava i cambiamenti
della società, con la pruden.
za del cristiano, con l'amore
per l'esercizio della democra.
zia. con l'attenzione scrupo.
!osa. ·e continua alle garanzie
J necessarie perché le libertà
l del cittadino non venissero
11 mai .soffocate dalle ventate
populistiche e palìngenetiche
· che salivano dal disordine
<ociale, e dalle impazienze
ciei rifacitori dello Stato, im.
hevuti di astratti sociologi.
smi pseudorivoluzionari. Non
era uomo indulgente verso
i connubi ideologici impossibili. non era un mistico della
rolitica, in cui fosse debole
il senso dello Stato e dr! ga.
rantismo democratico. I suoi
discorsi non erano mai esa!.
tanti, non erano mai infarciti di un umanismo superficiale all'acqua di rose: libertà e
democrazia non erano per lui
vuoti simboli, ma pratica di
governo, esercizio di razione
e volontà politica, sapienza
prudenziale perché il divenire sociale fosse ordinato e
consapevole. Tutto ciò nasceva in lui, lo ripetiamo, non
da concezione ideologica, ma
dalla fede del cristiano fortemente e tenacemente impegnato nella vita pubblica.
Non dobbiamo dimenticarlo.
Siamo stati sempre troppo
prepccupatì di interpretare
in una stretta chiave politica il moroteismo, quasi questo fosse una specie di dartrina dell'opportunismo politico. Dimentichiamo troppo
<pesso la carica di eticità che
era in lui, un'eticità che affondava le sue radici nella
preghiera, in una preghiera
costante, primaria, continua:
perché con la preghiera Aldo
Moro ha·. sempre incominciato la sua giornata quotidiana
e terrena, quasi a chiedere la
forza a Dio per quella grande e generosa fatica per capite e riflettere su come la
storia di tutti si muove e su
come servire il paese con saggezza e amore.
GABRIELE DE ROSA
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di Gerardo Chiaromonte
Scriviamo sotto l'emozione di evengaranzia per la ctife•a c il rinnovat'i terribili. L'orrendo misfatto è sta·
mento del regim<> ctemocratico, ,. p<.>r
to compiuto da qudlt· bande di cri·
andart' avanti, è l'unità <ielle grandi
minali che si chiamano Bdga~e ros·
forze popolari e democratiche, certo
se. F., ancora una volta, ha risposto
,;enza confusioni ideali e politiche,
un inarrestabile e in gran parte spon·
ma anch<> facendo cadere pregiuditaneo sussulto popolare: dal Nord al
ziali e prec\usioni ,lj varia natura. Di
Snd. masse immense di operai, di
que,;ta unità il nerbo è la collabot·a·
giovani, di donne hanno ir•vaso le
zio•w fra i t'attolici democratici, i
straée e le piazze, e hanno manife·
><ociali,;ti e i comunisti. Si trattava
stato la loro ripugnanza contro i me·
- non c'è dubbio- di ragionamen·
todi e gli obiettivi del terrorismo, e
ti <> di intuizioni che, come abbiail loro attaccamento profondo alla mo già rletto, partivano da Hponde
democrazia e alla Repubblica. A chi,
rliverse. e che avevano anche obietassai incautamente, aveva affermato,
tivi diversi da quelli che noi indi·
sotto l'emozione della notizia del· cavamo e indichiamo: ci sembra pe·
l'as•assinio, che l'uccisione dell'on.
rò di poter dire che in Aldo Moro
MoN rappresentava anche la morte ,;i esprimeva, in morlo significativo.
della Repubblica, il popolo ha dimo· quella che abbiamo chiamato la
strato, ancora una volta, quale forza
« questione democratica », cioè quel
immensa abbiano oggi, in Italia, la complesso di problemi storici t' po·
Repubblica, il regime democratico, litici. di contradrlizioni sociali, di
le sue istituzioni. E' certo assai pre· •pinte e caratteristiche di""rse, sul
sto ?er poter trarre un bilancio del· quale abbiamo cercato sempre di ra·
la vicenda tragica che ha colpito, dal gionare senza schematismi e a·ppros·
t6 marzo, il nostro paese: e tutta· ;imazioni, ma con grande serietà.
via alcune prime considerazioni e
Alcuni giornali hanno parlato di
rifless·ioni è opportuno fare. anche Aldo Moro come di un conservatore
perché nelle prossime settimane ci illuminato. Non so se la definiziotrovererno di fronte a prove dure e ne possa considerarsi esatta: anzi,
impegnative che richiederanno da non lo credo, per una serie di motivi.
noi - e da tutti i combattenti per Quel che mi sembra si possa dire è
la democrazia e il socialismo -- la che Aldo Moro ha dato un contributo
piena ·intelligenza di quanto è avve· importante, negli- ultimi anni, e so·
nuto e sta avvenendo.
prattutto dopo l'esaurir<i e il falli·
--Il nostro
pensiero non può . mento dell.a P?litica di centro-sini:
che andare, tn questo momento, ad 1;;tra. per l avvtO al ;;uperamento dr
Aldo Moro, al posto che egli ha oc· \divisioni profonde ncl popolo e nel·
cupato nella vita politica italiana, la nazione, e p'-'r :>n'parare un avve·
al vuoto che lascia. Il nostro conio· nire nuovo al nostro
demo·
glio è sincero e profondo. Siamo · cratico. L'impresa .-ra ed è aosai dif·
stati per lunghi anni suoi tenaci ma fici\e: troppo laceranti ,;ono state,
leali avversari politici. Abl:.iamo se· per trent'anni. le rli' isioni, e trop·
guièo con interesse crescente il suo po aspre le lotte. Tutlll'·ia c-.sa è
affaticarsi, politico e culturale, intor· stata avviata, anche in relazione al
uo ai fatti nuovi. emergenti. della cambiamento dei rapporti di [orza
società nazionale, e intorno alla fun· ·: clE'ttorali e politici determinatosi
e al ruolo storico che mi par· con \E' elezioni del !915 " del 1976.
tito come il nostro veniva, con sem· \E per avviarla - ripetiamv - il
prc maggiore consapevolezza. assu· ·contributo di Aldo Moro è ,;taio tale
mendo. In nn certo senso - e na· da non poter essere dimenticato.
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turalmente· da sponde diverse e per
al_C'~ni aspetti opposte - la sua in·
tuizione politica e culturale si veni·
va 'muovendo nella stessa direzione
versò la quale noi ci muoviamo: la
coH\'inzione, cioè, che in un paese
come il nostro, che ha ragf;iunto as·
sai tardi la propria unità· nazionale,
che ha vissùto- prima e anche dopo il raggÌuilgimento di questa unità
- profonde lacerazioni e squilibri,
e che viene sempre minacciato, so·
prattutto in periodi di crisi come
l'attuale, dal perpetuarsi o dal riaf·
facciarsi di spinte alla divisione, alla
lacerazione e alla disgregazione, la
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politica di Aldo Moro
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della mediazione

•
•
e delle sintesi
di Luciano Barca

Altri ha già parlato di Moro, de:la sua
qualità di statista e di grande dirigente
democratico. Ed altri ancora ne scriverà
a lungo, fuori dell'emozione di questi
giorni, per il ruolo che egli ha avuto nella
storia del paese.
Io vorrei solo ricordarne un tratto che
ad altri può forse apparire contraddittorio - e che in realtà apriva in taluni momenti contraddizioni tra il suo operare
di deputato democristiano pugliese e il
suo operare di statista - e che è invece
riconducibile ad un suo modo coerente
e rigoroso di guidare un difficile processo di transizione nellà democrazia e nella continua ricerca del consenso.
Colpiva, discutendo e parlanco con
Moro in modo non formale - la memoria
non può non tornare ad un primo incon\.tro con lui, fuori dell'ufficialità, nel tu-

manovra di potere interno di partito
in definitiva non è mai stato un grande
capo corrente - ma per acquisìre il consenso delle forze che quel deputato, quel
senatore rappresentava e per assumerne
la parziali verità.
La capacità di Moro, uomo tondamentalmente moderato. di tener conto con
coraggio dei processi profondi della società e della storia, di ogni elemento di
novità, nasceva certo dalle sua intelligenza e sensibilità politica, ma nasceva anche da questo rapporto concreto con forze
il cui consenso e il cui incontro con il
movimento operaio è essenziale alla tenuta del tessuto democratico del paese e
nasce>:a dalla tempestiva ricerca di sintesi via via più adeguate e precise, capac'i di assumere al massimo le istanze di
queste forze in una linea di rinnovamen-
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multuoso maggio '68, sul problema dei
giovani e sulle cause dell'estremismo l'alternarsi di considerazion'i di portata
generale, che travalicavano i confini del
momento e dell'Italia, e di considerazion•i in cui affioravano i problemi del singolo elettore, del singolo cittadino che
egli sentiva di dover rappresentare. Su
questi problemi minuti egli era capace
di tener testa all'interlocutore con la
stessa fermezza e decisione che aiveva
sulle questioni di -p~indpio. Le cifre della
macroeconomìa non accendevano la sua
passione, ma gli uomini e i problemi che
erano dietro quelle cifre sl: conosceva gli
stipendi degli agenti di polizia, i redditi
dei piccoli proprietari di case, i problemi complessi e difficili, per J'.inquilino
e il proprietario, dell'equo canone, il costo del denaro per la piccola impresa, i
tempi di trasporto dei pendolari, studenti o lavoratori. E su queste questioni esigeva che il suo -punto di vista, che era
il punto di vista di certi strati sociali e,
in genere, del cittadino medio, fosse esa-

to c"'pace di fronteggiare una sconvolgente crisi.
Per questo, Aldo Moro è s-tato il primo statista oo accorgersi dell'irreparabile
loaoramento di quel centro-sinistra cui
eg'l'i, da moderato appunto, aveva affidato
la speranza di « tradurre un moto d1
progresso in una pacifica evoluzione >> e
ad avvertire la !lecessità di una collaboraz·ione con tutto il movimento operaio, prima attraverso una « attenzione non formale >> all'opposizione comunista, poi atlraverso il confronto sulle concrete soluzioni dei problemi e sulle proposte che
il Pci andava formulando per un rinnovamento dello Stato italiano per vie mai
percorse in passato.
Ma proprio per l'essere e il sentirsi rappresentante di una grande forza, in Moro
non c'è mai stata concessione furbesca
al Pci. Noi siamo stati leali antagonisti
e interlocutori di Moro - dai giorni della Costituente - e Moro ~ stato un leale
antagonista e interlocutore. Non ha mai
cercato la complicità di chi con lui dialogava e si confrontava, an~he. q~and~
ad esso ha mostrato con amictzla 1 suo!
tratti più umani e perso!lali, .ma ~~ cercato di capirne le ragiom e dt verrhca_rle
con quelle che in ogni momento senuv•
di dover rappresentare come ca,po d1 :'n
grande partito di massa - quel parno
di cui gli assassini eh~ ne hanno ~pen tn
la vita hanno ce~ato dt farlo apparlte n~
mico - e come cattolico. Ciò che disprezzava era « la soggezione occulta >>, i « m~
diocri compromessi >>, il « confuso empirismo » nella fiducia che non s1 deve temere il' confronto « se si creda in se stessi

minato dall'interlocutore nel concrei<>
delle sùuazinni. Solo allora accettava di
tornare ai grand; temi generali. al confronto sul discorso di prospettiva. All'esterno, nelle aule parlamentari e nelle
aule dei congressi, ciò che colpiva erano
le grandi sintesi che egli sapeva proporre; ma dietro c'era un lavoro profondo
di mediazione con ·problemi reali e strati
sociali diversi. mediazione che sempre
precedeva quella con le correnti del suo
partito e lo collocava al di sopra di esse.
Il fatto è che Moro era tra tutti i democristiani, dopo De Gasperi, il più consapevole rappresentante di un certo blocco
storico, di un certo sistema di alleanze; il suo sforzo è stato sempre quello
di mantenere tale blocco il più possibile
unito nell'alveo della democrazia e dietro la Dc - anche se mai in modo chiuso e statico - e di rappresentarlo tutto
intero nel suo ci'ivenire. Da qui il suo
impegno continuo, in taluni casi esasperante, di tener conto dell'opinione dell'ultimo singolo parlamentare: non per

e si abbia fiducia nella propria· posizione
ideale e nella propria iniziativa politica».
Era divenuto per molti il simbolo dei
tempi lunghi. Indubbiamente era sempre presente in lui - anche nei giorni
in cui avvertiva l'assoluta necessità di
allargare al Pci la maggioran'za -:-. la
preoccupazione di decisioni n~n sufftcie?temente maturate, preoccupaz:one che 10
parte trovava la sua motivazi~~e .nella
consapevolezza che i molu squtltbn che
caratterizzano la situazione italiana portano sempre anche la più attenta. delle
sintesi ad emarginare forze popolan. Ma
vanno ricordati oggi anche i momenti delle coraggiose decisioni,- Tu.tti gl~ atti politici più incisivi degli ultimi d:w anni,
in un modo o in un altro, portano la traccia del suo operare e del suo personale
e decisivo intervento. Tutti portano :a
traccia di un grande disegno teso a portare il paese fuori da una terribile crisi
sconfiggendo con la concordia e l'unità
il pericolo della violenza e della rottura
delle regole democratiche: « Si vuole
scongiurare la violenza interna ed esterna, per dare ad ogni ~orno_ e. ad ogni po:
polo la sua libertà. E not star;no pro.ntl
ad accompagnare questo moto 1nnovauvo
che coincide con l'avvento di una vera
civiltà».
E' questo disegno che criminali assas·
sini postisi fuori del consorzio degli uomi;i, hanno fatto pagare a Moro. E' questo disegno che le forze democrauche,
ciascuna per la sua ·parte e per gl.i uomi·
ni che rappresentano, debbono, unite, portare avanti e >fare oggi vincere.
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me r!fpetto del ;atto re~lgio
incontro co! cadavere de! ma·
so sd !nslsme della laicità del·
rito si ~ ridOtta ad alcuni bre·
lo Stato.
vi minuti di preghiera ed al
Mal si è visto Moro com·
nome di lui sussurrato, senza
piaciuto di essere fotografato
lacrime, per due volte. Fra
lenzio, la sua preparazione al·
durante
quelle assembiee, an·
Quale senso avrà avuto la
due segni di croce, quell'ad·
la 11ne, e la fine stessa hanno
elle religiose. care invece a
fede per Aldo Moro nei gior·
dio quasi muto rivela tutto
acquistato il L'lllore d'un fte.t
non pochi dei suoi colleghi di
ni del suo lungo <f processo >}
di segno genuinamente cris!la·
il carattere e lo spirito dei
militanza. Rare jato lo mo·
e nel momento che ha orece·
Moro che indubbiamente a
no. La stessa tragllità del pri·
strano in abito da cerimonia
duto l'« esecuzione,? ·Dalle
questo grado di controllo e di
gioniero, la stanchezza e la
in udienza da Giovanni XXIII
lettere, dal testamento (per
coraggio si sono educati a vi·
sofferenza delle ultime giorna·
e da Paolo V I: ma sono joto
quanto se ne conosce fino ad
te e delle uLtime terribili ore
cenda ne! toro vincolo e nei
«inevitabili», imposte dal ruo·
ora) non sono venuti segni
ne sono state la ·conferma.
loro amore famigliare.
lo defl'uomo pubblico. Foto
religiosi espliciti in questo
Fuori, ma reclusi anche lO·
E' in questo spirito che va giu·
dei leader politico, non del
senso.
ro in un attico che per quasi
dicato anche U funerale volU·
cristiano.
Ma proprio questa sembra
due mesi ha somigliato ad un
to dalla famiglia a Torrita Ti·
Anche quand'era _oresidente
la prova estrema della coe·
carcere, la moglie e i jigli di
berlna, un funerale senza pordel Consiglio passava spesso
renza del cristiano Moro, del
Moro hanno dimostrato di
pore, senza bandiere, senza
momenti di riflessione nel!e
riserbo e del pudore che egli
non aver tradito il carattere
stendardi di Stato e lacrime
chiese più discrete e modeste.
non ha mai incrinato in pub·
che è proprio del vero cri·
di partito. Esso non va visto
Ricordo d'averlo visto 'Oiù di
blico. Nemmeno nella veglia
stiano nei momenti estremi.
come la vendetta di un ostag·
una volta, nelle ore di mag·
che ha preceduto la morte
Fra il prigioniero che chisde·
gio deluso dal suoi compagni
giore frequenza, nella piccola
(«mi hanno detto che tra pova ta mediaZione e la tratta·
di partito o sacrificato da
co mi uccideranno ... »J M oro tiva per essere liberato, e la quello Stato da lUI servito con chiesa di Santa Maria in Via,
a due passi da palazZO Chigi.
ha rotto il pudore della sua
famiglia che alta fine si è ba!·
onestà per tr.ent'anni, ma soPur venendo da ur,'esperien·
fede, come del resto mal fe·
tuta per la stessa cosa. il rapprattutto come l'ultimo segno
za cattolica allora motto tm·
ce quand'era !Ibero. Nemmeno
porto essenziale e piÌI. prodi una scelta anche religiosa
pegnata
e spesso « cr0ciata »
per fare coraggio alta moglie
tondo, quanto silenziOSO, è' che non ha mai sopportato le
come la Fu<>i degli anni Qua·
e al f!gl! - e non sarebbe
stato tuttavia, quello della
maiuscole e !e tantare del
ranta (quando ne a a assi·
certo stato, il suo, tn quel mofede.
grandi riti
stente monsignor Montini che
mento, « nominare il nome di
«Non resta che pregare»,
De Gasperi ~ stato definito
proprio allora iniziò il sadali·
DlO invano » - egli ha reso
aveva detto Eleonora Moro
da sua figlia un « uomo solo ».
zio d'amicizia col giova"e stu·
«)1Ubb!ico» iL momento piÌI. in·
nel momento in cui aveva coSi può dire lo stesso di Moro,
dente e professore barese!
timo e costoso della sua fede.
minciato a perdere !a speran·
soprattutto dal punto di vista
Moro non confuse mai !a mi·
Anche perchè sapeva che
za di rivedere vivo U marito.
della fede. La sua è stata la
litanza politica con la pratica
con sua moglie e i sUoi figli,
E fino alla fine, anche nel
solitudine di un cristiano !i·
della fede. Fu sempre convin·
dopo tanti anni di assoluta
comportamento esteriore, ~
beramente scelta e vissuta co
affinità anche religiosa, non
stata coerente. PerJino il suo
ce n'era bisogno. Con quel si·

di NAZARENO FABBRETTI

q11and'era « fucino » accanto a
to che la testimor.lanza del \
cristiano deve esprimersi nei
ruoli che !a vita e la comu·
nità gli consentono e gli domanctano. Non nascose mal
la fede, ma ne difese sem·
\
pre, con tranquilla ostinazione. la pratica, i momenti del
colloquio con Dio, dalla eu·
\ riosità della gente.
In questo aveva assimtlato
tanto la lezione di De Gaspe·
i1 ri rche fu lasciato « solo. • so·

l

prattu;tc dalla gerarchta ~c-

quanto
que.la
li clesms.tca)
di laici come De Nicola ed

1 Einaudi . .Von confuse mal il

tuttavia Moro ha guardato
sempre con spirito biblico e
lucida ragione, nanno miste·
riosamente congiurato in mo·
do che proprio nell'ora del·
l'angoscia dell'orrore, quando
proprio _lui avrebbe avuto bi·
sogno dt non restare solo, la
\ sua solitudine fosse totate e
si concludesse nella morte.
Dal n:omento che è entrato
ostaggto nel " carcere del popolo
», cadavere
.ffno a quando
è
uscito
dopo la ne
spie·

Montini,

sempre ricca di speranza.

Una storia ambigua e una
cronaca dissenl!ata come quel·

la Iii questt uLimi anni, a cui

=
=

~

Que· 1

sta abbracci, m una visione

totale del mondo come suo
mondo, tutta Za rea:ta. :nd:!·

tata esecuzione. è toccato a
lui essere irreparabilmente

ferente e cattiva. che lo cir·
conda, ;Jer diventre in que·

sta, in un certo senso. la va·
ce che implora il perdono. che
chiede la eerità per tutci. G'TI·
che per colo~o ,;he più. sem·
brano disprez:::ar ..a l/.

Dentro :a Rt:na.uit r.Jssa di
via Caetarn. 71crtzdì .9 magçw,

c·era to stesso ·uomo che qua·
solo.
rant'anni pr::-na at~èra scritto
Neanche gli appeili e la tet·
questo ;mpegr:.o al perdono.
tera autografa di Paolo VI ai
La coerenza di tutta la sua
suoi carnefici lo hanno patu·
vita induce <! ~redere che que~
to salvare, e nemmeno l'o t·
perdono, ·""' momento estre·
terta di scambio di vescovi e
mo, egli non l'abbia negato a
sacerdoti come Pellegrino,
cotoro che mentre lo assassl·
Bettazzi, Magrassi (!'arcive·
navano a freddo, «sapevano
scovo della sua Bari) sono
quello che facevano l>.
riusciti ad infrangere il muro
La lezione cristiana di .'W"o·
ignoto della sua galera. Vitti·
ro dovrebbe segna'" ta .fi"e
ma predestinata, egli è rima·
delta gestione dericale della
sto solo, taccia a taccia con
militanza cattolica e senza che
Dio, fino alla morte. Undici
nessuno se ne faccia un aUbi
colpi nel petto nanno tronca·
« nomtnando il nome di ùio
to tutte le risposte e !e offerte
int•ano )}, anche e soorattut~o
dell'amicizia cristiana.
una cresctta di Ub~rtà sw
j'\!a anche questo, il cristia·
no Moro aveva messo in con·
to. s·ia pure senza pre11ederne
il peso, da sempre. Nel 1940,

ne!le sce:!e poWic~e ~he ec·

clesiali dei cat~olicl.

e

a
c

aU'orrore

in sè la sua santità e :n

l

religioso e il politico, il priva·
to sd il pubblico.
C ; '1!e il taico Gramsci, il
crisuano Moro ha continua·
mente cercato, nella prassi di
statista e di leader, di conci·
!fare il " pessimlmlo dell'in·
; teUigenza » con l'« ottimismo
della volontà». Un ptJ.ZUnte
rea!i.!ta. un indistr.lttibile me·
1 dtatore e temporegglatore co·
me lui lw. dimostrato che era
possibile, anche se mai facl·
le, conciliare una ragione sen·
za iUu.<~ioni con :;na votontà

davanti

della guerra, Moro scrweva:
« Occorre che ognuno rea!izzi
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Tre volte alla settimana alla facoltà di Scienze polìticke, non è mai mancato • Discuteva con
studenti, anche con
che lo contestavano • Un suo assistente ricorda: « Gli allievi gli erano
NOSTRO SERVIZIO

procedura e d!Tìtto penale -

teneva sempre ben distmte
Tre volte alla settimana, d! le due posiztoni di docente e
uomo
pol!Uco. Mal n8Ua sua
primo mattino alle 9,30, U
lunga attività. ha tatto pesare
professar Aldo Moro si recal'una suU'altra ».
va all'università per tenere il
« Lo conoscevo eta trent'an·
suo corso dJ diritto e proceni - aggiunge Riocardo Modura penale nella facoltà di
naco, pre.s!de delola tacoltà dJ
Scienze Politiche. Puntuale
Scienze Politiche - e di lui
come un orologio, pochlsslme
conservo
ricordo di un
assenze da venti anni, Moro
uomo doJ.la gentilezza estreha a.ssolto al suo compito dJ
ma e dalla diritturll fuori doJ.
docente con una meticolosi·
normale. Ai nostri Consigli
tà più tmlca che rara. Persi·
di Faooltà non ha mal tatto
no nel lunghi giorni delle cri·
valere la sua autorità che
si dJ governo al &UO appungli deriva oltre che dalla potamento trisettimanale con
s
izione accadem4ca eta quella
gli studenti non è mai mannel governo del Paese. Aile
cato.
lezlon; come aglt esami Aldo
Anohe il suo orario d! leMoro voleva essere sempre
zione fissato nelle prime ore
presente di persona ». • Andel mat.tlno aveva una r841ioche se poi - dice ancora il
ne precisa: l'attività parla- pro!essor Dolce - Intervenimentare infatti, per consoli·
va molto spesso at coUoqui
data tradizione non inizia mal
di esame per aiutare gll stu·
prima delle 10·11 e qtùndl le
denti in difficoltà. Persino
due attività potevano benissl·
quamdo qualcuno non prepa..
mo integrarsi. Un docente
rato tentava, come si dice tn
modello, quindi. « Un esemgergo, l' "avventura", Moro
pio - dicono l suoi collabonon bocctava mai, ma Invita·
ratori - di come st può esva lo studente a medUare
sere un insegnante coscien·
sull'esame che doveva &osteztoso e nello stesso tempo un
nere. Per lui g!t studenti era·
grande uomo di Stato ».
no quasi sacri, cerC<Wa in Ma, scendendo nel partico:utti l modi di non allonta·
lari, quale era U suo rappornarli dalla materia e doJ.l'unlto con l collaboratori, con . vers!tà.».
gli assistenti, con gli studen·
E gli studenti lo hanno
Romo, 11 maggio
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ti? Come Moro «mediava» la
sua posizione dJ grande statista con quella dJ docente?
«Il professar Moro - dice
Raffaele Dolce, 57 anni, pri·
mo aaslstente alla cattedra di!

sempre contraccambiato. anche quelli più lontani da lui
sul piano politico. Durante
le molte occupazioni dell'uni·
versità dJ Roma, da quelle
del 1968 alle ultime di queeti

ultimi tempi, le sue lezioni
non sono mai state disturbate. « Una ~ela volta - ricor·
dano ancora i suo! collaboratori - un gruppetto di con-

testatori lo Invitò a sospendere la lezione e lui acconsenti rimanendo con loro a
dlscutere in corridoio pacatamente per diverso tempo
sld motivi, le ragioni di quel·
le contestazioni ».
Ma q\lellto colloquiare con

gli studenti anche fuori del·
l'orario dJ lezione, non era
per Moro una eccezione magari dovuta alla straordlna·
rletà del momento come nel·
l'episodio che abbiamo ricor·
dato. Era quasi una regola,
Una buona mezz'ora o anche
un'ora, a seconda degli lm·
pegni politici della giornata,
H prof-or Aldo Moro agi!
studenti la dedicava. Con loro parlava di tutto, dallo
studio, ai grandi fatti del
momento, ai problemi personali di ognuno di loro. « Per
gli studenti - dice ancora
Dolce oltre al docente
Moro ~~ra una guida, un ap.
poggio morale, un esempio
da &eguire »,

All'università questa dedl·
zlone di Moro all'impegno dJ
professore viene ricordata an·
che in un episodio dell'anno
scorso. Era in corso uno
sciopero del personale ammi·
nlstratlvo e molti studenti
correvano il rischio, speciaJ·
mente que!Jl che usufrulscono dell presalario, d! saLtare

la sessione di esame e quindi
anche il diritto all'assegno di
studio. Ebbene Moro volle
lo stesso tenere gli esami ed
ospitò gli studenti nel suo
ulflcio in via Savoia. La sua
pr~pazione
arrivava al
punto tale che, impegnato
magari a.ll'Estero per gi! in·
carichi di governo, non mancava mal di telefonare più
vOlte al giorno ai suoi assistenti per tenersi aggiornato
sull'andamento del lavoro in
facoltà».
La sua tragica scomparsa
ha creato quindi un vuoto
non facilmente colmabile.
<c

In questi terribili mesi -

dice un altro suo giovane assistente, il professar Saverio
Fortuna nella speranza
di riaver/o presto tra di
noi, abbiamo continualo lo
stesso l'attività didattica nel
nostro istituto. Questo perchè nella continuità del lavoro abbiamo voluto rispettare
in qualche modo !a volontà
del nos·tro maestro: ad Aldo
Moro non avrebbe tatto piacere che i suot studenti per·
dessero tempo utile per gli
esa7nt o per le tesi "·

Ieri per l'ultima volta, l
suoi studenti, l suoi collaboratori sono andati a fargli vi·
sita nel vicino Istituto di medicina legale. Sul volto gelido
della morte, di una morte assurda e atroce vi hanno letto
l'ultimo Insegnamento: conti·
nuare nel suo e.semplo l'atti·
vità d! studio con serietà ed
impegno perohè queeta Repubblica, questa democrazia
viva scacciando per sempre
l'odio e la violenza.

Moreno Cerquetelli
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telefono perché face&>e delle di·
chiarazioni per la stampa come
avevano fatto i leaders degli al·
tri partiti. u: Pr~ma do la pappa
tò battute e brani di articoli.
a Giovanni - fu la risposta Negli ultimi a.111i U gìornaHsta
funzionari della tv dovettero ri..
- e poi ci penso n. Alle dieci e
Massimo ReO"Jina è stato tra
tardare la registrazione. E' un
mezzo Moro è all'Eur, vi resta
gH uomini pii. vicini aUo sta·
lettore attento. Tutte le sere,
fin verso le 15. vi ritorna dalle
tista aasassindto. Gli abbiamo
18 alle 22. Ciononostante, i giu·
dopo le dieci, c'è l,ll1 tale che
ch1esto un ritMrtto del Moro·
carica
pacchi
di
giornaÙ
su
una
1 dizi più comuni lo definiscono
segreto, dal ~oUtico lontano
grande macchina nera in piaz.. : un pigro; lo dipingono come
daW'ufficalità. Chi come Ren·
un'uomo più inrline alla medi·
,. Don Sturzo all'Eur. E' l'auti•
dina, che cOl'. l'ex.presidente
tazione, allo studio. che all'atti·
del Con•iglio ha avuto une
•ta di Moro ~he precade di qual·
vità politica. Dipende dalle
consuetudine lunga, affattuo·
che pasao il segretario politico
obiettive difficoltà di incontrar·
aa e silenziosa, traccia In un
della dc.
lo, e dalle sue si~tematiche spadiario in&dlto un profilo del·
E' l'ora in cui solitamente il
rizioni domenicali nella casa di
l'uomo aU'epo.;a in cui ora se·
campagna di Turrita Tiberina a
leader
democristiano
rincasa.
Ci
gretario della dc. Siamo nel
70 chilometri da Roma. o nelmette trentacinque minuti a
1963 e nel personaggio pre·
l'appartamento di Terracina. ~ta
raggiungere la ~alita di poggio
sentato da Fondina c'ò tut·
anche là resta in contalto tele·
San Lorenzo, a Santa Emeren·
t o l' uomo-Muo d~l recente
fonico con Salvi e con i com·
passato e d•' futuro (quindi·
ziana, dove abita. l quattro figli
ponenti della segreteria.
ci -11 eh& ..bbiamo poi vis·
sono già a letto~ cena, e sale al
Moro sparisce del tulto quan·
suto.
piano di sopra dove ba uno stu• · do deve preparare i discor;,i, i
quali sono, come è noto, i più
Aldo ~oro st., compiendo un
diolo indipendente. Di là t~le·
lunghi fra quanti mai furono
giro di propaga.:tda. ~on lo fa
fona a Piero Pratesì che dirige
pronunciati dagli uomini politi"olentieri; non gli piace viag•
materialmente il «Popolo». V uot
ci. Scrh·e una traccia a pe11na
giare e non gl: tliace neppure
upere come ha impostato il
e poi li batte a macchina di get·
~·aria festaiola c 1.e la campagna
giornale, con~ere le ultime no·
to e di !eguito, da solo. Pet ore
~letterale comporta specie in pe·
tizie; poi suggerisce un titolo,
e ore. Qualche volta, ~ è proriferia. I scgret< n ?rovìnciali o
il lema di un corsivo o di un
prio stanco, l'aiuta la moglie,
comunali della cc lo .;anno e gli
fondo, ed è ~apace anche di detche non si occupa di politica e
t""Vitano i banchetti. i ricevirnen·
tale un art~colo all'ultimo monon ne discorre mai con lui, li·
ti, gli incontri con le autorità
mento. La tele!onata con Prate·
mitandosi a scrivere soltanto
\ocaiì. Il loro compito organiz·
si conclude la serie. Moro è, tra
~ativo si limita al com..izio, alla
i segretari dei partiti, quello
!OttO dettatura. Moro scrive o
:onferenza, alla discussione. E
detta senza ripensamenti e non
che pa!.!a più tempo al telefono.
àon conoscono perciò neppure
corregge quasi mai. A ~atJJli. il
Nello •tudio di piazza Don Stur·
~·ora. dell'arrivo o della parten•
31 gennaio dello scorso anno,
zo ha quattro apparecchi di cot.a del segretari(· politico. E' un
nel discorso di replica al conlore grigio perla, intonati con
buon sistema pa evitare le cegresso democristiano, parlò per
l'arredamento dai toni sfumati:
~imonie ma li mette in agita•
un paio di ore. Fu uno dei suoi
due ne ha nella casa di Roma e
.ione.
Chiss8.
s.:
arriverà.?
Re·
1
migliori discorsi anche dal pun·
altri due in campagna e al ma'!Lano col timoJ't.; sino a quando
to di vista formale.
re.
aon ne vedono la figura alta,
Aldo ~loro è il più giovane
Con tutto ciò, è difficile teleun po' solenne, .!ntrare nella !.*l•
Ionargli. Prima di passare la co·
tr~ i segretari di partito, qua~ o salire .ml p d co. Dopo il dimunicazione, tranne che in casi
rantasei anni. Chi lo conosce da
~corso, il diba:tito, l'incontro,
eccezionali, la centralinista chie·
molto tempo dice che tranne
Moro .spari5ce.
de il oonsen.so a Franco Salvi,
qualche ~egno esteriore. sembra
Accade cosi anche ai congres·
capo della segreteria politica.
quello di una volta: dotto. proiÌ. Pochi sann:J dove vada a
Magro, ascetico, laureatb in chi·
fessorale, isolato. A venticinque
pangiare o a dumire. Gli espomica, pignolo, !evero, viene giu·
anni era già ordinario di dirit·
aenti della dc <.he conoscono la
dicato il collaboratore più s-pieto penale all'università di Bari.
•Ua casa a Rome.. si contano sul·
tato di ?ttoro: riduce alressen·
Quando non insegnava, 5tudia..
-e dita. :\loro l geloso custode
zia!e il numero degli appunta·
va; liceale a Taranto, passava i
lella vita priva.a, della sua fa·
menti: cronometro alla mano,
giorni di festa e quasi tutte le
uiglia e sua personale. Questa
interviene ad abbreviare i col·
vacanze estive in biblioteca.
.{elosia, la port~ con sè dovunloqui; Moro, inveee, sarebbe in·
Mai si faceva di!trarre da altri
tue, a Roma, in vacanza, o in 1 cline alla discussione lunga, apinteressi. Anche il passaggio al·
.iaggio.
l'attività politica è avvenuto al·
. Eppure Aldo :'>1..-o non è, a '\.,:. profondita,
terialmente ma
il non
tempo;
perciò
traverso il suo mondo cultura·
ne ha ma·
ietta di chi lo zonosce, scostan..
preferisce il telefono e segue il
le. Dice Giuoeppe Glisenti, di·
né autoritario, non è chiuso
metodo ferreo imposto da Salvi.
rettore di Cronache sociali { la
) neppure timdo. I suoi motti
rivista di Doesetti. Fanfani, La
E' sempre in lotta col tempo.
H spirito .circolano; i giornaHsti
Pira, e anche di Moro): t( Era !
Passa più ore alla democrazia
iconoscono che è molto affahi..
il n~tro fil080fo politico l).
cristiana di quante ne trascor·
'e. Quelli che intervengono alla
Siamo al 30 maggio del '.t. 7;
rasmìssione tebvisiva di « Tri· J resse lo ste~. Fanfani.
' da un anno 'Moro stava lavo')Una politica » partecipano con j
'Moro si alza al mattino alle
rando, come deputato alla Co.ui a un cerimoniale inconsueto;
sette; va a Messa a piedi; rin·
stituente, nella prima sottocom·
egli, a dilTerenza degli altri lea•
casa e fa colazione, legge i gior· . mis~ione. dove si formuiavano
ders che si limitano ad un sa•
nali, i primi documenti della \ le proposte concernenti i dirit·
luto generale e poi subito cogiornata, e fa le prime telefo- . ti e i doveri dei cittadini. E'
minciano a parlare davanti alle
1
nate, interrompendosi ogni ta:telecamere, li vuole salutare
per giocare con Giovanni •.. _...o \':',· in
vicina
a Dossetti.
subito
si
questa
fase che Ma
Moro
si av·
uno per uno, :;alendo i cinque
unico maschio. che ha ;:-inque
pronuncia contro l'attivismo di
ordini dei banchi. L'ultima voi·
anni. Giovanni è una ~onte di
Fanfani e di La Pira. pref..
ta i giom.alisti erano quaranta·
an&ddoti. Dopo le ultime ammi·
rendo un apporto culturale,
cinque. Si trattenne con tutti,
nistrative Salvi chiamO Moro al
ne ricordò nome e cognome, c~·

di MASSIMO RENDINA
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81-lritutrle di meditazione. Gli
altri vogliono invece creare un
gruppo efficiente, quasi un sot·
topartito in seno alla democra·
zia cri~tiana. ;.\loro, pur partecipando ai ìavori del ~mitato ~
daz.ionale. non scrisse mai, se
ben ricordo. ·,dia :-idsta.
D'altro canto è d:fficile tro-var{o compl~tamente inquadrato
in un gruppc. anche s.e fece par·
te di << Iniziativa democratica 11,
o si in!erì in qu~ta o in quella corrente àet partito; rimane
.sempre un po' distaccato, con
una pe~nalità sua: e non _per
prudenza, per incertezza, o per
calcolo: ma per obbedire al suo
temperamento che lo frena negli entu.!iam~i, nella ade!ione
3enza riserve; Moro, in questo,
è molto poco meridionale.
Un temperamento ~tratto lo
porta alla mediazione, con pazienza e tenacia, virtù che accompagnate allo sfoggio costan..
te di equilibrio, finiM:Ono col
conferirgli una autorità indi·
scu85a .ri8petto anche ai più au·
torevoli e anziani membri del
suo partito. TUttavia, di questa
autorità pochi si accorgono. spe·
cie coloro che possono fare dei
confronti col precedente !egretario Fanfani. Moro non alza
mai la voce, non pretende di
intendeni magistralmente di
ogni cosa, dall'arte grafica a
quella tipografica, alla scienza
pubblicitaria. Accetta soprattutto, e sollecita, le diecWrSioni.
Con i collaboratori è fin troP"'
po discreto, tanto che non pas-sa un appunto scritto - su foglietti molto pie<>oli che preoto
invadono la scrivania - senza.
aggiungere in calee frasi di cortesia, quasi a chiedE-re· scusa per
il disturbo. :Ma, mi dicono taluni membri della direzione. è
incrollabile nelle decisioni im·
portanti: quelle che implicano
la ~ua per~onale responsabilità
verso la democraz.ia cristiana.
Poche volte Moro ho pooto
l'alternativa in modo rigido, av·

l.'

vertendo che 3e non .si fOMe 9&o
guita una certa linea avrebbe
abbandonato la segreteria (per
fa formazione della lista unita·
ria dorotei-fanfaniani all'ultimo
1'.
congreso;o. ad esempio, o per la
·:_ Yotazione del presidente della
1 Repubbl ;ca, il cui nom.e era
stato àesignato dai gruppi par·
lamentari democristiani): ma
, ogni volta non ci furono dubbi
che alle parole sarebbero segui..
ti i fatli. Quando a ~lontecito
rio ci fu la defezione sul no-g' me di Se~ni a capo dello Stato,
~.foro di:Jse a Salvi. triste ma
!enza toni drammatici, di im·
pat·chettare le carte personali.
Salvi cominciò la &eelta dei documenti e ordinò le casse per
.· l'imballo e la ceralae.::a per i si·
gilli. Poi Segni vinse, e Moro
scoppiò in lacrime.
Quella di piangere "'mbra
una caratt"!'ri.!tica di tutti i leaders della dc. Le più copiooe
lacrime rimangono nel1a storia
del partito democristiano quelle
di Segni, ma piansero in varie
occasioni drammatiche De Gasperi. Zoli. e Piedoni. ~oro
piange quando ha '": '1to la battaglia: quando cioè riesce a far
superare le divisioni, a ricosti·
tuire l'« unità » di cui parla
sempre come di una meta
gtraordinaria da conseguire costantemente, dato il ruolo forse
e :-.pesso ~-:-andaloso,
1 ccce3Si\'o,
~ che nella dc g.ucano le fazioni,
j Ie diatribe a carattere persona·
1 le, i gruppi di potere. <c .\loro
dice
: è la nostra coscienza · uno dei suoi coilaboratori ?iù
vicini, Sereno F'reato - : vi ~i
1 trovano tutte le sfumature di
un partito così vario, composi..
• to~ complesso: ma vi si trovano
.

1
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anche tutte le soluzioni »•
Angelo Gaiotti afferma che è
una questione di metodo: K Dà
una preminenza al dialogo, al
ragionamento l), Ciò gli deÌ'iverebbe dalle e!tperienze giovanili,
dall'essere stato per lungo tem·
po presidente degli un-iversitari
cattolici e poi dei laureati.
« Parte dal rispetto dell'interlocutore - aggiunge Piero Prate.!!Ì - ; conosce il giusto ruolo
della maggioranza e delle min~>
r8nze, las-cia la più ampia Ii·
bertà di espreS!ione nel partito, nonostante i rischi !Ìa al·
l'interno che nei confronti del·
l'opinione pubblica ».
Il IJII!todo di contrapporre le
Intelligenze e le eoooienze avrebbe aiutato Moro a superare anche i più recenti contrasti e
divisioni. Ma è un sistema aenza dubbio logonmte per chi lo
pratica, una fatica quotidiana
che !1p08serehbe chiunque, se si
considerano tutte le altre questioni che un segretario di un
partito ilnportante deve risolvere di continuo. Si comprende
dunque,, quanto viva sia in Moro la ricerca della solitudine,
quanto egli desideri il ripoBO~
e nello stesso tempo si intuì·
sce H segreto delie sue brevi e
pur !Ìstematiche ~parizioni.
Moro dice di trovare l'autentica quiete soltanto nella famiglia. con la mogliet con i quat·
tro figli. Ogni tanto aziona il
giradischi per aseoltare dello
musica classica di cui la sua
casa è ben fornita. O Ia, quan-do è a Roma, delle passeggiate,
tutto ~olo, ~r comprare moltù.·
sime cravatte, Poi, preso da un
certo 8CM1polo, regala le più vi·
Jtose ai suoi collaboratori.
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Non credo sia un sintomo Gi buona salu·
Non di lrequent" avviene, alm=no og·
te, per la generazione come per la demo·
· che un insegnante venga git.dicato
crazia.
gJ{naestro, dalle scolaresche, e ·a.le n·
Dal gran c\l!liUlo di assemblee tenute
~anga poi in ogm circostanza de.la v1ta
nelle scuole romane ieri, su Moro e la
norchè l'insegnamento elargito si ri·
sua morte e su eiò che questa morte rap8
proponga
puntuale, restituendo i:ltatti i
presenta: da certe m~ frasi che affioprincipi e l'esperienza del mondc, cultu·
rano qua e là tra la ~te e che sembrano non voler dir nuila pur suonando
ra eunmorale.
« maestro » classico, direi d& ma·
chiarissime, l'imprecisione e l'incertez·
nuale, si rivela Aldo Moro nel ~ic:>rdo di
za, la durezza e l'approssimazione delle
coloro che ne segUlrono 1cors1 u~1vers1·
opinioni non dimostrano tanto che la fi·
tar! e che oggi son parte di quella gio·
gura di Moro è controversa pei giovani
ventù che di Aldo Moro è chiamata a
come forse è :1aturale che sia, quanto
tramandare la memoria probabilmente
che molto si dovrà dire ancora perchè le
p:;ssioni maldestre non prevalgano sulpiù duratura.
« Maestro e padre ll lo ha chiamato
l'obiettività e la chiarezza. E' però« l'alctuell' Anna misteriosa del messaggio la·
tra » versione di un giudizio, che non desciato in via Caetani: e si capisce che
ve probabilmente essere sottovalutato.
La morte di· Moro, (( certo, è dispia·
non si tratta di una sua figlia carnale
n:& di quella paternità ideale che, non di
ciuta, ma comeAiuando·Q.ualcuno muore
rodO ancor oggir si crea a scuola più che
sul lavoro. In questi casi però nessuno
in famiglia. L'aneddotica, sul magistero
stampa enormi 'foto· stù giornali! ll: quedl Aldo Moro, è foltissima. Ma sull'altro
sta in sintesi· è l'opinione echeggiata nel·
capo della strada, là dove dell'Aldo Mole assemblee delle scuole romane. Il gio·
ro «maestro» non si avevano che echi
vane dunque, almeno a parole, è e·
nnessi, e dove più del magistero di sa·
qualltario, antiretorico, inconoclasta:
p1enza e di vita conta il magistero politi·
ma come non sospettare che si tratti
co, di cui Moro non fu espressione meno
soltanto di parole, frutto appunto di
quella enfasi eccessiva elle la retorica
Ulustre?
C'è un dissidio probabilmente !neon·
d•' i: ·~ntiretorica suggl!rìsce in tali casi,
cUiabile, nell'opinione che i giovani han·
mescolando demagogia a populismo,
no di Aldo Moro. Delle passioni odierne
falso cinismo a incongruenza pue~ile?
essi sono partecipi e non di rade creato·
Unica cosa Qhiara è questa· malinco·
rl, è dunque naturale che se ne interro·
ni-:a animosita ·condivisa purtroppo non
ghinO gli umori, e se ne registrino le
da pochi, una deliberata puntualità cioè
!dee In queste ore convulse; allorchè è
nella dissipazione d'ogni-ritegno e del ci·
più difficile che l'obiezione dialettica
vile r'.serbo :un'ansia di dir cose che suo·
faccia velo alla verità delle emo~ioni.
nino malw:.;e :'rima che sciocche. E' l'eTuttavia troppe sono le slaccettature
terna, in&c ;;primibile tendenza della giodlctuella personalità perché non ne sfugventù ad a~parire più tenebrosa e crudega inevitabilmente qualcuna, e perchè
le dì quanto non sia, oppure il veleno
una prevalga sull'altra a scapito ovvia·
delle passioni ;deologiche è tale da incimente dell'equilibrio critico che sarebbe
dere ancl:e sul buon senso comune, e
opportuno. Vi è il ricordo, dicevo, dei
sulla co ':1tu1e logica?
suoi alunni universitari: che è vento
Aldo .Moro non fu, e vorremmo dirlo
d'affetto, turbato dalla gratitud:ne, tra·
evidente, uno come tanti. Fu al massisfigurato in quella esaltante ferma di
mo, UJ.O di noi; per il resto ebbe magi·
identificazione, emotiva ed id~ologica
steri e mcidenza e peso nella vita comu·
che spesso si crea tra un maestro, ap·
ne come pochi altri del nostro tempo e
punto, e i suoi seguaci.
c.ome del resto a pochi è dato di avere.
Tutto ciò era risapute>, nell'universi·
Anche nel discutibile, sia pure: ma
tà romana in cui Moro insegnava, cosi
anche qui, in una dimensione che non
come prima ancora si risapeva altrove;
può
non avere limiti storici, e che dun· ·
oggi gli studenti di Moro parlano della
que solamente la storia interverrà a sta·
sua severità didattica, della grande com·
bilire. E' a questa sua dimensione che si
postezza di esaminatore, dell'attent1ssi·
è appuntata la generale ·attenzione, e si
mo suo osservare le regole del g:.oco pur
anpuntano la commozione e lo sdegno
cosi stravolte dalle regole sue tante al·
c~àlla :naggior-:~:--.za del mondo. I morti
tre attività, come di qualcosa di leggen·
sono t:guali, i giovani impareranno a cadario da rimpiangere, insomma uno ~·;i
pirlo, saltante nel dolore di coloro che
le scolastico difficile, ormai raro, àe5ue·
lasciano. E questo per fortuna di tutti:
to, lnvidiabile.
di chi resta a rimpiangerlf, della storia
Ma vi è anche la gioventù che di A\do
in sè e di chi à chiamato a capirla.
Moro per ragioni di età, di studi. di ideo·
Franco Escolftér
logismi, di conoscenza pura e semplice
ha 1dee diverse, e quindi ricordi diversi.
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PerchèMoro
ha pagato

suno nella quale si possano
duti. per pensare a respingegiocare le carte più impensa.
re una forza rhe si dichiarate e spregiudicate.
va pronta a sostenere la riMoro è stato la pri m~
presa dello Stato democratigrancle
" nobil<· ,·ittirno rli
co. Quest'offerta egli non la
0liP~to
tr>rri'~ilr• Jf.·r:'"". :\ l!"
considerava frutto d'un diacaduto di una _gnonrle e dil"fi.
bolico gioco, di un temibile
cile battaglia per la sal\·ezza
inganno, ma risultato d'una
e la rinascita ~ella Repubhl 1.
seria revisione critica, della
ca italiana YCL come combatquale la personalità stessa
tente, il saluto commosso e
del più giovane onorevole
pensoso di altri combattenti.
di UGO LA MALFA
! Berlinguer si faceva garante.
Dopo la lotta della Resinazionale e le delusiom che • Ora. basta pensare al poco
essa finì poi col determinare tempo che è trascorso dalle
stenza. la Liberazione e l'avvento della Repubblica, due
(e purtroppo non delusioni elezioni del 1976 alla costituuomini politici hanno colpito
soltanto).
!· zione della nuova maggioraTIIntendo invece soffermarmi · za, comparandolo col molto
fortemente la mia attenzione
sulla seconda grande visione maggior tempo occorso per la
e richiamato la mia riflessione: Alcide De Gasperi nell'epolitica che Aldo Moro ha svolta di centro-sinistra. per
poca del centrismo. Aldo
avuto, dopo l'esaurimento valutare come la gravità deldella formula di centro-sini- la situazione spingesse l'uoMoro dal 1959, quando assunse la segreteria della DC.
stra, con la costituzione nel mo cauto e ponderato per ec1974 di un governo di transi- cellenza, quale è stato censiGià a partire dalle elezioni
zione, il bicolore DC-PRI, nel derato Moro. ad accelerare i
del 1953 mi parve evidente
che la politica di centro si
quale io gli fui vicino come tempi. pur non dimenticando
avviava verso il suo esaurìvice-presidente. In quel go- mal di dover portare tutto il
mento e che bisognasse batteverno avevamo in comune la suo partito all'accettazione
re nuove strade per impedire
valutazione di quanto fosse del nuovo equilibrio politico.
grave la crisi dello Stato e Ma se alla fine degli anni '50,
il costituirsi di due fronti
contrapposti: da una parte le
della società italiana. sia dal data la condizione florida delsempre più deboli forze del
punto di vista economico e l'Italia, si poteva agire sui
TT. GIORNO
'ociale sia dal punto di vista tempi lunghi. dopo il 1976 non
centrismo, dall'altra le forze
della sinistra di classe, che
istituzionale. A dare la misu- s!. poteva aggiungere alla midopo la sconfitta del 1948 si
ra della piena CDnsape\"olezza nacciosa crisi economica. soerano ricostituite. Proprio
che Aldo Moro aveva di tale ciale e istituzionale un'istabinella campagna elettorale del
crisi. basta rileggere il di- lità politica: si doveva sce1953 Pietro Nenni aveva coscorso da lui pronunciato gliere tra un nuovo quadro
minciato a parlare di « alterper ottenere dal Parlamento politico e una rcttura a fronti
nativa socialista •· e ciò conla fiducia al governo bicelo- contrapposti, prodromo di
sentiva di far leva sul PSI
re: nell'ultima parte. dove quella guerra civile che le
nel tentativo di allargare il
appunto si tratta della crisi, Brigate rosse andavano già
quadro democratico chiamansi può leggere una delle pagi- preparando con i loro sempre
do un'altra forza democratica
ne politicamente più profonde più frequenti e più mortali
e letterariamente più belle attacchi terroristici.
a sostegno del. governo della
che la prosa politica di questi
Ma è a questo punto che
Repubblica. Inoltre, era passicomincia la tragedia di Aldo
bile innestare sulla politica 1 ultimi anni abbia prodotto.
1
centrista di sviluppo economi- 1
Un nuovo filo invisibile tor- Moro. Nel momento stesso
co slanci e prospettive nuove, i nava ora ad unirei. ed era
nel quale si accinge a recarsi
mediante una visione globale
relativo ad una seria e mediin Parlamento per assistere
dei problemi della società :tatata valutazione del processo alla sanzione della nuova
liana e una politica di pro- , di revisione critica che si era
maggioranza, Moro paga. con
grammazione - sostenuta alandato intanto compiendo nel l'uccisione della scorta e il
!ora dai socialisti e dai re- r Partito Comunista Italiano, e
sequestro, il freddo tentativo
pubblicani _ per la soluzione . della possibilità di coinvolge-~ di destabilizzare il quadro podi quei problemi.
re questo partito nel tentativo litico che egli a\·cva cosi anQuesta battaglia aperta dai
di riedlficare le sorti dello · torevolmente. tenacemente e
St~to e della società italiana. ] intelligentemente costruito. Il
repubblicani si prolungò per
quasi dieci anni, ed ebbe un
G'.'.' prlma delle elezwm ciel l terrorismo di sinistra. non
attento e partecipe osservato1916, quando Aldo Moro rima- sappiamo se avente o no lere in Aldo Moro, in particolase a!
garni
apdistrugger~ ilvuole
quadro
t go\·erno
d
1con
t tla t .solad _ne.
punto internazionali.
re dal momento in cui 0gli
par 1 a me 1 en a tvo 1 un
politico che i.\1oro ha cercato
divenne segretario poli~ico
acco;rlo pr,ogrammRtlCO tn i
di costruire di fronte alla cridella DC. Fin da allora ebbi
parttb del! arco cosbtuzionale si incombente. Questa è la
l'impressione che una sorta
'<·~mpres.o quindi il_?Cn. '"sua colpa agli occhi dei fanadi filo invisibile legasse la
sc1a;;do ~mmutato 11 quadro
mia maniera di considerare i
pohtteo. tmpostazwne che fu
tici terroristi. e questa la
problemi di sviluppo politico
accettata dali~ DC, anche se
causa della condanna a mordc>lla società italiana all'anaper allora falh allo scopo. Ma
te. così brutalmente e freddadopo
1~.
elezioni
del
1976
si
mente
voluto
lago e intenso corso delle sue
re
t 1
colpire perpetrata.
l'uomo che Si
haè tentato
riflessioni e meditazioni sugli
se pm urgen e a rea 1izzain extremis di salvare lo Stastessi problemi. Esponente di
zione concreta di quella valuto e la società prima di un
tazione comune in r:ferimentemuto collasso, e con lui si è
un agile partito di minoranza,
io ero già uscito dalla trincea
to al PCI e alla necessità di voluto anche colpire indiretcreare un più stabile e vasto
tamente, quale traditore della
del vecchio quadro politico
per tentare una via nuova, >\ quadro politico per fronteg- l causa proletaria. quell'Enrico
ma egli, responsabile di una " giare una crisi sempre più l Berlinguer che il disegno di
grande e complessa formazio- i, grave e minacciosa, al limite
stabilizzazione ha condi,·iso e
accompagnato.
ne politica e sociale, portò , d'un crollo.
presto con sè il grosso de TeAncora una volta toccò a
Così. in ·:ent'anni di ,·ita
sercito. Così, due formazioni ·i noi repubblicani il compito di
nazionale, Aldo :.Vloro domina
diverse si incontravano in un 1 uscire dalla trincea, ed io di- la scena politica. la prima
unico disegno strategico con
chiarai la cosiddetta ineluttavolta con una visione ricca di
gli atteggiamenti propri alla
bilità dell'incontro tra demosperanza. la seconda volta
loro diversa natura ed entità.
cristiani e comunisti; inelut- ; nell'arduo tentativo di salvaQuando si parla della rifles- i tabilità che non era dichiarare lo Stato repubblicano e la
sione, della cautela, della , ta per il tempo necessario ad , società da una crisi finale e
ponderazione, della sottigliez- • · arrivare alla fine del mondo, i dalla minaccia d'una guerra
za dialettica di Aldo Moro, ! bensì per il tempo necessario l civile. Ma se l'insuccesso delnon bisogna riferire tali valu- i' ad uscire dall'emergenza e ~ la svolta di centro-sinistra gli
tazioni al dis8gno strategico, l',' dalla crisi. Coloro che ritentolse speranza e fiducia. il
che è sempre stato in Lui
nero allora che si potesse ri- , tentativo estremo di salvare
chiarissimo e netto. bensì al
solvere il problema dell'insta- ! il Paese gli ha tolto la ,·ita.
modo di realizzarlo, modo
bilità del quadro politico, di
L'assassinio di :.Vloro ci ha
che egli ha saputo adat:are
fronte a problemi reali enordato soprattutto l'impressione
alla natura e alle dimensioni ' mi, col governo delle astentremenda che il tentativo di
della DC.
sioni o con le elezioni anticidestabilizzare il quadro politipate, esprimevano un giudizio co e di creare una frattura
Sono note le vicende del
centro-sinistra e la parte avuche io non condividevo e che
tragica nel Paese continuerà
ta da Aldo Moro in alcuni dei , sapevo che neanche Moro pocon fredda tenacia ed altret·
suoi governi, ed io non voglio · teva condividere.
tanto fredda ferocia. Forze equi ancora una volta ricordaEgli conosceva infatti tropversive. forse soltanto interre le speranze che la svolta ' po bene l'estrema fragilità
ne, forse anche esterne. lavodi centro-sinistra aveva deeconomica, sociale e istituziorano da anni a .fare dell'Itastato nell'opinione pubblica
naie nella quale eravamo calia indebolita la terra di nes-
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Quando nel maggio 1939
Aldo Moro, presidente del
Circolo universitario cattolico
di Bari. assumeva la presidenza nazionale della FUCI,
i tempi si facevano per l'Italia sempre più cupi. la mobilitazione militare era già in
atto.
Il primo compito affrontato
dal nuovo presidente tu guello del potenziamento della
stampa fucina, di «Azione
Fucina >>, il periodico della
Federazione che avrebbe costituito, di li a poco. il mezzo di congiungimento della
« FUCI in grigioverde>>. E
mentre Moro assumeva la
presidenza, Giulio Andreotti
assumeva la condirezione di
«Azione Fucina>>.
Nel mese di settembre ebbe luogo a Roma il Congresso nazionale, che Moro avemente preparato. Dal/.a sua
relazione parlò di quelli che.
nella sua visione. erano i
compiti principali della FUCI:
«La FUCI di fronte alla Chiesa,
la FUCI di fronte all'Università. la FUCI come preparazione alla professione. la FUCI
e i suoi compiti di formazione~. In un m01nento in cui
il mondo si avviava verso la
immane catastrofe bellica,
Aldo Moro voleva ricordare
agli universitari cattolici il
l'alare della pace. E concludera la sua relazione dicendo:
''Pace agli uomini. Pace: cioe
superamento della lotta per
1/ proprio io, ora che questo
è stato negato come valore
per sé. Quando più sensibilmente l'equilibrio e rotto e la
privazione della libertà dell'uomo ha ucciso la sua pace .
Plli risplende l'ideale dell'amore che dona gioia serena
nell'ora che viviamo >>.
Al potenziamento di « Azione Fucina>> seguì, per volonta di Moro, la pubblicazione
d1 una serie rti opuscoli, che
nguardavano le attività formative e i temi che la Federazione tutta avrebbe avuto
co.'Ì la possibilita di seguire
contemporaneamente in un
>nomento in Cll! più' difficili
" facevano gli incontri e le
Posslbllità di Tilt n ioni

•
•

l

Un costante impegno per preparare i giovani a una ripresa della vita democratica, nella ricerca della verità e nella valorizzazione del contributo di ogni individuo all'opera di
ricostruzione del Paese - Le risposte alle lettere dei fucini dal fronte di guerra, dense di riflessioni e di incitamenti, manifestano sempre il rispetto dell'altro: "Naturalmente - egli scrive a uno studente universitario - accogli i consigli che sto per darti
con piena libertà di spirito; essi riflettono una mia opinione personale, che potrebbe
non essere condivisa"

Per oltre due an~i Moro
iropose all'attenzione della
d~derazione. in quel periodo
d~ c~ n fusi?ne d t CO.'Wienze e
q•iel/marrtmento di valori,
sua 0 che era ll tema di una
cere Personale esigenza: la ritl m"~!la verita. E mentre
0
0 sembrava andare in

Moro vtene anch'egli richiamato alle armi e di li a poco
è costretto a lasciare Roma.
Rimane a lavorare a Roma
per la Presidenza nazionale
Giulio Andreotti. Fittissima e
la corrispondenza tra i due;
nell'archiVio della FU Cl numerosissime sono le lettere di
quel periodo: «Mio caro Giulio ... >>, «Carissimo Aldo ... >>, e
la collaborazione costante,
fattiva, tra presidente e «regoente>> permette alla FUCI di
rimanere il punto di riferimento ideale degli universitari cattolici coinvolti tutti nel dramma della guerra.
Innumerevoli sono anche le
·lettere scambiate tra Moro
presidente della FUCI e i molti fucini al fronte. Dense di
consigli. di suggerimenti, di
riflessioni. di incitamenti. Ma
P-<
nelle risposte. dettagliate e
precise, c'e sempre il pieno
rispetto dell'aUro: « Naturalmente ·- scriveva Moro ad un
fucino accogli i consigli
che sto per darti con piena
libertd di spirito; essi riflettono una mia opinione personale. che potrebbe non essere
condivisa».
'La situazione in cui si trovava Moro. lontano da Roma.
imponeva alla sua coscienza
la preoccupazione viva di non
poter seguire da meina ia
FUCT. E quando l'enne defi-~
nitivamente destinato. come
militare, a Palermo. chiese
che la responsabililli della 1
Federazione venisse affidata
a chi, di tatto. sosteneva il
compito di dirigerla a Roma.
Il 5 dicembre 1941 scrit'eva
ad Andreotti. che gli sarebbe
succeduto nella presidenza.
delle parole che sono. quasi,
il saluto di Moro alla FUCI:
«Conviene che tu taccia i
passi necessari per la mia sostituzione. Ritengo che questa sia la soluzione più saggia
nell'interesse della FUCl, cui
non giova certo eh e io ne sia
di nome il presidente. Poiché
e prevedibile per l'avvenire
un peggioramento delia situazione e 'POiché questa deci-

9o
o

va. in quei mesi. accurata-

•
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Aldo M<><o al tempo In cui era presidente della FUCI
chiarificatrice e redentrice,
perché il bene sia una realtà
di tutti gli uomini e di tutta
la vita. Bisogna quindi dona·
re questa cosa infinitamente
preziosa che è il proprio patrrmonio di vero e di bene>).
«Vivere nella stona», diceva Aldo Moro. costituiva per
i fucini un impegno primario.
Egli lavorava 1Jer il futuro:
gettava le basi per risvegliare la sensibilità dei cattolici.
laddove si tosse sopita, all'impegno di costruire una società cristiana. 'l)erché il loro
disinteresse per la vita pubblica. i! loro rinchiudersi in
se stessi, non desse la possibilità ad altri di costruire una
società in netto contrasto con
la visione cristiana della vita.
Lavorara per preparare i cattolici ad una np1·esa della viscriveva .Vloro ancora su "Ata rle"nocratica. in cui il ri
z;one Fucina .. - una responspetto delle idee altrui. pur
sabilità grave per la verità
nell'impegno di com1micare
c~Le eglt poss!ecle. la quale
la verità che si
, ,-tiva di
r.on può restare patrimon;o
possedere. non
i2casse risuo soltanto. possesso indi'tinuncw
o
cc
.:1· .Jmesso. ma
duale che giustifichi e diriga
valorizzazion"
dell'in.dividuo
e
12 sua sola vita. ma deve esdel s1w personale contributo.
sere invece com.linicata :zl
Ai primi di luglio 1941 Aldo
fratello che attende un' !dea

rovina. Moro già pensava alla ricostruzione: «Un chiarimento delle idee - scriveva
su .. Azione Fucina" un
netto ristabilimento dei valori nel campo intellettuale. una
decisa e coraggiosa delineazione delle possibilità del singolo e delle esigenze che si
pongono alla sua vita. sono
comp1tt urgenti quanto Pili il
disordine dilaga; mentre pi·,i
generale e più vivo si fa da
più parti il richiamo ad una
vel'ita che soddisfi finalmente
un· u·manita stanca di tante
dolorose esperienze negative.
La ricostruzione deve cominc!are di qui >>.
La responsabilita del cr:s:iano era. in quel momento.
ancora maggiore che per ait~i: «C'è per il cristiano -

sione non

e

imurovvisa. ma

maturata 'n cinque mesi di
meditazione. mi pare sia naturalmente irrevocabile. E'
inutile che io ti dica che io
san sempre disponibile per
tutto quello che. nelle attuali
contingenze. la mia povera
persona possa dare a queste
cose. che ho amato ed amo
più di me stesso».

Gabriella Fanello MARCUCCI
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L'azione della Foci nella storìa .
del Movimento cattolico italiano
Ga!)f'J<-ila ran<•llo \1a.rcucci.
nl'lla ,;ua " Storia delo1.. n.:cr •
edita da Studù1m, rac('{}nta d<
av{llr . . .e-nt.ito dì-re. quando f'tra
ancorrt l1cea·l-e. d<i un g•iovane
lnun~a-to, rom P mnssima ga.ran ·
Z,Ja dt~IIH di lui :-.{~rìd.rl d:i prepa~Mzionl'
e di ronnaz,ionP:
< prov-iene daHa ~'UCI >. Non
c'è dubbio che q•wl giud<~io fosSt' ;.tpr-ioris-trico e acriLICO e che

c-t.t·Ji?i, p1ù che un ,giud·i~io, fos.se
la .,tanca ni·peti~ione di l.ltfl luogo comune. E' rorto però che
questo luogo comune si è potuto co,; largam<'nte consolidare in virtù di una s-toria. quella
d•·ila flJCI, che doveva appanr" drn'a di si-gnoiflcati e pre.9til(l<>-sa anche a qua•nti non ne
avev"•no vi,<>-suto le vùcende dal
di dNllro.
In !'ffetti la storia de<Iùa FUCI
procPd!'rP di pari passo con
queJ.Ja dd \1ovimento cattolrico
•t.a·lia11o e ne cnndiVIide gioi ideali. ''' r><'r.><-cu~ion.; e le pagine
<'saltanli. Giu~io Andr<.-otti che
nel 1942 .'<!ICC<'sso ad Aldo Moro
alla pwside•na d<'lila ~'UCI, ne
i<lt•nt.tfìca tre note di~LinVive.
La pnma ril(uarda la •quali
t~•: <li "''g-reto della FUCr
0 stato srn1pre ]l primato della
int.f'rinr<tà, dd p<"l'f!'zionamento
\ iilenvioso, del contatto con gli

"ailtri", impostato a grande dee mn<ito ri&petto •.
La seconda nota rii(uarrda la
spi•rituahtà: « Quando non si
p<'nsava m.in<imamente aUa cultura biblica, la FUCI abbinò
11ei gruppi d<'<l Vangelo lo stud•io d€-II'AnLICO Tes.tamooto >: gjj
univer&ita·n catttl!iioi s·i accostarooo a~ brevia.rio, I'iteonuto per
i~ passato dom.imo esclul'lli·vo del
clero: l'apo.~Lola•to ln.tu•rgUco fu
impostato con arditez~ da pionieni. <Ma spi·rituaMtà- OS8erv-a ancora AondreotiJi - vuoi dire anche coerenza dO ispi-razione nelol' ewrcimo della vita di
lavoro: di qu4 l'elabora1lione di
una deontologia professionale, in
assoluta contTOCOm'ente con le
teorie del doppio binarno tra reJ.ig·ione e pratica do vita>.
La terza nota dO.>tinmva è iol
modo lineare e retto di intendere già impegni oi·vicn. c Ogni
assol uti.>mo poi itico, ogm fazio.sità e tal'lto più ogni ossequ-io
aHa di.ttatu~a wno estranea all'a,nimo fucino: non a caso per
due volte "Azione Fucina" fu
sequestrata e so.>pesa durante
l'u·l·tima guerra, ~ av& detto
che non occorre odiarre per fare
i·! proprio dovere di soldato e
pe1· a.ver parrlato bene dea contadi·no uoraini >.
J1J primo circolo univers.ttario,
ne.'l'ammto dell'Aziooe Cattolilica~ezza

ca, sorse a Pa~~a nel 1874. AlLnì ne sor>;ero sub-Ito dopo in
varie città itaJ•ia.ne. ma s4 tratta va ancora di ioizi·ative isola•te. Nel progressoi·vo svHuppars·i deld 'Opera dei C(mgre.>S.i s-t
sentì ili bisogno di organozzare
e federare queste forze studentesche. Si fecero promotori di
una Federozione dei drcoH univer.>i-ba.ri Giuseppe Ton<iolo. che
glià a Pisa raduna
spesso in
ca.9a glli amiCi .>!uden-ti. Peppino
Micheli, Romooo Mum e Luigi
De Mattheis.
Ln occasione deld' XI cong:resso
cattolico itaol<i-ano che si tf'n-ne a
FieSole nel 1896 fu decisa, dopo
b-reve dtscussione nella semone
competente, la fonda-?Jione della
FUCI. La Fedetazione risudta va
di una decina di circoli ed ebbe
come primo pre.>idente LUIÌga De
Mattheis.
Le file sd ;.,gross.a·rono rapidamente tanto che nel 1900, in
occasione dell'Anno Santo, la
FUCI fu in grado di promuovere un Cong·resso univerSJitario
interna1Jionale a Rom•a, cui partectparooo numerose delega7Jioni
estere ~eme con professori e
scienziati di chiara fama.
Con lo sciog!Qmento dell'Opera dei Cong·re&~i. nel 1904, anche la FUCI ebbe e. soff•rire
una stasi. Ma boo presto un
nuovo gruppo dii &tudenti dii va-

,-a

Me unlve<!'Sità ripre~ l'lno1Jia. ,
tiva e, wt.to la guida di MMio ;
Augusto M-ll!l'tihi, ricostituì l'organismo centra•le ottenendo la
benedi1Jione di Pio X.
G!o anno che .>eguirooo non
furono sen~a dHf.icol~à. ma grazie all'impegno dci presidenti
federa11ti, de~ assis-tenti eccJesiasticn e deg;H univer~itMi ca.ttol-iOi in genere tutte le prove
furono superate.
La ~ova più dura fu costitui-!Ja dalù'opposi1Jione fascista.
che in &cuni momenti divenne
persecu2lione vera e propria.
Ricordiamo i•l cor>g,res.;o di Macerata, osteggiato d·a[ fascisti.
e le gtiomate vessatorie del 1931.
che fuTono ta•li ~tutta l'Azio·
ne Cattolaca.
La seconda gue!11'a mondiale
ral:lentò ma non arrestò l'azione
fuoina che, nel 1944, ri-prese
con rin-nova,to vlgore.
In conclusione posS<iamo osservare come. g,ja pure in contesti
storici diverSii, <tutto id cammino deg.Li urnv&sitari cattolici
sia stato sempre caratterizzato
da una volontà d1•namica di ricerca •. I semi gettati in abbondanza durante la vita della
FUCI - scrive FaneJ,lo Marcuccl nel suo hbro - hanno
dato ~so co-~picui f•rutt\
Paolo PINTy

•
1l-loro, patrimonio del Paese e della D.C.
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Martire di una democrazia
C.Jrl ina di tornasole insanguinata. la tragica vtcenda dt Aldo Moro ha fatto affiorare,
In tutto 1! Paese, l'identità nitida e ferma
della coscienza democratica italiana. Uniti
da un comun& e profondo sentimento di
esecrazione, dr dolore e di sdegno, gli ltai•ani si sono tutti ritrovati e riconosciuti, al
d• la delle diversità e diverqenze politiche,
Ideologiche, religiose e .culturali, Intorno ella
figura dello statista. Moro simboleggia oggi,
come forse non è mal stato prima d'ora, la
coscienza nazionale. E' un martire ~i tutto
un
popolo e, con pienezza totale, il martire
1
di un'intera democrazia. L'opinione pubblica,
l partiti, le forze sociali, gli organi d'informazione lo sentono come tale. Qualcuno ha
osservato che Aldo Moro ha reso un estremo servizio, dopo l tanti forniti in trent'anni
,di mill>ia politica altissima per dignità, riJgore morale e lungimir&nla, al suo Paese:
~o ha accomunato, riunito. reso più com-

patto Intorno ai valori di civiltà e di libertà
su cui si fonda la Repubb~ica. E' un'esser·
vazione giusta. E certo, per questo e in
questo egli verrà ricordato nella storia ita·
liana.
Sarebbe un atto lngeneroso, però, se nella
calda e leg1ttima esaltazione di un uomo
che appartiene, In primo luogo, alla democrazia in quanto tale, venisse relegata in
secondo plano I';dentità di Aldo Moro In
quanto uomo politico cattolico e leader democristiano. Si fa·ebbe cosa ingiusta e illegittima, cioè, se si dimenticasse che Il suo
magistero politico, intellettuale e morale si
è esercitato a partire dalla sua fisionomia
di cattolico e di democristiano.
Moro, sia ben chiaro, è e resta di tutti;
Il suo ricordo, oggi e negli anni avvenire, è
patrimonio dell'intera civiltà democratica ita·
liana. Ma non si può dimenticare che egli
è e resta, in primo luogo, patrimonio ideale

e politico del partito della Democrazia Cristiana, dei cattolici impegnati nella vita sociale e pubblica.
Non vogliamo, con questo, rivendicare alla
DC l'esclusiva di una testimonianza altissima, viva e operante. Ma va fatto pacatamente osservare, a quei peraltro pochissimi
commentatori dr parte laicista che hanno
preso la parola in questi drammatici giorni
per rilasciare soltanto dopo un bagno di
sangue attestati che si erano ostinatamente
rifiutati di rilasciare prima, che Aldo Moro
è nato, è vissuto ed ha agito rifacendosi a
una precisa identità ideale e politica: quella
democristiana. Alcuni di questi osservatori
hanno quasi tentato di far capire che Moro
è stato ciò che è stato perché era il meno
democristiano dei democristiani: che la sua
Alfredo VINCIGUERRA l
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Davanti all'Assemblea di Strasburgo, Emilio Colombo ha ricordato la figura dello "statista europeo"- Silenzio e commozione
in aula -Le dichiarazioni di Granelli
convinti e autorevoli. Colombo
ha concluso auspicando che in i
\
STRASBt;RGO _ L' on. Aldo Italia e in Europa possano es- ~
.
.
\ sere fermamente fronteggiati e
;\loro e otato ncordato stamane sconfitti il terrorismo e la viodal Pariamento europeo a Stra- 1 lenza e si affermino i valori di
sburgo, con una seduta solenne, · quell'umanesimo cristiano che
presieduta dall'on. Emilio Colom· l sono il fondamento della civiltà
statura di statista è così elevata
l bo. L'Assemblea ha trib:Jtato un enropea.
ed eccezionale perché. in qualcommosso omaggio al grande staAlle commosse parole dell'ono·
che modo, egli ha pensato più ··
tista italiano che come presidente revo le Colombo si sono associati
al Paese che alla DC, quasi che
del
Consiglio
e
ministro
degll
i
presidenti di tutti i gruppi popensare al Paese sia difficile o,
Esteri diede un contribu:o deter- litici. Profonda partecipazione
è
0
peggio, impossibile. se si pensa >
contemporaneamente alla Demo· '
\ minante all'integrazione dell'Eucrazia Cristiana.
ropa e al consolidamento della
dente J enkins, il 'quale ha ricor1 Comunità. Sul piazzale antistanSe si è inteso dire questo, si •
te il Palazzo d'Europa, le ban- dato le qualità umane di ~oro
è sostenuta cosa falsa e ìngiu· :,
cliere dei nove Stati membri era- e la sua opera infaticabile in
sta. l democristiani non hanno .
complessi d'inferiorità in questo ::
no state abbrunate in segno di favore della democrazia.
campo. Basterebbe, e ce ne sa- ;:
lutto.
La seduta solenne si è conclurebbe d'avanzo, la figura di De .
Rivolto alL-\ssemblea, che lo sa con un intervento dell'onore·
Gasperi per dimostrare che si \
ha ascoltato in piedi. :·on. Co- vale Granelli che, a nome dei
può avere un incomparabile sen· .
lombo ha ricordato che l'on. Mo- pa-rlamentad ita-Hani del gruppo
so dello Stato partendo dall'es- \
ro è stato sacr\ficato per gli \democristiano ed a nome _del parsere cattolici impegnati in politi- :
tito,
ha nngraZlatò
tuttl ~11 mam1'deal' per i qual'1 ha combattuto
.
tervenut1
per la solidaneta
ca. e cioè democratico-cristiani. l
1
Dunque. il problema non è di VO· l''
durante tutta la sua lunga, la: nifestata in questa tragica drlersi riappropriare di ciò che giù \
boriosa e feconda espe:1enza di costanza. E' mot-ivo di conforto
si ha. li problema è di opporre su· 'uomo politico e di statista.
- ha detto Granelli - che nella
bito un chiarissimo e fermissimo ~
La CostituziC>ne italiana, . nella ~attaglia <?he stiamo conducendo
• no " alle tesi di chi voiessP.
parte che san01sce 1 d:nttl fon- l Eur?pa e con n01. Per essere
espropriare qualcosa o qualcuno
damentali deLl'uomo e del citta- degm della memona d1 Aldo !"lodi ciò che gli appartiene con pie- \
dino, porta l'impronta del perso- \ ro dov~emo batterci affm~he la
na legittimità. Per essere precisi. !
nalismo cr:stiano cui egli ispirò barha·r:e :'o n v mca e tnonfl_quelvogliamo ricordare che l'ampia. i
la sua v swne dell'uomo, della la. soc1eta d1 uorrum h~en per
complessa e articolata visione \'
cu1 Moro ha lottato ed e morto:
società e 1dello Stato.
politica di Moro. quella che ha ,,
Pnma del!a seduta solenne 1
Durante le settimane che han·
fatto di lui lo statista che tutti \;
no seguito l'eccidio di cinque parlamentan europei hanno assiammirano e rimpiangono, ha avu- Ì'
giovani vite e il rapimento di st1t0 nella cattedrale d1 Strasburto due pilastri fondamentali. due .
Moro _ ha detto il presidente go ad una messa m su.ffragw
· cardini che egli ha sempre espii· \·
Colombo - abbiamo sempre spe- dello statista assassinato. Al rito,
citamente delinito fondamentali
rato, anzi creduto che ragione celebrato dal vescovo, mons. El! per il Paese, prima ancora che
e un;anità a\:rebb~ro r:_revalso ~ ch·inger, erano presenti, oltre al
' per il Partito: l'unità della Demoche ,a v1ta m :Vloro sa.~bbe sta
presidente Colombo, il presidente
l crazia Cristiana, e la fedeltà alle
La
preservata
alla famiglia.
al- della CommiSSIOne
. .
sue origini popolari e democrati·
l'Italia,
alla comunità
europea
eur?pea, Jen\ che. ll. suo ineguagliato senso
di cui fu convinto assertore e kms. con 11. VlCe presidente Lo:
l dello Stato. la sua capacità di
costruttore. E' prevalsa invece renzo Natah: l presldentl d! tutti
1 porsi. in passaggi e momenti paruna gelida. calcolata e mcom- 1 gruppi J:lOhllCl del ~arlamento
\ ticolarmente impegnativi della viprensibile brutalità che ha tra- e le. m~ss1me autonta c1ttadine,
ta italiana, al di sopra delle parti.
sformato la prigionia in sacri- con ll smdaco ed ~l prefetto. .
nascevano dalla sua piena adef' cio e marti1'io la &peranza in
Al Vangelo 11 vescovo ElchmJolor
'
ger ha pronunciato commosse pal sione alla DC, nascevano dal suo
. e.
. . .
role aJ.la memoria dell'C>n. Moro,
l essere democristiano, cioè demoL on. Colombo ha qumdt ncor- ricordando che -il g-rave disordicratico e cattolico; non erano
dato le tappe della lunga car- ne ed i pericoli che incombono
certo estranei o alternativi a
~1era poht1ca d: Aldo ~oro che sulla nostra società trovano la
questo.
e stato . alla gu1da de~l Itaha m loro radice nella profonda ero·
Forse la storiografia e la poli·
uno de1 n;ome~t1 . p1u delteatl. sione morale e nella progressiva
tologia più inclini ad accreditare
Propr!O alla v1g1ha della sua scomparsa del senso civico. Il
la falsa equazione • democristia·
'
pngwma -: ha pros~gmto Co: presule ha inv.tato tutti a non
eguale uomo politico con
lombo - .d1 fronte . at probl~m 1 disperare nell'uomo e a cercare
\ no
scarso senso dello Stato •, dogran d:"ll It~ha, egl_l se{>pe d1se- nella fede .cristiana la forza per
vrebbero orma1 nvedere larga· ,
gnare l amp1ezza e 1 hm1-t1 dl m- costruire un mondo più f·raterno
mente giud1zi prefabbricati e mitese fra partltl polit!Cl d1vers1, e più giusto.
stificatori.
Se
s1
vuole
dawero
·
\
che ass1curano una base d1 con\ rispettare la figura e l'azione di ·
senso più ampia all'azione di goUmberto PAGANI
Aldo Moro, bisogna accantonare
verna,
salvaguardando
l'identità
definitivamente questa ottica In·
di ciascuno dei partiti e la nogenerosa e menzognera. Non si
stra concezione pluralista della
\ renderà mai giustizia, altrimenti, \
IL l'CfOLO
democraz·ia.
i a una testimonianza che resta ·
Il presidente Colombo ha quin· nella coscienza civile come uno \
di parlato di Moro, statista eu· degli esempi più alti che l'Italia \·
ropeo. Alla causa dell'Europa
: del dopoguerra abbia saputo
egli non consacrò occasionali at1 ~sp~imere: un esempio a cui, in 1
tenzioni. Per ~oro l'Europa era
gn1. caso, la Democrazia Crlstia· l
la salvezza dei nostri Paesi e
mtende mantenersi indissolu· !
un obiettivo indispensabile per
l:, bai1mente
fedele sia dal punto di i·
l'equilibrio mondiale e per una .
Vl~ta politico che da quello mo- ·
politica efficiente di distensione ·
: ~~e, e nel quale si riconosce
·e di pace. Con Moro l'Italia vede :
dee~a;ente oggi, e a cui intenbarbaramente sacrificato uno dei ·
mgere per il futuro.
suoi uomini più prestigiosi, l'Europa uno dei suoi costruttor-i oiù :
Alfredo VINCIGUERRA
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potere, ia ricorribilità per
anche un solenne avverticassazione di ogni provvedi- mento per tutti noi e per
mento concernente la libertà l'intera umanità: le leggi pe" - - - - - - - . . . . J personale, il divieto di isti- nali, da sole, non bastano ad
ntire tribunali speciali. Que- esorcizzare il demone della
sti principi formano verabarbarie che alberga, purmente un vano dei nostri
troppo, sempre nel cuore delradri costituenti, rra cui Al- l'uomo: il seme di Caino può
do Moro fu tra i più attivi
rimanere nascosto per qual1
ed illuminati, e hanno carat- che tempo, ma poi ogni tanterizzato la lotta per il dito finisce col prorompere e
l ritto in tutta la giurisprudencol dare frutti di « cenere e
- - - - - - - - za e in tutta la legislazione
tosco » .
di PIETRO NUVOLONE
successiva: tanto che quanL'assassini<' di Aldo Mo- - - - - - - - - - - - 1 1 do, nel 1956, la Corte Costi- ro, ciò che lo ha preceduto
1 tuzionale incominciò a fune dò che lo ba seguito, diAido Moro apparteneva 8 l zionare, le sue prime sentenmostra la verità di quest'affermazione. Dopo tante legquella eletta schiera di stu- , ze ebbero proprio ad oggetto
gi, tante riforme, tanto umadiosi di diritto penale, che la · il contrasto tra le vecchie legnesimo, tanta filosofia, tanti
tragedia della gnerra aveva' g: penali e i nuovi dettami
secoli di storia. siamo ricolto all'alba della loro car-1 costituzionali. E quelle pririera scientifica e aveva mes- 1 me sentenze aprirono la via , piombati nei più oscuri giorni della lotta dell'uomo conso di fronte ad una realtà ad altre numerose e ad una
tro l'uomo, senza alcuna redi dittatura e di morte mol-I legislazione che ne seguiva,
to difforme dai modelli fi-: con passo più tardo, e spes- i missione, senza alcuna relosofici c giuridici ai quali : so in modo poco ordinato, i :j mora, senza alcun pentimento.
Occorre creare, sulle strutavevano dedicato gli entusia-·j precetti fondamentali. Il las- 1
smi della loro giovinezza. E 1 sisma che spesso noi abbia- j ture sociali e nella coscienza
di ciascuno, argini ben più
che, dal contrasto tra gH"! mo rimproverato al potere
ideali c la realtà, avevano j legislativo e al potere esecu- [ solidi delle leggi: un senso
tratto lo stimolo per creare; ti vo, causa non ultima dei 1 di solidarietà, di reazione
contro il delitto, un senso
le b_asi di un mondo miglio- 1 tristi giorni che stiamo a tre, m cut avessero veramen- · traversando, non è certo do- 1 di umanità attiva e operante.
1
E non rendersi complici inre ragion d'essere quei prin-1 vuto a. quei principi costicipi di libertà, di sacertà del-) tuzwnalt e a quelle sent.en- /j volontari, coi propri egoismi,
anche incruenti, di chi vuole
la vita, di salvaguardia deij ze; ma ad una drsappltcascatenare e scatena gli egoivalori più alti dell'individuo 1 zwne colpe~ole dei principi
smi individuali e di gruppo,
e della società, su cui si fon-i costttuztona!t che avevano
da il diritto penale.
secondo l'antica legge della
esaltato .. sl, le libertà dell'Invendetta e del sangue. E' un
Con i suoi volumi sulla dividuo, ma anche i diritti
imperativo morale, ma è anCapacità penale e sull' Anti- della collettività, della deche un'esigenza di conservagiuridicità, nei quali la ma- mocrazia, dello Stato.
zione, se non vogliamo che
trice filosofica si svolge sul
Poi Aldo Moro, creata antutto ciò che abbiamo di più
filo dell'ardua dogmatica giu- cora un'opera di primissimo
caro e di più sacro nel camridica, egli vinse il concorso piano sull'Unità e pluralità di
po dei valori umani vada iralla cattedra dì diritto penale reati, fu assorbito interamenreparabilmente distrutto.
"'biro dopo la guerra (com- te dalla politica attiva, dai
Sulla tomha di Aldo Moro
preso in una rerna in cui fi- suoi compiti di uomo di parnon deve stare un codice pe!'ura tra i Yincitori anche chi tito e di governo. Ma spesnale ingiallito ma la coscienscri ve), ma con temporanea· so, nei suoi discorsi, si riza dell'uomo, senza aggettivi
mente aveva sentito il biso- sentiva l'eco di quella vocaretorici e senza vuoti procla~no di espandere la sua per- • zione del penali sta puro, che,
mi: quella coscienza che sola
~on,dità di f!iurista anche nel-' per sua natura, è attento ai
può dare vita e vittoria alle
l'arengo politico, contribuen- 1 massimi problemi della convere rivoluzioni dello spirito
do in modo decisivo, insieme i vivenza civile, cbe nascono
umano.
a ocnalisti dd suo e di altri! appunto da un'esigenza: conl'li>TKO NUVOLONE
pa~titi. ad elaborare la Costi- temperare i diritti dei singotuzione repubblicana. E non l li con quelli della comunità.
è un caso che la nostra Costi-l
Ed è stata davvero un'atrotuzione si segnali fra tutte, ce beffa del destino che Egli
quelle degli altri Stati per laJ· sia rimasto vittima di un diricchezza di norme aventi ad verso ed aberrante modo di
oJ!getto i fondamenti del di-! concepire il diritto di puoiritto e della procedura pena-j re: un processo tipicamente
le. Anche ai suoi decisivi in-~ politico, senza nessuna garanterventi si devono alcuni dei zia di difesa e di contradditprincipi che fanno della Co- torio, nell'oscurità di un carstituzione italiana un nobi- cere, senza testimoni, con giulissimo documento di civiltà dici non imparziali, ed anZi
lL
giuridica: il divieto della pe- autoproclamatisi nemici suoi
na di morte, al di fuori del- e dello Stato, con imputaziola legislazione di guerra, la ni non tratte dalle leggi ma
personalità della responsabi- soltanto da un atto di guerlità penale, la funzione rie- ra; un processo conclusosi
ducativa della pena, il pre- con una condanna a morte,
cetto secondo il quale la pe- irrogata ed eseguita quasi
na non può consistere in tra t· certamente nelle vicinanze di
tamenti contrari al senso di quei posti in cui, dopo le
umanità, il principio di le- esperienze della dittatura e
galità dei delitti e delle pene, le crudeltà della guerra e della garanzia della difesa in le sue rappresaglie, i nostri
ogni stato e grado del pro- costituenti avevano cancellacesso; il limite della custo- to dal nostro codice la pena
dia preventiva, il divieto di di morte.
La sua tragica fine, menogni limitazione della libertà
oersonale se non per ordine tre ci riempie di orrore da un
del magistrato, l'indipenden- lato e dall'altro di infinita
za del giudice da ogni altro pietà, rappresenta, quindi,
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Ricordo di un amico'
ti sen. Cervone. uno dei parlamentari più vici ni all'on. Moro, disegna un inconsueto ritratto
del presidente della DC . «La sua innata timidezza spariva davanti alle responsabilità politiche,
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ciefini addirittura. "·l•r•·'n«Fece un gesto che mi è
molto caro: mi prese la ma·
no destra, se la portò sul
cuore, mi domandò se tossi contento. Bisognava tare
quello che lui aveva tatto.
aggiunse, anche per l'u11ità
delùi. DC. Le ultime parole
che ho udito dd. lui proprio
a questo si riferivano, all'unità del partito,. Ohi par-

samente, un ma roteo.

tali·

faniano. Era capace clt ~na
ecce~wnale delicatezza dt
sentimenti. Il vedere qua/cano oggetto di ingiustiua lo
addolorava profondamente
Non avrebbe mai vo"uto r"de•·e mortificato nessuno. La
vita politica ha le sue leggi:
a volte, ad esempio. qualcuno doveva essere messo tuo·
ri dalle liste dei candidati.
la è Vittorio Cervone, seMoro ne taceva ogni L'Olia
natore, democristiano. Ma
un caso personale. ne rimaquesta volta non tanto coneva avvilito. Quando vicli
me uomo politico. quanto
la prima delle due fotogracome amico, uno tra i non
fie di lui in prigionia. dove
molti che a.vevano accesso
appare in camicia. la prima
nell'intimità di una famicosa che pensai /IL questa:
glia che dalla. politica, per
che aveva dOL'Uto sentire
deliberata ed antica scelquella come una grande of·
ta, aveva sempre voluto tetesa. Proprio lui che anche
nersi lontana. Quello che
d'estate rimaneva fedele alCervone rievoca è appunto il
la cravatta ed alla giacca.
suo ultimo incontro con Al·
che rifiutava la trasandate<do Moro, avvenuto poco pri·
za_ D'altra parte. era tw
ma del rapimento. quando
modo per manifestare il ouo
stava. per riunirsi il gTuppo
rispetto per ia petsona usenatoriale della. DC che
mana e per la buona educa·
aveva ormai deciso di apzione>>.
provare, all'unanimità. la
«Era schivo. poteva appanuova. linea. politica.. «C'erarire timido. A volte. nella
·vamo dati appuntamento, in
sua attività politica. sembra·
quell'occasione. a Latina, per
va chiudersi come in dite·
il martedì dopo Pasqua. a
sa. M a q·ILando an·ìvava il
casa mia Moro mi aveva
momento di assumersi una
detto, con rattet~uosità di
responsabilità politica. la
sempre: dobbmmo parlare
sua timidezza spariva e sa·
un poco di politica... ».
peva decidere con fermezza
Affiora, attraverso la pa- L'on. Cervone con Moro in una riunione di partito c!ì capo. Come quando prorola senza retorica. di Cernunciò il suo discorso :~Ila
vone, il ritwatto inconsueto
qLtio dura a lungo, sotto il Camera. al tempo dello
di un uomo geloso della sua nna sua v!ta di affetti. Quan- sole a picco. Siamo ancora scandalo Lockeed. Molti .<l
intimità fanù1iare e del qua- do si pensò a lui per la a Terracina, rifugio tran- sorpresero. lo ritenevano un
le non si conosce in pratica. ?residenza del Consiglio na· quillo e discreto dello sta- personaggio p•·ivo di tem·
altro che il versante politi- zionale. jui tra q·uelli che tista. Qualche volta. Moro peramento. Certo non noi.
co. Ed è in questa luce, ag- andarono a parlargliene a giunge solo, la famiglia è che lo conoscevamo. Lo
giunge eervone, che va let- Terracina. Discutemmo tre lontana. E' il maresciallo stesso avvenne quando ci
ta la decisione della fami- ore. senza riuscire a con- Leonardi, scorta ed amico, tu il caso SIFAR. Esponenglia, di far svolgere i fune- vmcerlo. Accettò solo in se- che in quel caso fa una ti di partiti della maggiorali in forma. privatissima. guito, dopo le insistenze di rapida spesa. E Moro che ranza gli avevano chiesto
Una decisione che trova le Zaccagnini e soprattutto di detesta uscire di casa a se- di rendere pubblici i fascisue ragioni in quello che Fanfani".
ra e non vuol andare al ri- coli dei servizi segreli Re·
Affiorano ricordi di episo- · storante, è costretto a pas- plico con fermezza che il
fu i:l costante intento di Modi
minimi,
di
fatti
senza
Parlamento poteva benissiro, di tenere rigorosamente
sare in cucina.
separata. la sfera. privata e rilievo politico, ma non per Un altro episodio. anch'esso mo ritirare la sua ffclucia
quella politica, senza con- questo insignificanti. Moro legato al sole. A Francofor- al aoverno che egli rapprefonderle e senza che l'una. ,;he si reca in gita con la te l'aereo sul quale Moro, sen.tava. Ma che ·un gouer11o
prevarica.sse mai sull'altra. ~amiglia a Ponza. quando ministro degli Esteri, viag- da lui presieduto non ll1:rebUn' amicizia, quella che Giovanni. l'ultimogenito, ha gia, rimane bloccato per ct·~.te be mai dato in pasto al
Cervone rievoca con dolo- appena pochi mesi. Per l'in- ore in pista., sotto il :;alleo· pubblico i ,ervizi segreti
roso sbigottimento, nata nel- : ero viaggio, ed allo sarco, ne. Qualche parlamentare Forse. se fosse stata tenu·
l'anteguerra all'insegna del· :vloro continua a tenere in che è con lui si irrita, gli ta in miglior conto ouelln
la FUCI, rinsaldata poi nel- òraccio il bambino. Il se- domanda di protestare. Ma- le~ione i servizi segreti non
l'azione politica. «In modo gretario della sezione di ro si schernisce, non gli sarebbero stati distrutti e
particolare, quando lasciai il Ponza, messo sull'avviso da va, dice, di seccare per cosi torse ci saremmo risparmia·
gruppo Primavera e optai Cervone, va ad accogliere poco. Propone a Cervone. che ti buona parte dì quanto e
per la linea politica di Mo· l'ospite sul molo. Vede sbar- a differenza di lui, non !illla accaduto».
{(Per i giovani aveva stm·
•·o. che del resto allora care, piuttosto del segreta- il sole, di scendere dall'aenon era ancora ben definita. ·:io politico del suo partito, reo e di passeggiare intorno. patia.· fiducia ed affetto. N elPosso anzi dire che il grup- cm padre affettuoso, che ha Cervone, rassegnato. accet- l'Università e t-uori. Quando
po moroteo nacque praprio m braccio un bimbo in fa- ta; la passeggiata, sulla pi· cominciai a organizzare ccr·
a casa mia. Ci eravamo riu- sce. Ancora: Moro e Cer- sta infuocata, dura a ·lungo. si di formazione politica. mi
niti con alcuni amici, lo vone passeggiano, d'estate,
«Era cortese con tutti. con disse: "Cura i giovani della
invitammo a dare vita ad sul lungomare di Terracina. gli amici, ovviamente. ma DC Il nostro deve essere
Si fa avanti una donna an- torse lO era ancora più con un· partito unito, ma deve
un gruppo autonomo».
ziana, apostrofa Moro: «Ma gli avversari. Io sono diver- cercare di essere ;oprattutIl discorso torna a.l tema
con questo centrosini- so. a volte mi capita di es- to un partito di giovan·i».,t
della. famiglia. «L'hd semPre lei,
dra, crede di salvare l' Itaconosciuto come estrema- ria?,, Moro si ferma, co- :;ere duro nei giudilti. M oro
LIVIO COLASANTl
mente desideroso di non ri- mincia a spiegare, il collo- mi fermava ogni volta: mi
nunciare, per ùi. politica. ad
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Docente di eccezionale\
statura morale e civile!
Nelle sue lezioni «un grande senso della vita umana» attinto dalresperienza cristiana\
di PIO CEROCCHI

; ·esibi~a" laltra parola cara

•
•

.

RO:ViA- :VIoro professore.
L'n aspetto particolare della
sua complessa personalità;
un aspe•to, forse, meno noto,
mc. sicuramente non marginaie nella sua esistenza. Anzi, sotto certi aspetti, è giusto dire che Moro dava molt o rii 1evo a questa sua attività. non solo a livello di studio
e di ricerca. ma anche per la
possibilità che i contatti con
le nuove generazioni gli consentivano di comprendere
l'emergenza dei nuovi problemi e delle tensioni ideali
di quetlo che egli chiamava
" mondo nuovo"·
in questi drammatici gior' ni, e anche prima nelle \un! ghe settimane di angoscia e
·di speranza, spesso abbiamo
sentito i suoi allievi. i suoi
1
collaboratori all'università,
: quel suo piccolo ambiente
che aveva come punto di ri1 ferimento la facoltà di scienze politiche all'università di
l Roma.
i l ragazzi che più degli altri
1 lo hanno seguito nei corsi all'università e che avevano
stabilito con lui rapporti di
rispettosa amicizia. parlano
volentieri di :V! oro professore: parlarne in qualche misura, anzi. li rìncuora. Tutti,
però, a patto che non sì scriva sul giornale il loro nome.
E' una forma di pudore, una
specie di condizione non richiesta anche per rispetto
; alla famiglia
1
Abbiamo chiesto ai nostri
amici di parlarci di Moro
1
i professore: di dirci che dfetta produce\·a in loro l'avere come docente un uomo
di cosi eccezionale statura
morale e ci vite. ~el ricordo
degli allievi - ci ha risposto
una sua studentessa - che
hanno avuto la fortuna di
averlo maestro ed educatore. risalta la figura morale di
un uomo che non solo era un
maestro della sua materia,
ma anche un padre affettuoso dei suoi allievi. ai quali
aveva il dono di far comprendere una materia talvolta così arida. Questo. attraverso un insegnamento
attinto non tanto alle fonti
del diritto. quanto piuttosto

•
•
•

i

1

;j

cadave.~. Il ·suo impegno l'ultimo o:traggio: all'indo-

! a.lead,rdc). p1osegue 1! no- •; "d 1verso, come partito da mani del 16 rr.arzo è stata

i

•

14/!/-

l
l

s~~o ,mterlocutore. "non lo ·! quello del suo ., maestro"· graffiata sulla lavagna delface\a I?er. ~reare dc: mo- · non contraddice l'insegna- l'aula XII di scienze politi- l
mentt dt dtviolO~e.' ma .solo ·,, mento di lui, anzi in certa che questa scritta: "Moro .

del momenti dt d.,erstta. La .i mtsura ne conferma la forza pagherai i tuoi crimini"· Un·
logtca del confronto"·
. i per.suasiva e la grande a p r- gruppo di studenti, dopo
E' st,~to detto che Moro dt: :1 tura al valore del pluralis~o. aver protestato con il presiscorre' a molto, termtnata la , Aldo Moro, che insegnava de della facoltà, ha ottenuto
lezwne. con t suot studentt; . istituzioni di diritto penale e che questa mattina essa
talvolta si andava al dt fuort , procedura penale, non inse- venga cancellata.
del tema della lezwne, st ' riva nell'elenco dei testi per
parlava del ptu e del meno, 1 l'esame i suoi libri(« Capaci" ma ì\1oro aveva una grande · tà giuridica e penale "• e
cons1deraztone an~he degl.t
antigiuridicità della noratteggm.mentl tn .se e per se ma,), Consigliava inv ce 1·
dlscut<btlt, percile pur nella .
·
e ·
discu~:bilità ome no di questi l· testi di Bettiol, Antolisei e la 1
attegg1amen!l Cl poteva es- • procedura" di Giovanni i
sere - cosl d:ceva - qual- l Conso. Data anche la. ma teche segno di idealità che l ria, spesso Moro trattava i;
tendeva a dispiegarsi "· La l'tempi della pena, che egli\
cons1derazwne,
appunto. vedeva soprattutto nella sua 1
per chi non aveva le su~ l funzione di recupero, e della ~
1dee. consenllva a Moro dt 1, vwl~nza .. Leggiamo l'ultima 11
1nteressare un d1alogo co- , pagtna dt appunti del corso
strutt'vo con tutti. e di far accademico del '73-74. "Il
penetrare il suo modo di ve- criterio della giustizia è più •
d ere te cose anche al di là forte, è più vero dell'istituto
degli schemi ideologici. E' si- della violenza che rompe il :
A V 'v' .~..1\ IRE
gnificativo ricordare che tessuto della nostra vita so- :
una sua allieva è candidata ciale e che ricompare soven- i
alle elezioni provinciaìi a Vi- te nella storia •. Parole niti- !
terbo per il Partito Sociali- ! de con un sapore amaro di '
sta. Incerta fino alla fine. ha l profezia. Eppure ad un propreso coraggio. dal mom"nto ; fessore attento e premuroso
in cui Y!oro è stato trovat•J l come Moroo, non è mancato
·
..... _ _ __

a!le analisi dei contempora-

nei. che egli meglio di ogni
: altro sapeva interpretare e
farne oggetto di insegnamento •. " Ragionatore persuasivo" lo ha definito un
altro suo affezionatissimo
allievo. ricordando come
nelle sue lezioni emergesse
"un grande senso della vita
umana che in Yloro aveva la
. propria origine dalla profonda esperienza di ispirazione
cristiana "· A proposito di
questo, ci ricorda il nostro
amico. Moro affermava di
· " custodirla
gelosamente :
i dentro di sè . Quando la :

l,

!
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Come ricordo Aldo Moro
Un cordiale incontro allo stadio di Bari
Ylolti anni addietro, allo
Stadio Comunale di Bari,
venni presentato ad Aldo
:Vloro, a quell'epoca già in
auge come esponente politico e come abile uomo di
governo. Avevv in quella
c;rcostanza l'incarico di
radiotrasmettere un incontro di calcio decisivo
agli effetti della classifica
Lnale. 1..:1\imato il mio incarico, iasciando la postazione microfonica posta
per motivi di conforto olt:·e che di visibilità nella
tcibuna d'onore. mi trovai
proprio di fronte ad Aldo
Moro, attorniato da molti
esponenti della città e
Gella locale squadra calcistica. L'argomento che fece seguito alla splendida
accoglienza per la circostanza da me ricevuta fu
r:aturalmente di carattere
sportivo.
Con il viso gioioso e che
lasciava trasparire un ca-

rattere affabiie e sereno,
:Vloro volle raccontarmi ìe
sue ansie unite a:le trepidanti speranze che le mie
cronache radiofoniche per
' mondiali del 1934 e del

genttie e comunicante ag1938 gli avevano procuragressività nell'eloquio con
to. Non tralasciò neppure
me che in quel momento
per la circostanza una
lo ascoltavo sorpreso ed
precisa e dettagliata rieentusiasta. Rimasi, convocazione dell'indimentifesso, molto commosso
cabile partita Inghilterper lo schietto elogio che
ra-Italia giocata nel novolle fare alla mia attività
,·embre del 1934 a Londra.
di radiocronista e fui felinel corso della quale prece nel sentire che mi
cisò, sarebbe stato più
avrebbe rivisto ancora e
equo un pareggio al posto
sempre con piacere in ocdella sconfitta patita per
caswne di manifestazioni
2-3 dagli azzurri.
sportive. La qual cosa poXon mancò neppure di
té purtroppo avvenire in
soffermarsi con rapi,Ia
seguito
solo a distanza,
sintesi sulle alterne vicencome ad esempio in quelle
de che, ormai da anni. eragiornate
quando dall'alta
no appannaggio deìla nocabina di trasmissione alstra nazionale. esprimenl'Oiimpico di Roma, potei
dosi per ogni riferimento
con una competenza che • di frequente ,·ederlo nella
tribuna dei:e autorità.
mi lasciò felicemente sorIn queste circostanze,
preso. Le sue note dolenti.
che erano f~;gaci distrafurono invece in quel mozioni e momenti distensivi
mento un po' per la squadopo il suo diuturno e pedra del :'.!aglie. la città che
sante lavoro. era sempre
gli aveva dato i natali, e
sereno e felice. Ora. purun po' anche per quella di
troppo. cosi non lo riveBari, ove aveva stu1La~o.
dremo mai più. Rimarrà
di\·entando
n· . uomo
im·ece di lui per tutti, solche tutti abt; :.o conotanto l'esempio della sua
sciuto ed app;, zzato.
vita intemerata e della
sua cristallina coscienza.
Ora, come fosse appena
Riposi in pace, anche con
ieri, di ì\loro ricordo una
le mie umili preghiere .
penetrante. ma sempre
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HE FARE? Si chiede id presiÌdente deHa

la fecteramooe degli univers;i;tari
C FUCI.
cattolici di cui Aldo :Moro fu presidente
e neLla quale maturo la sua vocazione intiel·
letwale e la sua scelta eLi servizio, il servi·
zio più urgente e più complesso, per la promozione dell'uomo: l'azione po1il!ica. Ed ha ra·

1

~

g:one ~tenni: studi8II"e, pregare, operare con

tenacia e fermezza, eredita-re nel s.i:len:cio atti,·o e nel coraggio delle proprie responsabiLità la lezione, !'emlità del grande leader di cu.i
ogni giorno di più sentiamo, straziati. il vuoto. Distinguere per unrire. :Vlai come in quesoi giorni gli in.tellettooM di forma:cione Cll"i·
stiana capiscono come la lezione d~ :Maritalin
sia stata incarnata con sofferta paa-tedpaz:ione e profonda lucidità politica da Aldo Moro.
Di più: fors>e attraverso :Vloro, hl ma<rtirio che
ha costretto non poche persone a r<imeditare
con altro occhio ed ruilt:rO cuore una insostituibile intelligenza moraile e politica, mtellettuali di parte !anca o d'ispiTazione marx;]sta,
stanno riscoprendo o comprendenrlo per la
prima volta tut•o l! patrimonio d'un pensdero
cattolico democratico che f:rettolooa:mel11te aveva-no giudicato ed emao-ginato dal proprio ~
fromo cu:lturale.
Distingc~r0 per unilre, il motto toroista di
:Vlaritain è forse l'espressione più compiuta
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do e maturando in tutto tl mondo e in pan-·
ticolare nella società j.ta];iana. Troppo speSISO
si ,;ono sottiliizzati taluni inquietanti fenomeni d1ntolleranza ideologica, di pressa-ppochismo culturale. di compiacimento imcllettooJe.
Ma la domanda resta: "che fare?". Le recriminazionfi. 2 3t.ato scri:tto nei gliomi scol"SSi,
non servono più. Dislt.inguere per unire significa ricercare i ,-a!ori comuni profond-i, senza perdere la propria identità, senza dimenticare, come scrive lo storico Alberto Monllicone,
l'umanità reale. che vive e sof'fre accanto a
noi, sapendo riconoseere. al di sopra d~1le distinzioni ideologiche, della fm\ltU.re arpparer!·
temente insanabili,. ciò che Ul111iooe. Non secondo logiclle di corto respiro, non secondo
fa;l.&i un-animtsmi. ma appunto nella cons-ape,·ole raziooalità sapkctziale che i'llvita i credenti a \"Ì.ver0 la propria diunensiorre pontica. la propria ,-ocaziorre spirituale. nel "mi·
st.ero della stori-a".
Zd ecco ci.e s1 to:ma con profoncla commozione a :~eggere i dis!corsà e i contcibuti
cu:mrali d. .Ldo Moro oi ha >asciato: stupenda, diìficile, altissima eredità. Ed ogni

giorno si scopre la dimeooione sptrituail.e, ol~
tre che polit.i"a. d<i un leader che glliustamente, si è detto, la suoria sta ~iudfuando, ma
che oi apparirà più gremle nel temPO. man

"' -~· . .._ , ,.,. .·-.,,iplF
anwava "la profondità di guardare lontano".
la pazienza democratica di Aldo Moro.
C'è poo un ritorno, n\'lla rif!Msionc del mondo del:la cu~tura. sul tema do il' esame di coscienza, sul sitlenzio non per "estranE-ità". ma
per rigore di l."icerca e rifilJto della ,pi.ralc
delle "cicale" che riprende uno degli insegnamenti indimenDicabiJ1i del leader >compa<'O.
Quella urgenza d'un profondo esame di coscienza che }!!oro indicava in uno dci suoi
scritti oggi, ct-rammaticamente. più cit.a.ti, sulla violenza, come compito, come do,·ere, non
solt.a.nilo della cla-sse politica, ma anche di tutti colorO che si urovano a svolgere ruoli delroati e noclali nello sviluppo ci\'ile d'una .società democratica: educatori, inteLlettuali, docenti. Non c'è dubbio che troppe incertezze,
troppe g-iustificazioni. troppe facili dissacramorn di valori, hanno negli anni passati cara.tteriZ2lallx> le 8JD'alisi f.rt'ttolose e rapide che
ambivano possedere. e come ta-li si offrivano
ruLl.'opinione pubbhlca, ca-rismi culturali. Cosi
come troppa miopia, lo ha scritto profeticamente ~oro, ma [() ha nipetuto nei drammatici gliomi scorsd padre Sorge. hanno avuto le
parti poldtiohe e lo stesso mondo cattolico nei
confll'Oillti dei radlioaJ:i mutamenti che la storia ~ di questi 8Jill1:i andava pro,·ocan-

j

mano che 8Ma emozione subentrerà la coscienza del vuoto, man mano che al ricordo persona!le subentrerà La ricerCa storica, l' appassiOOlllto ritorno ai suoo soritti. al suo "magistero", come è g!ià stata def-inita la sua lunga e coerente lezione.
Diversi g1i atteggiamenti, divel"SC le espr~
siond con eu' ciascuno esprime rl suo dolore. la sua prima reazione. Accanto alle voci
de!1a cultura ufficlale sta crescendo un fenomeno straordinario di vera e pro<pria cul<t.U!I'a
popolare. I tanti messaggi di via Fani e via
Oaetatni "Quei cinque fiji de madre benedetti e Aldo Moro rriroan-ramno sempre nella storia, come noi li teniamo nei nostri cuori, peché da.- popolo veranno scritti su quel gi!"arrde
eJlbo, l'albo della storia", ha scritto Sergio
Ferri, carpentiere della Borghesiana, una borgata romana. Il sentimento popolare esprime
1a coscienza di un popolo. Sd il silenz.io di
chi !>a sentito N peso delle troppe pa-role, l·a
meditazione. la pausa di riflessione che ci ha
chies-to qua;Icuno degli "intellettuali" da noi
!ntem-ogati ''a rispettato. Stiamo tutti diventando diversò, oi si chi;ede e si spera di ddventlan'e migliori, perché una memoia resti vi·
va tra noo e ci aiuti a vivere il mistero della
storia.

Paolo GIUNTELLA

Moro è sempre stato anzitutto un servizio dell'intelligenza
illuminata da una superiore
saggezza. «C'è per l'uomo politico cattolico - egli scriveva - anzitutto un dovere di
comprensione illuminata e serena della realtà. un impegno
di penetrazione e di interpretazione di essa ». Leggere la
rea;!tà, penetrarla sino in fondo. interpretarla è compito
dell'intelletto
intus le·
gens -, di un intelletto dotato di una cultura superiore.
A fondamento della azione politica c'è la cultura, senza ia
quale non è possibile una lucida lettura della realtà. una
quant'è possibile esatta interdi Enrico di ROVASENDA
pretazione della storia e del
suoi orientamenli futuri.
La conoscenza del reale è
Padre Enrico di Rova.senda, revisione del pensiero e del la premessa di un'opera di
assistente nazionale del Mo- costume della vita civile. le
discernimento dei valori previmento Laureati Cattolici, di polltica di Aldo Moro costi- senti nella storia. che dev'escui Moro fu segretario nazio- tuisce un luminoso principio sere compiuta con prudenza
nale prima di essere eletto al- di orientamento. uno stimolo ' e con la larghezza di vedute.
la Costituente, e direttore efficace per tutti.
senza rifiuti pregiudiziali. La
della cancelleria della PontifiNel diseorso pronunciato da costruzione della politica. il
cia Accademia delle scienze, Moro nell'ottobre 1957 al Con- servizio intelligente e caritatevole del bene comune esige
ha scritto per noi questa megresso Mondiale per l' Aposto- che non si trascuri nulla dl
ditazione sul magistero politico e spirituale di Aldo Moro lato dei Laici e ripubblicato il quanto vi è di vero e di bene,
e sulia fondazione dell'ispira· 24 marzo u.s. dall'Osservato- da chiunque sia professato,
zione cristiana dell'azione po· re Romano. si trovano alcuni c fragmenta colligere ». Moro
fondamentali capisaldi della manifesta una concezione di
ftica.
polltica dl ispirazione cristia- saggezza politica cattolica che
na. dl quella che ainerei chia· ha contrassegnato tutta la
~ QUESTO momento sto- mare polltlca in c!lma spiri- azione: saggezza politica che
rlco ln cui è necessaria tuale cristiano. La politica per non è determinata dalla «meuna coraggiosa e profonda

Vivere
il mistero

della storia

l

.

•
•

•
•

•
•

419
52

Il cattolico
nel mondo politico

di età, tra opposte concezioni, ma è frutto ùi una superiore razionalita creatrice di
nuove sintesi storicamente
l>pirate. Penso che si possa
individuare nelle parole che
seguono uno dei profili più
autentici dello statista e maestro Aldo Moro: «in una realtà che non è sempre conforme alle sue convinzioni e alla
sua fede. il politico cattolico
deve saper individuare. nella
diversità dei comportamenti
umani. l fattori operanti nelle aree più vicine agli interessi e allo spirito cristiano,
deve saper cogliere intelligentemente, lungo linee di più
o meno sensibile con vergenza, l motivi in qualche modo
affini all'ispirazione cristiana,
sicrhé anche le forze da esse
distanti possano essere convogliate verso le mete dell'universalismo cristiano ».
Non è mai stata cotesta.
nel pe!"lsiero e nell'azione dl
Aldo Moro. sempre fedele al
principi e tesa verso Il divenire storico. una meschina riduzione della politica di << arte del possibile» una. come
egli ste. .,.., c'i~e. mediocre attitudine al compromesso o

peri~olosa

lndif!erenza
ideocivile.
di violenza
spavalda
.
di
coraggiosa
resistenza.
l po-e
litici cristiani debbono essere
log lca; ma. mvece. una grande opera propria dello staticonsci del loro duplice !msta ,,attolico che Interpreta la confortare la propria vocazlo- pegno, che Moro rammenta
real:à. ne discerne i valori ne temporale In una suprema verso il termine del suo diovu:-~que si trovino e ìl fa finalità spirituale. di scegiiere scorso: «Poiché si tratta di
con•tergere verso 11 bene co- 11 regnum Dei come fine ul- un cristiano, questo è un immune.
timo, ma sempre presente e pegno spirituale: ma lo slan:'vloro distingue l'impegno operante, del regnum homi- cio dello spirituale. ha la cap_oii;ico dall'impegno a posto-l· nis. Scrive Moro: «il cattolico pacita
emotiva
sigillo di
perfezione
delloe il spirituale.
Ileo. e ha sempre osservato' investito di responsabilità en- Poiché si tratta di un politiscn:polosamente la distlnzlo- • tra nel mondo politico per eu. '·' .e:to è un impe~no pone del due compiti, ma nel l porta.rvi non uno "spiri.to cle- Utlco. e cioè prudente. grasuo spirito unisce in feconda' ricaùe" ma un officium cle- duale. perietublle. In realtà
collaborazione l due impegni. : rici di subordinazione di ser- sul politico cattolico incomUono di preghiera, anima eu-~ vizio».
be una grande responsabilità:
caristlca e quindi profondaDal messaggio di Pio XII lo slancio e l'ispirazione debmente sacerdotale ma tnsle- del 24-12-1944 sulla democra- bono animare. ma non turme uomo politico' per voca- zia ~oro cita. un tratto in bare il lento faticoso cammizione. Moro penetra nel cuore c~! Sl chiede a1 rappresentan- no delle realizzazioni storiche
t1 del popolo. e non sempll- sul terreno aspro della po.
de lw statista cristiano e seri- cemente di una folla anonl- liti ca». In meditazione e in
ve: <<il cattoiico è impegnato ma bramosa di demagogia, p;eghiera. in a zio ne pol!tica
nelle dimensioni temporali ma qualità di <<elevatezza mora- , d t medtazione nel divenire
è altresì proprio In esse, stret- le, idoneità pratica, capacità , ~toric~ . dei v_alorl dell'uomo.
tamente collegato all'opera sa· mtellettuale » che è come dire t l pohttco cnsttano deve vicerdotale. in un impegno apo- che si richiedono agli opera- · vere il mistero della storia.
stolico che si compie nello tori della politica preparazio- · anche quello tragico e stral spi:ito della Chiesa e consa- ne culturale e virtù civili ziante che stiamo vivendo e
i era quasi il laico a ministro qualità troppo disattese nel:
che consiste, per usare le ul! di Cristo ». Non v! è In que- le elezioni e nelle scelte dei ttme parole del discorso di
! ste parole nessun proposito responsablll
politici di ogni Aldo Moro in «un'attesa del
parte, che troppo di frequen- Regno di Dio nella casa
: di clericalizzare la politica, te hanno perseguito degli In- degli uomini concordi. un
i ma l'esigenza dello spirito di teressl settorlali e demagogici, trionfo dello spirito nella
unire ciò che è dlstinto, di delle politiche maflose e clien- storta umana».

Giuseppino MONNI
Presidente nazionale della FUCI

•

Che fare? Pregare, riflettere, studiare, operare con
tenacia, « distinguere per unire • secondo l'inse·
gnamento di Maritain incarrato da Moro, essere
fiaccola della luce che viene dal suo martirio
Sarà necessario molto tempo per comprendere appieno e mettere in pratica la lezione complessiva che
ci è cansegnata da Aldo M oro in quest'ora cos! difficile
1 dolorosa.
Tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo dichiararci, a
ciascuno è richiesto di più, in ogni situazione di piccola e grande responsabi:ità. Che fare? Pregare, riflettere, studiare, operare con tenacia e risoluta fer-

•

mezza.

Un compito preciso per gli universitari, gli studenti,
gli ir~tellettuali: esercitare la carità dell'intelligenza,
operare per comprendere :e cmu;e di tutto questo, per
estirpc:;re le radici della dolenza.
Perché in ogni e<omo ·< la coscienza parli alla co·
scienza • 11 kJ ragione parli.- alla ragione • riscoprire,
ricostruire le basi ·della n.1stl<'a demOCrazia e della nostra convivenza civile: l'affermazione della dignità della persona e il rifiuto di ogni violenza e di ogni sopraffazione.
Come F'UCI cercheremo di fare la nostra parte nel
mondo universitario da :Jiù partt riconosciuto come
mondo di frontiera.
Siamo consapevoli di nvn partire da zero. Ritrovare
lo spirito della Costituent•. fare in modo che la speranza del '68 non muoia, <distinguere per unire • operando nello stile insegnaroci da Maritain e incarnato
da Aldo Moro.
Ciascuno di noi do·vrà zssere fiaccola della luce che
viene dal martirio di Aldo Moro.

•
•

A'herto MON11CONE
Storico

•

Elevatezza
mora1e

te lari; in vece d l ricercare 11
vero bene comune.
In questo periodo della nostra storta, periodo dl confusione e di speranza. dl debolezza e di ril'J.novato impegno

Necessità di un esame di coscienza contro le troppe parole degli intellettuali. La lezione di Moro è
un invito a guardare in se stessi e all'umanit3
vera che ci viv~ accanto
Gli avvenimenti di questi giarni, questa vita e que&ta morte, inducano ad un esame di coscienza, ma non

compiuto con la punta ai superbia dell'intellettuale che
crede di dover riflettere e di doversi manifestare in
quanto tale. La lezione di M aro è un invito a
dare in se stessi ed intorno come
umanità senza distinzioni rigide, senza clcts ..,ific:az:ioni
qualificanti, neppure per gli speciali doveri
tura. Pare di scorgere la necessità di un
coscienza in clima di silenzio,. contro le
degli intellettuali e sugli intellettuali, e di
tro la diseguaglianza sottile dei portatori di
riflessione sui compiti del proprio stato né sulla
cazione nella società in crisi, ma sulla misura della
nostra capacità di scomparire in mezzo alla gente per
poter/a davvero comprendere.
Non una comprensione generica, teorica, ma un bi·
sogno reale, operante, inversamente proporzionale al
nostro ancorarci all~ cultura come condizione privile·
gwta. Per altn sara il momento dell'opera di conso·
ltdamento dello Stato contro il terrorismo, per noi U
tempo dt r1prendere la veste del quotidiano per
vare nel nascondimento in mezzo alla gente la
misura della comprensiane, non del terrorismo ma
gli uomini che ci vivono accanto.
'

Rosario VILL_ARI
Storico, deputato al parlamento

Moro univa una profonda capacità culturale ad u
alta capacità politica. Anche per questo più
de è il rammarico per la sua scomparsa e l
per il mostruoso delitto
E' impossibile racchiudere in una breve dichiocra;<iO!ll
!l tentativo di esprimere, sia pure
mio punto di vista. anche su un solo aspetto
e dell'opera di Moro. Pur considerando certi
peculiari della sua personalità, mi sembra
Isolar/a da quella che da tempo t·iene
questione democristiana. Il ruolo che egli
nella vita politica e nella storia del Paese, si
nelle opere e nel travaglio di questo
funzione complessiva che la DC ha
nel ~;er'?do posteriore alla scomparsa di
spen Non d1co questo per sminuire o per
nare t! ruolo di Aldo M oro, né tanto meno per

rire una meccanica e assurda identificazicme tra il
partito e !a personalità di colui che fu un suo grande
dirigente. Al contrario: questa considerazione nasce
dal rifiuto di un clichet che in altri momenti si è creato
e che non mi sembra corrispondere alla realtà ed alla
complessità deU"uomo e del!a sua opera. il ol!ichet di
un politico inventore di formule, mediatore di contrasti.
Dentro il suo partito, ~doro sostenne una linea i cui
caratteri generali si sono venuti rivelando sempre più
nettamente. e che ha avuto come punto di riferimento
l'unità civile. morale e politica del Paese. !a ricerca
delle possibilità di consolidare le conquiste realizzate ·•
in
questa
di prevenire
i pericoli
mi- •
nacce
che direzione.
via via sie potevano
creare
contro edi leessa.

•
•

rentiva nel profondo del suo animo l concreti problemf
della realtà sociale.
L'amara constatazione, di fronte a questo esecrando
.vento, è che Aldo Moro ha pagato con !a vita la suo
fede e la suo dottrina. E' la morte di un vero cristiano,
olocausto incolpevole e si possono ricordare per lui le
parole evangeliche di Luca: < Beati voi quando gli
uomini vi odieranno~. «perché. ecco, il vostro premio
è gra:tde nei cieli •· Preghiamo mo restiamo vigili ed
operosi.

Adr•JRfiO OSSICINI
Psicologo senatore della Sinistra indipendente

Una
nona portata
dall'esterno
e dall'alto,
mo molto
crea- · - - - - -' - - - - _ , . . - - - - - - - - - - - - - - - mezzo
contraddizioni
e difficoltà,
a volte
ta in linea
Raramente accade che la vita di un uomo sta In
grandi, all'interno del partito stesso, utilizzando gli ele- ··
menti che !a realtà del partito e della suo base sociale
via via offriva. Egli aveva una particolare attenzione .
agli apporti che potevano provenire a! processo di consolidamento dei valori di fondo, unitari e democratici,
della vita nazionale, anche da forze diverse da queUe
rappresentate da! suo partito; per questo egli incontrò
anche ostilità e incomprensioni, mo anche per questo
egli raggiunse ad un certo punto una superiore forza
di direzione e di guida. Vi è poi un altro aspetto su cui
credo che si debba meditare ancora: la fusione, in lui,
della capacità culturale di alto livello e della capacità
politica. Si basava forse su questo !a sua tendenza ad
avere una visione di lungo termine. a non separare
l'operazione politica immediata e l'impegno per il raagiungimento dei grandi obiettivi. Anche per questo, è
più grande i! rammarico per la sua scomparsa e l'orrore per iL mostruoso delitto che è stato compiuto.

•

•

modo completo una testimonianza fino alla morte
e nella morte

Pi.etro GISMONDI

Giurista, presidente dell'Unione dei giuristi cattolici

•

Anticipò i grandi principi conciliari sull'impegno
politico, non rinunciò mai alla sua vocazione di
docente e di intellettuale cattolico. Ha pagato con
la vita la sua altezza politica e morale
Sono sconvolto per il brutale assassinio di Aldo Moro.
che ha dedicato tutta la sua vita ai valori ed alla dignità della persona umona ed alla superiorità della
ragione
sulla forza.
Non posso
non ricordare !a sua partecipazicme ai

•

convegni dei giuristi cattolici. dove emergeva la sua
limpida aspirazione ad un cristianesimo non integralista ispirato perciò a quegli stessi principi che saranrto poi proclamati dal Concilio Vaticano IIHo già avuto occasione di rico--t'are che egli non
ha mai rinunciato - neanche ne! momenti più impegn vi della suo attività politica - alla vocazione di
do~"nte e di giurista cattolico; ma la suo cultura non
1i esauriva nella
dimensione intellettuale, poiché

~'i

•
•
•
•
•
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Mi sembra estremamente difficile parlare di Aldo
Moro non ritenendo di avere aLcuna autorità per esprimere un giudizio sulla suo opera e dovendo perciò limitare il mio discorso al ricordo di una lontana ami·
cizia; perciò ad una realtà soggettiva e legata al puo
dore dei sentimenti. Comunque posso dire che proprio
riandando nel tempo. molto lontano. alle radici di que·
sta amicizia. mi sembra di poter trovare qualche cosa
ncinIl inutile
da ricordare
.
mio incontro
con Moro
risale all'epoca del nostro
Ingresso nella FVCI, delle nostre prime esperienze uni·
versitarie. Ebb~roe già allora io debbo dire che le cose
che ci accumunavano e quelle che ci divedevano mi
permisero di avere la misura della suo personalità.
Ci accumunava l'essere cattolici e antifascisti. Ci
differenziava invece il tipo di lotta che ritenevamo op·
portuno condurre contro il fascismo e !'opinione sulle
prospettive e i limiti del pluralismo delle scelte dei cat·
to!ici. Ebbene Moro fu una delle poche persone che
rispettò le mie posizioni e che prospettò le sue con
grande senso critico. Eg!i ha assunto un ruolo di gran·
de rilievo e per molti aspetti emblematico nella ricostruzione del Paese. dopo la vittoria delle forze antifasciste. Mi sembra che il giudizio sull'importanza di
questo ruolo lo sta già dando la storia perché !a SUO
vita è tragicamente uscita dalla cronaca. Raramente
accade che la vita di un uomo sia in modo completo
una testimonianza fino alla morte e nella morte. Questa
è stata invece !a sorte di Aldo Moro. Anche iL giudizio
sul terrorismo. su! quale troppe parole retoriche si
vanno spendendo, dovrebbe partire proprio da questo
punto, cioè dall'analisi politica: il ruolo storico e la
tragica fine di ~1 oro sono, secondo me. dei punti di
riferimento fondamentali perché questa analisi sia co·
raggiosamente fatta.
E' infine doloroso dover constatare che sia stato per
molti necessario che un uomo come Moro dovesse pagare con la vita per spingerli a fare questa coraggiosa
analisi politica. Per quanto mi riguarda io voglio solo
ricordare, in questo momento, una lontana amicizia
sorta in un periodo in cui la speranza di una nuova
stagione per il nostro Paese ci univa nell'orizzonte di
una durissima battaglia politica.

•
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co}nandamenJo da rispettare

l

Non
off.endere
la
democrazia
-------------------/

•

ON

r~L\SPREZZA

che ta-

In nesstL.'1 nh..."1....:.c 5i ;::.uò di-.:a r:: che ~l :e::-:-crtsrno è figl~o
·-=::-l
malgoverno democristia~
~)a:-re si col'!1...!::1cl&. ;:;ià.
ad affe..-ma:e eh~ il ~arbaro 'r. o: e c~ò perché, canto per
assa.ssin;o di Aldo :Vloro sa- : cJminctare, è falsa la tesi di
;dentifica la DC nel malrebbe :a :;onseg1.:enza ~.rag1ea :'chi
governo. Coloro che sostenma !n qualche rncdo obbhga;:.a ;;-ono questo, e che oggi tutdegli er:0rt e delle colpe deiia. . t.avia si inchinano dinanzi alclasse di!igente politica e, in lo statista Moro, trovarono
particolar m.od.o, di :ruella de- ' proprio in lui il più deciso
mocristla.'1a. C'è chi aggiunge ' 2.vversario di questa accusa.
ci.1e, :1 G.'lest.o punto, i demo- Con ben di>·erso equilibrio e
crìstia.n1 doYre0bero aver ca- con ben più limpida oblettlpito che b ora d! c:.:Ylb1are, di '"'tà !'ella •;a!utazione della
f:tria ftr.ita co:1 il :rr:algovemo, storia recente, Moro non si
di invçortire la rotta. Infine, stancò mai di ~espingere che la ~c non può illudersi senza che in questo gli facesdi r~cevere, dc;;o l'olo~1..ts.j{) ::.e minimamente velo l'orgodi More. un c:ecreto di asso- ·~Eo di partito - la tesi di
:•mone c...'"le ca-'1'Celli i suoi in- eh... :no..Lv:duava nella DC la
fini t! pecca c-i.
'onte dei mali del Paese. Egli,
Presupposto !mplicito o .one fu sempre ii più aperto
esplicito di questi ragiona- dei democristiam aile critiche,
menti è che le BR sono fl.glie ::he non di rado a.'"lticipò gli
del malgovernn e J.elle :e- ' 3tessi 3.vversari politici nelsponsabilità d.eGa I>emoorazia :'affe:-f!lare che e-rrort anche
Cristi:ma. In qualche modo,
rravi 9ra.no stati compiuti
clenque. questo partito paghe- · .Jaila DC nella gestione della
rebbe con la morte di ),foro '::osa p•.lbblica, rivendicò però
un prezzo cile gli spetta d! sempre, con forza e onestà
pagare. La radice del terrori- inteilettuale, alla Democrazia
smo bmto e rampante che C~istiana il merito di aver
st.a insangu.::J.ando l'Italia e
:ts~icurato al nostro Paese la
cr.e ha eliminato uno dei più più alta e ampia esperienza
~aneli statisti di questo sedi libertà e di democrazia che
colo, sarebbe nei compor~a
n:alla avesse mai oonosciuto.
menti della DC. Queste tesi
.\1 congresso di Roma, alla
vengono sus.>urrate, o insinua- fine del '58, dove pure fu più
te, o ?Ubblicamente sostenudura e serrata la sua oritioa
te. sia da alCtUJ. settori della
al comportamento del pa::tisinistra, c.~e da alcu..~e zone
to, e poi nei 0011gl"essi e nel
delìa des&ra ;n<X!erata 6
consigli nazionali successi vi,
estrern.a .
f'.no al memorabile discoi"SQ
Ora, in ùUesto !UOn1Bl1LO, n
par:;;mentare sulla vicenda
nostro animo a t.utto è i.c:c!iLockheed, f\..no alle sue ultime
ne, fuorché ~-.::.a pviemica ?Odichiarazioni pubbliche, da un
litica. DiversPxnente da molti
la&o Moro respinse il giudialtri, e pur ncìla <>.:>!115a.pevuzio di sfascio indiscriminato
lezza che la. -p~..a c.ontiD."l..ta -e· in cui ta~uni sintetizzavano la
che le tm.'llagmi deolla .:;uotl·
realtà it-aliana; dall'altro sotdia·G.eità sono des~:inate fatai ...
tolineò con vigore il ruolo di
mente a prevaiere s.ui ba.glìoprogresso, eli allargamento
M della traged:g, o, se si predella :Oase popolare dello Staferisce, che il ritmo le-Lto e
to, eli promozione sociale, :wlmediocre àella prosa r:assorla g:~•.st.izJa e neil'equltà, di
be sempre l'emozio:-.2 0occan.·
-~·eti !"!masti da sem'Dre esclute delle \""'ce:"..<:~e di r~spiro
si dada cllgni tà deìla vita cie':>ico. not sent: .. r.. w di dovf..:T
V1le. che il partito democrivi vere e as.sorbi:--e fno :n foa%iano aveva svolto nella stodo la tempesta ec~e.:tona..le c~...'1e
~'a della Repubblica. Moro
trapassa l'animo z la :.:;ente
c:=;,~)Ì e fece capire, agli osserdegli uomini sens~blìL La
vatori più superficiali o :;>remorte di Aldo Moro è come
ve:l.uti. che se scompensi, 1"1un grido incessante d€ntro d!
o . rdi, ir~gJ.ustizie e responsanoi, e chiama ln causa le raOEt~à c'erano, e gravi, r.ella
gioni intime e profonde della
re-altà naz~onale, in parte,
vi ca personale e soc:ale al
cer:.amente si, essi potevano
p1.illtO da fa.rci :·ifiutare il li2s.5ere r•.c0ndotti alla funziovello modesto deìla. P'=>lemica
ne di zoverno della DC, ma
di ogni giorno. Du.11que. per
~!:. perié ar..da.vano ricondotti
natura e per le emozioni uragli el·cnM e alla funzione a
genti e pressa:'.ti che a.ncora
dir poco dubbi a dal punto di
si agitano dentro ii noi, vorvista democratico svolta da
remmo non ascoi~-a.-·-: e coal,re forze e altri partiti, in
munque ignorare affermazio~ parte nsalivano aìle intempen! come quelle .,:~e abbiamo
ranze e ai massimalismi di
riassunto. E. sop~:3.t~utto, me~
altri settori, e in parte a quel
ditare e tacere.
moto ~~u-·nultuoso, erratico e
prepotente della società lca:'{.~:(.
U.a...'1a che, crescendo, trasciTuttavia, proprio peiThé tanava c0n sé a..'"lche i detriti e
11 affermazioni vaa.~o
.
a incile ir_-;idle ehe carnt.terizza-;ano
dere, offendendone, magari
ogni svillt;>po impetuoso e dise;oza volerlo, il senso e la sordinato. Complessivam~nte,
portata, sulla tragedia di Alperò, E'g-li r-.on condivise mai
do :VIoro, facciamo forza a
il giud;2lio di sfascio &ulla
r.oi stessi e diciamo che querealtà ':.azic.nale, e non accetsre affermazioni vanno :etò, oerché ingiusto e ingenesplr.-.e perché false dal punto
rosò,
che ;>er le crepe 0'5get·
di vista storico e scorrette
t1ve della democrazia po;esse
da quello politico.
ven1re inter..tiltO tm processo

ser.:a
C
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esclusivo alla ..DC come coosa. ' stra. Ma come negare· ohe all'efferv-escenza della demmcia
di tutto.
non sempre, per non dire qua_
A noi par~ che, anche in
questo, Moro fosse enorme- 1 si mai, si è accompagnato li
rigore dell'analisi e, sopratmente superiore agli accusatutto, l'lmpegno dt! esercitare
tori di oggi e eli ieri. Perché
una funzione educativa di
esprimeva un giudizio più veli ri t lero sulle cose, e perché massa? Questo non lo s! può
negare; e del resto sono oggi
valutava in modo corretto collarghi settori degli stessi mez~~~ pe e meriti del suo partito.
zi Q! comulllloazlone eli massa
Del resto, ci pa.re totalmente
che lo l'lconosoooo.
falsa anche dopo la sua morte
In oonclusione. Qualrlo senl'affermazione d! chi svaluta
tiamo frasi di questo genere,
tutta la realtà Italiana dicenrivolte a.lla DC: «Ora avrete
do che essa è alla deriva percapito che dovete cambiare
ché è una società dove sl ucradicalmente? », nOi riteniamo
cide un uomo come Moro.
che la risposta non possa esNon la società lta.l11lill8 uccide
sere corriva. Certo che si deuomini come Moro, ma alcuve cambiare; ma cambiare
1 nt precisi e delimitati gruppi
racllcalmente significherebbe
criminali, nei quali la società
dare
un giudizio globalmente
italiana, non a C\150, non si
negativo su un tragitto storiconosce. Non dal governi
della Repubblica, né dalla De- 1 rico che non solo non è stato
mocrazia Cl'lst!ana, né dal , globalmente negativo, ma per
larga parte resta pienamente
grande filone del cattolicesipositivo. L'eccidio di Moro
mo impegnato In politioa deriva il corrotto e a.ssassl.no . non è la «conseguenza » della
v-erbo terrorista, ma clalla de- ' vita democratica italiana degenerazione del messaggio le- · gli ultimi trent'anni; è una
sanguinosa, violenta deviazionillllsta-stallnista, agg.ravata da
ne da quel cammino; è an2li
un lucido parosslsmo che da
la negazione barbara d! quel
esso ha estratto e fatto ultecammino. Il percorso va rad) 111ormente fermente.re indicaclrtzzato, si, e i comportamenti
t zlollll di odio e di morte. Non
modificati, perché lo Stato,
dalla disoccupazlooe giovamla casa d! tutti, non sarà mal
le - problema gravlsso!mo e
abbastanza limpida e pulita;
1 ancora mal affrontato - dema abbandonare quel cammirivano l carnefici di MOII'o:
ma dalla vocazione settaria eli no, flagellare se stessi come
se si fossero compiuti chissà
alcun! pochi assassini. All'azio- qual! misfatti in questi trenne dei governi si può imputare t'anni, significherebbe tradire
semmai se costoro non hanno quella che Moro ha chiamato
trovato efficaci sba.rramenti non a caso « la più alta e
che stroncassero sul nascere
ampia esperienza di libertà »
le pratiche violente e omici- conosciuta dagli italiani. SIde. Ma anche qui un processo
gnificherebbe dire una cosa
eli respon.sabllltà non può ve- che nessuna coscienza civile
dere soltanto l governi o sol- matura e responsa.bile potrà
tanto la DC sotto inchiesta. mai affermare, neppuil'e dinanL'azione de! governd, in de- zi alle minacce più atroci: e
mocrazia, è sempre la risul- cioè ohe le Brigate rosse hantante di volontà diverse e no ragione di fare ciò che
perfino contrapposte; di ten- fanno, perché n sistema si è
denze vaste e diffuse di UIIla macchiato di colpe che, in
società. E la tesi che l go- qualche modo, legittimano, o
verni avrebbero dovuto agire almeno stimolano, il loro ope'' in un modo diverso da come
rato. Significherebbe, cioè,
hanno agito, se esaminata con dire non che esse sono, come
freddezza, appare !nt!mamen- 1 sono, un corpo estraneo, una
te reazionaria. SI invOC6 l'ef-1' escrescenza mostruosa e canfio!enza e la oopaoltà opera- cerosa in un organismo sano,
tiva del govemi, Infatti, ln · ma una parte costitutiva e
questo settore delloat!ssimo, necessitata di questo organisoltanto quando si è In pre- smo. Significherebbe piantare
senza del sangue, mentre si un pugnale nel cuore di queltrascorre tutto il resto del la democrazia sia pur « diftempo a criticarne l'operato, ficile », claudicante e scontroa seminare sospetti su « ciò sa, ma legittima, costituzioche sta dietro», e si contri- · nale, a dimensione umana,
buisce a minare Il potere del- . che abbiamo scelto e voglial'Eseoutivo fino a rell>Òed'lo mo difendere.
dubbioso e inefficace.
·~ 1 Victarsi di fare questo è,
più che mai, l'unico modo per
.
non offendere la demoorazia:
Non vogliamo, con questo, un comandamento a ooi nesln aioun modo dire che la suno si deve sottrarre, neancolpa è della stampa ~e che per distrazione. Moro ce
esercita 11 suo ddritto di cm-~ Ilo ha insegnato.
t10a. AffermaztOilll dd questo.
genere appa.rtengono a menAlfredo VINCIGUERRA
tal!tà intolleranti e, ad esempio, non sono mal state fatte
da Aldo Moro. La stampa ha
fatto e fa bellllsso!mo a denunciare colpe e carenze; e neslL POPOLO
stmo va !n cerca - P se nella
DC ci fossero
;ldc-nze di
questo tipo an
Jtlero a nostro giudizio t.;.rneddatamente
Zittlte - d! J.SSO!UZ!oni glo•. bali dopo la morte clelia no" stra lllllda e del nostro mae-

,i

.
l

i

., ,. .,

l

1 3 MAG. 1978

• . ··1.

•

«Viva angoscia per quel che ci serba
l'avvenire in questi tempi terribili»
Lo scriveva l\ldo Moro alla fine del '44 ad un suo ex alunno del ginnasio dei Gesuiti
di Bari dove aveva insegnato materie· letterarie dopo la laurea - Due lettere inedite

•

~on

rwordo piU se fu il

;:mmo o il secondo giorno
di scuola. L'anno scolastico
era il 1938-1939, la classe la
III ginnasiale B del Di Cagno Abbrescia, ì'istttuto der
Padri Gesuiti di Bari.
A\'evamo, per le ma:ene

•

letterarie. un nuovo professore. giovanissrmo, da poco
lauoeato in legge. alla sua
prima esperienza didattica
Di lui non sapevamo altro '
se non il nnme: Aldo :\loro
Ci aveva fatto, subito, una
ottima impresswne: e non

soltanto perche lo COl'!SJderavamo. lo sentivamo un a~
n1ico. ma anche per la sua
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•

•
•

L:Ortesia. ~er ll suo tratto
"'Ignorile. per la sua estrem.a
discrezione. Avvertivamo, o
ci sembrava dr avverrire. il
suo imbarazzo e questo, caduto il diaframma che

dtvi~

· den la cattedra dal banchi, ci faceva sent::·e più a
nostro agio.
~o n fu certo per abusare dell'inesperienza o della
~ comprensione
del nuovo
professare che io, durante
una lezwae, mi voltai verso
un compagno di classe, Nino, per chiedergli qualcosa.
In quello stesso istame entrava nell'aula il Padre Rettore, il terribile Padre p;sani. che dal famigerato spioncino, di cui erano dotate le
porte di tutte le classi. ci
teneva, non sappiamo da
quanto. sotto osservazione.
Padre Pisani non si perse
in molte parole, non fornì
né al professore. né ai compagni di classe alcuna spiegazione Mi inv'tò, con NiÌlo, ad uscire dal:a classe ed
a segturlo in presidenza.
Era la ;JT!ma vc!ta - e saw
rehbe stata anche l'unica
volta - che nella mia carriera scolastiCa ciò avveniva.
Il Rettore cr disse che eravamo sospesi e che dovevamo +.ornare a scuola accompagnati dai genitori. Per
il resto della mattinata saremmo rimasti Il, ai lati
delle porte dei!a presidenza
e, nello Intervallo - quando
alle dieci e un quarto si
scendeva nella cappella per
recitare il rasano - cl saremmo spostati sul ballatoio In mcd o che. per tutti
monito ed esempio. tutti
potessero vedercL
Confesso che mi era difficile trattenere le lacrime;
non soltanto per la vergogna, ma anche per la rabbia perché mi ritonevo. ed
1 errr -sempre stato, uno scolaro modello.

Moro, giovane professore a· Bari subito dopo la laurea, con alcuni alunm tra i
quali (alla sua destra) Gino !.atilla, il popolare cantante degli Anni Cinquanta
Fu proprio durante quel·
l'Intervallo che Il professar
Moro venne dal Rettore a
~hiedere di perdonarci. Non
ci conosceva, non sapeva se
meritavamo il suo interessamento, ma seppe evidentemente trovare le parole adatte per convincere un uo•
ma duro come Padre Pisani
ad essere clemente verso di
noi.
Da aJlora una corrente di
gratitudine e di simpatia
mi iegò al professor Moro,
un Insegnante modello e non
certo - come, dopo quell'episodio, fu giudicato negli ambienti dell'Istituto un professore debole, incapace di mantenere la disciplina tra l suoi ragazzi. Tutti buoni. bravi ragazzi - e
tra l compagni di classe ricordo Vito Lattanzlo e Gino
Latilla - che al professar
Moro volevano bene e che
intorno a lui, sinceramente,
a'1cora più si strinsero,
"''ando. nel febbraio 1939,
gli mori la madre, la signora Fida.

*

Al termine dell'anno scolastico, il professar Moro
mi scrisse una lettera che
allora, !arse, giudicai se
non una ... predica. soltanto
•1na «bella » lettera. ma che
poi, ri!eggendola, m! h~
sempre più convinto . di·
quanto completa, a ventitrè
anni. fosse la personal!tà
di Aldo Moro.
« Continuando a studiare
- mi scriveva - ti pre11arerm nd entrarP deannmentP
nr>ì!, dfn nPr f!S!WmPrvi i!

tun nnRfn r11 rp5mnn~nhi11fh

ad entrare In questa dure •

dltttcll~r vita che è davvero
combattimento esterno e
soprattutto interno per temperare le torze dell'intelll·
aema e della volontà fino
alla creazione di una tua
compiuta personalità, cosi
dal punto di Vista intellettuale, come e piiL da quello
morale e soprannaturale ...
E' nella Vita reliaiosa che si
diventa degni di essere chiamati uomini, cioè !iali di
Dio ... La conquista dell'Eterna verità dà tanta luce
nelle tenebre della vita. tanto contorto al cuore cosl
spesso stanco. tanta torw di
vivere in un sublime desiderio di bene».

*

vuole anche tede. Si trattn
di superare il dislivel io della comoda inerzia per conquistare la vita'"

*

I

In oltre trenta anni non
ho avuto più occasione di
rivedere quello che per me
rimaneva il professar Moro. L'ho incontrato, sposato da poco, nel piccolo punto d'appoggio che aveva a
Bari, al piano terra di Yitt
s. Francesco d'Assisi; l 'ho
seguito, · candidato all'As~
semblea Costituente. ;n alcune manifestazioni ~h e p re·
feriva tenere soltanto in locali chiusi; ho ascoitato i
suo! consigli quando mi
convinse - poil:hé accorreva cc avvicinarsi 11lla prow

Alla fine del 1944, un nuovo lutto la perdita del fra· : pria vocazione e!fettiv~ '' tello ALberto, colpiva Aldo a lasciare gli studi che avevo intrapreso.
Moro.
«Ho sotterto ancora- mi
Ma ho sempre conservato
scriveva in una léttera che quella lettera neila quale,
oggi ha acquistato un par- come in quella del 1939, riticolare significato - come trovavo nelle paro:e rlel prnnell'anno in cui ero a scuofessor Moro quella malmcola con voi e sottro ancora
nia, quella tristezza cile
moltissimo. Il nuovo dolore
spesso leggevamo, a scuola.
ha rinnovato il vecchio. Io
nel suo sguardo; la stessa
mi sento ora cosi solo e cogrande Fede. gli ~te5si consì stanco. con il peso di tancetti suEa vita cmne comti ricordi ed· una cosi viva
battinlento 1JOntn1uo, perch~
angoscia per quel che ci
dura e difficile: sul rlnlore

serba l'avvenire in questi
tempi terribili. Il cammino che tu taral - aggiungeva - è certo pieno di dOlore, ma ti ottre pure stupende possibilità di conquista. l! destino dell'uomo
è certo il dolore. ma nel
dolore s·i affina lo· spirito
e si conquista la propria umrznitlr. Tu neri mollo pen·
~nrP e molto n H lO n'
Per
quelto cf wol coraggio, cf

- il de5t:.no de Il \tOJTI'l

•

co-

~JJU,

in
questa mera·;igl10:-'i<1. ie~~era
- che mi è ~e~11brato ria-

umanità. C'era in

vesse e~sere c<Jno.5>..:\~_F c. -un
senso di ango~.:c:a. , ii '( ·::a )l
angoscia per quei ChE' ci
c< serba i'avven:re ))_ L.

~t! le-

sti ((tempi terribili li, scriv~vH
allora il professor

Moro
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·:::'! è :.t?.:·~to rtleva·~e. ora che
non ilOlo itaLiana, ma
L·a perdendo !a spinta int·
·~:.orutiale del tragico evento
zzcle traumatica ed emotiva
dell'orrore, per dar luogo a
"'"' valutazione politica del;e sue cause e delle sue con~e:ruenze. come non sia rl"U!Sio inascoltato e incomnreso tl segna!e che la crud·?le «esecntzione» di Aldo
V! Jro 'm lanciato ben oltre
: contmt del nostro paese.
T.'csigenza di una solidarletll
mternazonaie per fa,r .tronte a u1Ul mtnaccìa c~ Il anch'essa Internazionale, vie~e affermata · con accenti
chw.ri e pressanti da uo ..
mi:ni di stato e da commentatori di vart paesi e d! varig parti politiche, al qualf
non è sfuggito l'apporto
c':.e !l ttila(lare del terror!.omo reca a un processo dl
deterioramento degli equlli·
hri di forza, europei, clul
trotJa nel protcmdo trnvaçlto degli altri paest della
area mediterranea un inquietante supporto. (N cm tu
torse Lenin a teorizzare che
i"':uropa s! conquista aggircndota da sud e privando/a
d elle sue tonti di energia?)
E' significativa, a nostro
11arere, sotto questo angolo
:·'suale, ta motivazione stea"' c'..ata, nei comunicati delle Brigate Rosse, alla scelta
c'~e esse avevano tatto, di
.lido Moro come vittima di
c.. 1ella che esse hanno chiar:·ato la loro «battaglia)},
E 'ìro è stato colpito come
''·"'~nente di quello che vie• (tennito <clo Stato impe~·eco
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"contro~rivoluzione

:-:aiista)) nlla quale viene attt"fbuito l'oòiettivo di «ri... · i-tbilire i a governabilità
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<'ii> ruol dire che non è
s~r;!(l chiamato in causa sol:.,nto l'operato di Aldo Mo,.o re/l'ambito della politiC'l interna italiana, ma si
t" voluto condannare anche
· · suo operato nell'ambito
lr.iernazionale,
ravvisando
"' iut, nella sua volontà di
~ 'ner l ede ai principi essenziali e nella sua capaciliL di &alvaguardarll talvolt" con strategie e tattiche d!
compromesso un ostacolo
a!
raqgiungimento
degli
<·biettivi rivoluzionari al'rettanto e torse più temibile di quello opposto dal
sostenitori di una re!istenza e di una repres!'lons
:rontalì.
Sul piano della politica
' 'lte)·na-:.:ionale che cosa rap·"resentava Aldo .'Yioro? Le
',Le biografie. dilagate nei
(Jinrnali e sugl1 schermi te~
:ensivi di tutto il mondo
t n ([ìtesii gwrni, dPdicano
<Utn. attenzione marginale a
~uesto fl:'ipetto della sua
r <.ione di statista. Eppure,
·-..nche s.e non preminente,
··sso è tutt'altro che irrile-·ar~te. Ed è interessante
._·rpzstatare come. in politi...a estern, .Moro sia stato
''lO strenuo sostenitore del
•nanteni1nento degli equili'-lri d! ,'orze m quali rite·
ve~·a illdis.oensabilmente le~~ata la cmlservazione della
:,ace, e non _abbia mai in~
dunn a quel cotnpromes:n
,·he hanno mvece caratte~
'"'izzato la sua azione in po·>fica interna. Se l'alleanza con i 'ocialisti del Cen:)·o.}inistra ha conzportato
:n politica interna un certo
,nostamento della linea po·!tu.:a del Governo ital-iano
ma sarebbe da farsi un
f.:lancio degli errori che
·:n. ,·iu.scì a non commet1'
ntnrdando di alcuni
.,.i i'nttunle di.r~!::esto della
.!tJ ~·conomia), e se la
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chwcchierò a !ungo
azione di Moro nei L·o:~_fron
noi, con il tono che gii era
ti .iel partito comunista ha
con,..;ueto. cordiale, anche se
risposto alla sua idea che
non confidenziale. Jta av~uesto dovesse costituire in
vertì: «Non era una inter·
Italw una sorta dì t<oppovb.ta. Spero che n·on fara co~
aizione di Sua :\,laestà " alla maniera britannica, e pome l'altra volta"· Ed erano
trascorsi da allora quasi ditesse essere associato, in
situazioni di emergenza, al·
cwssette anni.'
Appunto a quel periodo,
ia maggioranza nella guida
della permanenza dt ~Hnro
politica del paese, conce~
al
Sottosegretariato
alla
zioni analoghe ~o·n furono
mai da lui espresse in meEmigrazione risale una sua
rito ai rapporti tra le :>apresa di posizione che t'a
rzcurdata. Il mondo .noli·
zioni, che egli volua tlltte
non ostili, ma ben diswzte
tzco italiano era dtriso su
1
uwl clt!Ciswne cruciale: la
nelfe risp<f'tire alleanze.
·~do meontrccfttml!l MoadeoiOne o meno al Patto
ro per la prima volttì ciratlamtico, Anehe tra i democristwni c·erano dei con~
ca trent'anni orsono; er;lt
si era appena accostato altrcsti. e lo stesso .uoro
le leve della nostra diplopare che acesse tatto qualmazia. Dopo essere stato
che cntica sul tenore del
memb~o della Consulta e
Patto e ~!t! "?Wdo con cut
esso ' era stato negoziato.
pOi deputato alla CostituenPoi. (l! rr:ome'1tO della vote, ed essere stato eletto a
far parte della prima LetaziOne. al termine della
lunga azione ntardathce delgistatura delia Repubblica,
egli aveva ottenuto il suo
le sinistre. quasi 111~0 :-,CWI~
primo incarico di Goverdalo: zl sottosegretano agli
Esteri non era stato pre-:en~
no, con ia nomina a Sottosegretario agli E stert pret~~ nell'aula e non avez.'a co·
tato. Poi -il giorno dopo. lo
posto agli affari della emisp1ega2innc: anziche anelare
grazione. Era questa nna
a }fontecztorio. avez.·a J)re~
funzione specialmente importante' in quei tempi ca- . i ferito assistere la moglie
lamitosi, quando durava an- : 1 elle stava per mettPre al
mondo una bambina. E per; cara la grande fame degli
che nessun dubbio potesse
italiani dopo gli sconvolsussistere
sulla sua lealtà,
1·
gimenti e le distruzioni delegli fece inserire negli atti
la
guerra,
ed
P.ra'no
molti
a
della
Camera
u.na sua esplilÌ
cita dichiarazione favorevole
·i studiare ogni possibilità che
si
oiirisse di andare a guaal
Patto
Atlantico.
l! i
dagnarsi un tozzo di pane
Un altro segno di quanto.
altrove.
sulle cose essenziaii, Jloro
1
l giornali allora si otamreslas.\e
fedele alle scelte
.i. pavano a due pagine sol;1 tanto. lo spazio era limita- i d1 r·umpo .tatte dall"Jtalia :d
ebbe nel 1965 quando, re. to. la voglia degli uomini
calasi negli Stati L":uti itz.
' 1 poli t ici di tar parlare di
uno dci momenti l'I'Uciali
sé era tanta. Il Tempo
del!a
ucenda rictnamita.
~!
era oberato eli offerte di
mamfestò. per ln. politica
interviste. di dichiarazioni e
americana in quella regw~
.sollecitazioni di ogni genere.
ne. f1t «Comprensione'' clel'Ci' tnerari!lf,ùiti!mo · 'quinl'Ita!w. _tncora una volta
di non poco quando, aven· 1 areca nso.'!o un vrnhlema
do chiesto ed ottenuto un
po!ztico . . (·cgliendo. wz v o~
incontro con quello sconocaholo che gli areva consen~
sciuto professore pugliese 1 tito di nnn zmpegnarsi in
appena apparso sulla scena
u.na esplicita apprm:azione
politica nazionale per farci : della guerra. ma. anche e~_;i~
dire cio che nel campo della 1 t11ndo una presa di posizwemigrazione si era tatto e
nc clze av1·ebbe turbato proottenuto, e ciò che si potefondamente i nostri rappor~
va ;are e sperare in fututi con !" Potenza alleata,
ro. ci trovammo di fronte 1
T.e linee della ,,ua politialla raccomandazione. cerca
estera. sia durante la
to inusitata in quei tempi,
pe;·nwnenza a Palazzo Chi·
di pubblicare ciò che egli
gi.
sia
in quella alla Farci ave-ra dichiarato come
nrsina. hanno sempre ri~
impersonale
informazione
sposto
a
1m rigoroso rea·
proveniente dal Ministero
lfsmo. sopratutto alla cn~
degli Esteri.
sctenza
dei
limiti delle no·
Il giovane sottosegretario
sfre pO.'\sibilità di outonomia in un mondo domina·
te dalla necessità di man(aveva d< poco superato la
tPnere un equilibrio di fortrentina;, ci aveva impresze tra i due blocchi.
sionati esponendo una gran
i quantità di dati. rispondenena preziosa tesfimonian~
ti minuziosamente. senza
za a questo riauardo è sta·
consultare una carta. a tut·
ta receutissimame11le !orni~
te le nostre domande, rire·
t a rlall'ambasczntorf! Robrrto
:: landa di w._~ere in lesta
Ducci, il quale ila fll'elato
un quadro completo della
cnme. durante un riaggzo a
situa~ione dei nostri lutoBe!arado
nelf'ottohre
di
ratori in ogni parte del
que!lo stesso 'fi.J . .VI oro al..·es1nondo .
SP deluso nettamente la spel1
Il servi:zio aL:rebbe per:iO,
wn?a di Tito di vedere l'I!a11 senza 'ipect;icare tautorelza allentare i propri t'iiiCOlt
li,· vale fonte de!le iutnrma·
con l'Allean~n atlanti ca, ed
zioni. gran pa,·te ciel .-wo
ar"Picinarsi al gruppo dei
i interesse, !Sicché
glornale
t( non allineati >J.
ii·'·flO~. tenne-• conto della ~i~
Fissato questo essen;.iale
i' chzesta de t Sottosegretarto.
capowldo della fedeltà al~ E la .nu..òlJ!icazlone tu !at~
l' Alleanza, n or< è dnbbzo
ta. !:lOtto torma dì mten:iperò che egli si sia anche
sta. con u;t nuterole rilievo,
adoperato con ripetute inii: e in pzù puntate. 1~1oro al~
<iatil:e :oer m1glìorare i raplora non protestò. J\t!a quan~
porti dell'Italia con i paesi
LI do diverso tempo dopo. ci
dell'Est europeo. ,Voi stessi
1
occorse di segu.irlo, Presi~
Gl'emma occa . . :one di se1
dente del Consiglio. in un
guirlo !rz taiuni rìaggi nei
viaggio ufficiale nella Gerquali. dec1.-.0 e fermo nel
manza occidentale. acen1.~
sa!raa:tr:F'if!t~' le. linee di
mo una proca della sun
.Ione/o delia nostra politica,
prodigto.\a
meJtWria. Dur:usc! sempre a dare seri
rante un ricevimento 1:ella
contnbuti alla causa della
1'eside~t;;a del futuro Can·
distensione.
celliere Schmidt. allora Bm·A!la .fedeltà alle alleangomastro di Berlino Orest,
ze. che egli rilenera inde~
eali si lasciò U1'!'~"-,1cre dn
rogahile elemento per la
u·n gruppo d:
,afisti. e
rnnserrazwne dell'equili.brio
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delle forze e quindi della
pace. alla' sincera milizia per
il procedere della distensione !ta Est ed Ovest,
M oro 1,1ggi unse uua azion~
-' costante per migliorar~ i
rapporti dell'Italia con i
.•uoi vicini. in particolare '
con la Jugoslavia e con la
.4ustria. E quando la crisi
petrolifera ci pose di fronte a problemi grat'issimi
che soltanto la instaurazione di un clima amichevole
con i paesi detentori delle
tonti di en~ia avrebbe p~
tutg..· appflinare, se non nsolvere. egli non esitò a
mettersi in cammino, passando da una capitale all'altra. ottenendo risultati
che gli esperti giudicaro110 assai fruttuosi
per la
nostra economia in di!fi·
coltà. Vi furono certo nella storia della sua azione
diplomatica anche episodi
che destarono perplessità.
iY! alti trovarono eccessivo il
tono dimesso con il quale
Pgli affrontò la crisi dei
rapporti con !a LiiJia all'epoca de!la esp·ulsione dei
,znstri ('l)nnaunnali, r>riVIIti
dt tutt-i i 'nrn hrni. .1-fn
m·rphh~· J10IIIfn su! .~~;rrin frt·
, re qualcosa per ottenMe un

diverso trattamento? Nazioni assai più forti della nostra (la Francia per esempio 1 non hanno torse dovuto sopportare analoghe
umiliazioni> A distanza dl
anni, si può ritenere che
.Y!oro abbia allora cercato
di salvare il salvabile: la
possibilità cwé di una ripresa, che si è poi veri/i·
eata con nostro vantaggio,
di una certa collaborazione
economica jra il nostro paese e la Libia.
La politica estera dell'Italia dalla fine della seconda
guerra mondiale ad oggi ha
avuto quattro grandi fasi:
quella iniziale di De Gasperi e Sforza che riporta,·ono il paese nel giuoco
internazio-nale dal quale la
sconfitta lo aveva escluso,
inserendo/o
nell' Alfeanza
atlantica e f"c"ndosi pro-

mntnri.
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torze, l'Impulso alla ctistenlione con l paesi dell'Est
europeo, e il miglioramento dei rapporti con i paesi
vicini e. la tntermf!cazione,
nell'ambito della scelte formulate dalla ComunitiÌ europea, della nostra politica
d! avvicinamento a! mondo
arabo.
Colpendo Moro, è anche
t·utto questo orientamento
di politica !nternaziònals
che si è voluto condannare. Ed è all'Occidente intero, all'Europa, al tentativo di stabilire, sulla base· dell'ec;uilibrto, ana garanzia di convivenza pacifica
fra i paesi a diverso regime politico e sociale, che
le ratftche micidiali dell"
Brigate Rosse hanno voluto infliggere un duro colpo.
Se e in che misura vi siano riuscite sarà Il futuro. a
riv~larlo.

J::.UANUELE BONFUiLIO

ORA E' VlUOTA .LA CATTEDRA DI MORO'

ROMA, 12 -

L'aula un·

dici al primo piano della
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e

Schuman. della politicQ eU

unificazione europea; qtu~l·
la dl De M4ntno che a
questo P!'OCftsO di uni1W4·
zione dietU un vigoroso e
decisivo apporto con le Iniziative per !a creaalone della. ComunitiÌ Economica e
dell'Euratom: dl Fanfani che
di mfailltive
con una
mise l'Italia all'atxHJglUJf'dia
di certi orieniamentl della
politica mondiale, che i tatti avrebbero successivamente rivelato giusti. rBasti ricordare l'azione, che sfiorò
il succe3SO, per la pace in
Vietnam, la insistente. anche se cauta indicazione
della necessità di una politica più realistica dello
Occidente nei riguardi della Cina, e l'immilso dato
alla politica di amicizia con
i pàesi arabi e con quelli
dell'America Latina); ed infine Moro con la politica
che si è detta. di con.terva.lione IUgU equilibri di

facoltà d! scienze politiche
dove Moro aveva :il\segnato diritto penale è rimasta
.::hiusa ieri per la prima
volta dal giorno del -tragi·co 2ogg1.1ato di via Fan! .
c?er ~utti i c.inquantaquat·
tro giorni duraote i qual~
si è sperato che il « pro.
fessore » potesse toma.N
al suo dn.segriOOlento. il
ciclo di aez!oni era andato
avanti. Si era deciso di fa·
re cosi, oorne ha detto il
professar ·Francesco Save·rio Fortuna, uno degl:i as·
sistentl di Moro, uno dei
suoi più stretti collabora·
to11i nel-l'ambito dell'uni·
VIElrsità, per .tenere più. vi·
va la speranza di :un ri·
torno di Moro alla J.Lbertà.
Qui SI sono 11o00he riunì·
ti gli studenti di Moro
quando hanno .preso l'in!·
ziativa, dopo una lunga dl·
scUS>"ione fTa loro, d! indirizzare un appe],lo, un
loro «appello aJ.la vi•ta »,
alle Br per scongiurare la
minacCia :incombente sul
loro professore; l'a.ppello
fu anche pul>blicmo inte·
gra.l:nente da alcuni gior·
nali; ma an<::h'esso rimase
inasJOLtato come -tutti gJ.i
altri suocedutisi durante i
qua..<;i due mesi di questa
vice:1da. Ora la cattedra è
l'Ìlru:Sta definiltivamente
vunta: il professar Fortu·
na, che durante tuttO H
periodo dell'assenza di

•Moro non aveva voluto OC·
cuparla, ancbe ieri ha .p&.T·
lato aali studentd rimanendo l.n p!ed.l: alla cattedra
sedeva idealmente ancora
Aldo Moro e forse nemmeno g!ovedl prosslano
quando riprenderanno le
1eziolllf. (il tempo strialge
e la data ~i esaan1 si
fa .serrl1l<l'e più vicina) il
proCessar Fortuna prende·
Tà 'I)QSto SU. • quella • ca.t·
otedra.

Moro era un professore
amato dai SUO! studenti,
dn mezzo ai quali perdeva
mOlta d! quel·le. freddezm.,
di quel d1st&oco che lnve·
ce ca.rabterizzavano la sua
atttW.tà poatlca, Proprio
IPEil' questo non pochi stu·
denti di scienze !IX>Utiche
.::r..iedevano di seguire H
<:orso di diritto penale che
è soltanto una n16terla fa.
cvl·tatilva e finivano poi
IJ)e1'

presentare una -te6! d1

laurea proprio su questa

materia, Moro, nonostan·
te i rnol<toe~Ptici impegni po•liJ!;!ci, ha sempre continua·
to a seguire gli studenti e
a fare regotwrmente le le·
zlon.! <quest'samo il mar·
·tedi ed id glovedi) dali 1964
quando 8SSWI.Se .la catted:a fdno 811 momento del
suo sequestro; soltanto
nel biennio 19&5·1966 18
sua frequenza alle lezioni
era stata milll<>re preso com'era dagli impegni der.lvan>tt dalla sua C84i<::a di
presidente del Oon.slalio..

IL R:::: -:

Dal «curriculum" di Al·
do Moro come professore
emel'!l8 ooohe u.n pa11tico·
lare che conlir~l>ulsce a de·
•ldnèare maggiormente la
sua personalità: Moro aveva scritto molti Ubm di di·
•ritto, ma !·ra quelli consi·
.gliati ai suoi allievi non
c'era un testo: preferiva i
manuali di Antoliisei, di
.Bebt!ol, di Nuvolone ai
suoi soritti; chi ha fre·
quentato l'ambiente uni·
versita~io sa che questo •
comportamento
mppre·
senta un'eocezlane.
In questi ultimi giorni
gU studenti di Moro hanno cercato di essere viconi
al1a familglia, -pur rispet.
ta.ndo il desiderio della signora Moro che !e eseq:lie
avvenissero con la massi·
ma riservatezza. Alcuni,
dc,po che era stato reso
illOto il luogQ dove la sal·
ma era stata sepolta sono
andati a ·rendere l'estre·
mo omaggio a Torrita Ti·
berlna. Hanno invia•to un
·telegramma di cordoglio
alla ~amlglia H cui testo è
stato preparato da una ra·
gazza <::he lo ha fatto !POi
droolare fra i com-pagni
di oorso per raccogliere le
firme. Probabilmente an·
dranno anche personal·
mente a portare, tutti in·
sieme, le loro condoglian·
ze alla famlg!la del loro
professore.

f. n.
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di SANDRO MAGISTER

Dalla Fuci ali' accordo con
il Pci: una lunga
carriera di successi, di
inquietudini, di
fedeltà profonde e severe.
La vita di un uomo
che, rappresentando la Dc,
è stato forse il democristiano
che meno assomigliava
all'immagine del suo partito
Aldo Moro nasce a Maglie, in Puglia, il 23 settembre 1916. Il padre,
Renato, è ispettore scolastico. La madre, Fida Stinchi, maestra. Si tre.sferi:scono a Taranto, dove Aldo frequenta
H liceo Archita, e poi a Bari, deve si
iscrive a giurisprudenza. Nel 1937 è
presic:;ente della Fuci di Bari, la feder~one degli universitari cattolici che
·1ia avuto in Giovanni Battista Montini, per molti anni, il proprio assistente

'""'·

ecclesiastico centrale. Nel 1938 la lau"ea, con una tesi sulla capacità penale. Assistente volontario e pòi incaricato di filosofia del diritto, non concede nulla all'improvvisazione: giunge
a rivedere e correggere di persona gli
appunti che gli studenti prendono durante le sue lezioni. Nel 1939 è nominato dalla Santa Sede presidente nazionale della Fuci. Con lui, dirige il
giornale del movimento, "Azione Fucina", un giovane romano di nome Giulio Andreotti. Sulle pagine del mede:;imo giornale compare di tanto in tanto ìa firma di Noretta Chiavarelli, figlia di un medico, marchigiana. Diven·
terà nel 1945 sua moglie.
La Fuci è fattore decisivo nella formazione del giovane Moro (difficiHssimo, se non impossibile, rintracciare
nei suoi scritti futuri, da cui citazioni
dirette e indirette sono totalmente as·
senti, altri ascendenti culturali). La
pedagogia fucina è formazione di élites dirigenti nella più sovrana indifferenza alle forme concrete di governo del paese. Di qui l'assenza di
contatti con i circoli del disciolto Partito popolare, l'attendismo e la rasse-

IL SUO UL fl110 DISCORSO

L'ultimo discorso politico, Aldo Moro, presidente della Democrazia cri·
stiana, lo tenne il 7 marzo, quasi alla fine della lunga crisi di governo, per
spiegare ai deputati e ai senatori del suo partito, riuniti '!n un'assemblea
straordinaria, l'esigenza di cost:tuire una maggioranza aperta al Pci.
I punti-chiave di quell'interv~nto, rimasto inedito, sono cinque.
l. ANALISI DELLA SITUAZIONE ITALIANA. Moro chiari che il
nuovo rapporto di governo cc•n l comunisti era dettato esclusivamente
da circostanze ben precise e di ;Jrigine lontana: « Il referendum abrogativo
del divorzio, che ha sconvolto la geografia politica italiana; le ultime ele·
zioni regionali, che hanno registrato una forte spinta a sinistra; la repul·
·
sa, da parte del Psi, di ritornare al governo».
2. RAPPORTI CON I PARTITI LAICI. A questo proposito il presi·
dente dc constatò che socialisti, repubblicani e socialdemocratici non consideravano più possibile la ricostituzione di una maggioranza, tradizionale,
di centro-sinistra. «Queste forze», disse, "hanno visto emergere un altro
polo nella nostra vita politica, ~n polo di segno diverso, di fronte al quale
hanno alcuni clementi in comune: una certa tradizione laica, il desiderio
di sperimentare qualcosa di n'Jovo. Non credo sia utile polemizzare con
questi partiti, I loro motivi sono validi ».
3. RIFIUTO DELLE ELEZ:ONI ANTICIPATE. Su questo tema Moro
fu molto esplicito, condividendo lo 5tato d'animo di tutti quei democristriani che, piuttosto di un'int·Jsa col Pci, volevano ricorrere all'elettorato
per testimoniare la vitalità del partito: « lo sono d'accordo con gli atti di
te!timonianza. Ma di f~onte alla grave situazione del ~aese ,., disse, « non
m1 sembrano opportum. Bisogna coraggiosamente sper1mentare altre vie,._
4. POLITICA DEL CONFRONTO. Per Il presidente della Dc era
l'unica strada da battere per risolvere i problemi più urgenti dell'Italia:
«Ma !J. confronto », precisò, « non significa una maggioriiiUa politica
col Pc1 ,._
5_. APPELLO ALL'UNITA' INTERNA. Su questo purlto Moro fu categotlco, ammonendo tutti i parlamentari perplessi sulla linea indicata, a
strin,ersi attorno. alla segrete:ia del partito. « Se dovesaimo sbagliare, è
megllo sbagliare msieme. Se dovessimo indovinare, megiio indovinare in·
sieme»,

Tra De Gasperi e Dossetti (e gli
americani). Dossettiano ma di ghiaccio (estraneo all'esperienza cenacolare

~---------------------------~-
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Un democristiano avventizio. Nel
luglio 1941 la chiamata alle armi. « Eccomi seduto sull'umile paglieric~;io che
mi è 'stato assegnato, nella camerata
nuda, nella divisa del fante, con l'anna
al fianco ... ». Alle pagine di "Azione
Fucina" trasmette rifléssioni di tonalità
quasi mistica, che fanno singolare contrasto, sulle medesime pagine, con le
bellicose lettere dal fronte del tenente
cappellano Sergio Pignedoli (il futuro
cardinale). Tra i due scoppia una sommessa polemica a distanza sul giudizio da dare sulla guerra e sul fascismo.
Con Moro si schiera un antifascista
schietto come don Primo Mazzolah,

ai cui scritti "Azione Fucina" dà uno
spa21io sempre più ampio. l! 10 gen·
naio 1942 Moro si dimette. Solo per
l'impedimento della vita militare? Sta
di fatto che, subentratogli Andreotti,
su "Azione Fucina" cessa ogni polemica nei confronni del regime e s 'interrompe la collaborazione di Mazzolari.
Gli ultimi tre anni della guerra li
trascorre a Bari. Dal 23 novembre 1943
ì pubblica, con un gruppo di amici, cattolici e laici, il periodico "La Rassegna". l suoi scritti si mantengono rarefatti, politicamente indecifrabili, inclini
alla precettistica morale. N asco no a
Bari i primi nuclei della Democrazia
cristiana, ad opera soprattutto di ex
popolari: ma Moro non presenta alcuna domanda dì iscrizione, anche perché sa dell'avversione che il numero l
della Dc locale, Natale Lojacono, nutre nei suoi confronti. Si mette in contatto invece con il partito socialista: e
deve muoversi di persona l'arcivescovo di Bari, Marcello Mimmi, per ricuperare in extremis Moro alla Democrazia cristiana. Nel 1945, finalmente acquisito allo scudo crociato, Moro torna al vertice di un'organizzazione cattolica: questa volta alla presidenza nazionale del movimento laureati. Nel
1946 Mimmi lo cfficia nelle liste democristiane per !a Ccstituente. Eletto
deputato con 27 mila voti di preferenza, entra nella commissione dei 75 incaricata di redigere la Carta costituzionale.

1

'

gnata freddezza nei confronti del regime fascista, l'insensibilità al messianismo cristiano caro invece ai "professorini" dell'li:liv"r~ità cattolica di Milano (Dossetti, La Pb, Fanfani), l'assenza di pregiudiziali alla collaborazione con i non cattolici e alla mili·
tanza in formazioni non dichiaratamen·
te cristiane. L'entrata in guerra dell'
Italia, nel 1940, lo trova gelido, alieno
da proclami. I suoi editoriali su "Azione Fudna" rasentano il disfattismo.

d~lla ccmunità del Porcellino, quasi
-assente daJle pagine della rivist.a-r.lel

ei4&,.
'
ha contribuito più che altro ad alimen· zi. Primo fiduciario politico: Franco
tare la ~u~ fama di leggendaria pigrizia. Salvi. Vicesegretari: Giovanni Batti·
Una scta!tca lo tiene lontano per !un· sta Scaglia e Angelo Salizzoni. Diret·
g.hi mesi da uffici ministeriaH (gli affa· tore del "Popolo" (in sostituzione di
n. correnti li delega al suo capo di ga· Bemabei) Piero Pratesi. La sua vigi·
bmetto Sereno Freato, eletto a primo l~~ sul qu~tidiano del fartito è puncuratore dei suoi "negotia") e vertici ughosa. Dedtca oltre un ora, ogni se·
di partito (il consiglio nazionale di Val- ra, alla verifica dell'impaginato, al
lombrosa del luglio 1957, in cui la ma· controllo dei titoli, alla rilettura degli
novra dei futuri dorotei fa le sue pri· editoriali e dei principali articoli polime prove sul campo, lo trova pun· tici. Unici temi di cui si disinteressi
!otalmente: quelli economici. Ma per
tu~lmente assente). Ma appunto, pro·
pno la sua qualifica di doroteo "ano· ti resto è esaminatore severissimo: la
malo" (-il suo antifanf anismo silenzio- rosa degli editorialisti di suo gradimen·
so e il suo stile così riluttante a ten· to perde man mano, di bocciatura in
tazioni consolari, ne fanno il candida· bocciatura, tutti i suoi petali. Unico
E Moro risponde passando a Dos..<etti to ideale alla successione. Lo state estensore dei fondi politici resta, alla
le notizie riservate che consentono al maggiore doroteo si illude forse di te- Hne, il solo Pratesi. Ma senza deleghe
leader dell'opposiZ'Ìone antidegasperia· nerlo in proprio ostaggio. Fanfani ad- di sorta. Quando l'esame serale non
na di rendere più incisiva la sua batta· dirittura fingerà di averne suggerito può avvenire di persona, soccorre il
gUa. De Gasperi intuisce e richiama lui stesso il nome. Di fatto, Moro sa· telefono. Si fa leggere per intero, sen·
duramente all'ordine il giovane sotto- prà difendersi sia dall'una che dall' l za che lui mai interrompa, l'articolo
segretario. Dossetti, in una memorabi· altra tutela, combinandole entrambe \ in questione, e a fine lettura detta le
le lettera al capo del governo. reagisce nella propria strategia. Quando i doro· ' correzioni del caso. Questo ogni gior·
prendendo personalmente le difese di tei conquisteranno in prima persona il : no, senza eccezioni. Ricorda Pratesi:
• quei pochi nostri che rivestono oual· Quirinale (con Segni nel 1962) c la ! « Una sera che doveva imbarcarsi oer
che. funzione ma sono spesso manie· i segreteria dc (con Rumor nel l 'J63) ! la Sardegna, Moro mi ordinò di ?red•.;porre un colloquio ponte-radio. Dalnutt al margine, se non addirittura i
c.he doveva essere nei loro pia· \
all'oscuro delle notizie piìt signL'ica- m s~m!:hce « segre.tario di transizione ~ h nave, fu puntualissimo al collega·
tive ». i..'11 marzo 1949 i gruppi par-I avra g1a condotto tl partito all'approdo mento. Ma stabilito il contattv, si ir.garbugliò talmente con il sistema ciel
lamentari dc sono chiamati a pro- ! .:lei centro-sir.istra .
"passo" da rinunciare dopo poche talnunciarsi sull'adesione al Patto: tra~
i contrari. accanto a Dossetti, w m· :
A piazza del Gesù. Ma che cam· · tute. Fu una delle pochbim~ volt~
pare Luigi Gui, intimo del svcose- ' mino tortuoso conduce la Dc oltre il che "Il Popolo" u~ci senza il suo c;agretario agli Esteri. Il 4 aprile il vo- gua.do! 11 primo a saggiare l'apertura me preventivo "·
to in aula: Moro è assente·,, per ra· a stntstra, durante la crisi di governo
A palazzo Chigi. Alla fine del !963
gioni familiari » tla nascita dellr. se· del marzo 1960, è proprio l'uomo che passa a dirigere ii primo centroconqogcnita. Anna). De Gasperi non più l'avversa: Segn;. La contraddizio· sinistra orgal\ico. E per il partner sodimenbicherà. Prima delìa fine de:l'an· ~e è solo apparente: in realtà Segni, d' cialista è una scoperta amara. La sua
no lo estrometterà dal governo bru· mtcsa con la destra vaticana. manovra impotenza operativa, il suo este.nuato
ciando al tempo stesso la sua candida·
immobilismo programmatico sono il
tura a capogruppo della Camera. E me· per bruciare la formula e con essa tra· segreto della sua forza, sono il bastia·
volgere
la
segreteria.
E
infatti
Moro
no ancora dimenticheranno gli a:nerine invalicabiie che egli oppone all'accani. Outerbridge Horsey e WEliam invitato da Granchi dopo il furbesc~ cesso del Psi e delle istanze riformi·
Knight, al:l'epoc3 responsabili delia se· ritiro di Segni a tentare in prima per· ste cattolico-socialiste ai gangli del po·
zione politica ciell'ambasciata Usa a sona la via del cer.tro-sinistra, rifiuta. tere. Il padre del centro-sinistra rivela
Roma, saranno dodici anni più tardi Scommette piuttosto, volutamente, su
alla prova dei fatti una concezione del·
(promossi entrambi ai gradi· alt', del Tambroni: e con ciò fa toccare all'op- lo Stato da autentico conservatore. La
Dipar.timentC' di Stato e passato .VIoro poslZione democristiana ed ecclesiasti· convinzio::1e deil'intangibilità uegli e·
alla segreteria deila Dc) tra i pit irri· ca all'apertura a sinistra la sua soglia quilibri costituiti, la preoc·;upazione di
ducibiìi oppositori deìi'apertura a >i· mortale. Al crollo dell'esperimento
non risvegliare le forze distrctttive nanistra. E il loro veto non mancherà di Tambroni subentr,; il governo delle
scoste negli "arcana imperii" statuali
essere corredalO di perfidi argo:nenti "convergenze paraìlele", affidato a
inducono Moro alla resa dt fronte al
"ad hom!nem". ì1 mito di un Moro un riabilitato FaRfani; il centro-sinistra ricatto agitato nella torbida estate del
antiamericano si rivelerà insomma du- che si voleva morto risorge reclamato
1964 dal generr'e De Lorenzo con la
rissimo a morire. a dispetto di tutte le dallo « stato di necessità ». E così quan·
copertura del Quirinale e dello stato
prove in .;ontrario. Ne sarà un'dtima do il cardinale Siri, nel febbraio !961
maggiore doroteo. E non diversamen·
conferma l'avversione quasi fisica che scrive a Moro per scongiurarlo « i~
te si comporterà Moro, tornato al go·
Henry Kissinger dimostrerà in pcù oc· nome di Dio » di bloccare l'apertura
verno alla fir.e -:'el l974 .~on il gene·
ca~ioni, negii znni '70, per « i'er.igma· al partito socialista, è troppo tardi, l'
rale Mic~li. implicato in un secondo
ticità le\dncina" del leader barese.
ineluttabile ha fatto il suo corso, e
tentativo di golpe. Neila dottrina e
Moro può ignorare senza danni il ve·
nella prassi ç.ditic<> morotca la ragion
La lunga marcia. Per rientra~~ suldi Stato ;1a ·m ~a\e prim'''J da giu·
la scena, Moro dçve attendere le to ecclesiastico. Resta l'incognita ame·
ricana: ma anche da Washington, alla
stificare l'aberrazioc.e dègli "omissis".
elezioni del 1'!53, i a sconfitta :li De
E a questa ragìon ui Stato si coniuga,
Gasperi. l'ascesa di Fanfani alla segre- fine, giunge il via libera. Nel gennaio
quasi id~ntiiicando\ tsi. u: 'Mtaloga ra·
teria. Eletto capogruppo dc alla Ca- del 1962, al _cong:esso dc di N apoli.
gion di pa"cito. Nel \964 \1oro è il
mera (per un ooffio: 113 voti contro Moro celebra l'ap:>teosi del centro-si·
capo di un ~averno di coalizione, ma
i 109 d t Andreotti). evita tutta 1ia di nistra. Ma insieme anche il suo svuolegarsi al carro fanfaniano. NeL~ pre· tamento da ogni contenuto concreta· la pericolosa trattar'va c0n Oe Lorenzo
sidenziali del 1955 la sua difesa d'uffi· mente innovatore. H centro-sinistra mo· è da lui gestita c0me ·11 i c _, privato
cio di M~rzagora, il candidato dficia· roteo nasce come canonizzazione dell'
del suo partito. all'lnsaput~ u~i Psi e
ie della segreteria dc, non disturba l'af· esistente. I socialisti sono ammessi nel
abusando dell~ bu..;:ta feJc· c" Pietro
fermazione della candidatura ribelle di Palazzo, ma a condizione di rispettare
Nenni, vicepresidente del Consiglio.
Granchi. E anche la successiva crisi di architettura, stucchi, grottesche.
.
Il grande rifondatore. La sconfitta
governo lo trova su una sponda oppoContrariamente ad ogni apparenza,
dell'alleanza di centro-sinis•ra nelle
sta a quella di Fanfani. In tac~ta po· Moro non è uomo che si rassegni a
elezioni del \968 costringe 1<;\oro ai
\emica con il segretario del partito ab; subire gli eventi. La sua mollezza qua·
margini del partito. L'uomo dell'unità
~andana la presidenza del gruppo per si orientale, la s;;a tolleranza verbale
democristiana diventa improvvisamen·
ti dtcastero di Grazia e Giustizia. Capo e operativa mascherano una tenacia d'. te uomo di parte. Rompe co:1 i do.-c.. ci.
del governo, !lll'atto della sua .,romo- acciaio sull'essenziale, una convinzioche scopriranno in lui il più implé :azione ministeriale, è Segni, strat;ga su· ne inflessibile della propria superiori·
bile dei censori. :\1edita sul '68 studenpremo (e occulto) della manovra che tà i~tellettuale e strategica su concortesco e operaio («Nel profondo è una
porterà all'inizio del !959 al rovescia· renti e avversari. Nei quasi cinque an·
nuova umanità che vuole farsi. è il mo·
mento di Fanfani. E infatti sarà Segni. ni trascorsi alla segreteria, rivela uno
to irresistibile della storia ... ,,). Pone la
nelle convulse giornate della Domus stile di governo che è tutto l'opposto
questione comunista lanciando la formula sibillina della « strategia dell'at·
Mariae, a designare in Moro il succes· del collegiale. Appena eletto si crea
sore dello sconfitto leader aretino.
uno staff nuovissimo (unica eccezione:
tenzione ». Ma soprattutto assegna alla
Dc un compito audace: « Queste cose
. Ma perché proprio Moro? Come mi- Freato) di collaboratori scelti tra i
ci ha detto il voto del 1968: essere, in
mstro guardasigilli e poi come mini·
meno compromessi in affari correnti·
stro della Pubblica Istruzione, l'uomo

gruppo "Gronache Sociali"), Moro diventa sottosegretario agli Esteri nel governo De Gasperi varato all'indomani
del 18 aprile: un'esperienza tormentata. che ne segnerà a lungo il futuro
politico. L'adesione dell'Italia al Patto
atlantico è la sua crooe. Dibattuto tra
la tensione pacifista e neutralista di
Dossetti e l'atlantismo integrale di .Je
Gasperi, Moro non riesce ad allontanare d'a sé il sospetto di condividere
più la prima che il secondo. De Gasperi e Sforza, il titolare del dicastero,
lo tengono spesso e volentieri all'06CU·
ro delle fasi segrete della trattativa.
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una s~ria autocritica. in qualche misura, forze di opposizione noi stessi ». E'
la profezia della faticosa ripresa che
condurrà la Dc a « rifondare » il proorio Primato, messo drammaticamente
in forse a cavallo degli anni '70 dal cie.:o trasformismo doroteo. Le tappe es-

>enziali di questa rifondazione coincidono infatti con le tappe del ritorno di
.V1oro ai vertici del potere: il patto di
palazzo Giustiniani (che riporta Fanfani, "consule" Moro, alla segreteria
della Del. il referendum sul divorzio
(gestito in prima persona da Fanfani,
ma con Moro in posizione di riserva
pronto al ricupero delle zone inquiete
dei "cattolici del no"), l'ascesa di Zaccagnini alla segreteria (avvicendamento che significa sconfitta dei dorotei,
più che non di Fanfani}, la campagna
elettorale del 1976 (condotta da Moro,
da più di un anno tornato al governo,
con la spietata determinazione di ridimension~re il Psi e dissanguare i partiti laici minori). Con il 20 giugno nasce la nuova Dc morotea: al tempo
stesso più laica e più cattolica, più
popolare e più borghese, autentico concentrato di tutte le forze interessate
alla conservazione dell'esistente, autentico partito-Stato. Il 14 ottobre 1976
l'elezione alla carica di presidente della Dc (carica che con lui acquista per
la prima volta un significato pregnante) consacra in Moro il supremo moderatore del « confronto >> ormai ineludibile tra questo partito e il partito comunista.
La terza fase. E dopo? Anche quella del « confronto >> con il Pci è formula di sua invenzione. Moro la conia nel discorso al consiglio nazionale
democristiano del luglio 1975 che estromette Fanfani dalla segreteria. Lo sfondo? La <<caduta della barriera morale
e politica>> dell'anticomunismo; la vanifìcazione del << grande disegno che
abbiamo conc~pito nel 1962 >>; la chiusura delle prime due fasi della storia
italiana del dopoguerra, quelìa del centrismo e quella del centro-sinistra. « E'
cominciata una terza difficile fase della nostra esperienza», conclude Moro
in quell'occasione. <<E' difficile dire
che cosa accadrà. L'avvenire non è più,
in parte. nelle nostre mani ». E poche
settimane dopo. inaugurando a Bari
la Fiera del Levante: << Tocca alle forze
politiche pronunciarsi su un qualche
modo di associazione del partito comunista alla maggioranza>>.
Dunque la << terza fase >> era destinata a ripetere nella strategia maratea,
questa volta con il Pci come partner,
la storia della prima apertura a sinistra? Ma Moro non era stratega che
concepisse l 'ineluttabile cor:1e qualcosa di estraneo alla propria volontà.
Moro non era il leader ,;he potesse rassegnarsi a condurre il proprio partito
verso i lidi di un 'alleanza dirompente.
La Dc non è immortale. ma non sarebbe stato certo Moro, se non al prezzo
di contraddire l'intera sua vita politica, a spezzarne la forza e il primato .
E allora la « terza fase >>, nell'eredità
morotea, non può essere òe una stagione di transizione verso un futuro
in parte ancora sconosciuto. E' il passaggio obbligato, come ob'oligato è il
confronto con il Pci, che la Dc è chiamata a varcare, se davvero vuole riprendere « l'avvenire nelle proprie mani ». Perché di certo, chi uscirà vincente da questo confronto av~à in pugno
la « quarta fase » della storia della nostra Repubblica.
SANDRO MAGISTER

•

di ANGELO

BERTANI

Nel giugno del '40 (tra i gioco soltanto crisi miniate·

l

f moltissimi articolil scrive: riali o questioni monetarie.

In mezzo alle tristezze l
della guerra. nel gennaio t
1942 don Franco Costa. allo-~
i ra viceassistente nazionale
, della .tUCI,.scrive-:a sul pe-.r
1 riodico.
dell'associazione. i
' , Azione fucina •: .• Anche
\ at:orno al dolore il crist:ane- i
simo ha parole di vita. Esso '
trasforma l'istintiva ribellio· ·.
i ne in accettazione consape·

•

"Quando più diffuso e pro- In queste cose si gioca la li·
fondo è il male e pii.l i valori bertà e capacità di dlffuliodello spirito paiono compro· ne della propria fede, ma so·
messi. e forse in maniera de· prattutto la sua attitudine a
finitiva. sembra, al superfi·. dominare il mondo, a co·
dale almeno, che la Chiesa: struirlo ed a ricostrulrlo, ad
non abbia nessuna capacità i ordinare l rapporti umani
di ricostruire il mondo di ve- · per una meta di benessere,
rità, e reintegrare, secondo l di giustl:Aia e di pace. Senza
la sua missione, la 1•ita en-j.indagare Il perché, è certo
stiana. Sicché la reazione di elle oggi il mondo ci doman.
colui -:he dssiste al trionfo in ! da queste opere a testlmo·
vole, meritoria, rasserenan· · tante forme del male è lo 'nianza della nostra fede •·
te.
Perché
questo
avvenga'
occorre che il cristianesimo: stupore mera,·igliato di chi i Il Signore ha permesso
sia accettato e ··issuto- al· ,·ede cadere tdeah. che han·. cile Aldo Morofossetoltoal·
meno come desiderio e s!or·' no ub1 sig!llo divido e di cui 'la comunità ecclesiale e a.
~o quotidiano - pienamen· ~· ~e m ra s rano e tsperante :quella civile; e, contemporate con spirito religioso cb e 11 declinare.: e .con lo ~upore · neamente non possiamo non
adora spes ·o !lei pianto i un sea~o .d t sftducta ctrca la pensare a quanti .~Itri uomi·
miste~iosi ~!segni di o\o. posstbtu\>J eh fare quakosa ni buoni, iaici preti o vescoAmore e sofferenza sono per questo.
vi, celebri o quasi sconosciu·
due re alta strettamente uni·Tè' la scu1:Htta. e sembra ti, preziosi per la loro !ami·
te. Lo intenda ogni ucmo che de[iuìtil'a. del bene nell'aro· glia e per tutto il Paese sono
soffre in quest'era. ~l ella ca· bito. «prima \'tsta ristretto~ stati ·sottratti a quella che,
' ·
h J irrilel'ante per il mondo di con occhi umani, appariva la
rità si rassereni l ammo c e luuri. della l'ila indil'iduale: loro vocazione ed un ruolo
esperimenta
l'inevitabile
sacrilicio e ne tragga forza fe· c· he· !iO i diviene. in una prc · insostituibile... Il Signore
conda di vita migliore "· · gressione fatale, male socia-~· permette t~t~o ciò; e qual·
Queste parole, çltr!\ a sugge- ; le, e si risolve nelle grandi . che volta ct vte~ da pensare·
rirci, mi sembrò con singola· correnti travolgitrici del pa- che davvero Eg~t h~ una par·
re sapienza, una riflessiOne . trimonio ideale di verità e di tlcolare predileztone nel
per qucsn nostn g rni dolo· bonta che il cristianestmo ha chiam~re a sé i pii.l buoni e
rost, et ncorda, 10anche da pazientemente e lentamen- qu.eUi che a .noi appaiono i
10
fonti si te. costruito nella. stol'ia.. P.lu ne.cessart. Dobbtamoa! •
deve venne a qu~li
,,n ·.o'"
,. .
Epp~re l& reazione efficace ftdarc: .&~la .s·Ja .v~lo~ta e
uutrt, ~· ,, eh:; ..• mb,oil do- l, a questo, che il contatto del c~edere at mtstertost dt~egni
no dell amtctz.a ti cnst,ano e \· cristiano con il mondo rivela d1 Dto; ma, anche, dobbtamo
uomo dt st?to dt cut ptangta· , ogni giorno. c'è e di una eff\· fare ogni. sforzo possi~ile ~d
m? ta mor.e. A~do ~or? e;a , cacia :mmensa: la reazione augurarci, ed avere ftdu.cta,
mrattl. trenta>el anm .a, l della Chiesa non solo nella che dal mondo del cattoilce·
p~;sidente na~tonale della sua struttur~ ufficiale di or· , sit,no. democrati~o, dai cri·
FvCI, e sta\ a anzt conclu, . ganismo attivo che realizza ' sttam che vogilono essere
dendo tale .suo .mp~gno, che 1· in sé e diffond~ la realtà di-~ operatori di giustizia n~sca·
era commctato;i_l.el .• 93~. Era·J vi na della vi:a cristiana nel no ancora generaZtom. nu·
no te~pt dtfftc,nsstmt. ma la . mondo, ma pure dei singoli merc;>se dt persone eh~ st de·
pro v' .de~za ;consenti che ad \ membri di q~;esta tutti attivi , dtchmo con fede, .s~ptenza. e
affrontarli v." f:ssero anche , e responsabili"· E poi, _: cc;>mpetenza al." fm11;1mam ~
uomtm tit ~cc-zton~. Leg,~ l: giacché l'ispirazione dell'ar· t dt benessere •. dt gtusttzta e dt
gend? " Azwn~~ fucma •. m j' ticolo 1-eniva dalla proda· l pace per tutt1.
queg11 amu s~!t~no .an oc~ . mazione, in quei giorni di ·
·
. C~lO'.. fr.e~uentl.)Slffil, l nomi !'- nUOVi santi e nUOVi beati
d; bmlto Guano, Sandra nella basilica vaticana Gottardt . G;ul:o Andreottt, concludeva: ,, Tale l'inse·
Sergto Pl!!nedch, Llllg.t Pel· gnamento silenzioso di queloux, Prtm? lv!azzolart, Pa· 1 ste beatificazioni: non ri·
~re Geme
Verone~e. D,on trarsi dalla scena della vita,
lwla. La P,ra, Scagha, G.u- quasi che il male sia invmci·
·, seppe Sm, Adnano Berna· bile e nulla possa opporsi al
regg~. oltre che l!aturalm~n- suo volere, ma reagire nel
te. dt don Amchtnt, don Co· solo volere il bene, per sé e
sta ed Aldo Mo•o ..E sostttut? , pu tutti, prendendo il posto
~Ua Scgretena dt St~to er'! . di coloro c~e non vlvono
l anttc7 asststen,te, GtOvanm amando e che non pregano,
Battts.a Montta..
perché l'ideale del bene sia
Si formò li, al di fuori e realtà nella vita"·
\
; contro ia barbarie imperan·
Nel '41 Moro venne chia. l
' te, una gerierF.zione di gio- mato alle armi e nel '42 su !
~ : '.'a~i che ~eppe.:.o congiunge- \ sua ripetuta richiesta tmoti -\
. re ,a pratica se la e profo.nda vata appunto dalla !onta- 1
; della led~ wstmna con 1111_1· nanza da Ro:na) fu sostituito l
: pegno cuttural~ e poht;co, tn con Giulio A:tdreotti.
: piena coeren; a ma senza
Fini tu il penodo bellico l
, str ... mentalizztz10ni nè in te- Y.oro tornò a prestare il suo
1 gnsmt. Del Mero prestdente
servizio come segretario
; della l"tJCI moiti, preti e lai· :. centrale del :nol'imento !au·. ct. han~o ancora un ncordo reaLi cti Azione Cattolica, ii' suggest:vo: quel suo parlare no aìì'estate '46. mentre per
,,.. : lento e non f~ctle, ma per· alcuni anni ancora tenne la
r:t:l l suasivo, serio. Quella sua vi-! tiireztone deJa rivista. Stu0 . sibile rigoros:ta morale e dium ·· cura:1ào tra l'altro i
U : culturale; !l mugg,~eda o~m corsivi d'apertura di ogni
1 settartsmo e parttg1anena;
numero.
quel rispettare i '"alori natuCon severità nel settem·
rali, te loro leg~i interne di bre '46 scri\·~va: • Marica
S\'tiuppo senza tlluderst c~e pùrtroppo ai cattolici una
· - - - · - · 11 ,·olontansmo .possa utll· adeguata chiarezza di idee \
; mente prendere tl posto ~el.· intorno al valor della posi·
; la ragwne e della realta: ti zione che essi sono chiamati
AVVINIRE
sapere che le cose vere e
d
li .
.
giuste non sempre e neces. ah assumere, ag. tmp~gn~
sariamente so.1o le più sem· c e ~o~porta, at sacnflc1
plici e le pii.l npide: quel ri-~ che ncht.ede! sopratt~~;tto al·
spettare ciascuno e tutti e !a posta li! gto~o, che e la VI·
tutto cercare di comprende· .ahtà stonca dt un~ fede de·
re. Soprattutto una capacità stìnata ad O:;Jeran!' In rrrezz\'J
di riflessione, di saggezza e ! ~, ..c.amplesse,. s.~o.nc.e.dantl
di umanità. da\·vero straor· ; '.cende e .a dommarle,. .. BI·
dinaria.
r sogna che ti cattollco SI con.
l vinca. che non sono mal In
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Rocco BUITIGUONE

•

docente di filosofia delle dottrine politiche

La via da seguire ci è indicata dallo stesso Moro
il cui martirio illumina di una luce nuova gli ideali
per i quali ha lottato

•
•

•

Il cuore è colmo d'angoscia e. anche per chi ha il
sostegno della fede cristiana, e difficile riuscire a rendersi ragione dell'agghiacciante delitto cinicamente
perpetrato contro un uomo che ha concepito e vissuto
la sua vita al servizio degli altri. E' necessario tuttavia farsi forza ed evitare che, nel momento in cui gli
animi sono trafitti dal dolore, ci lasciamo sovrastare
dalle reazioni sconsiderate: occorre lottate tanto contro lo scoramento quanto contro la tentazione dell'odio
e della rappresaglia. La via da seguire ci è indicata
dallo stesso :\foro il cui martirio illumina d'una luce
nuova gli ideali per i quali ha lottato: bisogna che tutti
ci impegnamo a ritessere il tessuto sociale, bisogna che
tutti ci battiamo a difesa delle istituzioni, cercando di
far crescere intorno ad esse il massimo di consenso
sociale. bisogna che ttttti Gi sforziamo perché, nel ri· ·
spetto delle CO!!Vinzioni particolari di ciascuno, giungiamo c011cordemente a elaborare prospettive politiche
che sap-piano affrontare ed avviare a soluzione i gravi
problemi della difficilissima om della nostra storia.

Luigi PEDRAZZI
giornalista e saggista
---------- - - - - -

•

•
•
•

•

---~-------

Moro nella sua prudenza si faceva carico d8lla
complessità del Paese e dei suoi lunghi tempi di
maturazione
·
Come cristiani crediamo che la morte sia un compi- •
mento. Wl momento altissimo supremamente significativo: altri possono pensarla diversa: casuale. dolorosa.
giusta. Nel suo senso più profondo, nel mistero di partecipazione al Cristo, per no; ogni morte è totalmente
e perfettamente giusta. La morte di tutti e di ciascuno. ·
Tener fermo questo cri:erio di fede di fronte ad una
marie come quella di Aldo Moro toglie il fiato, perché
sentiamo l'ingiustizia che è stata fatta a lui, la cru- .
deità che ha martoriato i suoi familari e l'impotenza
umiliante dell'intera nazione che non ha potuto recare
aiuto ad un innocente nelle mani di colpevoli. Eppure
qualche indicazione già si intravede nell'emozione di
wtti. qualche signi_ficato già emerge nelle nuove disponibilità che si delineano. Questa morte, di un leader
politico come Moro, ha già CO!lseguenze politiche in
qualche modo omogenee alla natura intellettuale e morale della leade;-ship che eoli esercitava tra noi. Se il
più consaverole e attento ,;,Ila via della responsabilità
e della comprensione delle situazioni complessive ha
pagato tanto, anche noi dobbiamo. poter capire a fare
di più. Moro nella sua prudenza st faceva cancv della
complessità del paese e dei suoi tempi lunghi di maturazione, lui così mite e discreto ha sempre così tenuto
conto della durezza e del peso del reale. Con la sua
morte questo carico deve passare sulle nostre spalle.
Questo vuol dire resistere al terrorismo ma al tempo
stesso cambiare profondamente noi stessi. Probar--·- _
mente è vero che i camunisti debb011o cambiare anc< l
correggendo parti im-portanti delle loro teorie tradiz,vnali: ma molto debbono cambiare nella pratica i cattolici democratici, e tutti dobbiamo purificare i nostri
costumi e a1·ricchire con pazienza e serietà le nostre
coscienze. Ora che non c'è più Moro, che tra noi ~
stato sempre proverbiale ed eccezionale per la sua serietà, è tempo che diventiamo seri noi.

iL POPOLO
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Finché la Democrazia Cristiana è capace di rima.
nere unita e finché i cattolici rimarranno uniti sul
piano non strettamente politico, ma culturale e morale, la democrazia italiana non ha perso la sua
battaglia, ~nzi può vincerla
Raggiunto da noi telefonicamente il professar Rocco
Buttiglione, a titolo personale, ci ha detto: • Provo una
forte impressiO!le per l'uomo, perché è stato un amico,
non nel senso politico delia v:LTola. ma pienamente uma.
rw: ha sempre seguito con profonda attenzione la nostra
esperienza di fede. Con lui abbiamo vissuto un autentico riconoscimento nella fede, il riconoscimento di una
fraternità cristiana che mostra che al di là delle opinioni e sensibilità pers011a/.i c'è qualcosa di più pro .
fondo che unisce i cattoLici. Egli ha seguito l'esperiehza
ecclesiale di Comunione e Liberazione senza mai in a/.
cun modo cercare un rapporto strumentalizzante, senza
mai dare un significato politico a questo incontro, a
questo riconoscimento nella fede. Sono molto addolorato
per la polemica che si è sollevata sulle lettere perché
non è giusto rifiuta1·e qoonto di profondamente umano
emerge da esse né d'altro canto trarre da quelle lettere
il ritratto politico di Moro. Aldo Moro ha vissuto la
sua sofferenza con fede e disperazione, con fede au.
tentica di cristiano. con sofferenza autentica per il ter •
fibile distacco dalla famiglia ed è giusto valutare la
profonda umanità di questa ricca sensibilità umana e
cristiana. Per il futuro ritengo - ha aggiunto Rocco
Buttiglione - che finché la Democrazia C1·istiana ~
capace di rimanere unita e finché i cattolici avranno
la capacità di tl·ovm·e unità, non sul piano strettamente
politico, ma sui valori di fondo, sui valori culturali,
nel riconoscimento nella fraternità cristiana, la democrazia italiana non avrà perso la sua battaglia. anzi potrd
vincerla. La frontiera nOI! passa tra dil!erse scelte
·
litiche, ma tra chi sta dalla parte dello "
delle istituzioni e chi no. e in questo senso i
debbono ritrovare una w1ità che non significa
cazione delle diverse opzioni.
Infine la mia solidarietà incondizionata va alla
miglia il cui dramma nOI! va valutato politicamente
su un piano intensamente, prof011damente umano>.

Luciano PELIJCANI
Storico delle dottrine politiche

Far tesoro del suo messaggio: la democrazia
può salvare solo se si evita la radical'--·--'-·"'
ideologica
La scomparsa di Aldo Jioro non lascia solo un
de vuoto morale; lascia anche e sopmttutto un
vuoto politico, forse incoimobile. Moro era l
ve della Democrazia Cristiana e quindi del
stema politico. Lo era perclié nveL·a una
rea-listica delle debolezze orqaniche della.
italiana e soprattnllo dei suo difetlo di tondo:
za di una credibile alternativa a cau.;a della
ideologica che separava la sinistra mar.rista
che si erano identificati con lo Stato re!?Ut>bli:c!liJO.
questo la DC è stata de{l11ita il
condannato a governare e ad essere alternativa
stesso. Ma da ciò Moro non trasse un atte9rgulm,enw
arroganza e di rifiuto del dialogo. Pur essendo
pevole dell'insostituibilità del suo partito,
stere alla tentazione della politica dello
e questo perché aveL•a capito che senza la
ziO!!~ della sinistra in Italia era impossibile
democrazia di qui la ricerca tormentata di una
zione di un problema che sulla carta appariva
soluzioni: governare con il sostegno indiretto dei
nisti senza cedere sui principi. evitare la
zione fl'O!ltale senza abbattere lo steccato
la DC e il PCI. Non era ww impresa facilè.
sto la scomparsa di :vloro crea q~te! vuoto di
Spero solo che gli storici de: futuro non
scrivere che, proprio quando la de-mocrazia
aveva più bisogno delle qualità di Moro esse
a mancare.
Spero quanto meno che la DC sappia far tesoro
parte più valida della t!lsione • morotea > dei
nazionali, e c'oè che la democrazia italiana
vare so'~ se si evita la radicalizzazione
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; cui si riuniva d,1po la.fiduci...
era ·
· t·
1
. L esito . con tragico della al gabinetto Tambroni il'
zta cns tana aveva o t te·
vtcenda d! Aldo Moro_ rende
Consiglio nazionale della de·
nuto un consistente recupe· :
dti/!Cile 1 t t t
d
ro
elettorale rispetto al
, 1 en _a IVO ' segna· ' mocrazia cristiana.
1.963: quanto allo scacco del
la re .aUattenz10ne degli stu· , E' abbastanza noto l'intri· : partito so"'altsta un 1·1,·cato
dwso taluni
d1 stona
contempora·
nea
momenti
della co di elementi disparati che 1; era dil!icile"' accusarne Moro
sua biografia politica, che caratterizzano quel periodo:
anztché una umticazwne al:
mentano un approtondimen· , la rinuncia dell'an. Segni a ·l frettata e fondata su moltt
t o inditteribile, se non altro 'costituire un ministero che, l) equtvoct.
per utilizzare testimonianze f sia pure in torma inorgani· 1
Negare a Moro il decennio
e ricordi destino>ti altrimenti ca, si fondasse su un'intesa ! che ebbe Giolitti tu un atto
a sbiadirsi o a venir m mo: i con i socialisti; la rapida de· ! di cecità storica, non solo .
1
eppure.
:i !i! del compian· signazione a presidente del :; perché convemm affrontare
to e dL
.. ~· nto di amara 1 Conszglw dell'an. Tambrom . con tl leader ptu capace una
solitudiT<e c"B ~scia in tutti ~ da parte del Presidente della ì fase che si prean>;umia.va
l'assenza di ', ue "'uomo, è ~ Repubblica
1con
l'avallo .1 difficilissima, ma so;>rattut·
necessario anttcipc.' e nei li· ) d'un leader socialista•, è no- ;, to per non trasformare in
mtti del possibile ; tempi ta la polemica Nenni-An· 1.! un futuribile la sua possibili·
dell'>pproccio storiogratico,
dreotti su questo puntoJ: ·~ tà di salvaguardare i livelli
non g1à perché la storia pos· · l'ostilità di estesi. e ·potenti ~ d! guardia in tema di ordine
sa s·:.tggerire le soluzioni giu· gruppi di ecclesiastici con- : pubblico e di politica ecm:o·
.:>te per i probl~mi umani
tro il cambiamento di !ìnea ; mica.
La vicenda del 1964 teaata
ma perché una ser!a cono: 1 da parte del- ;Jarttto d! magscenza della storia italiana · gioranza relativa t n;:m a "a·
al nome del gen. De Lorènzo
dt questo trentennio crea !e
so. malgrado 9'' ,,tteggia·
per l'ombra che si prozettò
0
conc.~i-eioni ~ttimali per eui-~ m~ n ti -~ucce,:)s; L't di Przpa sulla crisi d'estate, fu t rse
tare erron e tramte;:di- G1ovanm, L'Osservato.re Ro. ~eno significativa sul piano
menti.
, mano, pubb!ica ! famosi
isti.tuztonale dt quel che poi
Punti term• .::antro ogni col·
s1 e detto e pensato: in r'·.•.
laborazione con P<1Ttiti d'i· i tà è probabile che tl ruol9
, sprraztone mar:ristaJ.
1 gtocato dal potere econ0m<·
. Certo,. una delle perdite
Orbene, in queota circo· \ co pubblico 'ed in particob·
PIU .1ravt rtra le molte che u·\ stanza l"on. ".Ioru q ta sua li· . re dal GCJvernatore delia
Pae>e ha sofferto con la
nea corsero a:;··e"u due ri· ' Banca Centra'eJ sta stato ,,smor~e di lui} è quelic. della schi_:_ quello c.; s~·ol'!t.:ntare ., sai più inci."1vo che ne:!
sua merrvJria: la maggior:) la sinistra àel partHO per!\ Qf:i-.eUo di al~n p10bgor-..i···!
men;oria della Repubàl! ~a. ·: una acquiescenza, gilu.lir:ata :i ptu apparenh che r~~aH. Il ri·
capcce di r:cordare, (1ùl:a
eccess!Vll. deZla s,:;7re~eriu. :! .ferimento di ca ... :!~ter~ _r;'lCustt!uente alle ultimff ~~tE·
'lei r:onfrantt del gum:rl'lO·VO· i r~ntetzro al 1H64 è tc::do per
se. ):Dlitiche_. i passaggi aav·
.
. . .
, ,
- i :!tr.wstrare che la linea ri·
vere essenzzali di un lùngo e ·" tato ~-m mtsstm, e ! adro. 11 torma~rzce del centro-siniintricato discorso a piu l'o?ci
ben PIU grave, che una gros·
stra mcontrava certo delle
part:colarmente per il trattÒ • sa ;raz:ane di «dorotei" l tor· ,, difficoltà, ma che queste
1.953·1978, e cioe a partire da t se non ma?g.wntaTI, ma as: ;\ erano soprattutto interne alquando, con la contrastata l sa! autorevctmente gwdat!J . le forze pol;ttche ed :slilu·
elez,one a PTf;sidente del :. sz distaccasse _dal segretario l .<fanali che partecipavano al·
grur·po parlamentare dc del·
pa.tttt.co, costrmgendolo, nel
l'esperimento.
la Camera, egli assunse per
mzghore ~et. casl, a reggersl :
!a prima volta un ufficio di . >OPta -un es•gua . maggioran·
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Gran persuasore

.i

li

grande ri!ievo.

.V~lla

~ .~a. co~tltutta m ouona parte

li Senza i dorotel·

sua cont,ersa.~ione, l con l_~ jone dell'opposizione .i Comunque
sia.
Moro
Jtlo;.. ché riandat>a agli eventi ' soonntte nel c:mgre.sso di Fi· ; e.•cluso dal governo si di·
: staccò dal gruppo
-ti cui era stato protagonista ì renoe dei 1!J,S9.
o
testimone
privilegiato,
(
con il quale aveva tatto una
emergevano due aspetti che
lunga strada idal 1.95.9 al
spesso nella vita pubblica
i 1968;. Secondo t'go La Mal·
, :n !ta!ia, ma anche negli al·
Se uno dei due pericoli si l /a questa separazione era
1
tri Paesi) non riescono a .j .fosse t_radm..to tn renlta. la_ l~frutto di una rea:~ione irrita·
convivere nella ste:;sa perso- 1 n;a dr ~vvw al centro-stnt- ta dell'ex Presidente Jt.l
na: l'e.isere uomo di disegno
s~ra iec~samente s~elta dalla Consiglio: <{Vidi un perL'olo
storico e in ..'iieme uomo di \: segreter.q. Moro ~t sarebbe
in questa situazwne Pd
ope;·azione politica, in grado : trovG!a_ m _gran tmbar?-ZZOè
espress: J!Udizi negatl';; ;·.Jl·
di scorgere la <~terza fase" ; POI l tpo,test che alcum det
l'atteggiamento di1 Mom Vi
della vicenda .,.epubbl~cana , ~aggzrJrentt dorotet sconfesfu uno scamba_. ct lette:-e tra
ma anche pers'uasore .. tanté. ·; s._l.l:i~e:o !'~;:~one d~l segreta·
me e ~uL Comprendendo il
ef/zcace da aggregare zl can- -~ n_o :~!entro m mo_dz e p~r rasuo rammarico per 11 cotnsenso necessario per il più .; gzon. che .~ncma oggi non
portamento del partlto oli
di//ccile dei pnssaggi. E' dun· ·:
tu •• o chzant':
3crivevo che non
que sperabile che il futuro '·
·~ost, nprende.ndo :l cCim· un uomo di Stato che non
studioso eviti di cadere· nei t\ m1~0. Moro pote prtm~ crea·
avesse ricevuto torti gravi e
due possibili errori di unila- , re .l go!1ernv Fantam delle che non avesse avuto ragioteratztà, cuz e esposto cht VO· 1 c<ccm:erge::.:E:e parallele" e : ne col tem;>t), senza. c·:,mbia·
g~za approton.dtre gl:. m~er '! pot condurr~ tn porto. con tl ! re atteggiamento poli~:.·'J n
ve'l i di Mero nella Y.!Ostra ·' ._~ana.resso.dt_Napoli.del 1962, mio giudizio era chP, se:--tza
vicenda: quello di valon?:::a- ·i !a :;volta verso il centro-sini· 1 quella reazione !\1orll -.a:·eb·
re t
il dato del disegno ,. stra:_ con l'ultenore risultato
be tornato a è governo d• •PO
st~rtco. le sue matricz cultu-l: az dzm_ostrare col fattC? l'au- 11 sei mesi, mentre pat tu._::c• si
, r.a.t le formule allusive o t.:momw del parti/o ~~ ispi· ', svolse alt:imenb». dn:ervi·
~ l all~'"O. opposto, di esaspera- . ri:!zwne ~ns~wna dali autori- ; sta sul non-o averno ed La·
. ta. eccleszastzca e, conzunque,
'='
re l"attenzione sulla sua ca·
da alcuni esponenti allora . te"a. '·' cura ji clZoe•·t," Ron·
pac.tiL di
i dbsenassm a.utoreDf)li dell'episcoc'!eY. P::VJ. 8[ '·
:~i. C:i acquisire benevola neu- ;;alo i!aiiano.
Anche qui non :il tratta
tral.tà,
potere con·
ver
tanto d•• tare t., çzuuco '·' ' t u·
otteneredi cedere
m cambio
.V. a l_a vicenda di Palazzo
sen;O.
; Rc>pzgi!OSI e comunque si·
turibili, quanto d< ari!• ''''"'.
,_ .
.
g"'!:fzcatwa verche dzmostra
dire le cause e la jonclatc-oou
l Jglu;.mo dunt.Ju_~ nchw· .: l'eterogtneità sostanziale tra
dell'evolu:::ione 1rwro~cu . . i;e
man~ _l ~nteres5e mu che la d la. posi:~ione di Moro e quel- mise in urto l'ex Presidt!».'P
cur.o>~ta su, tre momentz r. la del nucleo ptù torte dei
mo~to dz/f":_c!tl ~el torrr;enw- :l dorotez: un modo diverso ·di
to .tmerano dz Aldo "foro: ~ "vedere" la democrazia cri·
. sul pnmo dz esst ha del re· i stìana ed il suo ruolo nella
"to. mStsttto . ll!Uotamente vita statuale che anticipa io
Vzt,orto Gorrestonel_suo ar· , scontro deglt anni '68·'69
twolo dz gwvedt. St tratta "l
.
•
' non tanto e non solo del go· :
Il secondo .penodo da a p·
vercto Tambroni, ma piutto· i protondtre e quello della
· sto delle conseguenze che .l ptccola «trave;sata del. de·
. l'irroprevisto sviluppo della 'i s~rto" dopo 'estromtsszone
, int'ìativa Granchi rma non ~ Moro_ dalla preszdenza del
' sola di Granchi! poteva ! LOnstglto a seguito delle ele·
: avere sul difficile disegno ~ z:om polzttche del 1.968. ~co
mo•oteo di avvio al cen· i che non fu uno det tant~ av·
: tra-sinistra: sicché preteri· 1 ~·.'cendamentl governatzm al·
: rei a scanso di equivoci. che l ;•?terno del_ personale poli·
qUeStO ardUO momentO della o!CO demOCT!Stlano, ma una
· segreteria
politica
Moro ~era e . propri~ esclusione,
: prendesse nome da Palazzo l"mplauslbtle. da, punto _di Vi· '
! Rosptgliosi, la nobile sede in .ta del 1Xlrtlto d1 'f!laggwran· ,
za _relattva, perche la demo· '

entro-sinistra

i

dorot~o.

1

'"~"~el

conos':e~o

,i
il

~oppo

smor~are

~
~
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l Con;1glio non solo con i
ore!. con i soczal1stl del·
o . De Martino, e con il
presidente Saragat, ma anche con l'an. La .1fal/a e con
altri gruppi della dernocrazia cristiana e l'avvicinò invece all'an. Donat-Cattin e
ad altri esponenti della sinistra. E poi, soltanto perché

l restava

vero che neirinverno.\
del 1974 ' gruppi PlU nume·
' ros: della democrazia cri' stiana avevano perduto l'ul, tima occasione, dopo il trau·
• ma referendario, per tentare
di ancorare il psi r sia pure
senza pretese di irreversibilitilJ ad una alleanza di centra-sinistra.
(<tutto si svolse altrimenti)),
~foro ne dovette prendere
l'an. La Malta si adattò alla atto nei colloqui dopo le e/estrategia dell'attenzione ver· zioni con De Martino e Nenso il partito comunista. che ni: di qui il discorso sulla
Moro aveva enunciato in terza epoca al Consiglio naquegli anni?
zionale dc di fine luglio
Certo si è che il distacco
quello che vide la fine della
dai dorotei ebbe conseguen- segreteria Fanfani e l'inizio
ze assai gravi in almeno due di quella ZaccagniniJ; di
circostanze: la prima si veri- qui, soprattutto l'importante
ficò con l'insuccesso del discorso di Bari dopo le vapreincarico conferitogli da canze, allorché Moro ritenne
Saragat nel 1970, che pure che si doveva giungere ad
presenta aspetti alquanto «una qualche forma di assooscuri. perché non si com- ciazionen tra il pci e gli altri
prende come mai il partito partiti dell'arco costituzionadc chiedesse a Moro, in te- le, formula quest'ultima che
ma di superamento della il Presidente del Consiglio
stretta sul divorzio, più di evitava peraltro di pronunquanto ·poi non ebbe a chie- ciare.
dere a Fanfani e a Rumor;
più clamorosa ancora tu la
seconda conseguenza della
separazione dalla maggiO·
Malgrado i numerosi diranza dc, e cioè la mancata scorsi del periodo '76-'78,
candidatura alla Presidenza non tutte le motivazioni di
della Repubblica, negatagli quella
svolta sono state
di stretta misura dai parla- esplicitate e perciò la misumentari del suo partito.
ra e la qualitil di quest'ultiPiù noti sono i passaggi mo e più impegnativo pasche portarono Moro al con- saggio (nel legame coll'«efronto col partito comunista mergenza» J richiederebbero
e alla intuizione della «terza qualche maggior lume per i
fase» di vita repubblicana,
non addetti ai lavori. Forse
passaggi sui quali hanno il nostro desiderio di saperscritto egregiamente in que- ne di più sarà soddisfatto
sti giorni sia Spadolini che con la pubblicazione del teTrovati. Riterrei che il mo- sto (alla cui correzione Aldo
mento decisivo di questa Moro stava lavorando poevoluzione si debba colloca- chissimo tempo prima delre, dal punto di vista della l'eccidio di via FaniJ del di•opetazione politica », nelle scorso pronunciato il 28 febsettimane successive alle ele- l;raio 1978 nell'assemblea dei
zioni regionali del 1975, che gruppi parlamentari dal Previdero un torte progresso sidente del Consiglio nazio' del partito comunista. Fino 1 nale democristiano, discorso
l a quella scadenza Moro non che si rivelò risolutivo per
; aveva solo presieduto un go- l portare. la dc umta al voto
verna bicolore col partito re- : dz tzducza del 16 marzo.
pubblicano nell'ambito del l
Naturalmente il maggior
centro-sinistra, ma era rima--\ problema storico (vale insiesto, sul piano degli schiera- . me per la storia delle ide~e
menti, legato ad un inqua- \ politiche e per quella delle
dramento del pci come par- , istituzioni!. che pone l'intetito di opposizione costitu- ~ ra biografia politica di Aldo
zionale.
; .Yforo. resta quello supremo
Basterebbe in questo sen- ' dei criteri e dei modi per teso, rifarsi ~i discorsi pro- : nere distinta l'esperienza di
nunciati durante la campa· ' z:no Stato democratzco plugna per le elezioni: ma era ralista da quella di uno Statardi come sottolinea con to socialmente e politicafor.·zd _§padolini, per rivitaliz- • mente predisposto alla dizarj"'la formula di centro-si- l sgregazwne. Ma questo non
nistra. Al di la dei risultati e soltanto un problema da
del referendum sul divor::1io 1torici.
Leopoldo Elia
e di quelli elettorali del 1975,
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IL RICORDO D'UN LIBERALE

1
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A quel tavolo
con Aldo Moro
di VALERIO ZANONE
Per scrivere un ricordo perscr

naie di Aldo Moro non dispongo
di esperienze paragonablll alle
lunghe consuetudini richiamate
In queat\ giorni di altri • laici •,
come Malagodl. Saragat. la Malfa o Basso. Appartengo a una
generazione politica successiva
l e Il primo incontro per me im·

portante con Moro risale soltanto al primi giorni del febbraio
1976, quando fui eletto segretario del partito liberale. Moro
era presidente del Consiglio e in

quel giorni maturava \1 passaggio dal quarto al quinto de1 suoi
ministeri: neil'llfla c·era già la
caduta della legislatura che
avrebbe consentito ai comunisti
il balzo In avanti del 20 giugno.

Moro riceveva nel oalotto di
palazzo Chigl attiguo allo studio
del presidente, la stessa sala in

cui dopo Il 20 giugno si sono
tenute kt poche riunioni a sei
fra l SOlJretarl del partiti della
• non sfiducia •· Il fracasso d&l
corso o di piazza Colonna ogni
tanto saliva a coprire la voce di
Moro: ull& voce prudente e atan~
ca, quasi sofferente.

In quel primo colloquio Moro
parlò soprattutto della difficoltà,
per chiunque, di riuscire a governar<~ in Italia.
Lasciava capire che prima o
poi toccava anche al comunisti
misurarsi con quelle dlttlcoltà.
Ma Moro, presidente del Consiglio, fu per me una esperienza

Inferiore al Moro presidente del-

pl~ profonda che conservo di
Moro. pliJ del rari discorsi par·
lamentari, quali l"orgogllosa difesa di Gui e della dc nel Parla·
mento riunito per l'accusa del
ministri dell'affare lockheod. riguarda piuttosto gli Interventi al
tavolo delle trattative per l'ac·
corde di governo. Soprattutto In

quelle sedi ristrette si coglievano tutte le sottigliezze del suo
linguaggio, non fumoso per lm·

precisione ma sfumato per lntansltà.
Moro era certamente un uomo
pensoso. insofferente della vani·
tà, all"occorrenza tagliente. Non
sono riuscito a comprendere se
quella sintesi fra calcolo politi·
co e tensione morale, che è il
segno inconfondibile del suo sti·

le, esprimeva un disegno di lun·
go termine in cui egli riponesse
una sua aspettativa appartata e
solitaria: o se invece, come l
più credono, la sua visione pa.
litico-sociale era esaminata dal
pessimismo cattolico che lo In·

duceva a rallentllfe l tempi del
processo storico, per attenuare

l\ trauma dell'lneluttabl\e. DI cer·
to, negli ultimi mesi, la guida di
Moro al timone della dc ha por·
tato quel partito In acque oscu·
re e profonde. ed ora è ma,.
cata alla dc la bussola per
orientarvisl.

Negli ultimi mesi, Il dominio
di Moro nella democrazia cri·
·stlana era cresciuto sino a di·
vantare Indiscusso. Soltanto lut
riusciva a eliminare le differen·
ze interne intonando l'unanimità.

dei primi mesi di quest'anno, la
guida di Moro è stata quasi ogni
giorno decisiva per la dc, e 1"\n-

Sa.rà difficile per la dc mantenere quella unità che Moro poneva a condizione lrrinunciablle
di ogni scelta politica.
la sola fonnula di governo
non sarebbe nata senza la m&
diazione di Moro. Nalle tragiche
settimane dopo l\ seques!fo, Moro ha anoora tentato una mediazione ultima, disperata e Impossibile con la violenza che aveva già stabilito di abbatterlo.
Ora la bibliografia au Moro si
moltiplicherà. Auguriamo alla sua
memorie di trovare un biografo
capace di avvicinarsi alla flnez·
za e alla complessità del personaQ11IO.

tero corso delle trattative fra

Valerio Zanone

la democrazia crlstiflna. Resto
persuaso che le sue migliori at~
tltudinl si esprimevano non
goveroo dello Stato, ma nel
verno· del ·suo partito e dei
porti fra l partiti. In questo
se consiste una differenza
secondaria fra Moro e De

nel
go·
rap.
fornon

Ga-

sp&rl, le due maggiori persona-

lità democristiane nalla storia
della prima Repubblica: questa
prima Repubblica che non è morta con Moro, ma che dopo M<r
·ro sarà certo diversa da prima.
·.Nelle riunioni. a due e a sei

l partiti è stato dirotto della sua
padronanza sul partito di maggioranza relativa. l'Impressione

Segretario del partito
liberale italiano
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Messaggio della ragione L32
«lettera» scritta da un uomo camente teoria. Non disegno
{
libero, quella per la quale nel· universale, ma neppure tatti·
la sostanza del risultato poli· cismo. Piuttosto t'abilità di
tlco sarà ricordato. Come fu richiamare gli opportunisti
detto delle lettere del filosofo alle respo11sabilita della sto·
Beniamln, è «il monwnento ria, e i fanatici all'umilia de1
vivo ad un amico morto».
\rapporti reali: «Perché io vi
Moro aveva accettato che chiedo: quali sono le ai tema
toue pubblicato, ma non in tive?».
questa torma discorsiva e di·
Ognuno può vedere, in queretta. per lui, cosi attento. sto «testamento», ragioni d>
1
troppo poco sorvegliata. A consenso o motivi di dissen·
Corrado Selci, direttore dei\ so, per quel che Moro è stato,
Popolo, elle glielo aveva chie· e con lui la dc, per la scelta
sto, aveva det~o di pazientare, politica dell'accordo a 5, alle
elle lo stava nvedendo sul te· i quale C0>1vinse il partito e
PicCioni•.
stl che l due stenografi, pre· !JPinse t più recalcitranti. M a
Era 11 28 febbraio, neppure senti alia asJemblea, avevano impossibile sembra negare il
tre mesi fa. Deputati e sena· trascritt!'· Ci stava lavorando senso della storia e del dove·
tori da si erano raccolti, nel· a~ra il 16 marzo, ttperohé re morale cile lo animano, ciò
l'auletta accanto a Montecito- vo1 lo sapete come io sono che tn una parola si può dire
rto riServata ai Qruppi parla· lento•, avev~ detto agli amici «Visione». t<Se dovessimo sbamentari, In un'atmosfera di che lo sollecttavano.
gllare, meglio sbagliare ;nsie·
burrasca. Dovevano decidere,
Il testo inedito pubblicato me. Se doves.;imO indovmare
una volta per tutte, se accet· dalla «Discussione», !l &etti-\ sarebbe bello indovinare irl·
tare il pci nella maggioranza mana!e politico della demo- sieme. Ma lmportant& à essedi goveT!IO o lanciarsi neUo crazia cristiana, è la trascri· re sempre insieme».
scontro elettorale anticipato, zione diretta dell'intervento a
«<mmagir.a.te, o.mici, cne
come chiedeva da destra
voce, Inciso sulla cassetta di cosa accadrebbe m Italia. :n
gruppo del quasi 100. Uno dei un reQistratore portato da un 1questo mome:::.to, se fossa
rari momenti in cui la pollti· deputato aH'assemblea del 28. condotta fino ;n fol)èO Ja Jo~i
ca quotidiana coincide con la marzo. La torma 'tradisce l'ca dell'opposi.ziù!le, da chlun·
storia che il futuro dovrà leo· spesso l'improvvisazione, il que fosse condotta, se questo
Qere.
parlato. Ma il pensiero che vi Paese dalla passionalità conMoro parlò due ore senza si traduce appare chiaro e tintlla e dalle strutture fragili.
testo scritto, qualche 'occhla- stringente, a chi lO legga da fosse messo ogni giorno alla
ta alle note, quasi sempre •a amico o da avversarlo politi· prova di un'opposizione con
bracciO», per guardare negli co. Il senso della storia (dun- dotta fmo in fondo?». E in!i·
occhi gli amici e l nemici. Il que dell'assoluto) e le neces· ne il messaggio sul problema
suo ultimo trionfo: tutte le sità minori della manovra in· del terrore nel quale è dilficimozioni presentate all'inizio terna (dunque del continoen· le non leggere quasi w: presa·
sparirO!IO, per confluire in un te) vi convivono senza sforzo.\ gio: «Non guardate, amici,
unico testo. Il partito tmani· «La nostra flessibilità ha sali soltanto alle punte acute, per
me, meno Costamagna, accet- vato fin qui più che il nostro 1 quanto siano estremamente
tò di vivere !e responsabilità potere la democrazia italiana \pungenti, guardate alle forme
dell'ora e superare t calcoli e ( ... l •. N~ssuno ha _mai detto endemi':he, alla crisi latente
le angosce pur gravi: era nata meglio il morote~smo, e in dell'ordme democratiCo n.
una nuova maggioranza di tondo Il modo d'essere di una
La morte non ha reso quecattolici e mar:&tsti. Aldo M o- democrazia. A questo cervello, sto discorso più vero, o le sue
ro, con la vittoria, aveva tir· le BriQate rosse dovevano indicazioni più vincolanti per
mato la sua condanna a mor· certo e ad ogni costo impedì· chi lo poté ascoltare. ,111 ,.: il
!e: cominciò allora per 1 ter·\ re di pensare.
, terrorismo ha scelto l'autore
roristi il conto alla rovescia
Il terrorismo e l'unità poli· di queste parole e il portatore
finale verso via Fani e ·verso tica, il futuro della dc e l'in· di queste intuiziono qude
tl suo suppltzlo.
contro coi marzistl, !a gestio- tima stmbolw" dell~. sua pt~
Il discorso, che Moro tenne ne del «;particolare» all'intertmpresa, ; addw . dt
alla vtta
al•a poltttca
quel 28 febbraio, è dt!nque no del partito e del «genera-\
davvero un documento di sto- !e» che premeva fuori nel e ptu del dtscorso d'. un gran·
ria, oltre che il testamento di Paese, la J!essibilità del quoti· de capo stanco. C t e dato
un uomo politico, già sottrat· ·dlano e l'intransigenza delle leggere wme un me~~aggw
alle cronache da quella pa- tdee, si muovO!IO come i proragwne, tanto mu/re·
'tna di atemporalità che la j tagonisti dello scenario moro- zwso quanto ptu watteso ·
~rte sa dare. L'ultima vera teo. Non solo prassi, né uniVittorio Zucconi

Aldo Moro aveva ascoltato
tutti con attenzione. Davanti
a sa teneva qualche appunto
manos~..-itto, cui altre note si
erano ngglunte ma110 a mano
che .. -;n·tori si alternavano
a parlare, mù Jltte per Qli Interoentl di GallOni e di DonatCattin. Quando venne Il sUO
momento, raccoise le carte e
si alzò, cominciando a parlare con la voce bassa. «Scusatemi, cari amici, - esordi
sorndendo - ma devo essere
raffreddato, U tono della ~
voce sembra quello di At\i)lo
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n 28 febbraio 1978, di fronte ai
gruppi dc della Camera e del Senato, Aldo Moro fece il suo ul~imo
discorso politico sulla scorta d1 alcuni scarsi appunti. Il resoconto stenografico fu da lui ritirato al fine di
apportarvi quelle modifiche che gli
fossero apparse opportune alla luce
di una meditata rilettura. ::"lon sappiamo se egli fece a tempo a completare le correzioni. Quello che qui
pubblichiamo è tratto da una registrazione e perciò, almeno in alcuni
passaggi, contiene probabili differenze di tono e di sfumatura da
11.nello definitivo, quale l'avrebbe
voluto Aldo Moro. Ma l'importanza
di questa estrema testimonianza, l'
altezza dell'Insegnamento che essa
eontiene, il forte richiamo all'unità
della Dc che ne è il filo conduttore,
ci spingono, in quest'ora atroce, a
superare le perplessità che fino ad
oggi ci avevano fatto rinunciare alla pubblicaziooe. Del resto, quelle
parole furono udite e meditate da
quattrocento tra senatori e deputati. Nel testo che noi abbiamo ricavato dalla registrazione ci siamo
limitati a eliminare le ripetizioni
proprie di un eloquio. Là dove alcub.i passaggi non apparivano del tutto chiari all'ascolto, abbiamo usato
brevi riassunti.
< Cal'i colleghi ed am1ct, w md sento
gravato da llna grande responsabHità
perché ho colto da tante parti una sollecitazione ad intervernre nel corso di
questo dibattito; l'ho colta in partJcohre nelle parole, come sempre affettuose, dell'cm. Scalfaro, e mi è sembrato
così che parecchi amici pensassero, a
torto, che io abbia la chiave per Il
superamento delle nostre comurn difficoltà. Ho vissuto alcuni anni intensi
in diverse esperienze della DC e sono
lieto sempre di mettere a disposi.,.ione
hl frutto di questa vita spesa ai servizio del Partito, ma credo che davvero n~ssuna persona possa da sola
vincere l'ostacolo· che è dinanzi a ooi;
dobbiamo vincerlo insieme nel-la nostra
concordia, nella nostra sol·idal'ietà, ndla nostra consapevolezza .

E quindi devo dire che r.on è stato
un gioco d-i parole quel che io ho detto
;eri, ali 'on. Scalfaro, che desideravo
ascoltare. desideravo essere illuminato;
e-ra una sincera manifestazione di una
volontà di dialogo tra voi, nel corso
del quale effettivamente ho potuto saggiare la validità di alcuni n}iei convin~
cimenti, alla luce delle osservazioni
:!he in un senso o nell'altro sono &tate
avanzate da questa assemblea altamen:e responsabile.
Consentitemi di dire, con assoluta sincerità, che questa è stata una bellissima assemblea, ricca di interventi seri,
solidi, responsabili, pur neila loro w:
versità, come è naturale che sia. E
non mi pento certamente d·i avere trovato naturaie un incontro di tutti i
pa·rlamentari, soprattutto in una crisi
·~ome questa, avendo piena fiducia nei'a Democrazia Cristiana e nella verità;
;>erché le cose che certamente noo soo10 utili sono le cose che si ~ascondono,
che si riducono a serpeggianti mormo:azioni, me-ntre non sono mai ca t ti ve
le cose che vengono dette con since~
rità nelle sedi proprie, nell'ambito di
un dibattito democratico e •-esopcnsabile
come quello che stiamo facendo. Quindi credo che le cose dette e quelle che
saranno dette successivamente. siano un

contributo importante al superamento
della crisi.
Sono state dette . cose che mi pare
non si possano in nessun modo · ricondurre ad una meschina ragicne di interessi, ma cose comunque formulate che
si riportano · agli ideal-i, a quei modi di
vita, a queBe ragioni eli essere che sono proprie della Democrazia Cristiana~.
Dopo avere· riconosciuto che tutti hanno compiuto H loro dovere, da ogni
singolo parlamentare alla delegazione
incaricata di condurre le trattative per
il ·nuovo gO\·erno, Moro cosi prosegue:
< Possiamo dire, quindi, che avbiamo
cercato seriamente e lentamente la ve·
rità la verità diciamo nel senso politico: cioè la chiave di risoluzione delle
difficoltà politiche nel corso di queste
settimane. Non dico a caso "lentamente"; mi rendo conto che c'è una certa
punta polemica, anche se mi sembra
attenuata nel corso di questa crisi, nel
confrooti di questa procedura così articolata che noi abbiamo adoperato e
che ci ha portato a riflettere, scambiare! idee, riooirci in Direzione, senti-re i direttivi dei gruppi e pol ~itro
varci ancora. E' una procedura un po'
lenta di fronte a certo rapido procedere di' alcune democrazie occidentali;
vorrei di-re non di tutte, perché sJ parla
dell'Italia come un caso a sé, ma la
Olanda ha impiegato circa 9 mesi pér
riso! vere la sua crisi; è vero che ha
un primato di una \'entina dJ pa.rtiti,
al quale noi non siamo ancora giunti
e speriamo di noo giungere; anche H
Belgio ha conosciuto crisi di mesi, non
di settimane.

Rt•sponsabilità nuove
pt•r la Dt•mocrazia cristiana
Ma. a parte questo, voglio dire che
1a mancanza di una vera polemica intorno al moderato snodarsi della crisi
si deve alla consapevolezza che le forze politiche e l'opinione pubblica hanno della difficoltà· della situazione, della importanza nuova e decisiva di quesiti che ci sono proposti, del carattere
altamPnle responsabile delle decisioni
che noi dobbiamo prendere.
Ora. di fronte a questo, certo, si
possono concepire degli ultimatum, di
qualsiasi natura, taluni possono essere
dolci nell'aspetto, altri più duri; ma
ultimatum di qualsiasi genere che effetto avrebbero di fronte ad una maturazione che tende a cercare la via
di uno sbocco positivo? Avrebbe, un
qualsiasi ultimatum. il significato di
una stretta che rischierebbe di fare
precipitare le cose verso ooa conclusione negativa.
Non abbiamo perso tempo, né abblamo giocato con nes~uno. Abbiamo cercato di riflettere seriamente nel corso
di queste seuimane sulle cose che erano dinanzi a noi; e che questa lunghezza della nostra meditazione non S>ia stata inutile è dimostrato. io credo, anche
da questa assemblea di oggi, la quale
ha registrato, come era naturale che
registrasse, delle posizioni vigorose,
vivacemente polemiche; ma ha registrato anche una serie di indicaziorn
positive, di intenzioni costruttive, ha
dato iJ senso di una accresciuta consapevolezza della responsabilità che
ricade sulla Democraz-ia Cristiana; e
questo si deve al vostro senso di re·
sponsabilità. ma si deve aoche al modo, al ritmo con cui le cose sono state
condotte; ne chiediamo scusa al Paese, ma speriar.1o di potere dimostrarQ
che questo ·:mo non è stato inutile
e che ,in nefinitiva, ne viene un van~
taggio in termini di costruttività nella
nostra vita politica.
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Perché siamo dinanzi a que<lti interrogativi che qualche volta io ho definito angosoiosi? Perché effettiivamente
si tratta di interrogativi angosciosi, si
tratta di alcuni tra gli interrogativi più
gravi, più ricchi di futuro, in un senso
che noi cerchiamo fatkosamente di
stabilire, di quanti non ce ne siano
stati proposti nel corso della no;;t&'a
storia trentennale.
Si può dire che dal momento nel quale si è determinata l'esclusione del Partito Comunista dall'area del governo,
abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo avuto delle svolte; sopra:ttutto
nel momento del centrosinistra, abbiamo sentito che incominciava qual~
che cosa di profondamente nuovo, ma
non abbiamo mai fino ad oggi sentita
che era v amo di frc>nte ad alcuni grandi
interrogativi, ai quali si deve ris;>en·
dere con un profondo esame di coscienza.
Siamo davanti a una situazione difficile, una situazione nuova, inconsueta, di fronte alla quale gli strumenti
adoperati in passato per risolvere le
crisi, quelle crisi che spesso ci lasciavano tanti margini, non servono più;
è necess~tr1o adoperare qualche altro
strumento, guardart." le cose con grande impegno, con grande coraggio, con
grande senso di responsabilità, ma co~
grande fiducia nella Democrazia Cnstiana.
Queste cose nuove ed inconsuete na·
scano dalle elezioni, ma hanno una loro origine un po' più lontana, perché
già prima dcile elezic11i vi è stato il
risultato del referendum che ha certa·
mente sconvolto la geografia politica
italiana .

Le

grado. a sua V()lta, di paralizzare m
qualche misura la Democrazia Cristiana.
Questo è stato poi ripreso da parte
: ~omunista; questo riflette la verità del·
!<" cose. Ma in che senso deve essere
inteso? Deve essere inteso nel senso che
noi dobbiamo, con un atto di coraggio,
sfuggire aHa logica di un condiziooa·
ritoriamente in Wl momento come queo.
mento opprimente c paralizzante, per
lo i.ntorno alla Democrazia Cristiana,
come abbiamo cercaio di fare.
che h.. consacrato e riconsacrato come fare
qual~he cosa di costruttivo, restando
il piÌI grande Partito italiano.
.'c"ciò noi abbiamo avuto una vittoneHo sfondo quel ricorso elettorale, cl1e
,·,a, n., noo siamo stati soli. Anche al.non abbiamo voluto fare allora, che
tri na H1ù avuto una vittoria: ci siamo
non abbiamo concordemente in mente
in Jue vincitori, e due vi-noitor·i in una
in questo momento. mentr~ cl si pone
})attaglia cr~ano certamente dei pro;1 probl~ma di noo essere massicciamente condizionati, ma di trovare anblemi.
che in aceordo co!l le altre forze pot:ti~nc, ~tu'ar-ea di concordia, un·area
Una soluzione trovata
ùi im.es·a tale da consE-nti~·e di gc~tire
entro margini ristretti
il Pae,e in un momento come questo
finché durano le condizior>i difficili nel·
le quali la storia di questi anni ci ha
Se avessimo dovuto guardare alla siportato.
tuazione così come si presentava, la
C'è stata qualche volla, e continua
Democrazia Cristiana l"iconfermata nelad t!'!.loòerci, una specie dl polemica spela sua forza e nel suo ruolo, ma una
cifica contro la Democrazia Cristiana.
Democrazia Cris,iana non più in conqua:,i che su di essa ricadesse \a rcdizioni di aggregare una maggioranza
sponsahilità di questo stat.o di cose. di
poiitica intorno a sé, in senso tead•zio•tnesìa impo.sihilllà di riprodurr~ lo
nale e a fronte di questo, una nuova
och~ma classico del· rapporto mag~io·
grande' potenza che si era avvicinata in
ranza.minoranza: c'è stato, sopratuttto,
modo sensibtle aH<. forza della Demouna fase di fa•tldlo, sulla scia della
ct·azia Cristiana. c:edo che la risposta
abitudine di addebitare tutti ' mali alla
nell'ambito di Ulla rig<>ro;a logica coDemocrazia Cristiana, da qualsiasi par·
stituzionale, la risposta da dare alla
te, una dimenticanza delle reali condievidente ir.compatijilità dei due vinCi·
zioni del Paese e ddlo schierament<l
tori delle elezioni (in misura diversa,
ma due vincitori) e al ritiro, alia l'i· politico.
Ebbene di fronte a questo, noi, cari
serva delle altre forze politiche, sarebamici, che parliamo con l nostri elet·
be dovuta essere io scioglimento delle
tori dobbiamo pacatamente ricordare,
Camere e la indizione di nuove eleziosen~a inutili polemiche che la decisio·
ni, per la ricerca d.i omogeneità che
11e di isolarsi tra Democrazia Cristiana
in tali circostanze apparivano impose Partito Comunista è una decisione di
sibili.
Importanti partiti storici i quali hanno
Lo svilupp<> degli eventi na dimoritenuto che in quel momento, non fos·
strato che non soltanto le "omogeneise possibile' costituire una maggioranza
tà" erano impossibili in quei momen•
>.o nel fuoco della polemica eleitorale, Rei oenso tradizionale.

di primo Partito Italiano, con un soprassalto di consapevolezza che fa certamente onore alla opinione pubblica
italiana che si sa ritrovare nel grandi
momenti e si è ritrovata in questi trenta anni sempre, e naturalmente più me-

elezior~i

hanno at•uto
dtw vincitori

'"'~ hanno continuato a renderle impos·
sibiH anche oggi, a distanza òi tempo
Rispettare e capire
e anche al di là del comprensibile risentimento di forze idealmente e polile altre forze politichP
ticamente importanti, che la situaziooe
delle cose, che una spinta alla polarizE questo io credo che debba essere
zazione aveva in qualche modo sacrificato.
oggetto di rispetto da parte nostra; l'ho
Questa era la situazione cUI avrem- detto più v<>lte e io ridico, perché ere·
mo dovuto risponàere secondo una lo- do che non sia giusto e non sia utile
sa la esperienza d1 centrosinistra.
gica ristretta, con l~ nuove elezioni. di dare un catt>YO significato p<>lemi·
Prima delle elezioni abbiamo visto
Non l'abbiamo fatto, n011 abbiamo tetl· co. al fatto che siamo rimasti in certo
tato di farlo, cr~o. concordemente, per modo solL E' inutile fare una ritorsiO·
rattrappirsi l'antica maggioranza di
rispetto del Paese con i suoi problemi ne. Possiamo anche renderei cento del·
centrosinistra in un Governo a due che
faceva fatica a , ; ,·ere in considerazioaccresciuti di importanza e di g·ravità, le ragioni degli altri. Ecco la necessità
ne della quotidiana contestazione dei
non l'abbiamo fc.tto per il Limo•-e di ogni tanto di guardare più a fondo nel·
partiti noo presetcci (il che induce a
una ulteri<>re pol<:rizzaziooe tra le for• le cose, di guardare sempre realistica·
comprendere quale <:>ferzo di abilità, di
ze estreme. Abbiamo invece cercato mente quello che è. ma qualche volta
pazienza, di sereni'à abbia dovuto comuna soluzoione positiva nel limite n&tret.- gettare l'occhio più al rondo. rispetta·
piere il Presidente Andreotti per ge·
to che la situazione oi aveva lasciato, re le altre [<>rzc e capire perché, pur
stire un Governo di soli democristiani.
Non abbiamo volute queste elezioni, creandooi tanti problemi e credo crean·
con le aste:1sioni degli altri pHtiti).
perché esse in definitiva avrebbero de- dane anche c:l Paese, abbiano assunto
Già prima di allora avevamo avuto un
terminato un'accentuato, massiccio, re- questa posizione.
go\'erno mo;-tocolore con la se:npuce
ciproco condizionamento dei due g·r-an•
Queste forze hanno vh~o Cl'l~rgere
astensione socialista. ed infine siamo
di pa.rtibi: e non soltanto lloi avrçmmo un altro polu dì pre..,c-nza nella dta
scivolati nelle eiezicni.
esaurito sempre :ii più forze che tuttA politica, di segno dio, orso. di fronte al
Quindi è una crisi un deterioramenconveniamo essere vitali nel nostro &i• quale hanno alcc::1i clementi in comune,
to, che ci costringe 'a riconoscet·e che
stema: ma avremmo anche creato, con.a· una certa tradi?.ione laica. senso ài t10qualche cosa da anni, è guasto. è arsolidato, una situazione d·i mac,.iccio vità desiderio di immaginare, di speri·
rugginito nel. normale meccanismo delcondizionamento reciproco, cioè di pos• mentare qualche cosa eli nuovo in una
sibi.Je paralisi reciproca dall'uno allo esperienza che corre da tempo su al·
la vita politica italiana
E, di fronte a questo logor&mento
altro dei due grandi schieramenti.
cuni binari, anche se ciò non è stato
propiziato da una stampa pressocché
Questa che è la caratteristica della certamente di danno al Paese. Ecco,
unanime nel denigrare e nel dichiarare
situazione di oggi, sarebbe diventata
decaduta dal trono ed anche dalla sua
maggiore !ll'lCOra se avessimo obbeditll noi dobbiamo rispettare queste cose, le
semplice condizione civile. la Democraalla sollecitazione di una rapida retti' dobbiamo capire, ma le dobbiamo anche ricordare a coloro i quali sono trop·
zia Cristiana, alla luce di questa espefica di una situazione che non ci ari- po frettolosi nell'attribuire ogni respoortenza si può ritenere che il risultato
da
va,
malgrado
tutto.
bene.
sabilità alla Democrazia Cristiana.
elettorale del 20 giugno, por creatore
Credo di avere detto io per la prima
Ci siamo dunque troYati relativamen·
delle novità, delle difficoltà di fronte
volta, parlando a Mantova - e non me te isolati; dico relativamente perché
alle quali cl troviamo sia stato una
ne pento perché quando si dice la ve· non solo non abbiamo un fronte d~ parrisposta sostanzialmenÌe positiva del
~ità non bisogna dolersi d·i averla det- titi ostili contro di noi, ma. fatto dav·
Paese, il quale, a dispetto di questa
ta - che noi siamo >n condiziooi di vero nuovo. tra questi p-artiti non ostili
Polemica interessata alla distruzione
paralizzare in qualche modo il Partito c'è anche il Partito Comunista. Perciò
della Democrazia Cristiana ha tuttaComunista. il Partito Comunista è in
via risposto confermandoci nel ruolo

Prima delle elezioni politiche vi so·
no state quelle regionali che hanno re~
gi:.;tralo un forte mutamento di Ol)ini.oni politiche .
Prima delle elezioni vi è stata quella
dichiarazione che ha pesato e pesa tuttora nella realtà italiana, con la quale,
senza successivi r1torni e pentimenti,
ii Partito Socialista ha dichiarato chiu-
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noi abbiamo di fronte uno schieramento
medi e poi alla fine, con valore deterCotltl ha significato
polit.ico nel quale i partiti, da quelli
minante il Partito Comooista. Ed è qui
della nostra antica tradizione comune
l'accordo di programma
natural~ente il nucleo centrale delle
di go,·erno fino al Partito Comunista.
nostre riflessioni, det nostri consensi,
sono in atteggiamento non ostile nei
dei nostri dissensi. ma soprattutto vorAbbkunc avuto alcune decistoni ln
confronti della Democrazia Cristiana.
rei dire delle nostre comuni preoccumateria istituzionale, anche esse motiParlo quindi di una Democrazia Cripazioni.
Cioè, dobbiamo dCllllandarci: è
vo di turbamento. ma poi comprese nel
stiana soltanto relativamente isolata e
possibile
andare avantd, è sperabHe di
loro sigmt'icato; e poi abbiamo avuto.
concordo con gli amici, Zaccagnini,
ad un certo momento. un accordo sul
Galloni che hanno rilevato come in quepotere andare avanti nella soluzione
progracmma, e tutto nella logica di quel
sti me~i si sia potuto riaprire un po'
della crisi camminando in modo lineare
non rompere tutto. come si poteva esil discorso. disgelare un po' le relazionell'ambito di una direttiva che è stasere tentati di fare, non rompere tutni con quei partiti, ed è stata cosa otta tracciata. che ha già avuto alcuni
to, per la difficoltà di immaginare che
tima e credo rla acct·editare agli uotempi
dd svolgimenti ma che è rimasta
cosa sarebbe sopravvissuto a questa
mini che hanno cosi validamente convalida nel suo significato complessivo?
generale rottura, e quindi abbiamo certrilmito. come appunto Galloni ha fatChe cosa dobbiamo ?are? Abbiamo
cato a un certo momento, e qui con
to, a portare innanzi questo dialogo i·ndelle difficoltà, ci si vuoi mettere a tamolte comuni trepidaziO!bi di dare un
cludendo il piccolo ma importante Parcere, ci si vuole c't amare in campo
contenuto più positi,-o di sostituire, al
tito Liberale, giunto così un po' tardi,
aperto? Dobbiamo fare qua.Jche cosa?
oon opporsi al programma, un qualche
in verità, a-lla solidarietà democratica,
E nel l'are qualche cosa rischiamo di
accordo parziale - abbiamo detto giunto in momenti dà emergenza, mencambiare la nostra linea e quindi di
su alcuni particolari, sulle cose da fatre forse, se ci fosse arrivato prima,
re,
per
un
certo
tempo.
menomare
la Democrazia Cristiana, la
le cose forse sarebbero state migliori.
identità della Democrazia Cristiana ed
Abbiamo detto che questa operazioNon abbiamo perduto in senso proil suo dialogo aperto è costruttivo con
ne non comportava la formazione di
prio l'egemonia, ma certamente la nol'opinione pubblica?
una maggioranza politica (in verità
stre egemonia è attenuata.
Questo è il nostro quesito. Che cosa
Ecco, allora, avendo rifiutato soluzio- ' questo non è stato nemmeno sostenupossiamo fare per non rompere, per
.W dras«che, soluzioni di impeto . .>iamo , to da altre parti), abbiamo detto che
si trattava però di un fatto che a\·eva
non distruggere, per non far nulla di
divemat.i non omogenei, siamo non omoun suo signWcato politico. Cioè. abbiacatastrofico, ma anche senza guastare
geneizzabil!, e dobbiamo perciò ritormo
arricchito
ancora
il
quadro
di
quedelle cose che sono essenziali per noi,
nare alla fonte del potere. alle elezioche sono ragioni di vita per la O..moni? Abbiamo cercato dei rimedi, misu900 confronto ravv:iCIÌIDato, obbedendo
crazia
Cristiana?
rata. degli accomodamenti che non si
ail'esdgeme del Paese, perché una vot:Questo è i•l nostro punto; e qui vorsono dimostrati cattivi nella loro attuata dato che non si vuoi rompere, perrei ricordare - e lo dico noo avendo in
zione anche se all'inizio sono stati guarché si ha pat.ra del!le conseguenze per
mente nessun contenuto. come io cerdati, e non poteva accadere che non fos1!1 Paese, si è naturaJmente cercato con
cherò di dire, ma avendo sempre in
sero guardati cosi, con precauzioni, e
ogni cauteLa, con ogni rispetto per la
mente
la storia della Democrazia Cripreoccupazioni.
identità e la sensibilità dehla Demostiana. questi trent'anni che hanno viAbbiamo operato, si è detto, nel quacrazia Cristiana, dii fare qualche cosa
sto tante svolte, se volete svolte picdro del confronto. Certamente questa
eli positivo, di programmare - ecco H
cole a fronte dei problemi ben più imespressione mel'iterebbe di essere approsenso dehl' accordo di programma
pegnativi che stanno oggi dinanzi a noi
fondita nel suo significato; certo, esprogrammare un po' quell'azione di go- quale è la garanzia reale della nosa, per essere una linea politica nuoverno che altrimenti il Presidente del
1
va, di anni nuovi, rispetto al passato
Consiglio doveva faticosamente improvstra più che trentennale guida della videve contenere qualche cosa che ai l'ivisare di giomo in giorno cercando poi
ta politica italiana?
colleghi a quel tanto di novità probledi renderla accettabile per le Camere.
Nella nostra oppos<zone 8!1 comlll>imatica. discutibile qua.nto si voglia, ma
C'è una polemica, che io credo fransmo? Certamente abbiamo vissuto, Ili
a quel tanto di problematicità che è
camente ingiusta, intorno al modo cosiamo fatti forti, siamo restati forti cor.el Partito Comunista e nel rapporto
me noi abbiamo gestito questo programme garanzia di alternatività di fronte
tra Partito Comunista e gli altri partiti.
ma: non che esso abbia avuto grand[
al Partito Comunista. Ma, pur con queE quindi abbiamo cercato di adattaattua~ioni, perché non ne ha avuto il
sto sfondo, ci siamo trovati dinanzi ooa
re e di approfondire questa linea di
tempo; ma respingo fermamente l'idea
infinità di problemi, di esigenze di cacontatto reciprocamente istruttivo, sulrattere sociale. di carattere civile, dd
che vi sia stata una volontà della Dela base non di un urto polemico quoticarattere
umano e di carattere politico;
mocrazia Cristiana, di bloccare l'attuadiano come era nella tradizione a suo
ci siamo trovati tante volte di fronte
zione del programma. Potremmo dire
temp~ naturalmente comprensibile, ma
a delle scelte di forze poli-tiche, dalla
che in a·lcuni cas.i il blocco è venuto
sulla base di un certo spirito CI)Strutscelta centrista fino ahla scelta di cenda altre parti e da parte nostra credo
tivo per ricercare se tra queste forze,
trosinistra e sull'umano. sul sociale, stù
che abbiamo veramente giocato tutte
in particolare tra queste due forze ancivile, sull'economico. sui politico noi
le carte su questo terreno e abbiamo
titetiche, alternative, della tradizione
abbiamo saputo cambiare quanto era
persuaso il Partito >,
italiana, vi potesse essere qualche pun·
necessario e quanto era possibile in adeMoro continua sottolineando come la
t9 di convergenza, per lo meno su alrenza alla nostra coscienza democratica
DC abbia compreso e fatto diventare
cri3tiana.
cune cose, se vi fosse l'interesse a casuo patrimonio l'accordo di programma
pirsi reciprocamente intorno ai modi di
Se non avessimo saputo cambiare la
arricchito da una intesa dd politica estesoluzione di alcuni problemi del Paese.
nostra tattica, la nostra impostazione
ra e così prosegue: « lo non voglio enEd è in questo quadro di un confronquando
era venuto il momento di fartrare nella storia di questa crisi perto così inteso che abbiamo potuto inseIo, no.} non avremmo tenuto, malgrado
ché non mi piace fare il processo agli
rire - ripeto, con qualche iniziale ditutto, per più di trent'anni la gestione
altri partiti; è vero che c'è stato del
sagio, ma poi con un riconoscimento
della vita del Paese. L'abbiamo tenuta
ncn-osismo
di
ba.8<l
nel
Partito
Comupositivo, sia per le realizzazioni, .:;ia per
perché siamo stati capaci di flessibilità
nista. che vi è stata una decisione che
lo s·tesso modo di essere della formued insieme capaci di una assoluta coea noi è parsa per lo meno affrettata,
la - la non sfiducia, una sorta di acrenza con noi stessi, per la quale in
e devo dire che non c'era un impegno
costamento obiettivo di atteggiamenti
nessun momento noi abbiamo smarrito
di durata dell'accordo a sei, no, quenon negativi dei parttii. Questo attegil collegamento con la radice profonda
sto impegno prec:so non c'era, c'era la
giamento dei partiti includeva anche il
del nostro essere nella società italiana.
accettazione
dell'accordo
come
tale,
ma
Partito Comunista. Ciò era una novità
La nostra flessibilità ha salvato fin
noi abbiamo creduto che esso potesse·
non è che noi, cari amici. non ce ne
qui, più che il nostro potere, la demoandare avanti ancora qualche tempo.
siamo accorti, ce se siamo accorti.
crazia italiana. Lo dico sapendo che le
C'è stata qualche cosa, forse l'aggraPersone della vostra acutezza hanno
cose oggi sono diverse. sono molto più
varsi della situalione, forse l'inquietucertamente colto quc;;to elemento di nograndi, hanno bisogno di una misura,
dine della ba.8<l sindacale, che ha porvità; voi avete avuto presente il cone di un limite perché le cose che· noi
tato a questa decisione avvenuta al di
testo storico. H fatto eletorale, gli anfacciamo e alle quali guardiamo insiefuori di noi.
ni che stavano dietro di noi, avete guar·
me problematicamente, cari amiei, si
dato, abbiamo guardato, al domani. abinseriscano nella linea della flessibilità
biamo ritenuto che questo allineamento
costruttiva e non nell'ambito delle poCapaci di flessibilità
in forma di obiettivo e non negoziato
sizioru incoerenti e suicide.
contributo del Partito Comunista, in forl' di assoluta coerenza
E' necessario quindi guardare alla sima di astensione, potesse esser accettuazione e guardare alle alternative.
tato.
Qualche volta mi è stato estremamente
Ecco, questa è la storia che sta diefasti-'ioso di domandare ad amici con
tro le nostre spalle, e adesso si tratta
Ja.ll si discuteva con tanta buona
di ,.edere che cosa si deve fare di fron:·&e
con tJanta amicizia. descrivendo
te a questa crisi che è scoppiata cointut!Ji'
g1i aspetti negativi della situaziorolg<>ndo prima alcuni dei partiti interrte. mi è stato assai fastidioso doman-
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a un amico che sosteneva che le eleavere.
E questa è una cosa importante, e
zioni vanno vissute come testimonianza;
dobbiamo ridirla in ·questo momento,
e dice: c Io ho risposto. questa è la
perché è importante per ora ed è imporcosa più pulita e quindi adatta a una
tante anche per dopa, perché è
coscienza cristiana è una cosa estremadovere reciproco di lealtà far comprenmente pulita, è bella e forse riscatta,
dere quali sono i limiti al di là dei quali
con i1 suo ,alare spirituale, tante cose
non possiamo andare.
meno belle che ci sono nella nostra espeUna intesa politica di questo genere
rienza. Ma se io dovessi decidere in
che introduca il Partito Comunista in
base a Ila difesa, che pur tocca a noi,
piena eguaglianza, in piena solidarietà
~' ai<'•Jni Interessi, non grandi interessi,
politica con altri partiti, noi non la rite.. :~.
normali, i legittimi interessi di
niamo possibile; rispettiamo altri partiti
qu.:st< i·ì milioni di elettori, se io doche la ritengono possibile in vista di un
vessi sce<;liere per quanto riguarda la
bene maggiore, come un accordo impeloro integrità, la loro difega, eeco. io
gnativo di programma, ma noi non la
avrei qualche esitazione (non ho scelto,
riteniamo possibile, sapptamo che cosa
oon scelgo, dico avrei della esitazione)
c'è in gioco, sappiamo che vd è un tema
di politica estera delicatissimo, che lo
a scegliere la via della testimonianza.
sfioro appena, nei ~enso che vi sono
VIceversa non esiterei ph\ eenaDleRte
abbiamo riflettuto insieme e deciso in- a passare alle elezioni, a passare all'
posizioni che non sono solo nostre ma
sieffie. io con tutti gli unici sarei fer- epposizlone se Dli si rODlpesse 11elle mam\sslinlo, felice di andare con voi qua- ni il 01eccanismo di ideali e dl valori che
che tengono conto del giudizio di altri
lunque cosa accada, ma \'importante è abblaDlo costruito insieme nel corso di
Paesi di altre opinioni pubbliche con
~he noi sappiamo bene che cosa s:i pr~ quesU anni ... Se si trattasse d\ questo, • le qua\Ji siamo collegati, quindi giudizi
{;la all'orizzonte.
di fare anche l'ultima elezione per maAobiettivi, dati di fatto.
Che cosa io vedo come possibiée, sul- \enere fede al nostri ideali deDloeratlcl
Sappiamo che vi è ctiHiclPnza in ~~urll
la base di quello che •.i dice, che si. cristiani, lo dovremmo fare perché la
pa in attesa di un chiari•neuto ulteri01'e
può intuire. che può anche non essere posta in gioco lo comporterebbe.
r. ello s·;iluppo delle cose. e sappiamo che
vero, può incontrare delle dlofico:tà
sono in gioco, per insufficit.-ntc e.>pcricn·
Se. invece, vi è, nella pazienza. nel;a
obiettive, ma che ha comuoque un ce'!'·
ricerC'll. nel ritmo della nostra conduza vissuta, quel pluralismo, quella lito grado di pericolosità che noi cari
bertà che riteniamo siano le cose più
zione della cri&i, Ulla via che ci si apre
am-ici. dobbiamo cogliere nella ~ostra dinanzi, che ci ;Jermetta rli restare soimport:inti del nv:!itro patrimonio ~ùealt
res;Jonsahilità?
stanzialmente
neUa
nostra
linea.
anche
che noi vogliamo ad ogni costo preserEcco. io vedo i1 rischio di una deviain un terTeno nuovo più esposto, allora
vare. Poniamo quindi un collegamento
zione nella gestione del potere (del poio sarei certamente più cauto. Il terretra rormule e beni, interessi e valori deltere nel senso buono della parola, come
no
nuovo
è
più
esposto,
si.
cari
amici,
la nostra vita nazionale; salvaguardiamo
cre-do che sia pe·r noi o per chiunque
questi valori escludendo queste foraltri). cioè di quello che si dice di pas- ma in questo terreno nuovo e più espoci
stiamo
già
dentro.
nella
vita
sto,
31lre la mano. Non passare la mano
mule.
politica
ci
stiamo
dentro,
forse,
anche
da un uomo ad un altro. come accaper qualche errore di amici periferici,
deva una volta quando avevamo tanto ma anche per tante situazioni obiettive
Dobbiamo preoccupard
spazio, ma .,assare la mano da. uno difficili da dominare in innumerevoli arschieramento all'aitro. E' una cosa posticolazioni di que<to stato democratico
tl(•ll'ordine democratico
sibile? E' una cosa probabile? Io non che è così mu\t:forme, che nessuna
lo so. Aleggiamola tra le cose proo1e- wnquista elettoraie ce lo può dare tutto.
matiche, tra 1e tante co'e prol:ilemabiVi è poi la richiesta di qualche cosa
che che devono occupare la nostra coche vada al di là del programma concordato
qualche cosa di cui la Direzione
scienza::>.
Ci sono wttavio dei limiti
ha parlato in termini cauti. natura ~mente
che non possiamo sllperore
lasciando un certo margine di ;nkrpreSenza ;•sitazioni
tazione, immaginando cioè una conver·
genza sul programma, arricch!~o. adela dif••sa degli dettori
Ci stiamo in mezzo con gli altri, nella
guato al momento che attraversiamo e
Wta sociale, ci stiamo nei sindacati, ci
che si esprima, mi pare di capire. con
Qui )loro torna a insistere sull'inco- stiamo nelle associazioni civili, ci stiadelle adesioni positive. Cio€ al sistema
gnita di una consultazion" elettOrale mo negli organismi culturali. ci stiamo
della astensione. della non opposizione.
che potrebbe propt'ÌO provocare e acce- nelle innumerevoli tavole rotonde.
dovrebbe sostituirsi un sistema di
lerare ciò che 5i vuole sçongìurare,
Siamo presenti i-n questa realtà sociaadesioni.
tanto è ,-ero che mollli che dapprima ie alla quale \o, naturalmente, non vedo
So che vi e un passaggio di[ficile. a
sosteneyano la necessita di nuo\'e elezio- una alternativa perché mi rendo conto
questo punto, legato al modo come si
lli, sono poi retrocessi su posiz:ooi. più che le cose camminano con impeto. Ma
lega la concorùia nd programma con la
caute. E ancora a pl'OpDSito di elezi~ vogliamo renderei conto di quanto sia
adesione al Go,·L't"no. Crrdo ene questo
ni. Moro dice: <Non è detto che le diversa la realtà sociale italiana di oggi,
debba essert" og.<:!:rtto di più attenta conelezioni non possano essere desd<}erate di fronte a que!ìa rli anni e anni fa
siderazione nella Direzione e nl'l\'ulterioda altri, anche se altri pure s;. rendo- quando l'an. De Gasped - ed è la mia
re lavoro che, se Yoi con~~ent:r•..::.e, <;arà
oo conto del peso che esse avcebbero. unica citazione - raccomandava a noi
di
essere
sostenut;
e
un
po'
riserY·lti
in
Per noi certamente esse risponderebsvolto dal:a l)l;;t.·f~~\'.~\,tlll'. \l,: .... cl
il
bero ad un requisito della nostra dignl.· ogni nostro contatto di aula o di corriappunto di qth"'-:.;t:-- co...;t"', non di a~~-('
tà; dire all'elettore: ritorno a re fede- doio con i colleghi comunisti? C'è Ufla
cose.
le, limpido; ecco un atto di ~ lliversità che si è determinata per la
Intesa qui:1d; :_lllCrJ!"" :-- .• ! !':· .<;~.::n;na.
nianza, ma poi ci sooo altri aspe«.!::
che ri_qponda a1l~ emergenza n-n:c c!H'
logoramento delle forze intermooie rio
forza delle cose; non voglio trarne delle
è nelìa no:;;tra c;;ocietà: c quc:-:.o, mi
P~stino presumibiie, in questa I~ po- ilìazioni, ma perché non dobbiamo .esse- consentirete, p•.. qe[:a l11i<~ -. !Cl't"~! ;no
l!uca, della situazione di stallo.
re consapevoli è.i quanto le cose sono
blematicità di dir~o. :o cn~do alla P.HH.:r·
Io credo che dobbiamo domandarci
più difficili in questo momento. in questo
genza. io temo l'emergt.·;ua. La tE>tnO
sempre di fronte anche ai gra~ fatti
Paese che si è rimescolato, un po' ren·
perché so che c·...: sul tcne;;a ecunonHCO
politici, che non sono regolati clalla l'Il'
dendosene conto, un po' ao? Ecco quanto
sociale. ~oi possiamo anche dire che
... convenienza (io non credo che la poqualche altro ha interpretato troppo ra
è più difficile.
ll~ca sia pura conveniema, ha coeffi· tutto
pidamente una radunata d1 met ..\ÌmecraAllora il problema. cari amici. è quello
CleOOi di CQ!lvenienza ma non è pura;
nici, ma credo che tutti dov:·pmmo P'·
di un limite da stabilire nella linea di
convenienza; la poiWica è anche ideale,
sere preoccupati di certe possibili forme
quella intesa di programma che avevamo
di~lamolo noi, visto che non lo ddCOUO portato fino a quel punto, con quei condi impazienza e di rabbia che potrebbero
gli altri nei nostri confronti): di fronte
scatenarsi nel contesto sociale di fronte
tenuti, con quelle integrazioni, e qui
a quesla situazioo.e vogliamo ~are del•
ad una situazione che ha bisogno di
siamo stati unanimi.
la testimonianza 7 Cioè Wlll cosa ideai•
essere corretta, ha bisogno di un tempo
In Direzione voi avete accolto questa
mente perfetta, rendoce omaggio alia
di correzione per ridiventare costrutti\ a.
indicazione. nel dire no al governo di
in C'Ili crediamo, ai ra;>POlii di
E' la crisi dell'ordine democratico, que.
emergenza. nel dire no ad una coalizione
altà che ci stringono llll Paese? O voo
sta crisi latente, con :!cune punte acute.
politica generale con il Partito ComuSon gaardate, aDliCI, soltanto alle punte
g~iamo pt•omuo\'·ere una iniziativa cora(J"·
su questo avete visto, anche dagli
acute, per quanto siano estremamente
g~sa, una iniziativa che sia :nisurat~ • nista;
interventi, che vi è un atteggiamento
pungenti; guardate alle forme endemi~ ~ sia nella linea che abbiamo indi- così netto, cosi unanime delia Democra·
che, questa forma di anarchismo dilaga nn~l~e e sill: pu;e nelle condizioni nuove
zia Cristiana che c'è da stupirsi che il
qus.li not ci troviamo? >.
Partito Comunista abbia voluto chiedere
Moro qui ripete quanto a veva detto

dare: ma' quali sono le alternative? Le
alternative a qualche cosa che non vogliamo fare, a qualche cosa di grave
che nessuno di noi vuole fare?
E quindi assicuro che quando ic dico
questo non intendo rivolgermi con una
sfida a nessuno degli amici. Questa domanda credo che ciascuno di noi se la
sia posta e se la ponga angosciosamente ogni giorno: quali sooo le alternative possibili in presenza ài una crb
che è quella che è, in presenza di queste sollecitazioni, in presenza di certi
riSChi che noi cogHamo ali' orizzoote-7
Qual:! rischi cogliamo all'orizzontd Dico queste cose perché riflettiamo tutti
insieme. E quando io fossi certo che
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te cui fo~se ha dato U destro, per imprudenza, lo stesso Partito Comunista quanvuoJ dire che le cose non continuino, ma
do ila deciso di convogliare nella grande
certamente una garanzia non c'è,
opposizione alla Democrazia Cristiana le
Però io voglio guardare un momento
forze soprattutto le forze giovanili del
questo anno che sta davanti a noi, questo
Paese, e ora si ritrova di fronte a un
anno che comincia con questa crisi, che
fatto difficilmente domabile.
prosegue con le elezioni amministrative,
certo difficili, ma che nel caos sarebIo temo le punte, ma temo il dato
bero ancora più difficili, prosegue con
serpeggiante di questo rifiuto dell'autoalcuni referendum, e taluni certamente
rità, rifiuto del vincolo, questa deformalaceranti,
termina con un.a pausa per
zione della libertà che non fa più accettare né vincoli né solidarietà. Questo lo
una
emergenza
costituzionale, termina
temo e penso cbe un po' di aiuto di
con un e\·ento costituzionale. Io non so se
altri cl possa giovare nel cercare di
sia saggio dire se non c'è certezza per
riparare questa crisi della nostra società .
il domani non vale la pena di a l'ere un'
Abbiamo quindi una emergenza econointesa per questo tempo. Anche questo
mica, una emergenza politica, e io sento
è problematico, ma onestamente mi pare
parlare di una opposizione, del gioco
che un certo respiro di fronte a scad€1"lze
della maggioranza e della opposi:l!ione.
di questo genere non sarebbe male
averlo.
Sono in linea di principio pienamente
d'accordo col nostro sistema che e il più
Un certo respiro che permetta a tutti
perfetto, anche se limitato ad un esiguo
i partiti, e in primo luogo alla Democranumero di Stati privilegiati, con questa
zia Cristiana, di coltivare e far valere
idea di una maggioranza e di una oppola propria identità. Se mi si dicesse che
sizione egualmente sacre ed intercamla situazione di oggi si riprodurrà doma .
biabili ciò mi pare una cosa di grandisni, se mi chiedete se si riprodurrà doma.
simo significato. Ma immaginate voi,
ni in elezioni più o meno ravvicinate, la
cari amici, che cosa accadrebbe in Italia,
mia risposta (che può essere sbagliata
in questo momento, in questo momento
rna è sincera) è: si. Se voi mi chiedete
storico, se fosse condotta fino in fondo
fra qualche anno cosa potrà accadere,
la logica della opposizione, da chiunque
fra qualche tempO cosa potrà accadere,
essa fosse condotta, da noi o da altri,
(e io noii parlo di logoramenti dei parse questo Paese dalla passionalità con.
titi, linguaggio che penso che non si·a
tinua e dalle strutture fragili, fosse
opportuno ma parlo del muoversi delle
messo ogni giorno alla prova di una
1 cose, del movimento delle opinioni, della
opposizione condotta fino in fondo?
Ecco che cosa è l'emergenza ed ecco ' dislocazione delle forze pOlitiche), se m!
chiedete fra qualche tempo che cosa acsu che cosa consiglio di riflettere per
trovare un modo accettabile per uscire
cadrà, io dico: può esservi qualche cosa
di nuovo.
da questa crisi. Ho ascoltato con grande
interesse le cose che ha detto Donat
Se fosse possibile dire: saltiamo queCattin che mi sono sembrate di grande
sto tempo e andiamo direttamente a
sagge~za. Egli ha sentito l'importanza di questo
domani, credo che tutti accettequesto momento e ha dato degli eleremmo di farlo ma, cari amici, non è
menti costruttivi, ci ha ricondotto a
possibile; oggi 'dobbiamo vivere, oggi
queHa impostazione di programma e quaè la nostra responsabilità; si tratta di
dro politico: intesa sul programma c
essere coraggiosi e fiduciosi al tempo
grado di cooperazione, per fronteggiare
quello che può esser~ fronteggiato, per
stesso si tratta di vivere il tempo che
realizzare gli accordi che possono essere
cl è ~tato dato con tutte le sue difficoltà. Quello che è importante è pre•·ealizzati nell'ambito di al.
servare l'anima, la fisionomia, Il patricun•· sah·aguardie,
monio ideale della Democrazia CristiaEra ben questo lo spirina, quello che è importante In questo
to che ci ha guidato, e mi
pare che si sia lavorato
passaggio (se voi lo vorrete, se sarA
molto da parte del Presipossibile obiettivamente, moderato e sidente incaricato; del!'on.
gnificativo), è presen·are ad ogtù coGalloni, dei suoi collaborasto la umtà della Democrazia Cristiana.
tori, della Delegazione, per
Per questo io apprezzo tutti e dico
identificare questi punti di
a tutti: stiamo vicini. Se dovessimo sbaaccordo. di solidarietà sulle
gliare, meglio sbagliare insieme; se docose
che
caratterizzano
vessimo indovinare, ab certo, sarebbe
qtwsto anno della emergenestremamente
bello indovinare insieme,
za economica e politica.
ma essere sempre insieme.
Dobbiamo. io credo, conC'è chi ha parlato, in questi glortù,
tinuare in questo lavoro, non
dei timore dell'egemonia comunista e
per un tempo lunghissimo,
si è domandato che cosa abbiamo ooi
ci rendiamo conto che il
democratici cristiani da contrapporre
Paese ha le sue esigenze.
Abbiamo compiuto le anademocralicamente a questa forza avlisi e possiamo stringere a
volgente che certamente è il Partito Coun certo momento; Ma io
munista. Io dico che noi abbiamo le
ho la fiducia, con l 'aiuto
nostre Idealità e la nostra unità: non
del vostro consenso, con Ia
disperdiamole; parliamo di un elettoguida saggia della Diroziorato liberai democratico, certo perch!l
ùe che riflette poi le vostre
noi siamo veramente capaci di rappre,
stesse opinioni e vi ha ansentare a livello di grandi masse queche ascoltato, di potere· imste forze ideali, ma ricordiamoci delfa
maginare un accordo oppor.
nostra caratterizzazione cristiana e deltuno, misurato, legato al
la nostra atùma popolare. Rlcordmmo
momento l!éJ quale viviamo.
quindi quello che noi siamo.
Si domanda che cosa acSiamo impartanti, ma siamo imporcadrà dopo, essendo questo
tanbi per quest'amalgama che caratteil quadro ne] quale noi Ci muo~·ia
rizza da trenta anni la Democrazia Crimo, qualora noi riuscissimo a reastiana. Se noo siamo dec!i.nati è perché
lizzare la concordia necessaria per
siamo
tutte queste cose insieme e senquesto anno che ci sta da vanti, Io credo
za queste cose insieme non saremmo
di poter dire che in questo anno non ci
Il più grande partito popolare italiano.
sarebbero da temere sorprese. Non mi
Conserviamo !a nostra fisionomia e con·
sento di dire che dopo questo anno non
serviamo }a nostra unità. Chi pensi di
vi siano novità politiche. Onestamente
de~·o dire che su questo punto non vi è
far bene dissociando, dividendo le foralcuna garanzia possibile. Questo non
ze, sappia che :a in tal modo il regalo
tardivo de! sorpasso al Partito Comu-

nista.
Sooo certo che nessuno di noi lo fa·
rà, che noi prOCederemo insieme, credo conrordando, se è oocessario in qua•!·
che momento anche discordando, ma
con amicizia. Camminiamo ln..ieme perché l'a~nire appartiene in larga misura ancora a noi ~.
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Ad ogni
costo
l'unità
della Dc
di Benigno Zaccagnini

della Reslsteua, credevamo bandite Ilei' !empre dalla - t n comunità•
Ora tocca a noi, Ua.liani e demoorailcl
crlstialll. restare fedeli a quel pro~tto.
L'erediti\ cbe ci lascia Alde Moro spetta
Infatti a tutto il popolo ll.aHauo, ma tocca al democratlet cristialll l'alto, tremendo, compito di essere i cnstodl e
"ii interpreti della Sua voloatà politica.
li 28 febbraJo, l'llllima volta che elll
,,.u·lò ai parlamentari dc, disse, a coDd'lls!one del suo alto dl~rso: • L'lmporta"te è preservue ad ogni cootò l'unità della Democrazia CristJana... Se do-·
vesslmo sbagliare, melllo sbagliare lll;;ieme; se doves.slmo lndovtn~. oh certo, sare~be eetremamente belro Indovina ..
re insieme; ma Ei6sere sempre Insieme 1,
Occorre dunque, nel Suo nome e nel
Suo insegnamento lnnanzltntt9, mantenere nnlto il Partito che nel progetti e
nell'opera di Moro, come In qneilt di
De GasJ)eri, è stato ed è lo strnm.ento
insootitulbUe per condli!Te alla democrazia anche le forze d-ivene o addJrlttura inizialmente osUH.
Con ciò n&! uoa rifiutiamo nessnna
responsabilità per decislolll prese (J da
J.)l'1lndere, non respingiamo !a indispensabile. ùiale!.tiea e li dibatu.to, ma Intendiamo cou Iorza oppord a qual~lasl
<lVentuale tentativo dl assecondare l
ptant deg!J. assassini di Moro, cl~ lo
scatenamento di un processo Interno
che, facendo preva.lere le passioni. sulla
ragtone, portasse alla laceraZione e
quindi alla dlstra:dooe deBa Dc.
Ch-I, anche ;per nobllt IBteDtl, tentasse
di prh;!eglar.s. ad ogni costo calcoU o
visioni par.,.n e antiunitari, tradfrellbe
:\toro. Chi {H)i si illudesse di larGU gln..tizia progettando un arretramento e non
un accrescimento della democrazia, di·
sauggerebbe il disegno di Moro, tanto
quanto chi sognasse foghe In avantt
verso nna1ùmi.smi estrlUlel al Suo pen·
Ile

•

siero che si prOÌJ08e sempre di salva- ·
pardare l'Identità pqi!Uca del n~tr<1
parUto.
Dobbiamo anre beli cbiare che l giorni a venire saranao duri Pl!t' tutti e S!)letan per molti. Ma non cl si soti;r~a al
• tempo elle ci è dato di vivere con tutte le sue difficoltà • - come, per l'ultima volta, c\ olmmoui MoTO - llludendosl.di trovare fvr::nlile Istantanee o rtmedl mlrac&losi che l"IS&attO aLlevtarç
il carico penonale e comune di re<!lpmts.abllita e di Impegna. CO!!i .-:ome la vet•·
deHa non è un.r. scorciatoia della gmatlzla, ma M suo coutrarlo.
Le !:rigate rosse, con la Im-o fero<:m
staHnista, possolll) essere sconfitte, certo, con lo strumen~o di uno 3tato e. dt
una polizia meglio attrezzati a f'olltc;;glare il nuovo ma.le - questa è una r<c:&le necessiti\ ~ ma a e<>ndiz!one che.
glorn11 dopo giorno, ciascuno fac.:.o;a !!no In fondo Il proprio dover <l negli a<lempimeatl. polltiili, ciY!l.l e· sociali, nei ~i or ..
uali, nel lavoro, nella scuoia, ;o;eil<> ;aiL.,glla.
L'italia risorgerà se ·i padJ-i ser>iuno
padri e l figli •Manno f!gli, .1e le dcane rltrovea-anuo l'orgoglio di esser~ eustodi deHa vita e dell'amAll'e, &e ò! cvmanda sarà anche pronto a Gbbcdire,
!Wl chi ubbidisce non sarà umllialo, ,;e
il lavoro sarà un mezzo di elevaziuue
Individuale e comunitario, se la giustizia non sarà calpestata, se la verità n()U
verrà stravolta. se chi piange sarà conBolato, se gli umili saranno esaltati.
Questo non è un discorso morali" tico
ma morale, dt rlgenerazione morale e
quindi di riscatto politico. !\lon e'è altra strada: o l'ltal.la diventerà. cosi,
quella per la quale Aldo Mo.-o ba vissuto ed è stato assassinato, o ,arà la
feroce prigione totalitaria che vorrebbero i s~ol assassini.

Il dolore per l 'assassinio di Aldo Moro, che
si aggiunge a quello
per la scorta massacra·· [
ta, l'orrore e la pietà 1
per i Suoi ultimi mo· , \
menti vissuti davanti .jì
alla estrema, disumana ,
messa in atto di una decisione presa fin da116
marzo, la partecipazio·
ne allo strazia della famiglia, tutto quanto
serra i nostri cuori con
una veemenza che soltanto la Fede ci consen·
te di sopportare. Aldo
Moro e la Sua opera vi·
vono non soltanto nella
Storia ma, noi lo sap·
piamo, in una sfera più
alta ancora, là dove Ve·
rità e Giustizia, per le
quali egli è vissuto e
morto, non soffrono cf·
fese .
li dire che Egli è an·
cora con noi, non è dun·
que un vuoto suono dì
parole, ma, più ancora li"'"""'""""""'"'"""""'"""""""'"""' Testimonianze~===,
di ur.a speranza, è una
certezza. La speranza,
Pellegrino: Speriamo contro ogni speranza
semmai, riguarda la nostra capacità di segui·
Aldo Moro è scomparso ai nostri
nostro cammino di cittadini. di crire, senza di Lui, la stra·
occhi, ma vive nella memoria ricostiani, nella a.ngoscia cl'e ci stri'lge
da che ci aveva indica·
noscente dei veri italiani, di quanti
il cuore. nell'orrore per il crimine
cercano la giustizia, la libertà e la
nefando che ha colpito un fratello
to ed aperto: la definì·
solidarietà ::mimota dall'amore.
innocente, dopo tanti altri fratem
tiva unificazione socia·
.1ido Moro, che ci ha insegnato, con
vittime anch'essi dell'odio e della jele e politica della Nazio·
la parola e con l'esempio, a vivere
racia .
e lot(are per questi ideali, ci inseDio è padre e non ci abbandona.
ne nella democrazia.
gna col suo sacrificio, a mantenerci
Sembrava che sulla croce avesse
Per contrastare il
saldi ni'lla fede. a sperare contro
abbandonato il suo Figlio. !'innocenogni speranza. anche in questo mote che espiava per tùtti noi colpeprogetto di Moro, i suoi
mento, !ltiO dei più bui e più tristi,
voli. Ma H sa<-"Tificio di Cristo fu
nemici non hanno sa·
non solo per la .ma famiglia e per
la nostra salvezza, il sacrificio di
i suoi amici, ma per l'Italia, per la
puto che retrocedere
chi soffre con Cristo è, nel mistegrande famiglia degli uomini.
rioso disegno di Dio, fecondo di bene
alla barbarie dell'assasNon diciamo, come i due discepoli
per i fratelli.
sinio ·politico che, dopo
sgomenti per la tragedia del Venerdl
MICHELE PELLEGRINO
Cardinale
Santo, <speravamo>. Riprendiamo il
la lunga notte del fa·
scismo e la resurrezio·
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fondamento dell'azione politica

La storia dello Stato ita,Hano dal momento in cui sorse come entità nazionale è stat·a contrassegn-ata dta una grande
• ,.-.lj fragilità e da una forte tensione conflit.
tualc. Lo Stato liberale sorto dal Risorglmtnto non aveva alle spalle la solidità delle istituzior>i secola,ri delle democrazie anglosassorn né l'omogeneità sociale creata con la forza di un atto ri\"Oiuzionario. Chi ha governato ! 'Italia
ha .~empre dovuto misurars,i con una soCietà m cui coesistevano residui feudali
accanto al fumo delle ciminiere e con
uno Stato che. sorto s.u iniziativa garibaldina di pochi. ha dO\·uto cercare di
superare l'indifferenza e l'ostilità di
molli.
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la sua morbidezza nel far maturare le
situazioni, ma anche la sua sorprendente durezza nell'aggredire i nodi eh<.>
dovevano essere recisi, saper cogliere
la sua pazien•a della verità che voleva
dir guardare costantemente al futuro
senza essere presbM:e.

GIUDIZIO BANALE - Si è parlato
d·i fataHsmo di fronte a questo atteggiame-nto di attesa e di tensione verso
obiettivi che forse lu·i solo sembrava Intravedere. E:' un giudi~io incredibilmente banale. La stessa lunghezza dei suoi
discorsi, che costituiva quasi una leggenda. era il risultato evidente di un
uomo che vedeva la complessità della
realtà. del Paese, della composizione
popoiare, e sapeva che ogni scelta politica è il rìsulta.to di meditazione, df
ascolto e di ricerca incessante. con ciò
dimostrando l'unità di dimensione intelle-ttuale e pratica che deve essere lo
stìle di vita dell'uomo politico.

U0:\>11:-11 CHE ALLARGANO IL CONSENSO -- In questo contesto, mi sem.
bra che oggi sia difficilmente negabile
che i momenti più alti e più produttivi
di ci1·iità e di progresso della nostra
storia siano quelH legati alle figure del
grandi uomini che seppero allargare II
consenso. gNtando i ponti tra le forze
diverse e che, pure. erano disponibili
per un progetto politico comune dentro
i limiti segnati d<>! rischio della decomposizione eversiva della società e dello
POLITICA CULTURALE DELLE COStato. E' questo. in fondo. il capolavo·
SCIENZE - Probabilmente in lui. che
ro politico di Cavour. di Giolitti, di De
non a caso pro\·eniva dal dossettisrno .
Gasperi. di Moro.
era forte anche la consapevolezza che
Che questo ampliamento della partenon era possibile un rinnovamento del
cipazione popolare nei limiti della sicumondo cattolico senza anche una poli.
re?.?.a non sia stato una scelta ideolotica culturale delle coscienze loro maJ.
gica, né. tantomeno. una medi-azione
grado corrotte dagli ipocriti del populi·
deteriore dettata dal trasformismo. ma
smo e dai moralismi emotivi che servoun gesto collocato neHa comprensione
no sempre a creare le piattaforme delle
profonda e realistica della situazione del
esperienze autoritarie.
Paese. sta a dimostrarlo la riprova che
Era del resto questo il suo modo di
ognuno di questi momenti di dilatazione
~mbattere le battaglie politiche. lui
dPIIa partecipazione a\·eva come alter- ·che arrivava a•i nostri congressi con la
nati,·a la sospensione della libertà ed
frazione più piccola dei voti e che chie·
una evoluzione autoritada.
deva soltanto molto tempo per pal"iare
Ora a me pare che sia indispensabile
perché il suo ruolo era quello di con·
\·incere. non di vincere.
collocare !"opera di Moro in questo con.
tC'sto per intendere pienamente la sua
Quando fu eletto segretario del par.
.c;téltura di statista. \·aiutarne la sua inCito. all'indomani della scissione di Initf'li:!ZC'nza politica e attran"r.<::o i suoi
ziativa democratica, si tr.vò con un par.
lunghi discorsi e i suoi grandi S'ilenzf,
tito spaccato in due che. al congresso

-Hanno detto-

•

di Romant>IJo Cantini

---·---- --- --·~ · · - - - - - - -

GABRIELE I)E ROSA. storico: « :VIoro era uomo che a-ccompagnava i cambiamenti della società con la prudenza
del cristiano, con l'amore per esercizio
della democrazia, con l'attenzione scru~
polosa e continua alle ga1·anzie necessarie perché le libertà del cittadino non
veni"'i~et·o mai soffocate daJie ventate
populistiche e palingenetiche che salivano dal disordine sociale e dalle impazienze dei rifacìtori dello Stato, imbevuti di astratti sociologismi pseudo-rivoluzionari ».
PIETRO PRIN!, filosofo: «Aldo Moro
caduto sotto le armi del codice spietato e mostruosamente caricaturale di
una setta di eretici del comunismo. Come avviene di tutte le eresie che non
sono l'espressione di un dubbio critico
ma soltanto la contrapposizione di una
sicul'ezza maniacale, il fanatismo di
questi assassini è il rovesciamento to .
tale della matrice ideale o utopica da
cui è nato».
MARIA RICCI, vedova del brigadiere dei carabinieri assassinato in via
Fani il 16 marzo: « lo vole•·o che l'onorevole Moro tornasse a casa. vivo. Cinque mol'tj erano più che sufficienti. ma
per che cosa poi? Se Moro fosse vivo,
sarei corsa ad abbracciarlo, a baciarlo,
a dirgli grazie per il bene che ha voluto
a Domenico ».

istituzionj e dt..•lla sles-;a con\·in'nza
\-'ile torni a profilarsi come unica .J

nati,·a alla politica deH'ampl
consenso e della solidarietà intorno
stato democratico.
Per questa sua vis·ione
delle forze politiche e
li, come condi•ione della
za della Repubblica. egi; è
mente un « servo dello Stato >
consacrato !a sua vita ad una

di servizio verso Ja dt"mocrazt.a e

il Paese.

U:-1 c·,r:'OI.ICO 1:-ITEGRALE sembra diffie:le oegare che Moro
stato l'uomo democristiano che ha

scosso maggiore stima da part~

altre forze poli-tiche. Ed era un
co integrale. Andava in
detto. Andava in Chiesa per
non tanto H prete, ma Dio.
La sua religiosità non ave\·a nulla
formalistico e d'i scontato. Ed in
sta figura così pie::{ata di fronte aHe

gion•i della fede e così aperta alle
gioni degli altri. sta forse l'esempio '

alto del magistero di Aldo Moro e
modo in cui de\·e porsi soprattutto
gi, in un mondo post concil:are in

H laico e chiamato ad essere 1
sacerdote di Cristo e monaco delle
il caHolico impegnato in po!it1ca.
Da questo punto di \"ista ci
mo che anche la dimE-nsione
data da :V!oro alla sua azione
non è semplicemPnte g-ioHttismo o
st>nso dello Stato. :\>la qualcosa eli
profondo c di più grande. Io credo
in questo suo chinarsi per terra ad
tare con l'orecchio attento
respira nell'an;ma delle mol
nuovo che arri\·a da lontano. i srgni
stc-riosi che ancora non riusciamo
volta a decifrare nemmeno come
Ie. ci fosse non soltanto
umile e guardinga di un uomo che
ca\·a di mdovinare i modi migliori
guidare un partito e un paese.
fosse ;:;oprattutto quel sem;o
mente cristiano della storia
compito dei credenti cercare
di Firenze del 1959, dOI'e,-a celebrat·e
nei segni mister·fosi che ci
le assise più aspre della sua storia.
e che. ~pesso. ci scon\·olgono.
Fu merito dì Moro comprendere che
di posith·ità che ogni fenomeno. in
quella rottura quasi vertica,le del partito
appare. dPH.' per forza na.c:condere
to non ave\·a reali motivi pol·itici di
inserirsi nel disegno divino.
fondo perché l'unica scelta che allora
Ora io credo cile. ne-l modo quasi
divideva i democristiani era quella ogcescano in cui .Y!oro si pone\'a di
ge-ttiva del centro-sinistra ed i suoi soalla realtà politica e sociale, c'era
stenitori come i suoi oppositori si trosto atteggiamento di prudenza e di
vavano in ambedue gli schieramenti con .
ranza nel cogliere ogni segno di
gressuali. Ed egi; comprese che solo
senza cadere neJ pcssìm.ismo del
una proposta politica pott:>va fondere le
contrapposizioni a<'tificiali nel parbito e
al congresso di Napoli fece propl'ia quella prospettiva, schierandosi con la grande maggioranza del partito.
Non c'è dubbio che l'esaurirsi della
prospetti\'a del centro-sinistra collocò
Moro per un certo periodo fuori dei baLl\
ricentro della Democrazia cristiana.
perché era quasi naturale che la sua
ricerca di stabilità democratica. di t·a~
porto produttivo con le altre forze politiche. lo portasse a far rHe1·are con la
sua stessa posizione le oscillazioni della
Dc fuori dell'asse centrale della vita po.
litica del Paese.
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IL CONGRESSO DI ROMA DEL '69
- Ma in fondo è dal congresso di Roma
del 1969 che Moro, nel momento stesso
in cui si schiera sul versante sinistro
del partito. lancia quella strategia dell'att""zione che non è altro che l'introduzione alla politica del confronto che
Poi 1·errà fatta propria da tutto il partito al successivo congresso di Roma
del 1975. E nell'immediato P. n.possibiIe tro\~are un'alternativa a.ia sua ul•
tima proposta, senza che di nuovo il
rischio di un· arrE'stabHe cris.i delle

•
•
•

•

liCO reazionario. che crede che nel mondo c'è soltanto il paradiso terrestre da
rimpiangere e senza indugio all'ottimismo dello storico positivista che consa·
cra tutto ciò che accade per Il sempmce
ratto che è nuovo.
Questo bra;no scritto da Moro per l'occasione della Pasqua dell'anno scorso
mostra chiaramente questa fiducia nel
senso dell'opera politica verso una meta che ha appunto ~l suo fondamento
ideologico nella promessa della Resurrezione che riguarda tutto m mondo:
<L'esperienza politica come esigenm ·~i
realizzare la giustizia nell'ordine socia·
le. di superare la tentazione del particolare. per attingere valori universaH. è
coinvolta dunque nello &forzo di fare,
mediante il consenso e la legge, l'uomo
più giusto. per la società più g·iusta.
n che vuoi dire perseguire, con gradua·
Htà e limiti certo rnevitabni. la salvez·
za annunciata. a oo tempo luminosa·
mente certa e paurosamente lontana.
Anche se talvolta profondamente diV'i•
si. anche se ponendoci. &e necessario,
come avversari, sappiamo di avère in
comune. ciascuno per la propria stra·
da. la possibilità e il dovere di andare
più lontano e più >n aJ:to. La diversità
che c'è tra noi non oi. impedisce di sen·
1:;\rCi partecipi di una grande conquista
umana~.

E' in queS'I.e p!IJl'ole che mi pare rias•
911nt& l'isph·azione da cui non potrà mal
dissociarsi l'espel"ien2ia dei cattolici de•
mocraticl.

•
•

Nuovi rapporti con
gli arabi prima della
crisi petrolifera
di Ludovico Garruccio

•
•

nuova indipe-ndenza e con qu\.-·Ui m•~li·
lerranei e dell'America Ialina. ai quali

adesione e 1a f01'7la mua.t.Na.terale e nucleare. E qoonto aMa poldbioa di solida·
rietà europea. Moco affermava che essa
«sarà perseguita nek forma dell'in·
teg:razione de'lllOOI'atica. economica •
politica, fuori di ogni particolaris.mo »
e ncordava che l'Europa c offre aJ1 nostro paese ooo spa:!lio ed un ambiente
adatti pec la sua espansione economica
e per una significativa partecipaZione
ul!la politica iillt.ernamonaàe in proporzione delle sue forze, d€'Ha &tra tradizione
e cultura. del suo peso economico e

un'ansietà dti nuoYi rapporti cm~ 1 p-1·'
flil'abi. egli avC'\·a formulaw quell., oro·
posta di una conferenza per l<. sJc,;rd·
m. e la cooperazione nei :Vle<i cL 1a;• 'O
che costituoisee tutwra H passc• gg io ob·
bligato per il raggiungimcnto d·i un qua·

dro di stabilità e di collaborazione organica nel Mediterraneo.
)Ila forse l'atto uiù :;ig~:f:c3.tivo ;.::l.la.
politi.ca estera di Yloro rL-'-t a la sua ~,ar.
tccipa;>;ior.e al ·;c-nice eu ropc" di

R~~

bou[let. Coo l'ammiss.ione uc·Ll'Ualia nel
direttorio dt~lle cinque m~ì'=]:g:ori c; ~P10crazie industriali, ~ cvmpn: davvero la

lunga marcia deU';ta\ia pt>St·bellicc> dal·
aggiungeva Moro le tenebre della d~:-.t'atLa nella f!Ue! :·a
si propone un'amane coerente per sufasclsta alla cab.na d; p!lo·~gg;o deì\'oc·
perare le remore opposte, con iniziati..
cidente.
-·
ve esta-anee alle finalità dei tratta!Ji di
Con Moro a Rar.1bvc:Uel. l':i.tali k~la
Roma, alla areazione· deli'unità demodemocrazia e d"'Llo svi 1c:t)po. volu~a da
cratica del'l'Europa. Taie azione Sii svol·
De Gasperi, vede :r~·~5ghmta la mPta di
gerà ili tutte le sedi comunitarie eco·
trer.t'ann.i. in cui non sono inancati er·
nomiche e pollitiche, interessando ad
roti ed omissioni ma che sono st}.ti soes.,.<;e ili. Parlame!lto ed mPaese e portan
pMttutto trent'anni di vita civile. occido avanili ii progetto di elezione a suf·
den-tale ed europea. L'atr(JCe scomparsa
fragio ooiversale di un Parlamento w"
dii Moro fa proprio temere l'eclisse di
quesnta.lia civile, occidentale ed europeo ».
Nel suo disCOrSO. Moro deserlveo.-a aa.
ropea.
tresi le priordtà geogl'afi<:be :Wa,ldane al·
.. li governo -

•

fermando: • la politica di .;m•c•~•a e
collaboraziope con le democrazie aU;;ate
e tutti i popoli, specie con i p-.;c·o;i d·i

l'Italia è particolarmente •n t~' ··'"ala,
Lealtà atJlantica e solidarietà europea. Una lealtà atlantica limpida nella darà la mi,;.ura della capacità e . ;.,:'-'t> la
dell'Italia di inserirsi in medo -:c,strutconvinzione che. grazie all'alleanza del·
Uvo nel contesto dei rapporti int~:-rnzL~lO
l'occidente a fianco degli Stati Uniti,
nali operando efficacemente P''r :a c·"·ml'Italia ha vissuto in questo ultimo trenprensione e per la pace». Dal'.'e~enca
tenndo gli anni più s.icuri della sua stozione dei paesi, il terzo n1ondo. i ;.>aesi
ria travagliata. Una solidarietà euromediterranei. l'America latir.a. si '1uò
pea articolata costruttivamente nella
arguire la ripugnanza i~tint;va c; ;,[,rv
piena consa.pevolezza del destino comuverso iJ. mondo del gulo.g.
ne che lega i paesi dell'Europa occiSul piano delle relazioni \ntet·na.;.lodentale.
nali. Moro segui un lavc~ro d:. pallt:::.te
Lealtà atlantica senza doppi giochi e
senza giri di valzer, solidarietà eurotessitura cercando di e\·itare c~l' ;a CJre·
servaz1onc dei delicati cquli.lbrl l!",(,erpea senza riserve. Ecco H binomio a
ni tnflu1sse nelìa difesa rtf':;li t~t,._ressi
cui si è sempre ispirato :\<ioro nella sua
politica estera con quella fermezza nei
naZionali permanenti deil'It8.La. ~ra ;,i
possono ricordare. tra le ,,_,e urc-razioni
principi che ha sempre caratterizzato
diplomatiche più importanto: il disinne·
la sua V'ita pubblica. Sono questi due
sco del potPnziale esplosivo della quemotivi che ricorrono nell'esposizione del
stione altoatesina. il consolidamento delprogramma del primo governo di cen ..
le relazioni con la Jugoslavia e la con·
tro·&inistra aHa fine del 1963. «La po·
elusione delle intese ddinitive s•tl no·
\itica estera italiana - egli allora afstro confine orientali). la dignitosa gefermava - rimane fondata suHa lealtà
verso l'alleanza atlantica con gli obstione del drammatico problema del·
l'espulsione degli itaìiani dalia Libia.
bligni lJ!IliitiCd e militari che ne derivaMoro infine conosceva bene tl nc-ces·
no e ,sul-la solidarietà europea •· E già
allora la lealtà atlantica non si consario raccordo tra l'Europa e ii ).1eàiterraneo e. prima ancora che i.:! -:::ris-i
figurava nel programma di Moro come un atto di ossequdo formale a un
del '73 dimostrasse ad ,,·,"Europa :ndiiferente ai problemi del Stlò deì nnndo
feticcio superato ma si concretaV'a in
un impegno preciso ed aggiornato: la

sociale>.
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7 4 Per molto tempo la p,olitica si fa,rà
nel suo nome e sulle sue intuizio·ni
di Pietro Scoppola

•
•
•

Si chiede in questi giorni, anche agli
storici. di tracciare un primo profilo di
Aldo :Vloro. Può sembrare paradossale:
ìa prima immagine di un grande uomo

poiJtico che scompare non la tracciano
gli .;;torici, la tracciano i politici. quelli
che gli succedono e ne raccolgono l'eredi.
Ut. E' stato così per tutti i grandi del
passato. Cavour è stato presente ben
oltre quel 6 giugno 1861 che segnò la
<•Ja precoce scomparsa: la sua prima

imma!(inc è quella che gli uomini della
De,t.ra ste>rica hanno dato di lui con la
intt•I'!XPtozione operante della sua ere·
dità. Giolitti è «tornato», secondo la
rc\ìcp espressio-ne di Nino Valcri, nel
secondo dopoguerra come <voce viva del
pa;sato » e come un punto di orientamcmto nella rase di rinascita della libertù. De Gasperi è stato presente nella inl"rpn·'azione che di lui è stata data per
alcuni anni ''· perfino. nel silenzio che
si è fatto intorno a lui per un lungo
pf:'riodo.
<~li

fl'

>to>rici vengono dopo e faticosamen-

cercano di dipanare dall'immagine

politica che dei grandi hanno dato i
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<iucce-..;sori. tah·olta coerente, pjù spesso

forzata.

l'immagine della storia,

più

critica, più complessa, e sfumata
Sarà così anche per Aldo Moro. Più
che le celebrazioni e i discorsi di questi
gwrni, pur necessari e degni, sono le
scelte dei prossimi giarni e dei prossimi
mesi che daranno la sua prima immagine: è una responsabilità tanto .Più grande nei confronti di un uomo la cui vita
è stata spezzata nel momento stesso in
cui la sua opera aveva toccato il suo
!JUnto piil alto c significativo. L'emozione per questa morte, grande e terribile,
segnata dalla violenza e dal terrore,
rende per sé stessa la sua presenza più
viva e perciò la costruzione della sua
prima immagine, quella appunto affidata ai politici e ai successori, più delicata
e decisiva per il nostro futuro.
Si rifletta alla linea lunga della sua
testimonianza politica: ai suoi dati fonrlamentali. Per Aldo Moro il rapporto
fra fede e politica è stato sempre un
punto di riferimento essenziale. Lo. ha
definito con le scelte concrete tail'olta
ancne teoricamente, con grand~ lucidità
critica. Non ha mai pensato che il suo
partito potesse « laicizzarsi » nel senso
di rtnunciare alla ispirazione cristiana,
per identificarsi con un elettorato laicizzato o in via di laicizzazione in ragione
della e\•oluzione della società consumi~tit·a. Ma non ha mai pensato n un ruotfl
confessionale per il suo partito. Quell'

lnl~iale "mandato>, conferito nel dopo·
guerra, a lui come a tanti della sua
generazione. da una cattolicità incerta
sulle vie del futuro è diventato esercizio
di una autonomia personale. un'assunzione di responsabilità di fronte allo
Stato italiano.
Aldo Moro· non è collocabile In manie-

ra esclusiva o anc11-. -:''io prevalente in

nessuna delle due fondanwntali correnti
(o anime) della tradizione democratica
cristiana: né in quella cattolico sociale
e popolare, né in quella cattolico liberale (o liberaJ.democratica, come taluno
oggi preferisce dire, non senza lasciar
cadere qualcosa nella realtà della tradi7.ione stessa). Neanche De Gas peri appartiene senza nserve ad una delle due
tradizioni: ma certo le circostanze sto-

riche in cui operò. specialmente dopo il
maggio del '47. lo spinsero a dare maggior rilic\·o alla seconda componente. La
politica di Aldo Muro. e prima ancora
la sua lunga riflessione, è costantcmPnte
d!t·ctta ad 1111 rapporto equilibrato fra
quelle due anime,

cs~.L·nziali

entrambe

perché la Democrazia Cl'istiana sia sé
stessa (forse l'unico partito democratico
crtstiano in Europa che s1a r~masto sé
stesso). Ma il ricupero della dimensiOne
cattolico·socialc non an·icnc per lui
sulla linea di una a:-:·>unzione acritica

delle grandi e feconde spinte di giustizia

''La Dc deve ritrovare se stessa''
di Giuseppe Lazzati
Rettore dell'Univel"sità Cattolica del S. Cu01"e

Il tragico, crudele epHogo della brigantesca azione compiuta contro la persona dell'on Aldo Moro, la Dem<X!razut
cristiana, lo Stato nato dalla Resistenza
e fondato sulla Costituzione, ha tale pottata da esigere, piuttosto che le affrettate dichiarazioni strappate dai giornalisti e dalle agenzie di vario tipo, « pause d.i riflessione • e di lucida lntrospezione di persone, di gruppi, di parttLl,
di sindacati, capaci tutti di ricorrere al
facile «l'abbiamo sempre detto~ o al
più irresponsabHe rigettare su altri responsabilità che non cosi facilmente si
possono aUontanare da ciascuno.
Chi, insieme con gli altri uominL re1

di adempiere al proprio dovere, hfi pagato con la propria vita e con Il dolor"
indicibile deiiia propria famiglia il servizio reso alla vita politica intesa come
ricerca di bene comune è uomo che,
nel complesso quadro della situazione
italiana, appariva come insostituibile.
Aldo Moro, infatti, per una serie d1
elementi non fartuiti, ma frutto eli lucidità, di intelligenza e di precisa determinazione di volontà, era il pil1 sicuro interprete della necessità di fondere. nella prospettiva già delineata. e non
senza suoi validi apporti, nella Costituzione repubblica·na, le emergenti posizioni culturald e le tradilJioni del Paese
(in primo luogo la cristiana) per garanti>re Io sviluppo del Paese stesso nelfa libertà e nella giustiZia.
Proprio perché garante primo di tale
linea, è stato tolto di mezzo da chi -

cresciuto nella suggestione di prcd'c"
zioni prive di vero senso di libertà c
portatrici di illusori ideali di giustizia
perché nega.trici del vero senso del·
!'uomo - pensa di risolvere con la violenza (secondo esempi ben presenti alla
nostra attenzione) i difficili problemi
la cui soluzione la volontà del popolo
italiano già affidò all'attuazione di quel.
la repubblica che la Costituzione designa senza infingimenti nella nodtà delle sue linee fondamentali.
La memoria di Aldo Moro sarà ,·era·
mente onorata se la Democrazia cri·
stiana, in pr-imo luogo, saprà finalmente
trovare se stessa. Non certo secondo gh
imptùsi deghl aggregati dell'ultima ora,
nostalgici di passati più o meno lontani,
ma nella fedeltà alle sue origini e nella capacità di interpretare le esigenze
emergenti da non rifiutabili mo,·imenti
della storia: senza debolezze nascenti
da mancanza di proposte posith-e, senza integrismi sollecitati da chi, d·i fatto, si ricorda della politica solo quando
ess·a appare muro d! difesa d1. ben più
alti valori.
E quella memoria sarà onorata, non
a parole, nel sussulto di una Ì!Teprimibile commozione, ma nei ratti, se almeno su di un valore si t.ron,rà da
ogni parte, cioè da ogni J>strazione culturale, un leale consenso di pensieri, d·i
obiettivi, di metodi: ii valore della li·
bertà senza la quale non si ha condvenza ci\ile e au~ntica ricerca d·i giu·
stizia .
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che affiorano dalla realtà popolare: non
indulge mai aHa grande tentazione del
populismo cattolico.
Aldo Moro. come Alèide De Gaspert, sa
hemssnno che k alleanze politiche qualiiicano un partito inlerclassista come la
Democrazia cristiana. ne segnano il volto
in maniera decis.va. Non so se abbia
condiviso. dopo il maggio '47. la speranza geneeo.o..a e illusoria di « Cronache

sociali» di una gestione autonoma. da
parte della Democrazia cristiana. della
eredità del \ripartito: mi sembra che
il suo nome che è tra ' promotori; no11
figuri di fatto fra i collaboratori dE.>IIa
prestigiosa ridsta dossettiana .
Moro è, come De Gasperi, il grande
artefice della politica delle alleanze. Nella sua opera, l'eredità dega.>periana e
quella del migliore dossettismo condivi"
dono in un fecondo equilibrio. I! senso
dello Stato e le aspirazioni di giustizia
si saldano; la giustizia è condizione del
consenso e il consenso costruisce lo
Stato. Su tutto. so,·rasta il senso della
razionalità e dl'lla misura.
Sono tali le wnsioni che la morte di
:\foro ha prodotto e produrrà ancora su~
tessuto della democrazia italiana in un
nwmento decisi l'O dE.>lla sua crescita. che
tutti gli esiti sono possibili e la t.E.>ntazionc sarà farle di coprire tutte le scelte
con la sua immagine o almeno con le
cflJOzioni chLl la sua morte ha ":iUSCttato.

La pulii ica di domani si farà nec""ariarnente nel suo nome. per molto tempo.
r:· un proce.;,;o fatale. :VIa non si spezzi
la compit'ssità di una esperienza, sì
guardi ai \·alori morali e culturali che
l'hanno guidata. Dopo la morte di Moro.
\'intreccio fra cultura e politica si fa
più stretto. il legame fra politica e valori
mo,·ali àiviene molto più esigente.

Il suo pensiero sulle
autonomie locali
nell'unità dello Stato
t,n?Ji. proprio nell'arti-'
colo prima richiamato, fatta la constatazione che oltre alla
dimensione regionale
si veniva affermando
la dimensione sopranazionale sì che l'una
e l'altra contribuivano ad erodere i margini tradizionali del
poterE.' statale. asseriva: «Si può comunque ritenere rcalisticamente che l'anello
intermedio dello Stato è destinato a ri·

di Cel"are Golfari
?re$;rlente della Giunta reg. della Lombardi4

L'ultima volta In cui Aldo Moro è intervenuto espressamente sul problema
delle autonomie locaM e delle r~giO!lil è
.stato nell' agooto 1977 con lllll articolo
sul « Giorno>. Si era a!J'ifldomand del
grande dibattuto e deìla grande tensioee che nel Pa,rlamento e nel GovE.'rno
avevano ca,ratterizzato l'attuazione della legge 382 sul decentramento regionale. In particolare, dibattito e tensione si e1·ano manifestati aWinterno della Democrazia cristiana e del mondo
cattolico. Ancora dopo l'estate, al seminar!o de1 gruppo parlamentare, s'i sarE.'bbc sent!ta qualche l'Co di quelle
preoccupaz.ioni. Ebbene, l'int&vento fu
di approvazione dell'esito dE.>Ua complessa vicenda e, per la sua autorl'volezza. valse a dissipare Le inqudetudini
più acute.
Aldo :VIoro osservò in tale occa&ioue,
che la quE.>stione era di estrema Importanza. trattando&i. niente d1 meno,
c di una diversa dis.locazione del potere pubblico: di un nu~vo modo di essere dello Stat? democratico>. Accennò
alla . evolu>Jiooe delle posizioni dei partiti sul problema matu!'aLa nell'ulttmo
trentcnnio. :via ricordò che, ormai, esisteva un ' punto di partenza >, cioè « la
pil'na lealtà alla Costituzione. fondata
sull'articolazione dello stato democratico>. L'Ita!lia. ribadì, «è appunto uno
stato decentrato e non accentrato>.
Non poteva dire altrimenti. ll suo giudizio sull'episodio specifico (allOl"a f;inallll€nte concluso, ma tormentato e ditficile nel suo • iter :. ) costituiva l'ulteriore espressione di una lunga coerenz.;t
in a·rgomento. Si riaHacciav-a. infatti,
senza alcun dubbio. alla concezione che
aveva esposto nE.'! 1947 all'assemblea
Costrttuente. aHorché a\'eva affermato:
< La società non è unica. non è monopoHzzata nello Stato, ma si svolge liberamente e \'a.riamente nl'He forme più
imprevedute. sopratt~.;tto in quellE.' fondaml'ntaH. che corrispondono più pienamente alle esigenze immancabili della
personalità umana». E ancora: «La
persona umana. la famiglia, le altre 1~
bcre formazioni sociali, quando si siano
svolte sia pure con i•l concorso della
società. hanno una loro consistenza e
non c'è politica di stato veramente democratico che possa prescindere da que·
sto problema fondamenta·le •·
TI regionalismo di Aldo Moro. de!'ll.v-ava dunque, da qul'l « pluralismo pratico e poHtico >, di cui egli aveva pal"lato alla Costituente nello stesso discorso. Certo. nl'mmeno per lui siffatta visione implicava che non sussistesse un
ruolo essen7Jiale dl'Ho stato naziooale,
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di conseguenz.1
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bi
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fal-lo

funzionare per il rneglio •.
.sopMttutto gli sembrava indispensa
b~le che lo Stato conservasse « 1 poteri
di programmazione generale e dJ alta
direzione politica > e si munisse per·
tanto.. • ~egli strumenti necessa,M per
esero1tarh >. Ma da questo giusto riconoscimento delle funzioni dello Stato non
poteva scaturirne e non ne scaturiva
una censura per l'opera compiuta dal
legJslatore con l'attuazione del decentramE.>nto regionale e locale: if Quello
che doveva essere dato alle autonomie
alla stregua della Costituzione e della
legge 382 - scrisse - è stato ben dato>.
Una concezione, insomma. estrema·
mente equilibrata. E non equilibrata
perché di compromesso. ma perché aderente a quei disegno costituzionale com·
plessivo. alla definizione del quale egli
ave\·a dato un contributo pcr>ona.le non
marginale.

La quE.>stionc. che restava aperta. era
la completa applicazione del disegno
stesso. Compito che Aldo Moro assegnava ai partiti: « Grande è perciò - con·
eludeva -- la loro rcsponsabilita pt'l'
un corso degli avvenimenti che sall·aguardi. soprattutto nel tempo. l'unita
dE'ilo Stato nella pluralità delle artko
!azioni. come del rc,;to. perché si tratta
in fondo dello stesso p1·oblema. delle sue
istituzioni. nelle quali tutte si esprime.
in un si,tPma sapientamente equiltbrato. la democrazia del paf'SP "La strada da battere ,·cn!l a. cosi.
interamente tracciata. A noi -pctta di
dimostrare. percorr<'ndola. tutto il .\·alore della sua intuizione.
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Br: vanno verso l'autodistruzione
di :\'azareno Fabbretti
brigatisti assassini (proprio quelLi
che secondo l'ammirazione segreta e pakse di molto qualunquismo nostrano
« saranno nel torto ma non sbagliano
me i un colpo») uccidendo Moro hanno
commesso il più grave ed impensabile
dc_gli errori: hanno creato un « martirC' )'· E: nès.suno si condanna più sìcur-amel1te alla sconfitta e all'autodistruzione di chi crea un «martire». Con l'uc·
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cisione d'un ostaggio che. ai punto in
cui siamo giunti, rappresentava già da
vii'O tutti gli altri ostaggi e ne accresce ora il valore con l'alto prezzo della sua morte. la logica delle Brigate
ros~e s'è avvicinata ulteriormente al
punto zero. cioè ad un suicidio di gruppo. politico se non fisico. che non consente rin\·ersione di marcia.
NOI
DOBBIAMO
BATTERLI
Questo «martire» (cioè un uomo che
per coscienza. fede. cultura. educazione,
tradizione è sempre stato più alieno di
chiunque altro da qual~iasi « aureola •
pcr·sonale) può segnare l'inizio della fine dl'l terrorismo. Può darsi che i terl'oristi siano ancora in grado di orchestrare sequestri. « processi ». « esecuzioni », in <carceri» e « tribunali del popolo ». E il moto della macchina terrorista potrà forse diventare sempre più
veloce c spietato. ma andrà, sta già
anelando. ine1·itabilmente. verso Ia fine.
Dipende però da tutti noi, sia pure in
modo c con responsabilità diverse, che
questo a1·venga. Qualsiasi uomo, e fra
gli altri ()ra Aldo Moro. se viene ucciso
sc·n7.a difesa e senza ragione. è un prezzo troppo alto per essere pagato inutilmE'nte. sia al terrorismo ricatt.atorio.
da una parte. che alla nostra speranza
dall'altra.
La fine di :.\l()ro rivela a m()lbi, purtroppo f()rse per la prima V()lta, quale
giudizio egli avesse dato (con intuizione profonda, e da sempre) della violenza. del terr()rismo. delle stragi contrabbandato da riv()luzi()ne: e c()me. non()stante la distruzi()ne psichica che pa-rzialmente era stata pr()ba>biimente fat-

che può, irresponsabilmente e inv()lontariamente. essere partorito proprio da
questa paura. possono essere vintl.
« Anche nel crescere s-i può mo~ire •;
amm()niva Moro. E' un rischio da mettere in C()nto. e lui l'ha C()rso e pagato,
pur di far « crescere» la nostra democrazia. Ma morire, se ne può essere
certi, lui Mn avrebbe V()luto. Benché
mesto nell'aspetto e nel tratto egli non
è mai stiHo afflitto da vittimismo.
Nel suo scritto infatti conclude: «Ma
noi siamo qui perché l'IbaHa v,iva •·
I terroristi « sanno quello che fanno •
nell'uccidere e nel distruggere. Noi d()bbiamo sa'Pere quello che facciamo nei
creare. C()struire. dando. ad ogn,i Livello. una rispost-a d'am()re.
LA SPERANZA NON DEVE MORIRE
- I nerv·i non devono saltare. ba spe-
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ta di lui in 55 giorn>i di segrE>gazi()ne.
egli abbia conservato, fino all'ultima
prova. quel!'eqLrHibrio C()S\ante. quasi
disperante. quel coraggio senza mai
grida e ostentaziooe che furono i earaUeri più realistict della sua vita ··
UN'INVOLONTARIA PROFEZIA
La telefonata dei termristi che segnalava quell'auto ama,ranto di Via Caetani era. a suo modo. una inv()l()n\-aria
profezia proprio in quanto era· una menZ()gna: • C'è ·una bomba •· Quell'uomo.
ucciso in quel mooo. e in questo momento, può. essere c;lavvero, a patto che
lo S'i V()glia tutti, il deterrente creativo
per una rifondazione spontanea e reSp()nsabile della Mstra credibilità democratica.
Non c'è bisogno di sprecare re maiuscore, e nemmeno le lacrime - secondo
l'amara lezione· della m()!(lie e dei figH
di Moro - per éapire cosa significhi
questo «martire», in qu~to m()mento.
per Ie scelte e il destino immediato del
nostro Paese e della libertà democratica.
Un « ma·rtire » è sempre una « bomba •.
P~ima di tutto per chi lo uccide.· Non
vJ S()no dubbi che d'()ra in avanti. per
i termristi. non v'è che l'alternativa dell'autodistruzi()ne più o meno rapida. In
via Fll'ni essi avevano sequestrato, al
prezzo di cinque vite inn~nlli, un leader. uno statista. un ma!'ito e un padre.
MAESTRO DI CONVIVENZA DEMOCRATICA - L'autorev()lezza di M()ro,
il suo prestigio di maestro di C()nvivenza de~ratica, da vivo, sia all'interno del partito che nel confronto trenten-naie da lui sempre animato fra opposiZi()ne e maggi()ranza e nello sviluppo st()rico della dem()Crazia italiana. sono stati tutti i democratici del mondo
a riconascerlo.
Ma S()no stati soprattutto i terroristi.
a !()ro modo. nel !()ro « catechismo della
m()rte », diffuso a puntate attraverso i
cestini dei rifiuti. a riaffermarlo e conferma,rlo. Sono stati loro a fare del l()rO
ostaggio, invo!()ntariamente, l'emblema
stesso della libertà, il simbo!() della democrazia. E. proprio per quest().
(quando se ne sono resi C()nto. troppo
tardi) hanno punito m lui la prova di
una resistenza dem()Cratica che, n()nO-

ranza n()n deve ffi()ri~e. il terrore noo
de1·e prevalere, « perché l'Italia ~iva ».
N()n bastano neanche i rimorsi, in un
momento inquietante ed ang()sCi()SO come questo. Uno dei maggiori giornalisti
italiani mi C()nfidava giorni fa pr()prio
i'! suo rimorso per avere criticato duramente Moro; un not() uml)f\ista era
ugualmente in crisi per averlo caricaturato brutalmente.
Il problema è uno solo: chi con Moro ha a1·uto. ma con sincerità. buona
fede e coerenza civile, un C()nfmnto, sia·
pure critico e magal'i negativo, non
de1·e avere rim()rsi. La sua lezione è
anche questa: chi fa sul serio ciò che
gli è chiesto, queùo in cui crede, sen;,a
C()mpromesSi o « dimis&iooi ~ morali, è
sempre dalla sua parte, gld rende ooo-,
re. Da vivo e cl8. morto.
·

stante errori e C()ntraddizioni, la nostra
società ha dimost,rato.
C()si, n()n potendo uccidere l•a deml.l·
crazia, i terroristi ne hanno assassinato un uomo-chiave, un garante, un costruttore a suo modo insostituibile.
Sono sLati loro. n()n noi. a fare di
M()ro un « martire ». Ma tocca a n()i
tutti fare in modo che di questo • martirio » essi ne portino le conseguenze
penali. delle !()ro vittime anche indirette (i plagiati di
le fr·ange più confuse e drogate dalle ambizioni e dai
traumi .che si respirano nell'aria) e la
democrazia ne riceva H dono di C()nferma e di spinta in a vanti.

,,,a,,

UNA PAZIENZA PIU' FORTE DELLA VIOLENZA -- Rifiutiamo questo
« martirio », pur accettando il terribile
d<:>no di questo invol()ntario « martire >.
La lezi()ne di :\ll()ro è sempre C()nsistita
nel difendere la convivenza civile dal
cancro di un fatalismo istintiv() che dà
La corruzi()ne, il C()nformismo. H qualunquismo e. alla fine. l'omertà e il terrore, C()me mali inevitabili e incurabili
di qualunque democrazia e di qualunque
società. La sua pazienza. tanto i-rrisa.
è sempre stata più forte della vi()lenza
degli avversari. Rifiutiamo soprattutto
le « spinte reazi()narie » che lui deprecava da sempre e soprattutto poco prima del suo sequestro. e che ()ra. di giorno in gi()rno, si fanno più che mai minacciose.
GUARDARE ALLE CAUSE - Vrvere. senza fanfare, la lezione di certe
parole « profetiche »: ecco la risp()sta
più giusta e cristiana al suo involontario sacrificio: <<Occorre credere nelle
istituzioni anche quando esse S()nO messe a dura pro1·a », egJ.i aveva scritto
poco prima del sequestro. E aveva invitato a « guardare più che agli effetti,
alle cause».
Se è vero. come è stato detto e scritto. che con la morte di M()ro nasce la
seconda R.:p!.Jbblica. occ()rre soprattutto difendersi dalla tentazione di sfruttare la sua morte quant() s'in·ise la sua
vita e la sua opera ugualmente pazienti.
S()IO a questo patto. la paura della gente
che si sente abbandonata e indifesa e
il rischio. magari. della guerra civile
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cos,tume.
bilità storica straordinariamPnte attenta,
Come Moro abbia acco!Upagnato le
di Luigi Pedrazzi
In sostanza una forza diversa che tutti
battaglie e le sconf.itte della Dc nel '74
hanno imparato a riconoscere.
e '75, senza identificarvisi e senza esauL'unità del partito democratico cristiarirvisi. come abbia impostato la ripresa
no. era per Moro. la condizione prima.
Aldo MO'l'o ha fatto molto per l'unilà
generale del '76 e controllato difficoltà
lo strumento essenziale: ma l'unità deldegli italiani. Forse. in questo nostro
e sviluppi dell'ultimo biennio, è, sì. nell'intero paese. era il suo orizzonte. Un'
tempo. nessuno ha fatto più di lui. Ha
la memoria immediata di tutti, ma forse
unità
da
far
crescere
e
far
esprimere
a
creduto e operato per l'unità de!la Dela
stupefacente
livelli sempre più significativ-i. In vista
mocrazia Crist-iana anche quando, in
crescita di peso
molti, fuori dal partito, credevamo esau- di qu,•sto, lui. intanto non d·imentica mai
politico di questo
rito, o in via d'esaurimento, i·l significato Il rispetto per ogni formazione storica
leader nella crisi,
rulc. per ogni ;ettore d'opinione, per
storico di questa forza ed esperienza poda leader del parlitica; e quando - occorre riconoscere og~i ·emhc d'Halia.
tito a leader na:::·c iorte anche perché non aveva iipw:e questo - dentro il partito molti
zionale, è ancora
'Cisio: .. sui difetti di tutti noi; conosceva
operavano nella prospettiva illusoria di
àa intendere bene,
le ol:.;arr;oie che ancora contano e i loscontri creduti risolutori.
nelle sue modalità
E' stato sempre più calmo di tutti, ro limiti; sapeva la povertà ancora difpiù ve1·e, nelle sue
più paziente e fermo, senza spavento e fusa in tanta parte del popolo; percepiragioni e - in po&i sarebbe detto senza entusiasmo. se va le nuove fragilità già indotte da quelitica esistono ancerti suoi discorsi (quel.Ji che hanno la· 5to disordinato consumismo. E tuttavia,
sciato un segno, ponendo un limite inva- lucidissimo nel capi-re limiti e deficienche questi - nei
licabìle o indicando una prospettiva di- ze, sapeva avvertire anche, con anticisuoi passaggi poi ù
versa ai corsi politici) non avessero fat- po e finezza (e, ~erei d.ire, senza studuri; per gli interto capire che. trattenuto. mai disperso dio), i movimenti in avanti, le aspiralocutori fuori delzioni
dei
giovani
e
delle
donne,
le
svolte
dietro su.perficialità e contingenze, c'erala Dc fu il grande
proo
onde
nt>lla
Chiesa
e
nella
società.
E
no un animo politico indomabile, un'indiscorso a concludi
tutto
teneva
conto
nella
sua
azione
potelligenza politica superiore. una sensi:
sione del dibattito
mica, fino a sconcertare, talvolta. gli
parlamentare sulamici più cari.
lo scandalo LockQuattro sono i periodi su cui occorrerà
ehe lo storico domani si fermi, per inheed: per i demotenderne le forme specifiche e i significvistiani, il grancati cumulativi, fino all'ultirna grande.
de
discorso
ai
terribile pagina .
gruppi parlamenMoro fino alla Domus Mar!ae, al
tari riuniti' per la
grande scontro interno a lniziat-tva
decisione sull'atDemocratica, che contrappose Fanfani e
tuale accordo proi ®rotei. aila cui dinamica - non si
grammatico parl·a.
deve dimenticarlo - egli fu del tutto
menta re.
estraneo: sono quasi qu-indici anni di
Fa forse occorpreparazione, di esperienza nel pa.rtito e
rerebbe analizzaneilo Stato. già molto raccontati da biore di nuovo l'indigrafi e commentatori. ma dei quali &fugrizzo e il moVIigono tuttora pas»ggi importanti, come,
mento del governo
ad esempio. il rn'pporto con Dossetti che
Moro . La Malfa
- stando anche alle indicazioni e testiun governo che
monianze del re<:ente convegno di Lecce
·~
già pilotava poli·
(«la Discussione> n. 12 del 27-3-78) - fu,
~
ticamente Ja crisi
per Moro. più i-mportante di quanto non
istituzionale ed eparve. e di quanto forse non avvertì lo
conomica: e ricon_
stesso leader della sinistra di allora.
siderare la cam@ Moco, fino al giugno 1968. nel de- pagna elettorale
·~
cennio
che
vide
i
g-randi
Congressi
-+-w
della
primavera
di Firenze e di Napoli. la crisi politica
'76 (dopo la rotto·~
"""'W
del '61, la ricerca e l'attuazione del cenl'a socialista del
tro-sinistra, le crisi politiche, sociali ed
gennaio). Sono fae<:onomiche che quella esperienza non
si che contengono
riuscì a controllare. ma da cui la Repubuna lezione storiblica. pur impoverita, spaventata, indeca e politica da
bolita. non fu tut~avia tra,·olta, proprio
considerare con eperché U centro·sinistra l'aveva comunstrema attenzione.
que resa più forte .
Il barbaro ecciC) Per !vloro, il terzo periodo. che arri- dio di via Fani. le
,.a fino a Palazzo Giustiniani e al
lunghe settimane
Q
della prigionia nelristabilimento di un'unità operativa semle mani delle Bripre più sicura con Fanfani. è forse il
~
gate rosse, a mespiù amaro: il meno studiato. Comprensibilmente, ora, il meno ricordato. E tutsaggi inquiet11nti e
mistcl"iosi, la matav-ia anch'esso è ben reale e Importante.
cabra \'iccnda ded
Per alcuni anni, Moro è emarg'nato
lago di Duchessa
dalle sedi d<'cisorie; si qualifica - sep·~
pure sempre con equilibrio e quasi con-+-w
ed infine la crudele assassinio di Moro
tro voglia - per capo dell'opposizione,
possono sembrare, e per certi aspetti sono una realtà difficile da decifrare.
capo della sinistra.
~
E' un periodo che occorrerà indagare,
Ma quello che sappiamo della vita é
esplorandone la documentazione pubblidell'opera di Moro basta a formulare
ca e privata, perché contiene - tale alun giudizio più che sicuro. Se la politica,
meno è la mia opinione - la lezione
se una concezione realistica e illuminata
moralmente e metodologicamente più sie una .pratica non faziosa e non violenta
gnificaLiva dell'intera vita di Moro. Modella politica bastano a indirizzare la
ro, all'opposizione dentro la Dc, è cosa
vita di una coUettività, a incanalarne le
da capire bene; dice i limiti del partito
energie positive e disciplinarne i moti
e del suo gruppo dirigente; ma, al tempiù scomposti, in Italia non c'è che da
po stesso, dice la forza e la salute di
fare bene. E' ciò che Moro ha fatto per
-+-w
un organismo politico che ha, dentro di
troppo tempo da solo o quasi.
-+-w
sé, più storia di quanto stampa ed opip,.,r l'influenza della sua lunga, mai
nione laica non sappiano mtendere e
interrotta a'lione di vent'anni, è cresciu~
ta tra noi un'unità politica, che non è
riconoscere.
~
Infine. l'ultimo g,.andissi,mo Moro,
c.:onfusione di coscienze, non è indifferen~
da Palazzo Giustiniani in poi. Sua
ziata unificazione di tradizioni e di struè la for.za sempre più autorevole e pementi, non è appiattimento e vanifica·
netrante che affronta politicamoote una
zione di ruoli. E' un'unità civile e politica
~
crisi che è politica, più e prima che
che va ancor più realizzata, come la
economica o dell'ordine pubblico o del
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Costituzione propone, con i tempi necessui e, dalla Costituzione, >n un certo
'enso, prevtstt.
Vi è tra noi la volontà - forse per la
prima volta nella storia così larga e
matura - di uno sforzo concorde e
pacificatore.
'<on credo che potrà essere breve,
perché i guasti da rimedia·re. gli errori
da correggere sono molti, da parte d1
tutti. Come Moro sapeva bene, «Ci vuole tempo per fare le cose che rtchiedono
tempo». Siamo già - tutti sttamo per
capirlo -

Carlo Bo: "Era attento ai segni del te_mpo"
Quando Moro diceva: «Non ci farete il processo> partiva da un dato
che taceva ma aveva ben custodito
dentro di sé: siamo noi a doverci
fare il processo, tocca a noi vedere
in che cosa abbiamo fallito. Moro
intendeva salvaguardare la purezza
delle sue intenzioni ma, nello stesso
tempo, era pronto a studiare ancora
i segni del tempo misterioso che si

un paese in <:ui Ciascun uomo,

ciascun gruppo e parttto, pu6 essere
Iioerame!''e se stesso perché non na
paura de~li altri: l'emergere di questa
coscienza nell'azione dello Stato riporterà l'ordine pubblico anche nelle strade ,
e nelle città ora turbate.
Sappiamo che ci sono dHlerenze tra
noi, ma propriO ora abbiamo imparato
che, per la maggior parte, esse non sono
mortali. Per questo ora siamo tutti ptù
liberi e possiamo e dobbiamo essere pari
alla nuova coscienza e aUe nuove responslllbilità.
Dare la massima forza operativa a
questa tmiLà civile e politica, sapendo
conservare coscienza dei suoi limiti, ottenendo consensi sufficienti e proporzionati al suo significato storico: è questo
il compito del più immediato futuro .
Nonostante l'acuto dolore. una speranza è nel nostro spirito. L'intuizione di un
10mo a lungo. troppo solo, che non per
caso, ma per destino, è stato così caratteri-sticamente silenzioso, la forza intelligente che poteva parlare davvero soltanto quando tutti erano con le spalle
al muro, è divenuta ora coscienza diffusa, occasione d.i un intero popolo, forse
già esperienza della maggioranza degli
italiani.

avvicinava.
Il mediatore non ha spento né annullato il cristiano. Il processo mostruoso cui è stato sottoposto, nonostante tutto, non ha alterato queste

sue cont'inzioni.
Quale eredità lascia? Che cosa ha
saputo insegnare? Chi potrà prendere il suo posto? Domande naturali
ma ugualmente gratuite. Moro non
aveva una dottrina politica, aveva
sfiorato soltanto il gruppo degli amici di La Pira, i suoi scritti rientrano piuttosto nello scaffale delle
dottrine politiche. Il meglio della stta

storia sta per nor m quel suo tacito
riportarsi alla misteriosa volontà di
Dio, in quel suo non sentirsi investito da grandi impegni di verità,
in quel suo non credere ai programmi esaltanti.
Quel sua apparente non fare, quel
suo modo tutto me1·idionale di aspettare che il destino ti venga lui incontro, alla fine non erano che un modo
di rendere un quotidiano tributo alla
forza della parola di Dio. Una parola che per conto s,; •on si azzardava tradurre ma riportat>a t~ell'am
bito della preghiera. Al resto dava,
si, il peso che doveva dare ma lo
dava con un evidente margine di
tolleranza nei confronti degli uomini, perfino verso i suoi giustizieri.
E questa non deve essere stata l'ultima delle ragioni che lo hanno colpito di fronte ai suoi carnefici disperati.
CARLO BO
Rettore dell'Università di Urbino

j,

i'r'""""'~~~"""' Testimonianze~~~"""""""'""":'i

Pampaloni: "Nel suo volto, un presagio"
Il volto di Aldo Moro, il suo sorriso sottill e malinconico, la dignità
della Sfllll alta figura che sembrava
essergli garantita da un'intima piega
di sofferenza, il capo spesso reclino sulle spalle strette, da intellettuale, il suo distaccato riserbo, l'
eloquenza forbita che sembrava celare gelosamente, al di là delle
parole accorte e sofisticate, un'ultima perplessità e reticenza, ci appare oggi familiare e fraterno quale
mai, per noi, era stato. E con un
brivido di pena e, perchè non dirlo?, di affetto, crediamo di scorgervi un'ombra di presagio, il sentimento cristiano dell'oomo, indifeso,
fino alla fine dei tempi, di fronte
al male e alla morte.
Non abbiamo oggi certo la lucidità
necessaria per tracciare le linee di

un suo ritratto, che del resto non ci
compete. Ma ciò che in lui colpiva,
nota dominante e profondamente cattolica, era un uso penetrante e tenace della ragione, preparato peraltro da sempre ad ogni possibile
sconfitta della ragione. Di qui il suo
fastidio per le politiche empiriche e
il fascino che esercitavano in lui,
che pure era maestro di sottigliezze
analitiche e di morbidi compromessi, i grandi disegni, le ampie sintesi storiche: quasi che l'ultima
spiaggia della speranza andasse cercata, al di là della povera e illusa
razionalità degli uomini, in una oscuramente provvidenziale razionalità
della storia.

GENO PAMPALONI

Scrittore

Conso: Fu precursore anche come giurista
Pw·e come giurista Aldo Moro è
stato un precursore. I suoi libri di
diritto penale (quattro in tutto, pubblicati tra il 1939 e il 1951), benchè
apprezzatissimi per rigore formale
ed acume scientifico, andavano troppo confl·o corrente per poter subito
trovare un adeguato apprezzamento
anche sul più difficile piano dei con-

tenuti.
La loro carica di novità, i loro
significati profondi sono rimasti a
lungo mal capiti o, per lo meno,
fraintesi. Tale è, del resto, il frequente destino di chi scrive sapendo guardare ben al di là degli schemi
tradizionali e delle facili parvenze.
Si potrebbe quasi dire che, nell' affrontare da studioso sopraffino i più
delicati problemi della teoria del

reato durante il decennio 1940-1950,
Aldo Moro antivedeva in un certo
senso quali abissi avrebbe aperto· il
crollo dei valori morali e quale prezzo lo Stato, per poter sopravvivere
di fronte al dilagare della criminalità, si sarebbe visto cosi retto a far
pagare a; suoi cittadini .
«Il diritto è forza etica, legge in·
trinseca, razionalità. lilJertà che determina la libertà dell'uomo'. sct·iiJeva Moro nel 1946 (<L'antigiuridicità
penale», il wo libro più importan·
te). In alt t'e pmole, il diritto non
può mai essere dit•elto dalla morale
ma de1•e tener presente il bene della
sor'. , à. stimolando e responsabilizc:•ndo gli individui.
GIOVANNI CONSO
Giurista

~

•

pattezza democnstiana e \ DC. Posso aggiungere che ·
Moro non tgnorava certo
det t•ott persz a destra, tndebolwano e zrntavano i \ l'eststenza d! nlevantl di/· :
soctalzstl e portavano ac·
jerenze nspetto all'« opera- '
1 qua al mulmo comumsta. ztone centroszmstra », b. co- ~
Jforo preferì inszstere sul mmciare da quelle Legate
tatto del resto ormai tn·
alle radicali diversità dl
cont~stab1le, che <<!'opera- zsp1raztane e conststenza :
zwne centrostmstra e sta- l fra PSI e PCI.
'
E' Lecito chiedersi se egli 1
ta realizzata in modo tale ,
da portare ad un migliora- ! avesse pienamente valutato l
1
mento anziché al deterio· tali dif/erenze e i relativi \
ramento nei rapporti con H rischi per le istituzioni de- .
nostro principale alleato, mocratiche e per il suo \
gli Stati Uniti ». Va ncor- stesso partito oppure se, ,
dato che era:zo gta zm~w- avendo soppesato le zme e 1
ti gli anm pzu dun del! m- gli altn, avesse concluso dt \.
tervento americano nel Sud dover procedere su una via
E.~t asiatico e che in pro- che gli sembrava «obbliganvcva preso co spunto da
posi/o Moro mi parlò al- ta .,, per cercare di evitare
In q:1esti gior~
nn accordo concluso con la
tora detta sua «solidale mali considerati ancnr~a·
ni moltissime
DC in Sicilia per reclamare
comprensione» e assunse peggiori (come la spacca 1
cose sono state ;; n'analoga alleanza a livel1
anche in seguito un atteg- tura verticale di un pae
1
c:ette e scntte 1 lo naziorAleJ.
giamento ptù. impegnatit:O già così tormentato). Dalle
sul pensiero e
.1Ioro spiegava la tormadi quello di altri esponenti parole c dai comportamcn.sull'opera pocle! governo Segni apdemocratici italiani.
ti che ho rievocato. emer: ge comunque chiaramente
litica di Aldo
;;ogr;iato a destra come
Moro. Tulla' come Moro sentisse troppo
" u •10 stato d t necessità"
"via. possono
profondamente sia il paciol'uto alla «crisi del centriottismo di partito .~ia
avere ancora
trismo» già emersa duran!'importanza di saldi legaqualche mtete {a precedente legislatura
mi tra la democrazia italiaresse alctme e " sua volta dovuta larMoro mi disse che l'Italia
na e le altre nazioni libere
testimonianze
c:amc1'/.te «alla tendenza ere- .
poteva
e
doveva
svolgere
dell'Occidente per avallare
personali. di
:,cente dci partiti di cent·ro. ~
un
ruolo
«attivo
e
costrute tanto meno favorire proprima mano,
,oprattutto r!el PLI ma antivo » in America Latina, getti e processi tali ,qia da
legate agli in~he
del
PSDI
e
del
PRI,
a
\'
«in stretta intesa c coopequei legamz
contri in cui
m.ar.rare piìt. nettant2nte la . razione con gli Stati Uni- pregiudicare
sia da dividere la DC o
ebbi occasione. aell"arco di
proprzn particolare identi· '
ti»
e
fece
part.icotare
rifeumiliarne
la
funzionP di
parecchi _anni, di apprezzaUtn. E accennava spectflcare princtpl e metodz del- nwnte alla i{ comprensibi~ . ri.mento a paesi come il Ci- perno e di garante clegli
le
dove
«
speriamo
e
ci
"dorazione di Moro nei riguarle » opposizione di Saragat ~' periamo perché si consoli· eCJitilihri politici e dz ç•odi non solo r!ei maggiori
a riprendere la collabura- ,1
vcrno.
dino al governo forze di
LEU J, WUI.I,E)li~UKli
problemi italiani ma del
zione con 1 ltberalt «dato
molo mternazionale del·
!"indirizzo più. conservatore ~ ispirazione cristiana, social·
mente
avanzate
e
chiarantalia 1un aspetto scarsa·
assunto da questi ultimt '' e 1
mente trattato nelle rievoa:Za clisponibilità di social- i mente filo-americane 11. Non
cazioni di questi giorniJ.
c!emocratici e repubblicani i meno eloquenti i termini in
il primo. approfondito
acl. " uwt trattativa con i 1 cui egli mi tratteggiò " una
Eurcpa economicamente e
colloquio risale al jebbrata
sonaUsti ».
politicamente integrata, al1960. Nell'analizzare situalargata aila Gran Bretagna
zioni e prospettive politie ad altri paesi democratiche, :>Ioro, segretario della
ci, otrettamente associata
ne da meno di un anno,
con ;~li Stati Uniti» - una
aon esitò a prendere le di·
visione a cui nell'tmmedi<l·
stanze dal governo monoGiunto
cosi
a
prospettato cla~,;ano concretezza e sa/
colore presiedltto dall'onore un governo con la par·
pare le sue preoccupazioni
rCl'ole Segni e sostemdo da
per la politica gollista che
.
tec1raz.onc
del
PSI
come
l1berali, mo"'larchici e mis« con il suo antagonismo
,
to
sbocco
logicO
"
e
senza
\
sini, e ad esporre con chta·
nei confronti degl( Stati
rczza e decisione i motit:i 1 attcr~at,t•e posstbtli o poUniti minaccia ài indeboli'
stf:•;c
''·
,vtoro
sz
affretto
a
clw lo portavano ad esclul
p•
•·czsare
clte
SI
sarebbe
re la compattezza e l'elfidere un ritorno alle tradicìenw dello sclueramento
:ionali coalizioni centriste :· comunque trattato «di una
:
3o;·ta
d:
centnsmo
agg1or·
t occidentale"· E quelle cone a pronunc!arsi a favnre
vinzioni e prospettzve rap""io...
di
un
assetto
tale
cii c< nr.a cnmb!nazione che
cin; csc!•tciere le due estre- presentavano veramente gli
mcluda il PSI "·
me, q:tella comuwsta . c : elementi portanti dell'ImpeIn quell'analisi si alter- ,. aue:la dz clestra ». E chza- ·
gno internazionale di Mo"avano tipicamente affer,:i in.oitre che tma solttzio- ro, come mi fu confermato
mazioni di principio e cùn·
.·?~ fif?Ì g('.nere cornportava
quando egli fu a Lungo :Vlz'tatazioni l'i fatto. Luc1de
encora ~e·mpi non bret·i e
nistro · clegli Esteri c poi di
registrazioni di elemcnt.i
:·:on sarchbe stata « indonuovo alla guida del gol!egatit'ì e prudenìi rai!ì,,.,·c" ·>cr ta DC e tanto verno.
{iUf(tZio·ni di possibi!!til e di
~;:eno per ;z PSI. Per queMaturava intanto e prencl:segnt miglin:ativi. La DC,
.-.t''l:umo. egli prerecte-ua
deva corpo ta sua « stratemi dìsRe 1"vloro, è un cc pal:~1'!a scis~ione r::. sinistra, gia de!l"attemione 11 nei rititO ccmposito », caratte:iz~
(:t nroryor:doni i( rwn irriguardi del PCI. Per Moro
;.ato da «un'apertura sociasi trattava. sotto parecchi
:'c::C-:?ti ·», mentrr ;1er la DC
le fortemente presente n~i
.nc!teva tn. conto " J1Crdite
aspetti, di un processo non
suoi iscritti e tor:;e ancor
rtctlornll ::~r' non clejeziodissimile da quello che eglt
nei suoi q:wdri orç,a- 1
stesso mi a1:eva prospetta.~~; or(1ani-;;zL:tc ».
n:zzatu:i, 1ncntre 1!eU'elct ..
to in vista dell'accordo di
·Queste
previsinni
dove!r•rato e r.e! gruppl parlagoverno con i socialisti. Col ,·ùw. come e noto. a1JVemcmtari sono numerosi co' w·sz puntualment.e - com- me nlioril, _q ti prendeva at!oro che non chiamerei
to ~· ; nmtu nnti nella sowc si i f empi lv.nyhi. tropconserz:atori ma che sono
J-'O lunghi. per çnunçere al ' cieli! ztaliana '" nei rapporIndubbiamente assai più
ti fra partiti, a cominciare.
ccntro<tnistra e comprese
cauti e riluttanti di fronte
dall'ulteriore. accelerato aule resistenze. interne ed
nt cambiamenti " Occorre
mento clei voti comunisti e
alla
DC.
alle
riforesterne
:~nere debito c~nto deldal ricorrente rifiuto o dalla
me cc0nomiche. sociali e
Luno e dell'altro dato eli
r:mmi~'strative concorclate minor disponibilità dei partatto, aggiunse Moro ma
titi intermedi a sostenere
qnando egli strsso presie·
occorre soprattutto c;;e " il
le tradizionali coalizioni di
dette tmalmenie alla forpartzto ribadisca la sua tra·
governo (in questo caso il
~'Z!Ona!e, decisa o pposiziomazione di un. governo con centrosinistra). E come al1e al totalitarismo di quai socia!isti. Ne parlai con lora !"obbiettivo di Jonclo
tmque genere di destra colui nel marzo 19fi4 e ancora era gestire e clilttire nei
'"" _dì sinistra "· E in proneqli anni. successivi; ccl tempi lunghi le conseguen·?ostto fece un riferimento
egli mi parve t•oler mini- ze eli quei mutamenti, ri~·l~ato alle circostanze di
mzzzare la gravità di ritaracl accorgimenti
Ììcora ma non meno signi- di e riluttanze clte minac- correndo
utili a smorzarne le spinte
ce~tmo se rapportato a vidavano eli contribuire al destabilizzanti e ad incana•
.ll~de attuali: "E' per que·
logorctmen.to delle stru t tularle verso un'« area demo·
'cia~he non ho potuto lare c dd prestigio dello cratica » i cni m·gini allar·
IP.rl passare senza nbatStato e che sul piano poligati fossero ancora presi·
TU! ~elz1· recente dichiaraziotico immediato. se giova· diati in primo. luogo dalla
lora on. Michelini » (l'al·
vano cl recupero della comsegretario del MSI
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L'OPERA POUTICA DI MORO
NON COME MEDIAZIONE DI FORMULE
MA DI SPINTE STORICHE
'

Moro, il mediatore
di Piero Pratesi
C'è una immagine di Moro che ha occu- coloro per i quali il passato è passato
pato a lungo gli esploratori non sempre · e che sono completamente aperti verso
fortunati e sagaci della sua complessa per- l'avvenire».
sonalità di leader politico: Moro H «mediatore». Ma il più deNe volte non era
un complimento. Ci sono infatti due tipi
Allorché pronunciava queste parole,
di mediazione: quella che snerva e decompone le forze, che serve m ·più per durare; ! Moro era in una condizione di quasi totale
e queil·la çhe viceversa, leggendo, potrem- isolamento nel suo ·partito. Ma non faceva
mo dire, i segni dei tempi, propone i in alcun modo del giovanilismo futile e
traguardi possibili con le forze di cui ostentato, non pensava affatto di accodardispone, non in una stasi neghittosa, bensì si, di sfruttare la scia del movimento,
avanzando lungo le ·linee che la storia come hanno potuto .pensare i giovinotti
suggerisce con i suoi mutamenti ·profondi. , di Comunione e Liberazione. Egli cercava
Qua!K<J la pubblicistica corrente parla 1 di intenderne H signi.fkato storico, la rio plll'lava di Moro, intendeva per lo più ; chiesta di una società diversa. Quale?
una mediazione del primo tipo. Molti,
A questa domanda cercheremmo invaanche suoi amici, e soprattutto i giovani, no una risposta nei suoi discorsi. Ma
lo hanno inteso come un grande creatore dobbiamo anche chiederci se sia giusto
di formule, un incantatore del·la politica cercarla colà. Moro non poteva certo addiitaliana. Personalmente considero questa tare H socialismo. Alcuni anni più tardi,
una inter.pretazione deformante, né mi pa- dopo il 20 giugno del 76 e lo spostamento
re di cedere alla pur wmpremibile emodi masse notevoli di elettori, chiederà
zione del momento, quando la morte (e
appunto alla sinistra e in particolare ai ;
che morte!) fa buone le opere dei vivi, comunisti di chiarire il ·loro progetto, ricome la lontananza fa belle le statue da conoscendo che « tutto non è 'Più, né sarà
campani'le.
per l'avvenire, nelle nostre (della Dc) maEbbene, cosa pensava Moro dei giovani,
ni».
cosa ha fatto per ·loro? Non mi riferisco
Dalla SGrftudine in cui tentavano di
alla sua tenace attenzione, aHa capacità
ricacciarlo molti dei suoi nel '68-'69, egli
di ascolto, ma a una questione politica:
si prospettava le «novità ,. emer-genti nella
come sentì l'impeto del movimento che
società civile. Diceva anche che molti separti dalla università nel '67 per sfociare gni apparivano « sconcertanti ». Che talune
nelle vicende del '68 e rimanere una comanifestazioni, ta'lune situazioni mettevastante, variata sino alla violenza, nella crisi
no direttamente in discussione la libertà
degli anni successivi?
e H sistema democratico. Perciò - .lficeva
« lo stato deve essere sempre presente,
' attento al duplice rischio che corrono le
istituzioni: di essere messe in forse da
Fu certamente il primo nel suo partito,
una anarchja che degenererebbe presumibilad avvertire il significato di quel movimente in autoritarismo, o di essere svuomento. Non usava un linguaggio conditate e inaridite per il mancato continuo
ocendente, quanto piuttosto si sforzava -<ii
i n tendere il ;enso generale delle cose. raccordo con la realtà sociale in movimento e le aspirazioni .popolari».
«Tempi nuovi si annunciano ed avanzano
in fretta come non maL Il vorticoso succedetsi delle rivendkazioni, la sensazione
che storture, ingiustizie, zone d'ombra,
Ma la sua 'i sposta è una indicazione
condizioni d'insufficiente dignità e d'in- di prospettiva che ~'lrte necessariamente
sufficiente potere non siano oltre tollera- dalla sua cultura, dallu '>soerienza della
bili, l'ampliarsi del quadro, la visione del
sua storia e della storia mtg~:·,~~ del suo
diritto degli altri, anche dei più lontani, partito. Intravedendo l'estinzione -'-l cenda tutelare non meno del proprio, il fatto
tro-sinistra egli schiude lentamente, r ··che i giovani. sentendosi ad un punto zientemente, la prospettiva di un nuovo
noda1e della -'!loria, non si· ·riconoscano e4uilibrio in cui il movimento operaio
nella società in cui sono e la mettano abbia .più spazio, abbia la possibilità di
in crisi, sono tutti degni dei grandi cam- contare politicamente per la forza che
biamenti e del travaglio doloroso nel quale esprime nella società, per il peso assunto
nasce una nuova umanità ».
nel processo produttivo. Propone un ulteQueste cose Moro diceva nel novembre
riore allargamento deHa base democra-.
del '68, al consiglio nazionale della Demo- tica: e sarà la .strategia deH'attenzione pricrazia cristiana in cui ruppe l'alleanza ma, la politica del confronto poi, e finalcon i dorotei. Più tardi, un anno dopo, mente la nuova maggioranza.
al Congresso di Roma, parlando ancora
Non dobbiamo pensare a Moro come
del fermento che agitava la società disse:
se egli potesse trasferirsi, per cosi dire,
« l giovani lavoratori conducono questo
in un'area rivoluzionaria, magari con almovimento. E sono i primi a volere fer- cune frange del suo partito, e quindi giudimamente un mutamento delle strutture carlo ,per ~erci tenacemente rifiutato
politiche e un ri<ipettoso distacco; i giovani ad ogni spaccatura della Dc. Ha lottato
chiedono un vero ordine nuovo, una vita da combattente instancabile per sconfigsociale che non soffochi, ma offra liberi gere anzitutto le tendenze retrive del masspazi, una prospettiva non conservatrice siccio corpo della Dc, perché la politica
o meramente stabilizzatrice, la lievitazio- ttrtta non regredisca a fonne estinte trane di valori umani. Una tale società non scinando il ·paese con il peso dell'inemz.
può essere creata ·senza l'attiva presenza, e della reazione.
Questa mi pare la sua politica verso
in una posizione veramente influente, di
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i. giovani che fa tutt'uno con la sua poli.
ltca .. Taluno gli rimprovera una scarsa at.
tenztone ai programmi. Io credo che egf
avve_rt!s_se_ chiarament~. come per render~
poss,b!lt t programmi è necessario emer.
g~n? le .forze che possono farsene porta.
tnc1, cut la matuntà storica impone di
governare. E che poi ciascuno faccia la
;ua parte .. A questo fine, se non si voleva
spezzare rl_ paese nella guerra civile, do.
veva sconftggere o soggiogare quelle forze
che in gran parte si esprimevano anche
nel suo partito e che, consapevolmente
o meno, a quello scontro portavano .

_La sua lez;., ... ;, ·1ur nella scarsezza dei
tesi! che riguardano i giovani (credo che
amasse i giovani e la ·loro compagnia
molto più delle discussioni sulla questione
giovanile) mi pare ci rinvii obiettivamente a due insegnamenti. Anzitutto che·
non ci può essere irenismo nella· alleanza
così come non c'è nella Dc. In quella
parte della Dc che lo ha tenacemente avversato mi pare si annida ancora l'avversario principa·le del movimento operaio
e perciò anche dei giovani. Ma al tempo
s_tesso è possibile che questa battaglia
sta combattuta sulla linea unitaria, sfuggendo allo scontro aperto (<< che de gene.
rerebbe in autoritarismo ») che invece perseguono i suoi assassini. E' poosibile cioè
affermare in pienezza la nuova egemonia
battendo e riducendo pazientemente a
ruolo subalterno quelle correnti e spinte
che la negano e la combattono ciecamente.
Senza Moro questo appare indubbiamente più difficile. Ma non è affatto impossibile. Pur nella loro autonomia, nella
loro angustia, nella comprensibile fretta
; giovani dovrebbero cercare di compren:
derlo.
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IL '68, l GIOVANI, LE NOVITA' SOC!AU,
LA VIOLENZA NEL PENSIERO DI ALDO MORO

li beru e di uomini più autonomi e responsabili. responsabili
di pt:r se stessi, e non in ragione di una costrizione legale».
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Moro richiama esplicitamcn-

tt Se

il riflusso dei giovani
dura, è
inevitabile la decadenza>,

h: il 'b8 e ammonisce la DC

a n(.;.n pensare alla propria
forza come a una « riserva di
voti da utiliLZare come contrappeso ....l progres~o ~t.
E a wl!'! cor.vinw sostegno
al nuovo che :;i affaccia nella
società e nel paese, pur nel
;>ermancr~ convinto dell'idea
del ruolo decisivo di sintesi e
di direzione politica riservato
alla DC e ai suoi principi, si
affiancano nucve riflessioni sui
mutamenti po:itici intervenuti.
che lo inducono a rileggere con
sfumature diverse anche il senso del '68. Si ammorbiàiscc,
senza peraltro mutarsi. la cor.cezione del potere politico come in!egralmente sovr'lstante
e intatto dal divenire sociale.
In questione. egli avverte, è
stato messo proprio il po:ere:

sistema alquanto rigido. Di ""i
il suo conservatorismo. per
nulla sociale e tutto riferito
al sistema politico, di qui anche la sua relativa sordità, parallela all'apertura, al linguaggio specificO del movimento
del '68, non inteso nel .suo /ivello politico.
Tale intere>Jse e rispetto per
il nuovo t: tale conservatorismo politico, che salda tendenzialmente la piena valorizzazione aella democrazia al ruolo
cent~a:e della D..: e dd suoi
• • E.' già dalla grande esplunu·~ sic r•wi ~1pparsi r1ei •.or.\0 principi ispiratori, sono stati
sione del '68, la quale ha rive·
dc!lt: srnna ».
una co.-tante dell'atteggiamenlato profonde ed insoddisfatte
to di Moro in questi dieci anni.
aspirazioni di umanizzazione
Moro era convinto ...:he oc- pur subendo notevoli sviluppi
dei rapporti e di autentico aucorresse accettar~,:; c oven: una proprio in virtù della sua attogoverno, che il potere si trov :~ic:lt dina;nil:<~ della rea!ti\ tenzione e rispetto per il reale.
va, e non solo in Italia. ad af·
Nel '72, ad esempio, si dicesociale per sapt!da _,!uidare, p.::r
frontare problemi nuovi e difn.Jter ~sercitur.;. '-00 n:-;cessariu va preoccupato per il riflusso
ficili di rappresentan:a e di
e~utl\'r;!o. : 'Jziont:, ordinatri- de'la contestazione giovanile;
direzione ... si è passati da una
...:e e cii contrappe~v. della diUna :;o::,tantè del pen;:;iero
società. per così dire. verticale,
rr:zidn~ f.>ùlidca: <(una ver~ta·
politico di \1oro ~ stata l'a~ten
ad .una orizzontale, ron pobiii~:. pulitica non è Jlmqu~
zione e l'apertura alk inquieti.ltere diffuso e disperso>.
frutt...) di coercizlc-nt e di ~ri- . • ... una si/falla norma/izzadini e alle aspirazioni dei giu.-rai::z::.:aziont: ... essa traduce il zione, se cosl si può chiamare.
vtmi e in generale a tulto dò
Moro si avvede che è in criF\Ok~ :n progresso. in pacifica può co/Isolare coloro che non
che di nuovo la sudecà italiana
si la forma stessa del potere,
e':uh.Ji..iO:ì<2 >). Trde sorta di dua· accettano il sacrificio ed i/ riha messo in !uce io questi anni,
e ammonisce c!1e « nt>~)l~no
·.i.sr10 e; a .·no!t.:> evidente e si· schio inerente all' 2mergere del
il :-ifiutu <!ella cl~iusura o s~m
può hrsi illusion! di poter torcura ;;1 quel di".~.:orso. Un dua- nuovo ed a/J'alfacci<f!Si, autenp\icemente deìl'ìnc;zia polit;ca.
nare a una democrazia semIn yuesto senso ~toro non
plice e rigorosamente lineare>>.
l1smu :ra il mvtu confuso ma tico, al/a vita, delle giovani
si è mai dimostrato ~onser
generazioni. Ma essa signifiCiò nor: significa per lui rivitai~ della :~ùcietà e dei glovatore dell'asse!il.' ':..OL,ial.?, si l"nunciare alla sintesi politica,
vani e \·<J.zione ordinata e pla- cherebbe, se dovesse durare
ed
affondare
profonde
radici,
che spetta sempre alla DC, sia
più volte dichiarato (ontr3r\O smatri·.;e .:!ella politic'-. ll lin- un impoverimento sostanziale
pure in condizioni più diffiai moderatismo, e di tale atteg- gaaggiJ di questi due 1\vd:i ~
dei/a
nostra
viza
morale
e
;ocili. Di fronte al nuovo, anche
giamentJ chiamava a e'iserç. ~n çterogeneo, non 1·: è dwlogu
eia/e
ed
un
momento
di
decaalla dislocazione nuova del poma ùl!t: ..lzione, i gJc.•-.·1.1~; per
terprete ia DC, che, per poter
tere che Moro coglie lucidaMoro mostrano « lucidità intel- denza».
guidare il paese, non poteva
mente, r:on viene messa in dilettuaio e riochezza d'impegno
essere partito -:-onservatore ma
Non
era
questo
il
discorso
scu;sione la metodo!ogia pomorale e civik )), ma 2! signtfidoveva sforzanit di comprendi
ohi
accetta
il
nuovo
opportu··' 1tiva 1'nsser. za di ..1ttnbuzione
litica. non si sente il bisogno
dere e farsi ca: :co de~ miO'. ·.J.
impellente di esplorare modi
. E' emblemat:..:..1 dtd per~cmd?: ou!ilica a! movimento giov3- nisticamente, per non soccombere.
ma
di
chi
il
nuovo,
in
nuovi di fare politica. di verir;ile.
giO e del rutto .singolare la riqcalche
modo,
ricerca.
E
il
Tale
dualismo
·oaratterizza
ficare ciò che non è più adeflessione che, in pieno aur::ntutta la conc~zione di Moro compito che Moro in questa
guato in un confronto con
no caldo, egli svolgeva sui moti
ddla politica. Essa non è in- ci1costanza indicava << a una
del '68 zd CN deÌ!a DC:
tutti gli altri partiti e in partesa come azione consapevole in~era classe dirigente» era
ticolare oon 'l PC!. forza poliche porte da determinate con- '!Lello di affezionare i giovani
tica emergente. Si tratta essendìzioni materiali ptr trasfor- ai:a politica, di favorir~ la pezialmente per la DC di essere
rEarle. Essa deve es:senzialmen- netrazione. nel politico, delle
. «Tempi !1UCl'i. diceva ~v1oro,
più flessibile, di proseguire la
te capire e fornire risposte a/la speranze e dei nuovi valori
51 annunciano ed avan=ano i~'!
sua politica con più riservasociet:ì. Si è detto che in Moro
!ri?tra come non mai. Il vortitezza e maggiore intelìigenza.
giovanili.
prevaleva il pclitico sulla prascoso succedersi delle ri; endicaIl !9i4, l'anno del referenil sistema politico è molto
si e questo risuita tanto più
zwni, la sensazione che swrmeno «separato», ma non devero se si tiene presente che d·.lm, fu una tappa fondamen~ure e ingiustizie. zone d'omve ~ abdicare», deve portare
egli :1a sempre pensato alla tale per la nostra società e
.c?ndizioni di insufficiente
avanti il suo compito, pena la
politica come politica de/la Moro parve evvertirne in pie·
tgmta e di insufficiente potedissoluzione, «non disperdere
DC, intesa come forza di go- no il senso. Nel discorso al CN
non siano più tollerabili....
verno insostituibile. Ha inteso di luglio, parlando del refereni nuovi valori. ma non lasciard 1atto che i giovam senten·
la politica come governo e go- dum, Moro sottolinea che • si
osi ad un punto nodale della
si travolgere daìla forza impeverno come azione riferita a è trattato della vittoria di una
~torra .. non si riconoscano neltuosa della vita sociBie: queprincipi fhsi. principi del « gio- autentica battaglia laica •· Moa SO<.·~età in cui sono e la ,nre!sto è il punto •·
l ano tn
· · sono tutti segni
co dem.:.,cratico »- e principi di r0 sembra quasi esaltare il
di r ~r!sr,
La contraddizione tra comispirazione cristiana per lui int g and, cambiamenti e del
senso di questa vittoria:
prensione e valorizzazione del
ruvaglio dolùroso nel quale
disso:ubilmente connessi quanuovo e conservatorismo delsi sino all'identificazione. n
~e ima nuova urnanità ».
la forma politica qui si allarga
compito dell'« universale polina on una parola di condanfatalmente. Se occorre opporsi
tico è quello di dosare la rap, neanche per la crisi che
• essa è stata it confuso veal passato è « la DC che Je, e
presentanza • all'interno di un
nire alla luce di un mondo più

Moro si è sempre ma.
strato sinceramente aperto alle inquietudini e
alle aspirazioni dei ginvani e in generale a tutto ciò che di nuovo la
società ha messo in luce. Il suo limite maggiore sta nell'aver concepito tale apertura più come
attenzione a P.S igenze
che come dialogo e a·
scolto degli altrui imguaggi politici. Ciò fa di
lui il più aperto conser·
vatore che la politica italiana abbia avuto in questi anni.

/a,
:r

l;d:;! movimento prcvocava nel~
la socie:à. • ... la violenza tal·
volta, .. 31 semplicismo scarsamente efficace di certe imposrazioni sono sì un Jaw reale
e anche preoccupante. Ma sono
Juttavia un fatto, betwhé grave. di wperjicie. Nel profondo è U:l.l ~uova unu.mizò che
vuole farsi. l! ii moto irresistibile Jella s:oria ... è l'em(!rgere
Ji una iqgge di so/i(iarietà. di
~,guagfiJnza. di rispetru di grun
:un;sa ph .-."·ria c c:oge~:! .. che
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\anchè una non sufficiente ; ·
•
fare opposiziope a se stessa •·
~onibilità ad ascoltare i li
Questa frase, da un lato. ma
guaggi politici degli altri, un
solo da un lato generosa, ri·
non piena consapevolezza del·
sulterebbe perfino paradossa·
la necessità che, accanto al
le, se non si conoscesse i\ varinnovamento morale occorre
lore quasi metafisica che Moro
ridiscutere tempi e metodi,
riservava ai princìpi di goverstruttura e finalità della pono e al primato della DC.
litica.
Ed è significativo che, quan·
In questa sensibilità per il
to più Moro avvertiva il vacil·
potere, che peraltro Moro non
!are del sistema politico, per
ha mai visto in contrasto con
lui senza alternativa ad ::>pera
l'evolversi della società, e, bi·
di un moto sociale che egli, in
sogna però aggiungere, quasi
primo luogo per dovere poli·
esclusivamente di essa, consiste
tico si rifiutava di condanna·
il fondo di un pensiero politico
re, tanto più si andava soffer·
che fa di Moro, come si è
mando sugli aspetti soggettivi
detto, il più geniale e aperto
e morali della politica, con i
conservatore che la vita politi·
suoi tempi. principi e doveri.
ca italiana ha avuto in tutti
La crisi dello Stato non por·
questi. ànni. Geniale e aperto
ta in primo piano nella misu·
perché ha compreso e non opra dovuta i problemi struttu·
portunisticamente voluto. che
rali del suo funzionamento.
il sistema politico capisse e
• Sono forse meno interessa·
incanalasse le trasformazioni
to, dice Moro al CN del mar·
sociali che l'epoca faceva avan·
zo '76, a temi di riforma de!lo
zare, conservatore perché, noStato che non a quelli di giu·
sta attuazione. Dove c 'è da ri·
nostante ciò, non ha inteso
formare, e da riformare c'è
che, soprattutto da un certo
certamente, si riformi con copunto in poi, tali trasformazioraggio, perché le istituzioni
ni per essere recepite e non
sono a servizio dell'uomo. Ma
compresse richiedevano con
dove c'è, come c'è largamente,
forza un corrispondente mutada assumere consapevolezza ed
mento assai ampio dei modi e
impegno, ebbene allora si asdei rapporti politici.
sumano, giorno per giorno, le
Massimo De Angells
responsabilità che la situazione
comporta •·
Emerge in questo ultimo
periodo l'opposizione morale,
nobilissima e decisiva e forse
però non del tutto sufficiente
alla violenza .

• C'è una netta affermazione
di responsabilità per attese de·
luse, scrive Moro in un articolo
nel maggio '77, per insufficien·
ze di ordinamenti politici, per
remare opposte all'instaurazione di nuovi princìpi e \H1lori...
Un grande movimento storico
si è svolto... ma, nelle istituzioni e nelle coscienze, l'im·
peto rinnovatore ha rotto alcuni equilibri e corrotto ragioni morali e modi di convivenza
ci vile... per questo verso, la
prepotenza e il disordine han·
no fatto irruzione in misura e
forma nuove, occupando lo
spazio che una seria crisi, pur
partendo dai più generosi propositi, aveva lasciato scoperto •·
Di fronte alla violenza, Moro parla con vigore della ne·
cessità di difendere la democrazia, valore supremo. Com·
pare qui anche, ed è impor·
tante, l'esigenza che occorre
fare autocritica e insieme una
idea della democrazia come
pratica e metodo di tutti, se·
condo cui • si compie l'espe·
rienza sociale •, senza distin·
zione radicale di responsabilità
tra sociale e politico. Di fronte
alla violenza Moro parla della
necessità di restaurare lo Stato
come difensore della democra·
zia dalla violenza più che di
riaffermare il patere politico
come forse avrebbe detto anni
prima.
Permane il richiamo alla
prud·enza, alla gradualità di
chi guida, e permane inoltre
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fstato il leader che ha esercitato la più durevole influenza sulla vita politica italiana. Dopo aver
l creato il cen_tro-sinis_tr~, ha pl)rtato la Dc all'i~:
" contro con z comumstz, un evçntc che aveva gza
,. previsto in un lucido discorso del febbraio 1969,
irt cui teorizzava la "strategia dell'attenzione".

{.. .. ) Con lui, <jucsta Italia di
listi che andavano per la maggiore
mezze tacche ha dal•' aii'Eu:·opa
gli· rinfacciavano c il suo peroni·
il più grande statista m<.1,cn!e. '
smo da de.,camisado cauolico • o
Premonizioni più nHs:.::ahrc sOlK'
addirittura immoralità politica perdifficilmente immaginabili In ''gni
ché egli avrebbe avuto la tendenmodo si veniva, secunù~..1 l'indicaza a non pronunciarsi nettamenzione del titolo. al problema della
te, a sfumare, per non compromet• faccia di Moro • !quella che per
tersi prendendo posizione, per non
disgrazia ahhiamo visto riprmlotlimitare le proprie clwnce.1·. • Che
ta nel primo volantin•> delle Brirazza di moralità politica è quegate rosse). « È un:\ questione lh
sta? •, domandava Enrico Mattei
faccia. Quella di Moro è tutt'altro
su Il Cavour del mese di agosto
che antipatica. Ma invira ·.dio ;ha1971.
diglio. Egli "comuruca" C•'" IJ
Un quotidiano di destra di Ro- ·gentt., ma comumca ~oltanto il
ma, Il Tempo, gli aveva già rimtorpore. E se una magia eserciproverato il 7 giugno di quell'anta è quella dell'anestesista cap,•cc
no • i molli patteggiamenti assemdi procurare al paziente il pie•
bleari, fatti di scontri apparenti
dolce dei sonni, ma senza dargli
j Vittorio Gorresio
e di incontri clandestini, oggi cene~suna certezza di svegliarsi a
dendo qualche cosa, domani neoperazione con1piuta ~ riuscita. A
gandone un'altra, perdendo terretorto o a ragione, insomma, l"uono magari, ma un metro al giormo della strada vede in lui, pièt
Adesso tutti sciolgono inni alla
no
.•
Un
autentico
odio,
di
natuido Moro appariva cosi
che un risolutorc. un ihernatlJrt.:
sua memoria. ma verità vuole che
ra
veramente
feroce,
ha
sempre
uiverso da tutti gli altri
di situazioni e di problemi. E si
si ricordi _ anche in funzione di
·
uomini politici italiani che.
animato la stampa italiana di dedomanda perplesso se era proprio
documento della scarsa sensibilità
parlando di lui, bisognava
stra nei confronti di Moro. Fino
di questo· che l'Italia aveva bisodel mondo politico italiano e in
fore una grandissima attenzione.
dai giorni delle dimissioni del suo
generale della stessa pubblica opi•
tra cosi preciso, tanto rigorosa- nione - che a molti Moro è sem- primo governo, nel !964, il 7 giu- gno.
Sommessamente si puì) Ji re che
"'nte scrupoloso che non c'era
l'Italia aveva dTcttivamcntc hi;o·
gno si leggeva nell'anonimo editopre a~parso poco amab!l.!. scarsasua parola o un suo silenz~o.
gno di un uomo :-,Crio. <~nchc -,e la
riale del Tempo: • Per sette inmente attraente. • Moro ha il co11a sua asserzione od l;na sua
serietà può es..,ere in Italia ... camcredibili mesi hanno echeggiato
lore della lenta pioggia d"autunxnissione che fossero privi di senbiata per melanconia e per tri·
no , . un giorno disse il deputato
in palazzo Chigi il ruggito del toIO. C'era un motivo se taceva. un
stezza, e francamçntt.! la ~car~a
comunista Davide Lajolo. Il libepo e l'ululato del coniglio ( ... ) Con
ootivo se parlava. e niente d:1
disposizione . tipica di 'vloro ·
rale Giovanni M alagodi osservò a
la tecnica molle, scivolosa e villfle sua o comunque di quanto
a11e battute ..,ptritosc, Jovt!va e.;.propr:a volta che quello che a
s;ida di una piovra (... ) per quat'o riguardava avveniva per caso.
sere vista come una Jute r:..h.:t..:t..lMoro gravemente mancava era 1'
tro anni egli ···è andato avanti, thcGli addetti a quella scienza stramandabile. C'era anche il :>uo
allegria: • Moro •, egli disse. «è
ciuo e cascante come un piccolo
• c complicata eh~ si chiamava
scrupolo per l'esattezza. che in
un Fanfani più lungo e melancovisir,
cupo,
funereo,
spargendo
il
Ìl • morologia • dovevano difatti
qualche modo turbava. Moro Jcnico '· Saragat, per proprio consuo cammino di cadaveri e rovi;omportarsi come gli speciali~ti
testava l'approssimazione. la tento lo vedeva come • un beduino
ne
(
....
)
i
fatti
di
luglio,
il
governo
Jtlla ricerca scientifica.
denza al generico che contrassegna
seduto davanti alla sua tenda, che
delle converget);r;e, la morte di
Non era. certo, una :;cienza ùCtanti dei suoi colleghi nella vita
conta i cammelli delle carovane
Tambroni ( .... ) l'eliminazione dal
:IIIta, ed anzi c'è da dire che essa
pubblica, ed era appunto per 4ucche a:traver:o>ano il deserto •, e an·
gioco, tipo sgambetto e tradimen"' nata proprio in virtù del conche Andreotti non si fece sfuggire
sto che t<.'nte volh:: ~i faticava a
to,
di
Fanfani
(
....
):
la
mascherata
'mto che rendeva Moro cosi dil'occasione per un giudizio ironicapirlo, abituati come ormai sia~ da tutti gli altri uomini po\Jè finita •.
co. Raccontò ad Enzo Tortora
nlo in Italia ad ascoltare il dila·
liCt. Sembrava triste. incapace di
ciò che gli era acca~uto a Parigi
gante linguaggio badiale.
jllltti allegri, di estri improvvisi
una volta che vi si t!ra trovato a
Sembrava qualche volta che egli
ileggendoli ora. questi sono
ld genere di quelli che alcuni uo~c1!.Uire i lavori Ji un congresso
avesse residenza fra le nuvole thl
apprezzamenti
che
hanlilnl di stato - anche dc _ pensadi- psicoanalisi. Poi era andato
dove dialogava con gl; a;tri. eu
no un suono sinistro an- . utili e profitte·;oli alla popo·
all'ippodromo di Longchamp, doi<lvece la sua era una rnania di
che se risalgono a temtrita: ma il fatto era che Moro
ve correva un cavallo chiamato
prcci"ione che faceva tutt'uno con
"' .ISsai meglio. Non era infatti
pi che sono al di sopra di ogni
Aldo Moro. ' Per amicizia •, Anil rispetto p~r i suoi intcrlocutori
• uomo tetro. ma serio: non era
sospetto. Ma l'ostilità contro Modreotti puntò venti franchi su que!
e con la consapevolezza della comtaono o smorto, ma attento: non
ro era comunque continuata sulla
cavallo, che arrivò nono al traplessità che è propria agli argo~ '\COntroso. ma riservato. Non
destra del nostro schieramento poguardo sugli undici in corsa. « Ma
menti politici. Era d'altra parte
Ili mancava il rispetto anche da questo capita ai cavalli di razza •. litico e infatti nell'editoriale del
un tenace come pochi ne esi:::.ton1J.
:c degli avversari, e lo circonG iomale nuovo del 31 ottobre
commentava Andreotti con matestardo addiritrura. La cu~a eh~
" a una fiducia incerta, quosi so197 4, intitolato • La faccia di
lizia.
voh.:va rimaneva quella. ;;om·cra.
llttt<Xa,. perché chi guardava b
Moro •, si leggeva che tutti i suoi
M.- questo è ancora nulla. se si
cd egli non la concepiva moJitì· faceta, vedeva quel viso me·
ritorni sulla scena governativa itaparla
delle
vere
difficoltà
che
Mo-..:cmco
cahile. a costo Ji Jovervi rinun...., . · contemplava la sua eliana sono stati sempre • preceduro ebbe nell'imporsi alla consideciare; se Ji'-'cntava un'altr;t, nun
_.:,•o;e misteriosa cogliendo l'
ti e sottolineati da un rullio basso
razione del paese: questi sono picla voleva. Fu dclttl ..::hc :-.cmbra\ a
~~ tr•ste del suo sguardo. si
coli scherzi, malignità di poco
di tamburi, come quello che nei
un personaggio Ji Guerra c fHHl'.
~o ciiconto che la maschera di
conto. Egli fu sempre circondato
melodrammi accompagna il pasprecisamente il 4uieto gcnl.!ralc
""' , v~nva • qualche cosa •, e
da sentimenti astiosi che avrebbesaggio sulla scena dei condannati,
Michail llarionovic Kutuzov. dc·
._. 1ah oto eh~ SI nasconde i n
ro potuto rendergli amara la vita
e da premonizioni listate a lutto.
... .,., n. uommt politici: ma di
scritto molto ben..: Ja T~_lbtoi.
pubblica se in lui non fosse stata
C'è
gente
che
passa
la
vita
ad
ag~"' a sft trattasse non era facile
consapevole e profonda la cosciengiornare il necrologio di Moro
~ • orse era per questo che
za del suo dovere politico. Giornano dtffidava.
1
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pegnativo confronto con il Partito
comunista in ordine ai problemi
Era tutt'altro che frazionista e - mi ncordo • molto bene.
Presentandolo
in
Parlamento
" l o n ìmpartiv~. ness~n ardi:
vitali ~ c perciò di farlo oggetto
tanto meno scissionista, tuttavia:
n~ ma '\oltanto d1ceva s1
2 dicembre. Moro pronunciò un
« di un ·attenzione non formale,
aveva anzi la capacità de\l't>bbe·
o no alle cu:-.c che gli prodiscorso ispirato a una morale ~
sempre però nella salvaguardia
dienza più leale. come dimostrò in
ponevano.
~'hm ci metsemplare, elevatissima ~ dimostraoccasione della corsa al Quirinale
della politica governativa •.
tivo di un abito mentale del tutlo
tt.!rÙ nulla Jcl 'iUO. non intrain dicembre del 1971, quando la
In altri termini, nessuna abdicaprenuerà nulla, ma ascolterà tutpositivo circa il modo Ji cun~ltit! zione della Dc di fronte a nessusua candidatura poteva l!ssere conto. metterà tutto al suo posto.
rare i prohlemi Je\ no""tro paese.
trapposta a quella ufficiale di Fanno. Moro difatti 'i dichiarava
non impedirà nessuna cosa van« Questa Italia di:-,ordinata e disarfani, il quale non riusciva, però,
« non insensibile al fermento di
taggio•m c non permetterà nesmonica », disse in 4uclh1 occ<t~io
a raccogliere voti. Moro gli dette
novità e di verità che si coglie nel
suna cosa nociva. Capisce che c'è
ne
«
è
infinitamente
più
ricca
e
puntualmente i suoi, e anzi curava
paese •, e òefiniva inimmaginabile
qualcosa di più forte e di più imviva
dell'Italia
pitl
o
meno
bene
con tutta l'attenzione di cui era
una politica retriva che avrebbe
portante della sua volontà, l'ine- capace di non figurare opposto all'
assestata del passato. Ma 4uesta
luttabile corso degli avvemmentl. •
è solo una piccola consolazione. portato • in una logica fatale, alla
uomo scelto dal partito. M i capitò
« Pazienza e tempo, ecco i miei
perché anche nel crescere c del repressione reazionaria. ,. Il « nuo_
di incentrarlo a passeggio, una
paladini' pensava Kutuzov. Egli
crescere "ìÌ può morire. Ma noi vo ", tuttavia. non doveva essere
giornata di quelle lunghe votazioni
sapeva che non bisogna cogliere
siamo qui perché l'Italia viva 1.... ) imposto alla Dc dall'esterno: • il
inconcludenti. su un marciapiedi
la mela finché è verde. Cadrà da
Ma non è facile. La speranza è "nuovo" sì, ma il nuovo capito,
di
piazza
Navona.
a
ridosso
delle
sé quando sarà matura, ma se la
soltanto una speranza che può dominato. voluto da noi stc<Si per
bancarelle
natalizie
dove,
secondo
cogli acerba guasti la mela e l'altradursi in consolante realtà solo quello che siamo stati e che sial'uso. si vendevano oggetti da prebero, e ti alleghi i denti. • Si sa
in condizioni propizie c con l'im- mo •. Tutto questo può significare
sepe.
molto, o poco, o nulla. a seconda
che grazie alla sua tattica il gepegno di tutti. nessuno c'eluso
Mi salutò gentilmente: • Come
delle variate interpretazioni che
nerale Kutuzov principe di Smosta? • Lietamente sorpreso mi tol- ( .... ). Non dico questo per scoraglensk alla fine batté Napoleone.
quasi tutti i Ji~corsi di Moro ~.:an
si il cappello ringraziandolo dell' giare, ma perché invece si moltie detto in modo generale sì può
sentono ai cultùri della morùlogia,
plichino le energie e si applichi la
interessamento.
« Si copra, si coanche osservare che Moro in realpiù tesa attenzione, non su di un ma un punto resta certo, cioè che
pra
•,
mi
disse
Moro
che
era
a
tà era sempre riuscito a vincere
Moro era l'uomo dotato di magtesta nuda, • non badi a me che punto solo, ma su tutti, dovunle sue guerre anche perdendo qualgiore fantasia sulla scena politica
copricapi non ne tollero .• Era di que insomma c'è qualcosa che non
che battaglia.
italiana, una fantasia alla Rooseaspetto così benevolo, così dolce va, o un'istituZione che non rieE proprio questo non gli pervelt, per intenderei, sul modello
di accento, che gli dissi: • Presi- sce ad assolvere puntualmente il
donavano gli avversari di destra,
indicato dal presidente americano
dente, non mi permetterò di farle proprio compito. '
questo suo modo di impegnarsi
del New Deul.
Non sono molti i politici che
domande. Poiché ci stiamo inconsenza demagogia, senza squilli reAccadde poi che Moro fu mestrando per caso non mi sento in sanno usare un così nohile lintorici. anzi con un ritegno forso fuori dal governo tra il Capodiritto Ji interrogarla sulla batta- guaggio e difatti La Stampa del
male che poteva apparire incomdanno e la Befana del 1976 a
glia presidenziale, anche perché 3 Jicembre 1474 pubblicò intc·
prensibile. Ai cronisti politici tocseguito di un'impennata di Franprobabilmente lei non mi darebbe gralmente la perorazione di Moro.
cò ad esempio di trovarsi in imrisposta. Mi consenta soltanto di conclusiva del suo discorso. in ... e
cesco De Martino, allora segretabarazzo quando in novembre del
farle i migliori auguri •. Moro gi· de di elzeviro come apertura della
rio del Psi. senza che nessuno ne
1962 nel corso di una tribuna porò il suo sguardo lento e riflessivo sua terza pagina. traJizionalmcnte capisse hene la ragione. Parve anlitica televisiva gli domandarono
sui banchi dei venditori di cianfru- riservata alle questioni di cultura c
zi un'uscita in campo fuori temse la Dc considerasse possibile un·
saglie che ai tempi di Natale infe- di morale. Al discof'o di Moro
po. molto improvvida. ma poi
alternativa al centro-sinistra, di cui stano la più bella piazza di Roma
come dio volle da un monocolore
tale posto, tale collocazione spetallora si parlava con tanta spe- fra scoppi di petardi e ç.j&ori saall'altro,
da una legislatura all'altavano ùi diritto. e mi semhra op·
ranza o con tanto timore a seconcrileghi di altoparlanti ·Jiffusori di portuno notare qui come i dati
tra i cocci furono rimessi insieme
da delle parti. C'ero anche io e
volgari canzonette e mi rispose della cultura e della morale siam1
alla meglio, ed un governo demo·
ricordo che nella risposta data ad
inimitabilmente: • Dato che sono capaci di inciJcre n~llc qucstiom
cri~tiano continuò a governarci. La
prossime le festività del Natale, della politica. Un galantuomo è·
Eugenio Scalfari. il più rude e
continuità è per l'Italia una con·
diretto fra gli interlocutori. Moro del Capodanno e della santa Epi- sempre quello che si chiede. c ~1n
dizione politica naturale, tanto è
fania, li accetto volentieri •.
vero che dura ininterrotta da trenfu angelico.
ro era difatti un galantuomo per·
« Noi crediamo »
c~di disse.
t'anni, anche se il custode garante
fetto.
< che la nostra posizio1{~. per la
Me ne parlava un giorno (ìiu- della perennità democristiana può
ra. a dir poco, una bel·
sua chiarezza. la sua prudenza e
st.ppe Saragnt, prima ùi e..,:-.crc di volla in volta cambiare.
la sua fermezza. sarà tale da non
la lezione di stile. qualieletto presidente della Repubblifar verificare l'ipotesi a cui il professar Scalfari accenna. • Voleva
tà che a dir vero era pro- ca. Un giorno che eravamo ~cdutJ
e\ caso di Moro. in ogni
dire, semplicemente, che alternapria di Moro. Sarebbe sta- a un tavolino di caffè mi raccontò
moUo. si è potuto nofaperò un errore immaginare che che Moro, nei giorni immeUiatative al centro-sinistra non ne vere due anni fa che. sbardeva, che i liberali sarebbero stati il suo distacco nei riguardi della mente seguiti alla fine òdla guercato come era stato ;;;barlasciati fuori dalla maggioranza, e corsa al Quirinale significasse in ra, era andato a presentarsi ad un
che la Chiesa non si sarebbe op- qualche modo un suo disimpegno certo Laricchiuta, com m issaritl calo Ja{ governo per iniziativa
dei socialisti. egli seppe mos!faposta ad un incontro di collabo- dalla lotta politica. Moro, difatti, della Federazione sociali,la di Bare una eccezionale capacità di
razione tra socialisti c cattolici. continuava a sentirvisi dentro fino ri. per chiedergli l'iscrizione al
al collo, ancora pronto sempre a
ripresa. Un presidente del Consi·
partito.
Alla
domanda
del
LaricMa a noi toccò di fare. spente le scendere in pista da buon « cavallo
glia messo in aspettativa ha varie
luci delle màcchine da presa della
di razza •. Sapendo della sua te- chiuta se egli fosse un marxi~ta
scelte davanti a sé: può rimanere
Tv. un'attenta esegesi delle parole
nacia, molte volte era apparso ai convinto. Moro rispo..,c onc.,.tamcn·
a fare parte del governo come li·
di Moro per arrivare alle ultime suoi stessi compagni democristia- te di essere un cattolico convinto.
tolare di un dicastero di
·
esatte deduzioni. Egli dunque vo- ni che l'unico modo per tenerlo ed aggiunse: « Filosoficamente.
(generalmente quello degli
leva il centro-sinistra, e di questo fuori dalle competizioni di gover- quindi, non posso accettare il ma- o può tentare di consolidarsi dan• peccato • la destra ha continua- no e di partito fosse quello di terialismo storico •. Scandalizzato, do la scalata al potere nel partito.
to - come dimostrano le citazioni
il Laricchiuta lo cacciò dal suo La scelta di Moro fu per
già riferite sino ad ora - a fargli considerarlo in condizioni poco
ufficio come se il giovanotto Aldo 'ieconda soluzione e a lui
una grande colpa.
buone di salute.
Moro altro non fosse che un pro- mo dare il merito òi aver
Poi venne il tempo in cui la
Erano messe in giro voci e novocatore. E così i socialisti, seconquella che appariva più ardua.
politica Jemocristiana non gli sem· tizie di impeJimenti sanitari dirido Saragat: si sarebbero perduti
re il ministro degli Esteri può
brò g; .. ,u né coerente, e allora menti e preclusivi e mi ricordo
Moro al momento giusto.
sere in Italia un'occupazione
come Kutuzov decise d; aspettare che in autunno del 1974 si decise
Andato a iscriversi alla Dc, Moche la pazienza e il temoo. suoi di inviare presso Moro una forro comunque continuò a godere tutto riposo; agire sulle leve
stima negli ambienti della sinistra: quel tritacarne elettronico che
paladìni, gli consentissero di ragil Partito democristiano ·
giungere l'chhiettivo che si era e si contava di ottenere da Moro « Moro è uno dei pochi professori che vorrei vedere nel mio un gran coraggio cd una
prefi<>O, e al quale non voleva
rinunciare. Nel 1968 prese difatti una formale rinuncia ad · impe- partito •, diceva Togliatti che era mata abilità, doti che Moro
un atteggiamento di riserbo nei gnarsi alla soluzione. Moro rispo- persuaso della convenienza che ci gamente possedeva.
confronti del partito, annunciaPdO se agli ambasciatori della Dc: • O- sarebbe stata a trattare con lui.
Soltanto un uomo della sua
nel Consiglio nazionale riunito il ra sto meglio •. Stava benissimo, <Un giorno, grazie a Moro. si tasia politica poteva riuscire
21 novembre di aver « deciso di difatti, a dispetto di molti che lo riuscirà a parlare con la Dc e egli era riuscito, a im"'"r'"",.
assumere una posizione autonoma avrebbero visto volentieri in riti- sarà tutta un'altra cosa •. Sarebbe del partito pure lasciando ad
nell'interno della Dc •, desideran- ro. Ma gira e gira non si trovò stata « un'altra cosa • perché nel- _ a Benigno Zaccagnini nella
do collocarsi « in uno spazio pro- 1 possibile fare a meno di lui che la sua serietà di uomo politico di- tispecie . la segreteria, che è
prio nel quale idee e sensibilità confermava tanto serenamente la verso dagli altri democristiani Mo- me dire il bastone di com·
possono meglio esprimersi e ser· propria disponibilità; nacque di- ro sentiva la necessità di « un im- tradizionale. ed ottenendo in
vire, per quel tanto che valgano, fatti il suo quarto governo, destial bene del partito. ,
nato ad essere l'ultimo, e nacque
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tempo di emarginare il suo vero
ed eterno contraltare • Amintore
Fanfani • suo competitore per antonomasia. Moro, in sostanza, aveva fatto mostra di accontentarsi
di una funzione quasi solo onorifica, quale era sempre stata prima del suo avvento la presidenza
del Consiglio nazionale democristiano, generalmente detenuta da
qualche notabile in quiescenza.
Anzi, il furbissimo Far.;·'"; f;• ben
contento di !asciargli il poste• per
ritornare a presiedere il Senato.
una carica alla quale egli porta
una certa affezione ritenendola più
idonea ad aprire la strada verso
il Quirinale: e quanto a Zacca·
gnini costui probabilmente fu soddisfatto e lusingato che un « grande • come Moro venisse a dare
un avallo alla sua funzione di se·
gretario.
C'è tuttavia da fare un'altra
osservazione: il primo scrutinio
per la nomina di Moro a presidente della Dc fu c~ì ~eludente
che Moro rifiutò. Erano stati troppi gli assenti o gli astenuti, !addove Moro pretendeva • giusta·
mente • di essere quasi plebiscitato. Sembrò che fosse un sussulto
di amor proprio, e finirono per
accontentarlo votandolo a grande
maggioranza in una seconda tornata di scrutini. Cominciò allora
la non lunga marcia di Moro verso la riconquista del potere, che
se io ben ricordo si svolse in una
serie di tre tappe.
La prima fu un articolo che

egli scrisse per Il Giorno che in
alcune migliaia di parole sosteneva la necessità di una pausa di
riflessione. Nel momento in cui
tutti si affannavano a redigere programmi di riforme o comunque
di azione, Moro si raccomandava
di non fare, ma di meditare, e
nella _grande confusione velleita·
ria generale quella proposta da
Moro parve una vera alternativa,
la sola reale. Seconda tappa fu il
suo discorso a Montecitorio davanti alle Camere riunite per l'affare Lockheed: non fu il discorso
di un innocentista e tanto meno
di un avvocato difensore, quanto
piuttosto di un legittimista di vecchio stampo il quale vedesse nella
Dc, votata abitualmente dalla
maggioranza relativa degli italiani, la depositaria del diritto divino
di grazia o punizione.
Proprio per questo, forse, egli
è stato colpito dalle Brigate rosse,
dopo che in grande coerenza si
era avviato alla terza tappa del
suo programma politico. Si può
ri~ordare che l'anno scorso, (l Firenze, il 13 aprile pronunciò un
discorso in cui parlava della possibilità, anzi della vera convenien·

za di • convergenze politiche più
ampie > fra la Dc e i partiti dell'astensione, o della nan sfiducia .
Con ciò prefigurava una maggioranza aperta al contributo del Par·
tito comunista e questa inf;,tti fu
l'operazione • la sua ultima . che
egli compì fra l'estate dello scor'o anno c la primavera di questo.
Fu la trasformazione, il passaggio, dal governo della non sfiducia
a quello dell'ingresso del Partito
comunista nella maggioranza parlamentare. l n un bilancio com·
"plessivo si può così capire la p~r
sistenza dell'a,vcrsione della destra contro di lui, aperturi>ta nei
confron<i nei sociali::;ti fino dal
1962. e nei confronti de1 comunisti in questo 1978, sedici anni
dopo. La sua coerenza è stata
impeccabile, come dimostrano !c
reazioni che, lui vivo, sono stat::
suscitate a destra dalla sua poi i·
tica; e una logica folle si ouò a.1che riscontrare nella condanPa
pronunciata contro di lui dai terroristi. Per gli opposti estr.?mi,mi
Moro era il più scomodo dcg:i
uomini politici italiani.

Vittorio Gorresio

Le tappe della lunga carriera di Moro
1939. A 23 anni, Moro è eletto
presidente della Fuci, la federazione degli universitari cal!olici.
194#. Tornato a Bari dal servizio
militare. cerca di ottenere la tessera Dc che gli viene neg.ata.
1945, Chiede ma non ottiene di
t;ntrare nel t">si.
1946. Avuta tìnalmcnte la tessera
democristian3, viene eletto deputa·
te aii'A"cm~1lea costituente nella
circoscrizione di Bari. Entra•a far
parte della Commissione dei 75,
incaricata di re<llgere il testo della Costituzione.
1948, Alle elezioni politiche gene·
rali, è riconfermato .ieputato (quasi 70 mila preferenLe). Entra nel
quinto gabinetto De Gasperi co·
me sattosegretario agli Esteri.
1953, Elezio:1i politiche: è rieletto
alla Camera (40 mila preferenze).
1955. È min!stro di Grazia c Giustizia nel primo governo Segni.
1956. Al congresso della Dc a
Trento, Moro è eletto consigliere
nazionale al yuarto posto dopo
Fanfani, Segni e Rumor .
1957. Ministc·o della Pubblica istruzione nel pr:mo gabinetto Zoli.
195!i. Ancora alla Pubblica istruzione nel 'econdo governo Fanfani.
1959, È ele•to segretario palitico
della Dc.
1962. Con un appassionato discorso, in cui delinea la strategia
• dell'apertura a sinistra •, viene
riconfermato alla guida della Dc.
1963. È rieletto deputato, come
sempre a Bari, con 230 mila voti
di preferenza. Viene incaricato di
formare il primo • centro-sinistra
organico • con i socialisti.
1964. Caduto il suo primo governo, Moro ne forma un secondo,
sempre quadripartito .
1966. Vara il suo terzo governo .

1967. Al congresso della Dc. che
'i tiene a Milano, Moro i: eletto
al secondo posto del Consiglio na·
zionale dietro Rumor
1968. E rieletto deputato .:on yuasi 300 mila voti di prefer~nta.
More rassegna le dimi"'ìic1ni da
c;opc del governo.
1969. Al congresso Dc J1 Roma
<.;i presenta con una propria co1

rente e l:llienc l'~ per cento de1
voti. Torna al governo come mi-

nistro degli Esteri nel ,,,çonJo gabinetto Rumor.
197G, Sempre ministro degli Esteri. nel terzo governo Rumor e nel
pri!llo governo Colomho.

1972, More conserva il portafoglio degli Esteri anche nel primo
monocolore Andreotti. Nelle elezioni politiche. è riconfcrmato deputato tiRO mila voti l.
1973. Accordr. di palazzo Giusti·
niani fra Moro, Fanfani c i capi
delle principali correnti per il ntorno at centn,·sinistra. Quarto mi·
ni,-terc Rumélr: 1\·loro è agli Esteri.
1974. Ancora mini,tro degli Esteri nel yuinto ~overnl) Rumor.
Dopo la sconfitta derno~ri...,tmna
nel referendum per 11 divorzio.
Moro è incaricato Ji formare il
~uovc

governo.

1975. Appoggiato da Moro. flc~i
gno Zaccagnin1 sostituis~e Fanfa·
ni alla segreteria del partito.
1976. Crisi del quarto governo
Moro e formazione

del

yuinto .

Riscossa elettorale della Dc ,dle
elezioni del 20 giugno. !'<ell"ottllhrc, il Consiglio nazionale ~legge
Moro presidente del partito: qualche mes-e prima. Zaccagnin1 era
stato confermato alla segreteria.
1977. Tiene alla Camera un duro
discorso in difesa ,della Oemocrazia cristiana. messa sotto accusa
per lo scandalo L.ockhecd.

•

L 'ambasciatore italiano a Londra, Roberto Duc-

8 6 ci, che fu il più stretto collaboratore di Moro al

un paese non è la cosa semplice
che a ta/uni sembra, soprattutto
<.la noi <.love molti uomini politici
non cono,cono le lingue stranie- ·
re. sono stati poco ;di'estero e
hanno una cultura politica a/quanto provinciale. Aggiungiamo che.
in un paese debole o inucbo/ito.
si ha tenuenza a ve<.lcre le questioni internazionali in chiave interna. Si pensa cioè a coprirsi con
certe ali <.Ici proprio partito, o con
i partiti alleati, e in ta/uni casi
con /'opposizione. Si fa anche dell'azione politica. quando si vuo-

ministero degli &teri, spiega la concezione dei
rapporti internazionali che aveva il leader Dc e
l'impronta da lui lasciata nella politica estera.

•

IMPASSIBILI
AIOBB DI PBOITI
Al POTBITI

•

le, ma spesso si recitano invoca-

Colloquio con Roberto l)ucci

•

R

•

•
•
•

•
•
•

oberto Ducci. ambasciawre italiano a Lon<.lra. è stalo per molti ann1 'tretlo
collaboratore di Aldo Moro al ministero degli Esteri. Era
ambasciatore a Belgrado tra il
l '164 e il 1967. quando Moro. allora presidente del Consiglio. gettò
le oasi del riavvicinamcnto tra ltalia c Jugo,lavia. Nonostante l'opposizione del Msi - compresa la
destra Dc - i colloqui si conclusero con il trattato di Osimo.
Ducci fu anche ambasciatore
a Vicnna <.la/ l'iti7 al l'-170. cioè
nel periodo cruciale per la so/uzione della vertcnza cinquantennaie con l'Austria sull'Alto Adige. anche qui contro le resi;tenze
di alcuni ambienti di governo ,.
della stessa Farnesina. Nel marzo
del '70. Ducci fu chiamato da Moro a ricoprire la carica di Jiret!ore generale <./egli all'ari politici.

ra l'ora di finirla con una diplomazia per la quale i_ paesi vicini
dovevano considerarsi nemici, e
amici i vicini dei vicini. Moro sei)tiva poi. con sopraffina lucidità,
che non si sarebbero potute comp rare le nazioni emergenti con le
ottimistiche ricette degli aiuti economici, ma che bisognava riconascere che l'esigenza primaria di
ognuna delle nazioni nuove era
l'affermazione ianche neurof>~a)
della propria identità. Tra i paesi
dei terzo mondo lo intercs;; vano
più di tutti quelli çtrabi perché piit
vicini geograficamente a noi e detentori delle risorse energetiche.
Già da anni (sl\Jvo in un'occasione in cui. premuto dal Pri, fece
marcia indietro) egli aveva visto
che il nodo del problema arabo
è la questione palestinese. Si piangerà Moro a Beirut, a Damasco,
ad Amman e al Cairo: altrove for-

incarico che

mantenuto

finn

:
:
!

·
'

zioni per i bisogni della liturgia
<.lei momento. Moro ne era pienamente cosciente, c forse ne soffriva un poco nell'intimo. Probabilmente anche per questo egli riteneva che, come uomo di azione, il
suo posto fosse piuttosto a Palazzo Chigi o a piazza del Gesù che
alla Farnesina. Ma negli anni in
cui fu alla Farnesina. conobbe
quasi tutto il mondo. incontrò la
gran<.le maggioranza degli esponenti politici degli altri paesi. ,i
occupò di tutti i problemi. Sotto
que~to aspetto egli ha lasciato al
mondo politico e ai diplomatici
italiani un esempio di rigore e di
autodisciplina.
Qual era il .l'Ilo stile perwnale
come ministro de!ili Esteri~ Che
tipo d'uomo appuril'u a111; statisti,
0 a quelli dei .l'floi colluhomtori
più strelli?
Moro parlava poco c ascoltava
molto, riservandosi nelle conversazioni a due o nelle riunioni multilaterali di intervenire al momcnto opportuno La coscienza del/a
sua superioritù intellettuale gli !oglieva i complessi, ma la sua cducazione e una certa timidezza lo
rendevano incline ad atteggia-

..;e no.

menti esteriori di deferenza {paro-

al luglio del '75. lavorando yuindi a contatto personale con Moro.
proprio negli "nni in cui - salvo
/'intervallo Medici - Moro dette
la sua impronta alla politica estera
italiana. A Roberto Ducci, Epoca
ha rivolto alcune domande su Moro ministro degli Esteri.
Moro ha deciso per più di dieci anni le linee della politica estera italiana. Secondo quali criteri?
Aveva innanzitutto un'idei! fer-

. Nel comples.I'O, Moro è stato
un huon ministro degli Esteri?
Le qu<1/ità che lo fecero ecce//ere nella vita politica interna erano quelle che gli diedero un posto
di primo piano anche nella vita
internazionale: l'acuta percezione
delle realtà politiche effettive,
/'attenzionr ai mutamenti a /ungo termine, la capacità di vedere
il punto in cui si può giungere a
un compromesso. Insieme alle sue

la che egli amava). Se esprimeva
uri' giudizio 'ug/i statisti che incun·
trava era sempre un giudizio penetrante. come quello su Miche!
Jobert. Durante una drammatica
conferenz<~. mi disse: " Quest'tll>mo non si contenterò di c"ere ministro degli Esteri di Francia. punta molto più in alto"· Infatti h•ben sperava che l'ompidou ''' avrebbe candidato alla prcsidenLa
della Repubblica.

di quale dovesse essere

enormi qualità, si trascinò dietro,

missima

ha

la collocazione politica dell'Italia
nel mondo occidentale. In lui ogni vena di dossettismo. se mai ve
ne era stata. si era inaridita. Era
per l'alleanza atlantica. perché voleva la pace <' non permise mai alcuna tentazione di non-allineamento. La pace è basata sull'equi/ibrio delle forze _ egli insegnava
- e non sui buoni ,entimenti. Se
l'Italia si fosse allontanata dall'alleanza. la rottura dell'equilibrio avrebbe potuio tentare Mosca a pericolose iniziative. Moro era poi
europeista, ma non ne taceva una
questione di fede: la comunità europca era, secondo i casi, utile 0
mcno utile all'Italia; doveva comunque sopravvivere e fiorire per
impedire il risorgere di dispute e.
magari. di guerre intestine. Nello
stesso spirito, la sua politica mirava ~ sistemare le incancrenite
vertenze fra l'Italia e i suoi vicini: Austria. Jugoslavia, Albania,
Grecta. Moro mserì così l'Italia
nella grande__cru:rente--de/ -secondodopoguerra. quando si capì che e-

45J

Moro

non

amava

nessuno.

o

però. in campo internazionale anquasi (nella vita intern<~zionalc
che i suoi non pochi difetti. l
non ce n'è bisogno). anche P'"._
yuali. certo, risalivano anche al
che con nessuno straniero potesuo profondo pessimismo e al suo
va comunicare confidenzialmenscetticismo specifico nei confronti
te. Nessuno gli faceva grande
dell'Italia: paese che - Moro spesimpressione. neppure - anzi tanto
so dimenticava - vale talvolta più
meno - Breznev o i quattro presidei suoi dirigenti. Difetti che eradenti americani con cui ebhe a
no accentuati. nell'azione, dalla
che fare. Non /o mostrava. ma
scelta dei « tempi »: tempi estrenon dtmcnticava mai un trattamamente rallentati, per dirla in
mento scortese, come quello cui
termini musicali. Ora, la politica
Kissingcr una volta lo sottopose.
estera è anche, e spesso, l'arte delAmato non era neanche lui, ma
l'attendere, ma attendere troppo
rispettato, sì, e la stima nei suoi
può far perdere il buon momenconfronti cresceva con l'andare deto, o quanto meno far appassire
gli anni. Così anche con noi. proi frutti dell'azione intrapresa. Ciò
fessionisti della diplomazia: si ponon toglie che Moro sia stato, a
teva non vo/ergli bene. ma non si
mio parere. il miglior « cance/liepoteva non restare ammirati per
re " che la Repuhb/ica abbia avula sua conoscenza dci risvolti_ di
to dai tempi di Sforza e di Marogni prohlema, per la ,ua capatino.
cità di pcnetrazione dei dati reali
La vocazione autentica di Modi una questione. Con noi e,ru un
ro nun era. conlunque. quella di
tantino freddo, ma sempre cortcmini,\tro de111i. t:.steri. Cfte uttegse. mai tagliente o sprezzante, c
!liamento al'evu nei confronti delsempre paziente, anche troppo. ___ ~--·-[incanco.'L.G/i _pe.\a~a?------- ----~-------u fappòrfò-ffa- MOra-·e Tat'arCondurre la poltttca estera dt
nesina, in sostanza. non fu un af-
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di Franco Rodano
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corpora.tivi e disarticola e
fo-rmltà Indistinta e llvel· d!ssolve in contrapposiziolatrice, bensi come la sin· ni dtlaceranti una società
tesi - processuale. mobi· m lrrimed,iabile &facelo.
le e quindi sempre rln·
Cosi. dopo la lunga • obno-vantesl e r,lpristinata bedienza centrista • (ma
dei vari e diversi momen· anche. pr-ima. l'operosa
ti di verità C'he di conti· adesione al grande esperì·
nuo le singole forze ven· mento • tripa.rtito •• l. fu
gono elaborando, e che Moro a rinvenire tempesti·
tuttavia. proprio per es- vamente. con il <centro
con~sc~rs. in Aldo Moro ser parziali. sono anche sinistra •· il nuovo approe a .~iscr,~tare. in un rln· commisti a Insufficienze do sulla linea della matu·
novato fervo:·e di volontà ed error.l. Ma allora. e al razione unitaria: quello
politica, gli a;;petti dolo· tem-po medesimo. egli è appunto che. nel concret.o
rosi, tragici. nefandi dill· anche ap.pa.rso agli occhi · storico e se scev·ro di in·
la sua ultima vicenda mor· dei popolo - In maniera debite mltlzzazioni di au·
tale, per a;;sumerli e ri· eminente - come uno del tosufflclenza. era in defi·
comporli, con severa pietà. pochi c'he rosse \n grado nitiva. allora, 11 solo posdi valutate e di garantire sibile.
nel suo alto destino?
appieno questi :ù;petti li·
Perchè dei non credenti mltati (distinti, quindi e
hanno visto \n questo non
Ucciso per
discutibile cristiano un lo· spesso anzi <>ppostll di
ro f-ratello di lotta e anzi un'unitaria verità in dive·
una politica
una delle loro guide la n\re. perc·hè a!)punto po·
cui scompa.rsa non potrà tessera esprimere tutta la
E ru sempre lui. del remal abbastanza venir de· ioro interna carica di va·
pio-rata? E perchè da que· \ore e cosi giungere \\be· sto a riconosce-me, pratis·to ~cezlonale contatto, ramente a Incontrarsi l'Il camente senza Indugio. la
stabllitosl immediatamen- un più comprensivo e su- success-iva. ra·pida e inune·
te, o\t.re o-gni bar·riera pre- periore livello di conver- dicabile angustia. avvianconcetta. tra Moro e la genza e di matu-rata coe· d,o in tal modo. contro le
rozzezze lutegra1istiche e
brava gente di :sp.\razlo·
ne ma.rxlsta e lair.istlca. sione.
Il torpido • doroteismo •
manegglone e clientelare
In altre parole. e per
anche ll cattolico moderaesprimersi nei termini pro· del suo partito. quell'espeto, assuefatto alle care
a,bltudlnl protettive del pri agli odierni dibattiti rienza del confronto e poi
suo ghetto confessionale. teorici, l'a:r\stocratlco Mo· del ·rappo·rto con 1 comusia pure per un momento ro è s·tato un uomo estre- nisti. che riasumeva e coha avvertito alla.rgarsi di mamente popolare \n quan- ronava una d-ialettica \un·
colpo i consuetudinari mo· to. se ha accettato e rko- ga ma non Infeconda. perd uU religiosi della sua te· nosciuto sino in fondo il ché mater-ialmente \nevi·
de, e questa rie.cqulsire • pluralismo • (precisamen· tabile e soggettivamente
slancio e fresohezza. a,pren- te quale momento tndlspen· inevitata: la politica, apdosi (o tentando di àprir· sa 'l \le di una col:'retta vi· punto. per cui è stato ucsil a nuove forme d( espres- ta associata). e se ne ha ciso.
sempre più evidente ri·
fatto anzi Il segno distln·
sione e di vita?
tivo, la caratteristica più sulta alle>ra. mi sembra.
peculiare della propria che sono due le ragioni
battaglia politica, ha però di fondo per c·ui attorno
Paratie
saputo in ogni rase cul· allo statista assassinato si
minante. in ogni vero pun· è stretto. nell'autonomia
:ntellettualistiche
to d-i svolta. assumerlo èe\le \)roprie visioni e preegemonica-mente a· mezzo ferenze politiche il popolo
Cercare di sciogliere ta- per ritrovare l'unità più intiero. Esso. contro le vacomplessa, più ricca e so· rie alchimie degli intelli \nterrogat.lvi non è !m·
pancarsi in un compito ac· prat.tutto capace. a sua lettuali attardati a ripete·
ca<::emico: tanto meno è volta. di far riemergere un re con stanco decadenticedere a una qualche eu· « pluralismo • più alt.o. smo che <la verità è nel·
fare di cuore, ma un matnmunio
r10.1ità superficiale. Signi· Eg\l non era Insomma uno \a lotta». vuole che da
di ragione, che i vecchi funzionari
fica al contrario sforzar- di que~ll orecch1anti della questa - In tutta \a ric·
ricorderanno a lungo e che i gio- si, nonché dì interpretare dialet.tica che scolastica· chezza dei contrasti non
vani dovrebbero auspicare per il nostro popolo. di immer- mente identificano \a li- elusi ma intelligentemente
ti futuro. E non ,enza motivo la l(ersi nella sua esistenza bertà. l'adeguata e corret· compresi e positivamente
diplomazia italiana. che ha sem- !)iù genuina: e se si sof· ta prassi p oEtica e lo st. es· composti - scatu-risca no
so affermarsi del valori Invece \'unità e la pace:
pre_ amato credere alla propria su- fre di paratie \ntel\ettuapu·re necessariamente
penorità intellettuale, concedeva us·.;lche e di prevenzioni con la presenza permanen· sia
culturali •· alimentate te, indefinita e un\vora come bac'e di nuove distinvolentieri questa >ùperiorità a Mo- •dalle
tipiche aspirazioni delle contradd\7.\onl. e che zioni e miziative di liberro, pur rimpiangendo che egli non perfezioniste o dai facili quindi si riempion la boC· tà. Ma esso soprattutto è
ro,se altrettanto grande al momen- disprez7.\ moralistic! delle ca di < de.nocrazla confl'tr entrato da qualche tempo
to dell'azione: quasi certamente - • anime belle •· vuol dire
tuale "· magari. poi. per au· in una fase d! ecceziona·
come ho detto - per scetticismo \iterarsene una buona vol· spicare come « extrema le fecondità stori~a Ce. d\
sulle reali capacità dell'Italia, da ta per rientra-r nella vi· ratto • il correttivo di un fatto. ~·ivoluzionarial. in ,
lut 'pesso sottovalutata. e forse ta comune e d-unque nella qualche modello gollistico. cui precisamente s\ è an- i
dato avviando. e viene ·
un troppo lucido pessimismo storia. evitando io sbocco
Aldo Moro, invece, era progredendo. un movimennet confronti dell'Europa c delta squallido di una C'llneslma lucidamente persuaso che to profondo di eo;.;J\raute
SUa CIVt\tà.
• trahison des c\ercs ~. che senza un autonomo. co- fusione. ove l'esclusivismo
(a cura di Enrico Vc•rdl'cchia)
invece si manifesta già sciente e faticoso sfor7A> ideologico si risolve man '
dell'uo-mo. diretto (in mo· mano in una laìcità di in·
da troppi segni.
costante ma non ma.l tenti e di concetti comn·
La gente del lave>ro quo- do
vio\entatore. sollecito ma ni, mentre si afferma co·
tidiano e dell'onestà ogni rispettoso della maturità me necessario per 1a t~·a·
giorno insidiata. e nono· dei tempil alla ricostltU· sformazione della ,.ocietfl
stante tutto ribadita di voi· zione cont!nua d\ una so· l'opera-re uniti. Su questo
ta in volta. ha sentito che cietà storicamente coesa grandioso fe:1omeno - e
A'do Moro le apparteneva nel realizzarsi di un d \se- le masse lo hanno intuito '
(e contribuiva a rappre· gno comune. \a distinzione con singolare pronte.oza sentarlal
essenzialmente
si chinava appunto con a t· 1
perché era un uomo ca- pur positiva e necessaria tenzione vigile e con impace di considerare l'uni· del vari punti di vista e
sch\vo e severo (in·
tà
e specificamente delle singole istanze pre- pegno
sieme con i migliori d\ri·
quella politica - non co- cipita inev\tal>i\mente nel- genti cornunistll \l gc·.~ç
me !a conquista definitiva la chiusa diversità degli • leader • democ-ristiano.
(e.)perciò inevitabilmente incompon-ibill
contrasti
«!{)ngelantel di una uni·

~ALE

Q

ragionil ideale e.
vorrei dire. quale te·
na.ce e non mal usurablle
spe~anza hanno mosso. at·
torno alla classe operaia,
\e grandi masse profonde
del nostro paese (di là dal·
\e loro w?.diz\onali ispi·
ra1'c ·l ir\eologlchel a ri·
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di GUIDO BOSSA

ROMA-« Dal Vangelo il
sua· volta vittima della specoraggio di una costruzione / ranza dì liberazione che
nuova"· La scritta campegaveva coltivato come catto ·
1 gia su un palco innalzato in
li co e come statista! Ma la lipiazza Santi Apostoli. Ribertà - ha ricordato giustachiama alla memoria un pasmente Agnes - « non è un
patrimonio consegnato ad
so di un recente discorso di
Paolo VI: l'invito sempre più
un popolo una volta per tutpressante, a farsi lievito di
te, è un bene che richiede di
quella «civiltà dell'amore"
ess"re conquistato e meritadi cui il mondo moderno a p- ' to ogni giorno. Occorre che
pare sempre più assetato.
tutti ci interroghiamo serial'invito che ieri, a due mesi
mente e coraggiosamente
l dalla strage di via Mario Fa- 1 per -capire se siamo ancora
ni, l'Azione Cattolica italiad'
ll''t'
.
.
na ha ripetuto a tutti i ere- 1su 11a 1me~ l que 1 merano
denti e a quanti vivono ed d1 hberazwne da ogn! pe~ca
operano per la democrazia. to, ~nche soc1ale, d! cu1 la
Nel ricordo di Aldo Moro, già Resistenza alla d1ttatufM
militante e dirigente dell'A- avrebbe voluto segnare.: 'Il
CI, e dei cinque servitori cammmo del nostro papalo ''·
dello Stato democratico Raffaele Iozzino, Oreste
Questo dunque il filo conLeonardi, Domenico Ricci, duttore dell'incontro di preGiulio Rivera, Francesco ghiera e di riflessione proZizzi - caduti in via Fani mosso ieri dall'Azione Catperchè tutti fossimo più li- tolica. Le letture di Isaia e di
beri.
san Matteo hanno riproposto
Sul palco, i dirigenti del- il canto del servo sofferente
l'Azione Cattolica: il presi- che paga per la salvezza di
dente
nazionale
Mario tutti, e il codice delle beatiAgnes, il presidente della tudini, cosi divino ed umano
FUCI Giuseppino Monni, il insieme; poi, con parole di
presidente del Movimento Aldo Moro indirizzate ad un
laureati Romolo Pietrobelli fucino nel 1941, parole che
(di entrambe le associazioni oggi appaiono profetiche, si
fu presidente anche Aldo è ricordato come « è certo
Moro); nella piazza, mesco- uno dei segni più alti della
lati tra la folla, il vicepresi- nostra umanità il sentire il
dente del Consiglio superio- dolore e soprattutto il saper
re della magistratura Vitto- soffrire con amore ».
Quindi le tre testimonianrio Bachelet, il segretario
della DC Benigno Zaccagni- ze di Monni, Pietrobelli e
ni, il vice segretario Giovan- Agnes, intese ad aiutare i
ni Galloni, il presidente delle presenti « a cogliere il senso
ACL! Domenico Rosati. E di una testimonianza ed il
poi g~nte qualsiasi, venuta valore di una scelta».« Vornon per dare una « risposta rei che tutti, dice Monni, ci
di massa " al terrorismo, ma ·
b
per testimoniare la speranza i scam iassimo una promessa
che anche nei giorni più bui e condividessimo una speranza. La promessa di esseè nel cuore dei cristiani, e 1 re, noi per primi, costruttori
per rinnovare un impegno ' di pace. La sgeranza che è
·
coraggioso che è tale ormai
'b 1
da oltre trent'anni nel laica- poss1 i e cam 1are il mondo
e la vita "· Registriamo to cattolico italiano; «Noi- aggiunge Pietrobelli _ la
. scriveva Aldo Moro nel '45: sentiamo enunciare, mentre sconfitta
dell'intelligenza
politica marxista, della neu! il mondo più soffre, un pro- tralità spirituale di molti ini gramma di libertà. Si do- tellettuali atei, dell'astrat·
I manda libertà dalla paura,
l libertà dal bisogno... Noi 1.ezza d1 tanti cristiani; • in
.
questo vuoto lo stesso qua: aspettiamo una liberazione. dro democratico e lo Stato di
j L'aspettiamo ancora, perché d' 'tt
·
m o non potranno slgnifi1 dove gli uomini si uccidono,
. la vita è sospesa ed attende, : care più nulla e quindi non
potranno reggere se non sa1 per tanto insopportabile do- · ranno collegati davvero ai
1
lare, una liberazione •.
valori autentici della vita».
Ecco: a tanti anni di distanza queste parole tornaE Agnes conclude: • Sapno ad essere di attualità, e piamo di avere un dovere
quanto drammatica se chi le storico nei confronti di tutte
ha oronunciate è rimasto a le persone per le quali il si-

l

•

l

l
l

•

•

l gnificato profondo della vita, la dignità della persona,
la pacifica convivenza civile,
Ila giustizia, la libertà e l'equo sviluppo economico e
culturale rischiano di essere
soffocati e negati. Noi sap1
' piamo e vogliamo ripeterlo
oggi, qui, che la più vera
ispirazione della democrazia
-_j è insieme autenticamente
· umana e radicalmente cri.
·l stiana, e sappiamo anche
,. che la nostra scelta e la no .
stra passione per l'evangelizzazione devono tradursi
nell'Italia
di questi anni e di
1
' questi giorni in passione per
' la democrazia •.
Qualche giornale ieri matti!! a ha avuto il coraggio di
, gr1dare « al lupo! • perchè i
cattolici « scendono in piaz.
za •. I cattolici scendono in
piazza per essere testimoni
di libertà, di democrazia e di
sp_eranza. Chi li teme è ne.
m1co della libertà, della democrazia e della speranza.
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·con una manifestazione popolare a .Ron1d r15b
1 ~:
ROMA - « Un chiartmento
delle idee. un netto ristabili·
mento di valori nel campo in·
tellettua1e. una decisa e coraggiosa delineazione delle possibilità del singolo e delle esigenze che sd pongono aLla sua
vtta soM compiti urgenti che
i cattoliic.i debbono assolvere in
questo momento. TR!nto più urgenti quanto più hl disordine
dilaga; mentre più generale e
più vivo si fa, da più parli, il
richiamo ad una verità che
soddisfi finalmente un'umani.
tà sta·nca dJ tante dolorose
esperienze negative. La ricostru2lione deve comdociaxe di
qtri ... ~ Così scri'Veva Aldo Moro nel 1940, presddente allora
deLla FUCI. L' A2lione Oattol[ca
Ita:liana ha voluto ricordare ieri a Roma con una manifesta·
~ione pubblica l'antico militan·
te che nella vita polii~a. fino
ad m8Jrtiilrio, è rimasto fedele
egli ideailil e ahla profonda forma2lione intel,)ettuale e spirituale che lo distinsero gti.ovane
leader degli uni'V'eil'S'itaJl'li cattolici.
Tra la gente erano presenti
alla « veglia » Zaccagnirri. Gilloni. ili vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Vittorio Bachedet e hl presidente delle ACL! Rosati.
c Abbi!l!mo scelto dd testimoniare qud la nostra speranm,
in una piaz7!a - ha detto H presidente dell' A7Jione GaJttoldca
Mario Agnes di fronte ad una
folla numerosa e attenta perché come as·sooiazi~ !aicale ed ecclesda,le sappi:amo di
a vere un dovere stC>rico nei
confronti di tutte le persone per
le qua:li il Slignifica•to profondo deLla vita, la digni:tà della
persona, la paeifica convivenza oivile, 1a giusti2JÌia, 1a libertà e l'equo sviluppo economico e culturale risch-iano dd essere soffocati e nega:!d >.
Agnes ha !'icordato che c 1a
vera ispirazione deHa democrazia è illSiieme autenticamente um!l!noa e radicalmente

L'Azione
Cattolica
ricorda.
Aldo Moro
7ristiana~.

perciò è

nec<!ssar~o

m quesm giorni difficiM, vive:
re, testimonirure. educrure aJla
democra2lia e alla libertà patrimoni che un popolo 'deve
conqudBtare e meritare ogni
giorno. c Occo1.1re che tutlli ci
interroghiamo set'!iamente e cor~ggios-amente per capire se
s1amo ancora sulla !Jinea di
quell'itinerario di liberazione
da ogni " peccato " anche sociale, di cui la resistenza alla
dittatllNl avrebbe voluto segnMe H cammdno del nostro
popolo~.

La. piazza era affollata soprruttutto dà. giovan-i, di creden·
ti uniti nella fede, nella preghiera: all'invito dell'Azione
Cattolica hanno infatti riS'PQ·
&to aH.ri movimenti e associazioni cattoliche e la oommossa
partecipa~ione di oittad~ni
Ai C!l!nlli, aJle pregbiere si sono alternati le letture bibliche e gli i~terventi di Giuseppmo Monrn, presidente della
FUCI, successore dunque a
quarant'anni di distanza di Aldo ~loro, e di Romolo Pietrobelli, presidente ded • laureati
cattolici ~. movimento cui pure Moro dette un contributo
fondamentale prima di essere
eletto !l!Ha Cosllituente
Monni ha indicacto nella fedeltà a1l messaggio di Moro ie
ragioni di speranza per l'av.

venire e la promessa ~a condividere tra i ca.ttol!ci: la certezza, ..cC>me diceva Moro, che
« la pm grande libertà > è « la
libertà interiore che pone l'uomo, in purezza, di fron·te a Dio
a sé stesso, ai fratelLi, quel!~
che esclude egoismd e ferocia
e tel'l'Ori e miserie, quella che
conserva sempre una risorsa
per superare i dis1ivelH paurosi della vita. Questa è la libertà ded figl-i di Dio ».
« L'ulti!ma·tum dato alla convivenza civile italiana da·lla lu.cida progressione di violenza
che ha colpito a morte Aldo
Moro è espressdone di una strategia criminale attuata non solo per destabiHzzare un sistema democra·tico ma per impedire in Italia un progetto storico civile che in lui Sii riassumeva con coerenza ininterrotta. Perciò bisognava colpire la
persona, l'intellettua·le, la testimonianza spirituale, culturale, polutica che in sintesi meglio rappresentava la tensione
verso un ideale sociale di Verità umana e cristiana, e, insieme, lo sforzo di interpretazione dell-a s:pinta stotica emerg.ente dalla società italiana
verso la giustizia nella libertà •- Lo ha detto Romolo Pietrobelli nel suo intervento, ricordando che occorre anche,
però. avere la coerenza di met-

tere a nudo H vuoto culturale
morale, spirituale, che per !un:
ghi annd tanti intellettuali hanno nascosto sotto gli orpelli
delle parole e delle formule
ideologiche ». Il presidente dei
laurealli cattolici ha anche denunciato < la crisi e l'improvvisa autocritica dell'intelligenza polibica marxista e comunista. che ora tenta di spegnere
il fuoco, per anni acceso con
legalismo tuttora problematico,
la neutralità spirituale o il silenzio impacciato di una schiera di intellettuali che sempre
hanno fondato sulla insignificacnza di Dio le loro ipotesi di
lavo~o e ora vedono il crollo
di tante illusioni di palingenes~
storicistica e scientisticà. l'astrattezza di tanti operatori
culturalii. cristiani che Dio invece prendevano per loro alibi
di dis·impegno e la presunzione di tan~i che nella gestione
del potere hanno confuso il bene comune con l'interesse
clientelare, la tentazione suicida di un ritorno a forme di involuzione nel comportamento
morale e politico».
I cattol·ici italiani hanno vissuto con dolore e sgomento la
scomparsa di un leader che
amavano per la sua straordinaria coerenza morale e spirituale. Ancora dolore e oersino
pianto si coglievano nella· piazza
ieri sera. Ma l'impegno vuole
ora essere una << consegna >> di
fedeltà ad un messaggio. ad
una erec!Jtà politica, morale,
culturale che rende ancora dva :\!loro tra i cattolici democratici italiani. E' questo il
senso del canto che. a conclus~one.

hanno intonato i giova-

m: « We shall o\·ercomP ' i no!
trionferemo) il canto pacii'ista
che accompagnò i funerali di
altri due martiri della libertà
e della pace Luther King e
Bob Kennedv. Cn canto di dolore, ma ari'che di forza s di
speranza.
Paolo
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Fra Aldo Moro e la Puglia i rapporti erano difficili, complessi, contraddittori .. l seguaci dello statista erano molti, gli ci,n;.:;: veri, pochi
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ORO e Bari: un rapporto
complesso, né tutto clientelare, né solo politico. Affonda radici negli anni lontani dell'esile liceale (Moro Aldo), intento a svolgere i temi
in classe con la stessa paziente tessitura di aggettivi, verbi,
consecutio che l'a\-rebbero reso (a torto) il bersaglio prediletto di facili battute.
I • veri • amicl di Moro sono
rimasti quelli della Fuci di allora, oggi maturl professionlsti, magaPi d<'morristiani. ma
non impegnati direttamente
nelle affannose corse alle presidenze o ai collegi elettorali
c sicuri •. C'è chi ricorda ancora H pomeriggio caldo al circolo Unione, quando il ventenne
• fucino • barese tenne una relazione ;rl termine della quale
-padre Gemelli esclamò: • Questo giovine farà strada •. Si ai-

M

t·~igeva

tangenti ancor primd

d\ elargil-e l'appaitu"

•

'Von1ande che se ne tra~cina~
no, a grappolo. altre: pusslbile
che 1foro non ~apesse, non Yeclegse, non :->entis...:e·.· E se sape-

va, vedeva e -;::;entiva, perché
non è n1ai ~nter·:enuto esem-

plarmente: ner correggere e
punire. emar.,inando i lH'ofittatori, cor.dannando i clisonesti
togliendo il :<orPiso e gli avalli
alle pecore nere"
l'n capo, il capo eli una corrente ch'è stata per lungo tempo di maggio1·an~a assoluta in
provincia di Bari e di mr.ggwranza relativa in Fttgl.ia, avrebbe dovuto avere, si elice. la forza ,;ufficiente per adottare
provvedimenti drast1ci. impedenclo che ancne soltantu con
l'appal'tenenza al • gruppo •
qnaleuno abusasse del suo no~~e per sporcarsi le mani e
g nfiare i portafogli.
• :-lon chi dice :\foro-ilio1

•
•

l'O...

•

sc1 iv eva negli anni
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lacciavano silenziosi, tenaci le·
garni con la periferia, con i
centri più lontani, dovunque ci
fo,sero altri disposti anche a
• rischiare per una testimonianza di fede e di libertà •.
Insieme ai pochi centri di
antifascismo militante (casa
Laterza e il gruppo di intel·
lettuali che si riconoscevano
nell'insegnamento di Benedetto Croce; Tommaso Fiore e
Vincenzo Calace; i<'abrizio Canfora e Vincenzo Pinto), l'Azione cattolica svolse, anche nel·
la Puglia apparentemente tut·
ta aliineata col fasclsmo, un
ruoio determinante nella formazione eli quadri che avrebbero costituito buona parte
della classe dirigente di un'Italia ri;~ata alla democrazia.
Nonostante la sua educazione cattoHca, negli anni dell'immediato dopoguerra, proprio
qualche mese prima che fos·
se imposto fra i candidati democristiani alla Costituente
dal vescovo dell'epoca, Marcello !.Ji:nm:. Aldo Moro si sentì

attratto dal partito socialista,
rifondato a Bari dagli intellettuali di • Giustizia e hhertà •.
Apparentemente contraddittorio, questo interesse può servire a spiegare molte cose sulla convinta • laicità • del Moro
politico e sul suo costante im·
pegnq- di • recuperare • le mas,se della sinistra italiana intorno a un progetto di sviluppo democratico.
Proprio nel corso di un in·
contro con i quadri della Fuci di Foggia, al collegio delle Marcelline, molti anni dopo Moro avrebbe cosi spiegato
la sua • strategia dell'attenzione •: • Dobbiamo fare come !
sub, quando si tuffano !n mare
per scoprirne i segreti più nascosti, Dobbiamo sCO!>rire cosa
induce tanta gente a votare comunista, capire cosa c'è sotto;
ecco, capire ... •.
Lo ha sempre indispettito la
superficialità con •la quale lo
accusavano di essere disponibile a cedimenti ideali nei confronti del comunismo. • Non
giova a nessuno, a nessuno,
farmi passare .per un apertuti·
sta! •, esclamò nel corso di un
drammatico congresso provin·
ciale a Bari, quando la ~forza
organizzativa di Vito Lattanzio aveva risicato la sua in·

contrastata
numerica.

\

l

'

leadership

Gli • amicl di ~loro • n:sg; _.
no angosciati, non n
·
le lacrime. In tanti. non
c\ubbio, il dolore è siitce• o.
chi sono, a Bari. i mo1·otei'
sa rappresentano" Come
no interpretato la lezione
litica di Al.do Moro, come ·
tendono not·tarla av~nti?
Il discorso si fa articr,iato,
coinvolge direttamente la ,
sa figura di Moro, accusatò
non avere hen seminate.
non aver voluto esLi•T!llre
momento giusto la
prosperosa del sot
d! non aver saputo
il • reclutamento • ci e i
baresi che. per ,,,,_;er•"
mente spontaneo, e sta~o .

ciò stesso

:-;u~cettib.le

di

tamenti, oscillazioni.
ze, continue l'erifiche .
Era amico eli :\loro o
opportunista H
che abbandonò
(per passare osterltatarn!
con Lattanzio), solo
non aveva ottenuto la
a presidente della locale
ra di commercio? Era
di Moro H giovane che
va voti distribuendo
anche agli universitari
sognosi? O H personaggio

niente. AvreiJl'e fatto vo•
te pessimista, con lo sguardo
ri qualcosa per Bari, ma
troppo lontano per curarsi deise ci fossero stati i fondi
·l'oggi. della banalità del • quorisolvere analoghi prohh:m1
tidiano •, cui dedicava mesti
almeno altre quindici
sorrisi e, talVolta, un lampo i·
città italiane. Rigore,
ronico degli occhi, o la battu• ingenuità •. indifferenza!
ta che affondava come un fioQualche industria. ccr:o.
retto. Al presidente dell'Acquearrivata a Bari anche
dotto pugliese che gli trottealla :-;ua amicizia personale
rellava dietro, durante un giro
Pietro Sette, quando Sette
alla Fiera del Levante, disse
prcs:dcnte della Breda.
condiscendente, dopo aver visi.rano i suoi amici ad
tato lo stand della repubblica
~ periferia di Bari; Nicola Verperché in giro si
eli San ::VIarino: • Va bene, va
i nola, anch'egli sindaco di Ba• grazie a ;\<loro... •.
bene, fra un po' verremo a vi~ ri. è oggi parlamentare; Giu·
nesse
a Bari e alla sua
~itare
quest'altra
rcpuhblica
! seppe Giaco'-"azzo, direttote di
ne esterna si capì
autonoma che è l'Acquedotto
' quel settimanale (Incontri), è
del colera. nel '13.
pugliese •. Due mesi dopo.
alla Tv; Vittorio Tanzarella è
prese con la
quel presidente non venne ri. passato al Fci. dichiarando di
zionale che aveva
confermato nell'incarico.
' restare un cattolico militante.
la città c in una cloaca
La Bari che continua a preCosa ha impedito che, intor·
da lui, sempre cosi m·
miare
con
35
mila
voti
eli
pre·
no a :\loro, tìorisse una ~cuo
parve una bestemmia.
ferenza l'ex-ministro fascista
Ia •. non limitata alla plll' inOra i suoi atllici si
Araldo Crollalanza perché • fetelligente fedeltà di Renato
c orfani • e ricordano con
ce • H nuovo lungomare, non
Dell'Amh·o e di pochi, pochisbia l'atteggiamento un
ha mai perdonato a Moro di
simi aitri" L'ha impedito, si disnob col quale sono stati
non aver risolto con la stessa
ce, lo stesso carattere dello <tatati i loro appelli dalla
fermezza
operativa
i
problemi
tista pugliese, vigile contro oca~ di Roma. c Ecco'·
della
città.
Uno
per
tutti,
quelgni forzatura. spe;;so così al dimenta con un po' di
lo
della
ferrovia:
13
chilometr.l,
sopra delle parti, cosi elevato,
un osservatore
un serpentone che spacca in
da apparire ingenuo; sempre ai
no già dimenticato
due Bari, da una parte il nuconfini fra l'anelito del • bene
di Moro: la sua tal
cleo antico e la dty (hanche,
supremo • e l'amara consapesuo farsi carico
teatri, i negozi più eleganti);
volezza del male presente; ridegli·· altl"i, magari
dall'altra
i
quartieri
alienanti
servato. e geloso della sua insmontarle con più
della
nuova
e&pansione
urbatimità, fino ad apparire gelideterminazione e
na.
do; condannato, dalla sua stesQuello che mi
Pochi sanno che Moro, per
sa statura, a una dura solitusoltanto la sorte
la prima volta presidente del
dine di asceta fra la folla.
Moro. È che
Consiglio, a chi gli sollecitava
L'ha impedito, si risponde
ti morotei •.
la solu~ione del ·problema, disancora, la sua stessa formaziose
no,
che
non
poteva
farci
n.,..-nr· cattolico: sostanzialmen-

ur, battagliero settimanale del·
·la sinistra pugliese, echeggiando il Vangelo. C'erano ln quel
· giornale firme di giovani de. mocristiani cia:;cuno dei quali
l avrebbe pre~o poi una strada
1diversa: Nicola Dami ani, 5indai co del primo esperimento di
! centro-sinistra della storia ita: liana, ha abbandonato ia po\litica attiva e fa 11 pr;mar·io
, ginecologo in un ospedale alla
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gioranza. L'importante, per
Agli avversari interni era ~~ lui, non era realizzare il pro·
stato
ditficile
contrastarlo
vro·
Prima
centro-sini- prio perché avevano equivoca· gramma che si era dato, ma eli
salvaguardare l'unità della Dc
sulle ragioni della sua forza
stra, poi l'incontro eto sulle
e di mantenere in,;ieme tutte
finalità della sua politi·
le forze che aveva raccolto, an·
Dc-Pci: la paziente ca. Quando si erano musi di a· che
se la loro contraddittorietà
ver·lo "marginato, solo perché
condannava all'impotenza.
strategia di Moro ha lo avevano ~calzato dal vertice ., le ;'ila
il suo non t>ra integra·
partito e del governo, aveJismo né gretta chiusura al
garantito il nostro si- del
vano scoperto che il capo delnuovo. La successiva evoluzio·
\\ stema democratico la più piccola corrente demo·
ne della sua politica nei con·
cristiana era più indispensahi·
fronti del Pci lo dimostrò. A
le di prima al suo pa-rtito. l differenza di tanti integralisti,
Quando credevano di averlo
magari p.iù avanzati di lui s~l
sterilizzato politicamente, fa· \
piano sociale, non aveva tabu,
cencio
passare
per
cedimento
l
l
così come non aveva schemi
la c strategia dell'attenzione • ~~~ precostituiti da incarnare nel·
l
verso il Pci e poi l'apertura ai
l'azione politica. Questo catto·
\ comunisti, avevano scoperto di
licissimo laico non aveva mai
avere bisogno di lui per salvaavuto vaura del diavolo. Fin·
·re il satvabile, compresa la za·
vot-ra democristiana. Era stato 1 ché l'anticomunismo, sul quale
si è retto per tre decenni il si·
lui, con il suo razionale senso
stema politico italiano, a\'eva
della realtà, a fare la più pe·
l
ottenuto una ratifica democra·
L DESTINO è stato atroce·
netrante analisi dei mutamenti
elettorali. Avve.rtì i suoi che l tica nelle elezioni. lo aveva ac·
mente beffardo con lui. Il
leader che ha dedicato tutta
c l'avvenire non è più, in par·
1'; cettato e lo aveva impenona·
to, anche, nelle forme politi·
te, nelle nostre mani • perché
·la sua straordinaria finezza di
camente più dignitose. Quando
le ultime votazioni avevano
pensatore politico e una ine·
il flusso politico aveva ·infran·
fatto cadere c quella barriera
guagliata abilità di stratega al·
to questa barriera. era stato il
lo scopo di favorire una lenta . morale e politka che, pur nel·
primo a prenderne atto senza
evoluzione della democrazia l· \ lo svolgersi della dialettica de·
rimpianti. E, a costo eli passare
taliana, è stato la preda più 'l mocratica, per alcuni decenni
per uno spericolato innovato·
era stata ·innalzata • contro il
illustre di un terrorismo bar·
re, aveva persuaso il suo parti·
Pci. La sua freddezza ·intellet·
baro e ottuso che mira a di·
to che senza i comunisti non si
tuale prendeva atto che c il
sintegrare. lo Stato. E questo
poteva più governare.
processo di liberazione che ha
proprio nel giorno in cui com·
nella condizione giovanile e
piva il suo capolavoro: indur·
Aniello Coppola
della donna, nella nuova realtà
re tutta la Dc ad.accettare l'in·
del mondo del lavoro, nella ric·
gr esso dei com unisti nella
maggioranza eli governo, dop~ , ·chezza della società civile, le
31 anni di anticomunismo c»-· ·manifestazioni più rilevanti ed
emblematiche • era un soml'noStato.
vimento che • logora e spaz·
Quasi vent'anni fa, fu lui a
za via molte cose, e tra esse
prendersi beffa della sorte che
gli volevano fissare i patroni
la diversità del Partito comu·
L'I:URO!'EO
elorotei, quella di segretari?
nista •. ~on era una concessio·
provvisorio e per conto terzL
ne all'antagonista storico della
Restò in quella carica quasi se1
Dc, che egli aveva "avversato
anni, durante i quali elaborò la
fin quando gli eletturi avevano
strategia politica più ambizioratificato questa diversità, ma
sa del Trentennio (il centro· • la premessa necessana per po:
ter ambire, con \'orgoglto cl1
sinistra) e la impose con me·
chi conosce le possibilità e le
toelologia omeopatica a un par·
impossibilità della politica, ad
tito recalcitrante. Fu allora
aggiornare il ruolo della Dc, .
che. il prestigio intellettuale ac·
senza nostalgie per un passato 1
quisito alla Costituente e ma·
turato nei governi centristi eli·
eli dominio irripetibile e senza \
ventò autorità politica superio·
velleitarismi.
re anzi carisma. Ma la sua for·
È difficile ridurre a unità la
za' (a differenza eli altri • pa·
figura di Moro se non si parte
elroni • del .partito) non era , dalla contraddizione, costante
mai di-pesa dal potere ammi·
in lui tra il suo pensiero ca·
pace ~li penetrare l'avvenire e
nistrato o distribuito. Se si ec·
cettua il trionfo del 1962, al
la sua azione cat·ica di caute·
le t1·a il suo coraggio nel preti·
congresso eli Napoli, quando
l'apertura ai socialisti fece par·
g~rare formule e strumenti di
\are di lui come eli un Ken· ~!.·\ mediazione, e il suo rassegnato
nedy italiano o di un Giolit·
adattarsi ai condizionamenti e
ti cattoltco, Aldo Moro aveva 1\ alla rugginosità degli apparati
fondato il proprio potere sulla i (statali e di partito). Ma sem·
intelligenza del proprio discor-~ pre con una sublime indiffe·
so politico riuscendo sempre a \ renza .per il merito delle scelte
combinare intuizioni audaci , da adottare. Quel che contava,
1 per lui, era .U metodo di cui si
con una realistica valutazione
faceva garante e protagomsta,
delle forze in campo e con la
costante preoccupazione dell'u· 1\ era la formula politica che nel·
la situazione data riteneva
nità democristiana. Qui stava
la peculiarità della sua posizio· 1 concretamente utilizzabile. Ciò
spiega perché, negl·i anni Ses·
ne nella Dc e l'apparente mi· \
santa, accettò con stoicismo e \
stero dei suoi successi. Nessun
gestì in prima persona lo sfl·
altro era salito tanto in alto
lacciamento del suo progetto
con così poco potere. E nessun
politico, il centro-sinistra, e·
altro era riuscito a far digerire
scludendo ogni ipotesi di aHar·
a tanti moderati una politica
gamento a sinistra della mag·
illuminata.
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9 ~ Tra

la gente
per cap!rla

Moro dimostrava di
rispettare in ·ogni caso i sentimenti dell'uditorio: per questo
lo capivano e lo apprezzavano

l

Giuseppe Giacovazzo

E

RA :'llOLTO difficile (e lo
sanno non pochi giornalisti) tenere il ritmo d• :Vloro
durante le campagne elettorali
nella ·;ua terra cii Puglia. Difficile anche per i ~uoi amici
e colldboratot·i che l'accompagnavano da un paese ari un altro nei comizi.
A fine giornata, tutti erano
stremati. Lui invece. dopo sei~ette diseor~i .più altrettante
v·isite a sezioni del suo partito.
non accusava ombra di stanchezza. Sembrava che il cof\tatto con la gente lo ricaricasse. Quando dopo mezzanotte
gli presentavano il ruolino di
mat·cia per il porno ,oeguente (un'altra quindicina cii ]Jaesl
da \'isitat·e, una galoppata dal
Gargano alla )fnrgia de'i trul·
li) :\loro 'Jer nulla sgomento
domandava come mai non fo.,se inclusa una S<l.,la a Ortanova
o <l Poggiorsini: ::hYe {ricorda~
va al suo segretario l l'anno
scorso • ?tTivammo troppe; tar·
d; e la ge.lte rima;;e dispiaciuta •.
:VIaggio E-lettGl'ale l~ì2. :\loro
era atte~o alk porte di Santeramo, un grosso borgo contadino al confine con la Ba:-<ilicata.
per un comizio CJel!a piazza da·
vanti al municipio. Appena la
sua auto ;;hucò ,in cima alla
strada che scende nel grembo
del paese. una folla !"attorniò
e l'invitò a scendere: non voleYano che proseguisse a piedi,
volevano solo ehe trao;hordasse
su un 'altra vettura. Ma ecco la
sorpresa e lo sconcerto: la vet·
tura era una navicella variopinta. agghindata e merlettata eli garofani, una Chevrolet
tempestata di fiori e felci.
Qualco~a di simile at carri floreali che si vedono sfilare a
Viareggio o a Sanremo. Un
quadro piuttosto pacchiano.
Moro si fermò sovrappensiero. C'erano inviati speciali di
grandi giornali americani, c'era anche il capo dei servizi
esteri di Le Monde. Tutti inct~ti: volevano vedet~-

me se la sarebbe cavata. Moro
tato di particolare arte orato·
consultò le personalità del seria. Eppure anche chi non conguito. Quasi tutte, corrugansentiva con le sue idee rima
do la fronte, gli ,;ussurrarono
neva soggiogato dalla sua tencon espressioni ~candalizzate
sione ideale, dalla sua dignità.
che non era proprio .il ca~o di
La mestizia del volto lo faceva
consentire, che sarehhe stato
più credihile, lo ~guardo sofferto e paziente andava diritto
sconveniente, anzi irriguardoso, anzi grottesco arrivare in
all'animo della gente semplice.
piazza su quella lettiga infioraDonne di ogni età, soprattutto
popolane, uscivano dalle case
ta. Ma cosa gli era saltato in
di calce per stringergli la matesta a questi cafoni 1
• Forse avete ragione •, dis- ' no. Moro gradiva visibilmente
questi momenti che poi si acse :Vloro dopo a\·er ascoltato at·
cumulavano in crescenti ritartentamente, • ma questa gente
di sulla inesorabile .tabella di
sono miei amici. Può darsi che
marcia.
; lOl''J ~usti non coincidano con
Prima di lui, soltanto Di Vit! vostri, ma hanno lavorato e
torio aveva riscosso veri entu·
speso dei soldi per preparare
.~iasmi popolari sulle piazze di
,westo omaggio al loro candiPuglia. Quello di Moro non era
dato. Mi pare che sarebbe una
il fascino dell'uomo potente
mancanza di riguardo sdegnache s'impone alle plebi meri:·p il loro invito •. E salì umile
dionali. Tutt'altro. Moro entrae contrito sul trionfale addobva in uno stato di grazia quanbo, aiutato per mano dai condo comunicava con la gente cotadini, loro sì allegri come
mune. Il suo tratto umano era
quando si è vinta una battaglia
la negazione di ogni immagine
contro i più forti,...
arrogante del potere. In queRicordo che ilopo H discorso
sto senso, Moro aveva dnfranto
la piazza di Santeramo si svuola mitologia della classe domi·
tò, una fiumana di gente riacn ante.
compagnò ;\'loro alle porte del
GiuSf'pJie (;Jacovazzu
paese. Sul palco di fronte al
municipio salì un candidato
laico di centro. Per un'ora parlò a pochi intimi nella sera gelida sfE:rrando attacchi contro
Moro. • Ormai avete visto fino
a quali eccessi di goffaggine •,
disse, • può' arnvare anche un
uomo della sua levatura cultu·
L'EUROPEO
rale quando il populismo catto·
lico prende il sopravvento •.
11 rapporto di Moro con la
gente non era facile da mten·
dere. Non era cet·to quello condiscendente eli certi politici
tardogiolittiani che ripetono:
• Gli elettori hanno sempre raaione anche quando hanno
torto: .• Moro conobbe pure esiti elettorali quasi mortlficanti.
l) 7 giugno 'G3 risultò penultimo eletto dei deputati demo' cristiani nel ~uo collegio, e non
è i1 caso eli elencare gli eletti
prima di lui. Per Moro la _genl te non aveva sempre ragwne,
b, ma sempre meritava rispetto.
Per lui la • gente • non era la
• massa •. Non parlava alla folla. neanche alle categorie sociali. ma sempre alle persone:
ai cittadini. Non parlava dt
questioni minute. I suoi argo:
menti preferiti erano quelli
che toccavano i grandi problemi della giustizia, della liber·
tà, della • democrazia diffici·
le • nel nostro paese.
Nato in terra eli grandLaJc..
~ati, Moro non era certo do-

1 9 MAG. 1978

..

-~-~

--------------------------------------------------~

060

•

ducia di Moro
fm lroppo
problema delle
realizzatrici, di

·~O

governante sono spesfacili, resta aperto il
sue effettive capacit;ì'-.

governo.

Tu pensi i!llora a wi Mu·
ro statista nel senso indicato da Baget Bozza, come grande intuiture cioè.
della peculiarità del caso ìtalìw;u?

Coppola

•
•
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Ferrara Si. nel senso che il discorso sullo Stato in Moro non si rico!lega tanto a quello che per Stato empiricamente si intende, a quello che intendono i cittadini stessi nel loro malcontento, cioè il funzionamento reale
della grande e della piccola ammini·
strazione; quanto piuttosto alla rap-

~

TnTola rotonda cun Anie!lo CofJfJola,
Franco De F(>/ice, Cionwni Ferrara,
Pedrazzi e Massimo L. ,...;,'alvadori
u c:ura di l'aolo Fra11clii

•

•
•
•

•

•

•

•

Moro diventa segretario
della Dc, nel febbraio del 1959, soprattutto perché non si vuole sottoll·
neare la sconfitta di Fa'}fam, _contrapponendogli un antq~omsta dzretto. l=;
viene scelto propno per le capaczta
di mediazione dimostrate da preszdente del gruppo democristiano della Camera. Già qui si pone ~n pnmo problema: c'è già una dzfferenzzazwne
nella posizione politica di Moro, rispetto alla corrente dorotea di cui fa
parte,. c;osì_ come c'_era stata una p~
culianta dz Moro nspetto al dossettzsmo?

Coppola

Pedrazzi Se ci si chiede quando Moro è diventato un ca•po storico della
Dc, bisogna ricordare due date, perché
Moro è diventato un leader in due occasioni diverse. Una prima vol:a, alla Domus Mariae: dopo il '59 Moro
determina per un lungo periodo la
politica della Dc. Ma con l'esaurirsi
dell'alleanza da lui patrocinata e gestita il centro-sinistra, Moro viene emarginato nel partito; sono proprio
i dorotei a considerarlo una figura SU·
perata. Riemerge - ecco la seconda
data - dopo l'accordo di Palazzo Giu·
stiniani (luglio 1972), via via fino al
governo Dc-Pri da lui presieduto e
alle scelte del biennio 1974-'76. Non
c'è contrasto tra questi due periodi
di leadership morotea, ma certo ci
sono differenze profonde. Resta il fat·
to che Moro si ripropone come capo
della Dc e prende il potere quando gli
altri, quelli che il po~ere lo avevano
fortemente nelle mam, non nescono
più a dirigere il partito nel paese, Al·
!ora prevale la linea cauta, flessibile
e realistica di Moro.
Moro è l'unico dossettiano rimasto
in politica attiva con un legame intrinseco con l'esperienza di Cronache
sociali: anche se era il più pali ido
dei dossettiani. In realtà, secondo me,
egli riflette a fondo, soprattutto negli
anni precedenti il '59, 11;1a anche dopo,
sull'enorme difficoltà del nostro paese
a darsi un governo all'altezza dei problemi aperti, di trasformazione della
società italiana e anche delle respon·
sabilità, modeste ma effettive, di politica internazionale. E questo proprio
per l'impraticabilità dello strumento
Proposto da Cronache sociali, l'alleanza
delle forze popolari, il !ripartito.
Nello stesso tempo - e qui sta il
suo modo di collegarsi a De Gasperi
- non crede che sia possibile surrogare il primato delle alleanze politiche
su quel programmismo astratto che
a.veva segnato l'esperienza di Dosset·
~~ con lo spirito di patriottismo e di
Integralismo di ·partito o anche più
ge.ne~almente cattolico, che invece co·
Stltuisce la fuoruscita fanfaniana dal
doss<;ttismo. Emerge quindi solo quando SI apre una difficoltà profonda nel
rapPorto con il paese, quando il partito avvert~ la necessità di valorizzare la

'sua intmzione, la sua abilità, le sue
stesse abilità diplomatiche. Aggiunge.
rei che la famosa diplomazia di Moro
consiste soprattutto nel fatto che Mo·
ro sbaglia meno degli altri e lascia
passare il tempo. I! suo stesso proverbiale scarso attivismo deriva da una
certa coerenza: Moro pensa che si
possa fare poco, e quindi parla poco,
solo nei momenti eccezionali.
Insomma, non è un doroteo. Perché
i dorotei isolano il problema del pote·
re democristiano, non si fermano mai
a verificare le condizioni che nei diversi periodi lo rendono possibile. I
dorotei, il potere democristiano, lo
spendono.
Coppola .Ripensando alla gestazione

del centro'sinistra, non credi che ci sia
una ulteriore differenza tra i dorotei,
che vedono in so.•;tanza strumentalmente il problema dell'alleanza con
il Psi, dopo l'esaurimento del centrismo, e Moro, che già riconosce la peculiarità dell'annorto socialzsta?
Pedrazzi Certo. I! discorso di Moro
al congresso di Napoli della Dc è tutlo volto a valorizzare il ruolo del PsL
Però questo è anche un dato generale.
Moro ha sempre grande rispetto per
ogni espressione della realtà, e, quan·
do se ne occupa, lo fa quasi sempre
per coglierne gli aspetti positivi, per
vedere in che modo sia possibi!P inserirli in un quadro più vasto. Ha ragione Elia quando dice che il carisma moroteo sta nel legittimare ogni
opposizione emergente nella realtà ita·
Ii a n a.

presentazione politica dell'intero del·
la società. E su questo piano Moro si
differenzia da altri grandi leaders democristiani. Lo si coglie già nel suo
saggio su Sturzo, che è del 1960, dove
pone il problema del rapporto tra i
cattolici e lo Stato. Certo, in una visione democratico-occidentale classica
questa visione dello Stato sembra
riempirsi poco di contenuti effettivi,
sembra appunto storia politica soltanto, senza mediazione dell'amministra·
zione. E quindi Moro appare apprct.Labile soprattutto come grande e atlentissim6 interprete della storia nazionale.
Coppola C'è da chiedersi se il /imire

operativo dell'azione politica di Moro,
cui accennava Ferrara, non stia Hello strumento stesso clze t\1.oro si è trovato a dover adoperare - la Dc - e
nel modo stesso in cui A1oro lo Ila
cm1cepito, da garante dell'unità del
partito.
Salvadori Pedrazzi parlava prima di
Moro come del più pallido dei dossettiani. Qui si apre un problema di interpretazione. Moro, quando emerge,
si qualifica subito per un metodo as·
sai diverso da quello di Dossetli, presentandosi come un leader che non (:
né un integralista di sinistra, né un
clerico-moderato. Anche per questo
non è mai divenuto il capo di una robusta corrente democristiana. li che
gli ha dato forza, consenlendogli di
esprimere una posizione intellettuale
non immediatamente condizionata dalle correnti; ma lo ha anche privato,
nel partito, di posizioni di forza autonome. In questo quadro, Moro si presenta come quel cattolico liberale che,
nel rapporto Dc-Stato, mantiene forle
il senso de!'l'autonomia dello Stato.
Così Moro inserisce - c non è un caso che ciò avvenga nel periodo della
crisi del centrismo - anche una sorta
di eredità dell'atteggiamento demucralico-liberale all'interno della Democrazia cristiana.
Questo atteggiamento politico e inlelleltuale di Moro costituisce una
base idonea per aprire il caoitolo del
rapplH tu coi :-.ucialisti. Dal · t)fl\·~..····to
Ji San P~..·llcgrinu al cung:res:-.(J .:~ ;'-.apuli. \tluro emerge come kadcr dt una
Dc che non riesce ad aft rontarc adl..'l!uatamcnte il tatto che un'epucJ., qud\a del cL·ntrismo, si è chiusa. E \1oro
pone il problema della lcgittimazione
del Psi nel sistema politico italiano.
Già dagli inizi degli anni '60. v.og~io
aggiungere. emerge anche il. llm1~e
strutturale in cui Moro si trova tn
· qualche modo ingabbiato. Egli inlatli
si trova di fronte alla necessità di fare
accettare alla Dc la !cgittimazione ùd
Psi sulla base di un moderatismo so·
ciale assai accentuato.

Ferrara Vorrei partire da un ricordo personale, legato all'atmosfera ita·
liana, ma in particolare romana, del
luglio 1960. Circolava allora una bat·
tuta, attribuita a Moro, che l'avrebbe
detta nel corso di una direzione democristiana: <<Se non stiamo attenti,
su questa strada noi finiremo per ele·
mosinare un posto in un nuovo Cln ».
Cito questa battuta perché ho l'im·
pressione che una delle caratteristiche
fondamentali di Moro sia stata quella
di aver collocato il problema della Dc
nel quadro dei problemi del paese, di
aver visto la Dc come una delle forze in campo. Di qui, lo sforzo perché
la Dc non perdesse mai di vista la
complessità del paese politico e del
paese sociale, considerasse le sue sor- Coppola Non c'è, forse, qualcosa di
ti e le sue responsabilità in una vi·
più?
sione complessiva della vita nazionale.
Per questo l'Italia laica ha sempre Salvadori
La base strutturale de'l
considerato Moro più che come il
moderatismo sociale di Moro Sia nel
leader e l'interprete sia pure grande fatto che, con il centro-sinistra, egli
di un partito, come il politico capa· tenta una operazione ambiziosa di al·
ce di presentare una dimensione tra- largamento del consenso sociale e podizionale e nello stesso tempo moder- litico allo Stato; ma intende farlo sulna di una leadership nazionale. In que- . al base indiscussa dell'unità della Dc.
E questa ha come prezzo che la legit·
sto senso, uno statista; anche se quetimazione di una parte della s:niStra
sto termine va considerato in un senriguardi la forza politica, più che il
so assai particolare, perché, anche se
. i discorsi sul'la inefficienza e sulla sfi . complesso di interessi sociali dal Ps1

o

'S'Jl
Oll
:1

E
::-.,

-l

•
dllora espressi. E qUI. 10 questa contraddizione .di fondo. risiede anche il
motivo principale dei limiti di i\ldo
Moro statista. Concependo l'inserimento del Psi come strumento per dare
alla Dc una nuova possibilità di egemonia t" per isolare il Pci, non coglie
che in un quadro di razionalità rispetto a qut:sto scopo occorre non il modcratismo sociale, ma al contrario una
accentuata capacità di colpire le n.~·

•
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all'intL-rnu della Dc, ad

unt~

avarvata riforma sociale. Come dare.
alt rimcnli, allo

"i lesso

Psi

una suffi.

~i . .·nte

base di consenso nella prospctuva del!'iso!amentu lki cumunisli? Ma

àvviene wttu

i! conlr3r!O, t:ome

te~lì

monia la crl.!scita cost3nlL', proprio a
partire ùa quegli anni, Jd partito comunista.

Coppola Sianw così arril•ati u.lla

•
•
••

•
•
•
•
•

•

CPII-

!raddiz[o11e tra l'wnhiz.iune eli w1 pro:.:rWlliiUl ri{vrmi.•;Lico di grande re->JJÌI•J
e la visione della de1nocrazia italiana
come de1nocrazia difficile, o speciale.

De Felice Vorrei premettere che, da·
gli anni '60 ad oggL c'è una scansiune
di fasi che non riguarda solo Moro.
ma che deriva da una straordinaria
acce~lerazionc dei
processi sociali ~..=
quindi anche dei rapporti tra i ~ar·
liti. E Moro. nella Dc. è apparso co·
mc l'unico dirigente capa.:e, appunto.
di gestire i passaggi di fase: nei pri;ni
anni '60 e nella S<:conda metà dea-Ii anni '70. I limiti di Moro non son~. sotto questo punto di vista, dei limiti.
per così dire. personali. Intanto: non
credo che ci sia una diversità di fondo.·
nella concezione dello Stato. tra Moro
e i dorotei. Moro è il personaggio-chiave la cui linea consente il passaggio
da una fase ad un"altra di questo Stato; ma non mi pare che dello Stato
Moro esprima una concezione diversa
dai dorotei, che non lo veda come una
struttura integrata tra società civile e
società politica basata fondamentalmente su tutta una serie di compensazioni corporative.
Quando parliamo di Stato cosa intendiamo? Una cosa è lo Stato-apparato, un'altra lo Stato-partiti. lo Stato-movimento. L'iniziativa Ji l'vloro è
su questa seconda faccia. c la contraddizione che si apre in Italia dalla fine del centrismo è proprio sul rapporto tra qut:ste àue facce. Salvadori
dice: Moro "'pressione della tradizione cattolico-iiberale. Io credo che questo giudizio .sia in parte inadeguato:
Moro rappresenta qualcosa di diverso
dallo stesso De Gasperi, siamo già in
un'altra fase, di f:·onte ad uno Stato
già plasmato in tçrmlni solo oarzialmente riconducibili all'esperienza cattolico-liberale: uno Stato. cioè che è
già al di là della forma liberai-democratica. In questo quadro. ,l;toro esprime contemporanearnente una grande
capacità di analisi dei processi reali
e un difetto di strategia. E quest'ultimo sta proprio nel come combinare
Stato-apparato. Stato-partiti, Stato-moVimento.
C'è poi il problema della concezione
~ella politica in. Moro, l'idea della politica come mediazione, e anche <l'idea
che la politica si riduca a una sfera
specifica di intervento, per controllare i processi sociali. In questo senso
Moro è un grosso es'Donente e teorico
di !-'na ri':'o!uzione passiva. di un'ape·
razwne ctoe d1 trasformazione e al
teml'o stesso di assorbimento, per garanttre che gli spostamenti non mettano in discussione lo Stato-apparato.
Dopo il 1968, diviene più dif.ficile controllare e filtrare il sociale attraverso
lo strumento politico una WJlta rido!·
la la dimensione politica a mediazione.
Quello che tende a venire avanti è la
cosiddetta • autonomia della -politica •
che interviene dii ettamente sulla novità dei partiti di massa.
E questo a Moro è estremamente chiaro. Negli anni 70 è più difficile condurre un'operazione analoga per lucidità e consapevolezza a quella condotta aH'inizio degli anni '60. Legittimare
il Pci scatena processi nuovi. forse

distruttiv-i dell'equilibrio politico ereditato.
Coppola De Felice ha introdotto il

problema del rapporto tra Moro e il
Pci. Distùzguiamo due fasi. Prima c'è
/"accettazione del discrimine nei confronti del Pci. molto marcata e insistita attraverso la sottolineatura co'f"_nle di pregiudiziali. ideologiche, poltttche e anche moralz. Poi l'evoluzio!it! che conosciamo. Quest'Ultima n've·
la. a rfiio parere. che il discrimine
più che a pregiudiziali di fondo, er~
<il;n:uto :di'accettazione di una peculianta funaamentale del caso italiano
al fatto cioè che la nostra demucrazi~
per decenni si è fondata più sulla rot!ura del 1947-'48 che sulla Costitu'~iune. Alla contraddizione, cioè
tra
l'apporto delle grandi componenti storiche alla costruzione della Repubblica e la fractura della maggioranza assoltt!a del 18 aprile. Muro coglie che
la discriminazione anticomunista ha
per tu/lo un periodo, una ratifica e
una legittimaziune democratica.
M~ _qui l'Drrei porre una questione
>peczfzca. Come mai Moro così attenlo analista dei processi politici, non
coglie o considera irri/evmtte la fase
nuova apertasi nel Pci a partire dal/"VT!f Congresso. le posizioni di principio che il Pci viene via via assumei!•
do - penso a/I"Xl Congresso ad esempio -, e non sol t alinea che: se il Pci
è per tanti aspetti diverso dagli altri
partiti italiani. è anche diverso dagli
altri partiti comunisti? Perché ha bisogno di attendere i risultati delle elezioni del 1975 e del 1976 per formulare
i termini di un'apertura politica verso i comunisti?
Ferrara Stiamo attenti. E" vero che
l'evoluzione del Pci risale indietro nel
tempo. Ma è anche vero che questa
evoluzione !)a acquistato un peso politico obiettivo, è stata compresa dal
complesso dell'opinione -pubblica molto pii1 tardi. Moro aveva compreso
che un processo nuovo si apriva già
nel 1956; e come lui lo aveva visto
ad esempio, La Malfa. Ma i comunisti
devono rendersi conto che. visti dall'esterno. questi processi sembravano
più fatti interni al mondo comunjsta
che fatti capaci di pesare subito nella
lotta politica italiana. Quando ·questa
evoluzione è diventata, per così dire,
merce commerciabile. il riflesso di Mo·
ro, come quello di altri leaders, è stato scattante. Questo importa. Si ha
l'impressione che Moro aspettasse questa maturazione. considerando che si
rivolgeva a un tipo di elettorato e di
opinione pubblica il cui atteggiamento ::mticomunista era scontato per un
politico realista.
Insomma, per Moro c'è il tempo che
deve passare, questo tempo che è una
condizione oggettiva della storia. Ma
non c"è un ritardo di fondo. Piuttosto, io tenterei un'altra riflessione. A
me pare che tutto l'attevqiamento di
Moro verso i problemi della trasformazione della società e verso quelli
della p<>litica sia improntato ad un
atteggiamento che in termini psicologici si può chiamare pessimismo, ma
che in termini di analisi storica richiama un senso profondo della decadenza della società e dello Sta t o.
Di qui, una concezione fondamentalmente difensiva di tutte le operazioni
politiche compiute.
In questo senso, il centro-sinistra
più che come tentativo di una nuova
economia e di una nuova programmazione - come 'lo vedono, ciascuno a
suo modo, Fanfani, Lombardi, La Malfa - appare a Moro già in parte come un momento di arroccamento difensivo della democrazia, per difendere un quadro già tarato, forse irrimediabi'lmente, dalla crisi organica
dello Stato-struttura. Forse questa è
un'immagine un ·po' forzata; ma ho
l'impressione che Moro allora fidasse
in tempi assai lunghi per una grande ripresa della democrazia italiana,
per una rinascita i cui contorni però
sembravano ancora sfocati.

Coppola Non vedi in questo un'a/Ira

{accia di quello che abbiamo chiamato
il non inte~rafisnto di Moro, ncl .-.enso
di un"indif!erenza di {pndo alla >w!ura
stessa de/l"ordine sociale, ai diversi
progetti stessi di socie!à?
Fen·ara In un certo senso, sì. A volte capita che un eccessivo realismo
nella considerazione dei processi sto·
rici_ porti aJ pe:;simismu. Moro cattolico-ltberale, per usare l"esprcssiune di
Salva~ori, non è un liberale di tipo
tradtzzonale. Il suo discorso sulla libertà. infatti, non è un discorso di
P!Jra e semplice riconferma ideologica
di. un st~tema dt valori. La libertà po·
Itttca glt appare come il grande problema di una società moderna estremaz;tentc complessa, alla quale è orgamcamen te necessario che vengano
garantite presenza c manifcstazÌone
di tutte le componenti. Nessuna componente, per Moro, può èsserc repressa, se non. a rischio di distruggere un
tessuto dtffuso quanto inafferrabile.
E qui c"è una visione moderna della
libertà.
Nello stesso tempo. a Moro è chia·
ru ~.:hf', se in Italia entrano in crisi
i rapp_orti politici, entra in crisi tutto,
pcrchc sotto a questi non c'è nessuna
struttura permanente capace di reggere. In questo senso, Moro è ct:rto un
moderato, perché il suo entusiasmo
ideologico va più alle immagini di una
storia che nel suo insieme cammina
che all'avanzata di questa o quella
forza sociale. Ecco allora il pessimismo, anche se contemperato da un"attenzione notevole, propria d'altronde
del suo senso cattolico all'elemento
sociale. E mi sembra che questi terr!bili cinquantacinque giorni siano stati una drammatica riprova delle ra·
gioni dei pessimismo morotco. Lo Stato-quadro politico ha retto la prova;
lo Stato-struttura si è dimostrato più
che ·carente.
Coppola 11 problema della re-lativa

indif[ere11za di Moro agli ordiname111i
sociali può anche essere visto .,-o!fo un
altro aspetto, della sua corrività cioè
nei confronti dci processi can~erosi
che si so1w sviluppati Hella società italiana proprio negli anni del centro·
s~nistra, della seg1nenta::.ione corpurallva che hù travolto lo stesso progettu nformis:a del centro-sinistra. E su
questo terreno Moro è stato qua11to
meno arrendevole.
Salvadori Questo richiamo è importante perché ci consente di fare un
discorso che inserisca Moro nella realtà democristiana. L'azione di Moro
infatti, si fonda contemporaneament~
su un'estrema auenzione verso la Dc
part~t~-Stato ~ su una grande capaci·
tà dz mtutre ti nuovo nella società. E
qui sta una contraddizione profonda,
che può aiutarci a capire come mai
Moro uomo di governo non affronti
in termini politici e sociali adeguati
quei processi di cui pure intuisce la
portata.
Ad esempio, Moro comprende prontamente che per allargare le basi sociali dello Stato occorre legittimare
il Psi prima. il Pci dopo. Per venire agli anni più recenti, è il primo nella
Dc a capire cosa significhino "ii spostamenti elettorali del 1975-76. ~Ma co·
me si traduce sul piano politico questa intuizione? Ecco i tempi lunghi. la
scelta di non inserire delle contraddizioni nella Dc, di portarla tutta unita
all'appuntamento storico. Il suo ultimo atto. politico, il varo del governo
~ndreottt e del!a nuova maggioranza.
SI presenta cos1 come un'operazione
eh~ ~rta. a un risultato duraturo, la
lq~ttt,tmaZIO':Je del Pci; ma il modo in
CUI [ ope:aztone viene condotta è fort~mente mfluenzato dall'ormai celebre
dtscorso alla Camera sulla Lockheed.
Inoltre, ··Ja legittimazione del Pci si
c?mpte - e qui emerge il capo sto·
n_co della .Oc - nell'immobilismo sul
ptano della formula di governo che e
un modo 'per dire: non Pretendete
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nessuna sconfitta politica della Dc, in
nessuna forma.
Coppola O forse di rifiutare ogni
rottura. anche potenziale, del blocco
sociale espresso dalla Dc. Una rotltlra
elle, in un'altra epoca, De Gasperi accettò di gestire: penso a quanto /'ini<.to di ww riforma agraria Ila infltàto
sulla sconfitta elettorale democristiana
nel 1953.
Salvadori Moro, insomma, ci lascia
in eredità questa contraddiz-ione, tra
gli effetti della sua intelligenza politica e la volontà di difendere le basi
sociali del potere democristiano che
mal si concilia con una politica effettivamente riformatrice. Per questo
non parlerei di lui come di uno statista .
Ferrara Va detto però avanzo
un'ipotesi - che forse la parte politica pienamente positiva della vicenda di Moro cominciava adesso. Questi venti anni, 1forse. ne costituivano
solo la premessa, 'la lunghissima preparazione. Lo hanno assassinato quando maturavano le condizioni perché
lui stesso potesse iniziare un'azione
positiva anche dal punto di vista dello Stato.
Pedrazzi Moro è un poli ti co, che
guarda la politica come consenso, come espressione della propria respons;~bilità di libertà mo-lto più che di
interessi economico-sociali. In questo
senso, la stessa questione della difesa
di un determinato blocco sociale è secondaria e contingente. Capisco che
forze e uomini di formazione iaeale
diversa dalla mia vedano qui un limite decisivo di Moro statista. Se si pensa a un Mendès-France come modello
di statista, allora Moro non è uno statista. Per certi aspetti, da una parte
gli azionisti, dall'altra i dossettiani avrebbero saputo più e meglio costruire

c le Scritture siano realtà incomparabilmente più significative di tutti gli
altri acquisti intellettuali. E in questo senso si può parlare di un integra!ismo religioso di Moro. Solo Manzoni, Rosmini, sono stati in Italia cattolici di questo stampo. Ciò gli dà
grande libertà di movimento, nel ri·
conoscimento che tutto è, appunto,
contingente. Il nuovo è spendibile non
appena è riconosciuto tale dagli altri .
Ecco il modo in cui si affronta il
problema del consenso nel pensiero
politico di Moro. Apparentemente sempre in ritardo, Moro è in rea-ltà un
anticipatore.

In questo quadro si colloca la sua
intuizione fondamentale, sulla possibilità che gli italiani siano in grado
di esercitare, finalmente, il potere nazionale. Questa •possibilità, certo, può
anche dissolversi sotto i colpi del partito armato, dei suoi alleati esterni e
magari interni al sistema politico.
Piomberemmo allora in una situazione
disperata, altro che fine della prima
Repubblica. Se invece superiamo la
,. prova, la sapienza di Moro avrà contribuito in modo determinante a fare
sì che, con trent'anni di ritardo, si
possa finalmente esercitare l'unico potere di cui disponiamo, la nostra capacità di collaborazione e di lavoro.
Tutto il resto non esiste, a cominciare
dallo Stato tradizionale.

o..

Felict• Vorrei dire qualcosa in
meri tu a varie osservazioni che suno
state fatte. E tornerei per un attimo

apparentemente divaricanti? Secondo
ITJt:, nel vedere la legittimatione del
PL·i anche come a~.sorhimento ùi qUL'·
~lo partito in un quadro dalo, con
tutta questa Dc, come elemento di
normali?zazionc. E io credo che que·
...;tu sia impossibile.
Vorrei aggiungere due l'lemL·Pti C:
riflessione. Il rrimo: Pedrazzi ~:'\.•·\·a
che in Moro c'l: coJJsap~\ olcz~::t t h c
"i può fare pocu. Se non :-.~ ti ali t t ;-.p
lu di pessimismo, mi chicd<~ 'i1..: Lf(' ...,,
gnifichi anche consapevolezza (Jl'\ia t
ne di una fase in cui i pn.t~I,\.'Ofl!:-.tl
della vita internazionale -;ono ~J,!: S1a
ti-nazione. Mi pare che questo ·'!i::~. in
fatti, il problema aperto, con Il qu~·
le ci dobbiamo cuntrontare. ln cliL
misura in Moro si tratta di ~iJcJvio
ne estrema ai rapporti di fol7a vi<.
via dati, e in cill' mi~ura ii1Vl!C<~ s!
guarda, più in protondità, alle mudlficazioni del quadro intcrnazionak, clèl
mercato mondiale? La vicenda stessa
del rapimento c dc!l'assassrnio di Moro richiama questo tema. E quindi aH·
che l'estrema precarietà della fase che
si apre. Il secondo. Se guar diam<.- ,11
quadro nuovo dci rapporti tra lJL c
Pci, mi pare che una data ·pcrludi7
zante debba essere considerato il '6~.
Penso in particolare ai fatti di Cecoslovacchia, alla posizione assunta dal
Pci, che non è certo stravagante rispetto alle posizioni preccdcÒtcmL·nte
assunte dai comunisti, ma che rappresenta comunque un fatto nuovo.
C'è infatti il problema del rapporto
tra I'Urss e una serie di altri Stati; ma
c'è anchè una presa di posizione del
Pci che va oltre la rivendicazrune delle diversità delle vie al socialismo.

al centro-sinistra, alla concezione della politica c dello Stato che Muro in
quella fase esprime, per dire che non Ferrara Vorrei insistere sulla necesdobbiamo dimenticare una data im- sità di non separare il giudizio ~u ~V1o
portante come il 1964. Non penso tan- ro dall'analisi del contesto politico e
to ai tentativi di golpe, quanto al fat·
in cui ha operato. Dicevo prito che a partire da al'lora compare ?Ociale
un nuovo protagonista della vicenda ma di un certo difcnsivismo proprio
del
pensiero
dell'azione politica di
politica, con il quale da 15 anni faccia- Moro. Questo e giudizio
mi pare trovi
mo i conti.
una
conferma
nei
modi stessi in cui
Si è anche detto: Moro non c un
2 guidare unu Stato dirigista. La stesriformatore energico. Ma è comunque avviene l'incontro con il Pci. Non disa Costituzione è intesa come la base
UJ1 riformatore, in primo luogo un ri- mentichiamo che ad una parte dell'odi un progetto di cambiamento della
formatore delle forze politiche. Della pinione pubblica - penso a quella di
società italiana .
Dc, ma anche delle altre, perché quan- sinistra estrema, per esempio - anMa Moru è tutt'altro. E comunque,
do pone il problema -della !egittima- che il discorso comunista, che muove
vorrei ricordare alcuni dati di fatto,
zione del Psi e del Pci si pone alme- dalla tragedia cilena, appare in parte
che sarei;Jbe ingiusto trascurare. Nel
no come obiettivo quello di trasforma- difensivo. Ci sono dei momenti in cui
periodo del centro-sinistra, il ministro
re le forze politiche da legittimare. C'è ci sono più cose da garantire che cosè
del Tesoro è Colombo, quello del Biun processo di trasformazione delle da cambiare, anche se garantire dclancio Pieraccini; segretario della Dc
basi sociali dello Stato, di cui è parte terminate situazioni è poi nece...,sario
è Rumor, con Piccoli e Furlani come
essenziale anche la trasformazione dei per promuovere il cambiamento. ~1i
vicesegretari. La Malfa, che ha tante
soggetti politici. Pedrazzi diceva: Moro pare che l'incontro che si ddLTmina
isolato: ma io richiamo il '64 proprio tra questa originale triade, Moro, s,,-.
doti, vive la politica con tempi di maturazione più vicini a quelli di Fanfaper dire che certo il disegno di Mu- linguer, La Malfa, nasce da una :')cnro è stato smorzato, modificato, ulte- sazione cmnune: che oggi si tratta -;oni che a quelli di Moro, c comunque
riormente diluito; ma non è seconda- prattutto di attestarsi su conditioni
vede in Fanfani un punto di riferirio il fatto che -la seconda fase del preliminari di difesa dello St~lo ùemento più significativo, proprio ir- funcentro-sinistra sia stata gestita da Mo- mocratico, perché qui sta il priu\ anztone della 'lotta contro gruppi econoro in prima persona, e che sia stata che rispetto alla più immediata promici e sociali che si volevano colpire.
una fase di arretramento complessivo blematica sociale. Su benè eh;.• !n quL·
Nello stesso Pci, lngrao sembra privisto c'è una contraddiziont'. \1a L' una
di quella stessa esperienza.
legiare un rapporto con Fanfani per
Per venire al dopo 20 giugno: la di quelle contraddizioni che. LTL'do.
la difesa del futuro democratico del
!egittimazione del Pci avviene in una nessun politico può "upenHL' Bi:-.o·
paese. Insomma: fino a quando non
fase segnata da un processo di .polacompare Berlinguer, Moro è totalmengnerL·bbe cambiare i ca\a!li a metà
rizzazione, che. tende a modificare alte solo. E quindi i margini per la sua
ddla traversata del fiumL·: m~\ · cacuni
tratti
del
sistema
politico.
Tenupolitica sono estremamente redatti.
valli annegherebbero con i cav.1!i~.-·ci.
ta e trasformazione della Dc non mi
Riesce tuttavia, in un quadro ricco
Garantire gli elementi fondamentasembrano tra loro scindibili. Ritorna
d! impossibilità oggettive e di contradli della convivenza democratica nella
il
problema
della
concezione
della
podrzi~mi, a costituire un punto di equisocietà italiana significa anche prenlitica come mediazione: Moro tende
hbrto, a contribuire al maturare del
dere coscienza del fatto che questi
a generalizzare questa concezione, a
nuovo. Se soltanto adesso si manifesta
sono entrati in crisi proprio nella fasvuotare
gli
elementi
di
antagonismo
...
u~ consenso di ·massa alle sue posiziose, che io giudico di crescita,' che si
m, ciò significa che almeno una del·
è
aperta con il '68. Moro lo coglie asCoppola Si è parlato di « moroteizle sue intuizioni si è rivelata vincensai bene quando dice che di crescita
wzione " del quadro politico ...
te: gli ita-liani possono convivere, lasi può anche morire. Proprio i grandi
~orare insieme, vedere insieme cosa
fatti che Moro, nel '68, capi bene. asDe Felice Sotto questo aspetto, il
e possibile -fare perché esiste mo'unità
sai prima del suo parti t o, l'espanderproblema è di verificare in quale mi- si della società italiana, il suo diventamorale del ·paese.
sura questo progetto sia fin qui riure più feconda, più ricca, e al tempo
Aggiungerei, per concludere su que:-:c<to t! in quale misura sia rt:alizzubistesso più critica hanno ingigantito
sto punto, che bisogna essere molto
:c.
Cumunque,
se
è
vero
che
ritorm3tutte
le contraddizioni. La linea ùi diattenti nel valutare la cultura politica
r.: il s_istyma politico non s·ignifica sofesa democratica significa tornare indr Moro. Moro aveva una sola scien;o legittimare il Pci, ma trasforman·
dietro per meglio saltare. E qui la
za, quel'la giuridica; sapeva assai pola stessa Democrazia cristiana credo
linea di Moro si incontra con quella
co. di economia, ancora meno delle
del Pci, almeno c"m quella che sembra
screnze sociali moderne. E il conte· che siamo di fronte ad un p~ocessu
accentuarsi di più. E mi chiedo se Monuto ~ssenziale, per Moro, sta nell'ac- aperto, tutto da verificare e da discuro, che non era un pensatore isolato,
cettaziOne del cattolicesimo, nella fe- tere, C'è contraddizione, mettiamo. tra
1! drscorso sulla Lockheed - un grannon abbia sentito qui l'influenza della
de, nella conoscenza delle Scritture:
dc discorso, a suo modo - e l'aperposizione di Berlinguer.
~ua:Icosa che rappresenta un filo esitura al Pci? A me pare di no. Anzi.
Se anche i comunisti sentono le corss!mo per i cattolici della sua gene·
se in questo modo, allora ho ragione
razwne, e molto di più per quelli ve- quel diScorso è stato un preliminare
di pensare che qui c'è il punto da
l_Utc' alla formazione cattolica dopo nec~~sa_rio a questo tipo di apertura.
1
Dove 1! collegamento tra due fatti
consolidare per uscire dal-la crisi. Penoncilio. Di qui l'idea che ·la fede

95

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

9G

so alla frase di La Malfa nel ·recente
articolo in . morte di Moro sul Giorno: se il fallimento del centro-sinistra
gli tolse .Ja speranza e la fiducia, il
tentativo estremo di salvare lo Stato
democratico gli ha tolto la vita. Moro,
anche per le strade di relativismo
cristiano che percorre, è 'l'uomo del
grande momento della difesa del·le ~a
si elementari stesse della democrazta.
Una proposizione del tema dell'u~~lità
e della solidarietà nazionale in chtave
di grande attività propulsiva sarelYbe
stato fuori delle circostanze reali. Moro rappresenta dunque il senso di que·
sta guerra difensiva, grazie appunto
al suo realismo.
Coppola Vorrei chiedere a Sa/vadori
se condivide il giudizio di Ferrara, e
se vede delle responsabilità di Moro
anche per la china che ha preso la
democrazia italiana.
Salvadori Tutti hanno ricordato l'atteggiamento di Moro di fronte fll '6~,
la sua coscienza che deve cambtare ti
rapporto tra società politica <: s'?~ietà
civile. E qui vedo, come tutti,, liJCltelligenza politica di Moro .. Ma, mststo,
vedo anche la contradd'!Zwne: porre
questo problema significa anche reperire mezzi e indicare obiettivi. Se pen-·
so che dal '68 questo divorzio tra società politica: e società civile non ha
trovato strumenti di so-luzione, si è
aggravato, torno a trovare il .Jimite
di fondo di Moro nel suo concep!re
la difesa della democrazia in termini
di legittimazione ~olo .politic<>:istitl:l·
zionale del Psi pnma, del ·Pct pot;
nella sua " insensibiUtà • per i conte·
nuti sociali di una politica di rinnovamento. Moro ci ha lasciato con un
appello all'unità della Dc quando q~e:
sta diviene interlocutrice dei partiti
operai. Questo è certo il prezzo che
paga per fare accettare la •legittimazione della sinistra: ma è un prezzo
pesante, dal momento che è proprio
Moro a riassumere -la /eaderS!h!p nel
partito facendosi carico di tutte le
responsabilità democristiane, della <politica globale della Dc.
Pedrazzi Ho ~rià detto prima di muovermi su una ~linea assai diversa da
quella di Salvadori.. .
Coppola S.::.lvadori richiamava il giudizio sul centro-sinistra ...
Pedrazzi Io credo che il centro-sinista ha dato ; frutti che poteva dare
con ouella Dc e con quel .partito socia'lista e, voglio aggiungere, con il
modo in cui il Pci conduceva l'opposizione. E ha dato moltissimo: se non
ci sono state ie grandi riforme amministrative e sociali, c'è stata una grande apertura culturale, che ha consentito l'emergere di nuovi soggetti. A
rileggere il Corriere del·la Sera di quegli anni, l'Italia sembrava sempre sul
punto di scoppiare. E invece il centro-sinistra ha costituito l'ambito politico, il contenitore, di quella crescita
e di quelle tensioni.
Per venire all'oggi: ci si potrebbe
chiedere se ha ancora un senso, nel momento in cui ci chiediamo addirittura
se esista un capitalismo italiano, difendere le responsabilità degli italiani. Forse è vero che non ci sono più
·le condizioni di questa di-fesa. Ma secondo me è bellissima questa resistenza nazionale in cui dobbiamo impegnarci. ·Preferisco essere sconfitto come uomo libero qui, in questa riserva, che illudermi di trovare delle so•Juzioni nel socialismo dell'Europa orientale o nel capitalismo dell'Europa
occidentale. Forse la battaglia è perduta in partenza, .forse dobbiamo fare
come i palestinesi o i somali, che illusioni non possono più .farsene? Io
credo di no.
Per questo c'è secondo me un elemento di grande moralità nelle scelte
del partito comunista, anche nella pro-

spettiva delle elezioni europee. E' molto importante che le forze di tradizione laica - il Pri, adesso anche i
liberali - facciano ·i conti con questo
tipo di esperienza; c cosi anche dovrebbero fare i socialisti, anche se
Ie evoluzioni ultime di questo partito - da Nenni in poi - vanno in una
direzione diversa. Se si oscura H ruolo
nazionale del partito nazionale, la cosa è gravissima, perché all'erosione
della base elettorale corris·ponde un
impoverimento della tradizione italia·
na. Se ciò avvenisse, sarebbe travolta
~nche la scelta proporzionalistica che
è propria di questa Repubblica. Sarebbero forse realizzate le condizioni
di quella alternanza che sta tanto a
cuore agli amici socialisti: ma di quale alternanza si tratterebbe?
L'altro aspetto essenziale della que. stione è .[a maturazione della cultura
' cattoHca nei suoi aspetti istituziona. li nelle 'strutture ecclesiastiche, nel'le
. e~pressioni ·popolaTi. Se, i ~ristia~i _riu; sciranno a realizzare l umtà rehgwsa
di cui hanno bisogno, e concorreranno all'unità politica, ben più forti sal ranno -le possibilità d! ~eire :v_ittorio1 si da'Ila prova che tutti stiamo VIVendo.
Decisiva è, insomma, la capacità di
tutti di svolgere una politic~ pie_namente nazionale. ·Per quanto s1ano Italiani queìli che hanno ucciso Moro,
credo che i collegamenti internazionali esistano in tutte le direzioni. Prima
sono venuie le multinazionali, poi sono venute altre forze internazionali
a condizionare l'ultima ondata delle
Br assai diversa da quella precedente.' Dc e Pci hanno certamente una
bandiera nazionale. E' bene che la
abbiano anche le altre forze.

Dt"

Felice Vorrei solo dire la mia
sulla osservazione di Ferrara a proposito del ti-po di unità nazionale che
si vern~bbe realizzando e di cui Moro sa·rebbe stato l'antesignano. Ferrara
dice in sostanza, che l'unica unità
pos;ibile è di tipo ~if~_nsivo. Cred<?
che ci sia qualcosa dt ptu: se solo dt
questo si trattasse, allcra sarebbe all'ordine del giorno il mantenimento
dello status qua. Con Salvadori, penso che tutto è aperto. I processi in
atto portano a un impatto, o q!lanto
meno a un rapporto nuovo, tra il
grosso dei ceti medi italiani e il grosso del movimento operaio. Cambiano
di fatto le basi sociali dello Stato. Si
apre quindi un problema relativo a'lla
struttura del sistema politico; si modifica il rapporto tra governo dell'e·
conomia e governo delle masse. E tutto questo avviene nell'ambito di una
profonda crisi internazionale. n senso
deH'incontro è positivo. Può anche esserci stato, nella prima formulazione
della strategia del compromesso storico, dopo il Cile, un elemento difensivo; ma si è trattato soprattutto della
esplicita dichiarazione del fatto che
non è possibi·le trasformare l'Italia
senza o contro quella metà del paese
rappresentata dal mondo cattolico. Più
in generale, è impossibile non valutare appieno gli effetti scatenanti che
tullo questo apre; il determinarsi di
una serie di contraddizioni - le ricordavo prima - che però vanno gestite tutte in avanti.
Ferrara La discussione si chiude af-.
frontando i problemi di quello c~e
ormai si chiama rl .. dopo Moro •. Stama tutti consa~pevoli che questa morte è un momento di svolta fondamentale della nostra storia. I nostri compiti sono inediti. Continuiamo a parlare al presente, come se Moro fosse
vivo, ma sappiamo che non è vero.
Come si è arrivati al suo assassinio,
come si esce da questa situazione?
Ha ragione De Felice quando dice
che non possiamo attestarci su posi-

zioni che siano solamente difensive.
Se da questa esperienza la· classe dirigente non esce avendo capito che
c'è un problema di revisione, di quadri, di modus operandi, allora non ce
la faremo. Questa crisi ha ridimensionato uomini; ha cambiato valori,
ha modificato anche i rapporti di forza nella Dc. I vecchi schemi non reggono più.
Salvadori riaffrontava il discorso
sui limiti e sulle contraddizioni di Moro, su come queste pesino anche oggi.
C'è effettivamente una contraddizione
tra il cambiare e il con;ervare, tra
i contenuti sociali reali di una dl'terminata azione e la sua dcfinizion"
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in termini puramente politici. Ma non
credo che ad affrontarla bastino ragionamenti relativi alla sola gestione
politica. Emerge ogl!i in modo drammatico, nel caso italiano, l'assenza della mediazione costituita daHe grandi
strutture portanti di una società moderna . .Jn questi momenti sarebbe essenziale la continuità dell'amministrazione nel senso inglese o francese,
·perché è anche su questo piano che
è possibile gestire la. c_onviyenza sociale e quel tanto posstbtle dt progresso concreto e reale quando ·la politica
non sembra in grado di mediare le
contraddizioni sociali.
Tutto questo significa che i compiti,
che la sinistra - in particolare il Pci
- ha di fronte, sono enormi. Da come
si muoveranno queste forze di·penderà
in gran parte la possibilità stessa che
la Dc giochi la sua parte fino in fondo. ·E' nella fase difficilissima che si
è aperta adesso che il Pci mostrerà
se è in grado di acquisire pienamente
quel ruolo di rappresentanza nazionale che Moro, per parte sua, aveva acquisito alla Democrazia cristiana.
(a. cura

òi

Paolo Franchi)
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Qual i idee portava il !{toVatw cattolico
nella Cmnmissione dei 75, di cui fm·eva parte msieme
con To#liatti, Dossetti, La Pira, Basso, Marchesi

Conobbi Aldo Moro
alla Costituente
di N ilde .T o t ti
Conobbi Aldo Moro all'Assemblea costituente nella Commiss!one dci 75, incaricata di redigere il progetto di Costimzione e precisamente in 4uella l' sottocommissione che elaborò i « Principi fon·
damentali » e la parte I, relativa ai « DiP!tti e doveri dei cittadini». Di quella
sortocc-~issione con lui facevano parte
uomini prcstigiosi di ogni parte pohtica:
Dossett!, La Pira, Basso, Togliatti, Mar·
chesi. Vi erano anche fi.gure minori. ma
anch'esse so:gnificarive: Tur,>ini, ;:>oi ministro e sindaco di Roma, Corsanego, avvocato totale 1:! legato alla Curia roma t: a (fu
segretario del Conclave ,;,e desse papa
Giovanm), Mer~in, .,ecchio popolare veneto, Mancini, socialista. Sedevamo insieme attorno al tavolo di una aula del quarto piano del paìazzo Ji Montecitorio, chia·
mati ad assolvere un comp;to aiffasci:1ante
ma ard,o: elaborare una parte estrema-mente :mpvrtanr.e, se non la piì1 irnport;:Vl·
te, della legge fondamentale del nuovo
Stato itabno.
Tanco piè: arduo questo com;>ito Ì!l
quanto r.on ci conoscevamo, non dico r.olo come persone umane, ma come porta·
tori di una visione del mondo e degli
tJ<.llnir,i, ~hè quel.la che avevamo gii uni
degli altr; era deformata, distorra dalle
vtcei1de attraverso le quali eravamo pus·
satL O legata a schemi politici moltv lontani che riport1vano al discorso ris<,t'gimentale e dei primi decenni del secolo,
al conaast,_; a~nro fra clericali e anvidericali, fra Staro' e Chtesa, fra « laici » e
cattolici.
Co>Ì erano i socialisti, .pur di grande
prestigio culturale e .morale. Su noi pe·
sava, in modo tanto forte d.l sen1brare
addirittura rangibile, la deforma,ione odio·
sa delle n<Y;tte idee operata dal fascismo
e insieme la grande autorità morde venutaci dalla organicità e dall'eroismo del·
la nostra Resistenza e dalla partecipazione

alla guerra di liberazione. Vi era anche
il fasc-ino e insieme il timore, per non
dire il terrore, che esercitavano l'Unione
Sovietica e Starin, vincitori del nazismo
e costru~tori inesorabili di una :1uova
Stx:ictà. E non ultimo lo stupore,
sospetto c: spesso l'incredulità .per la nostrd
nuov;t politica di " Jemccrazia -progressi·
va " e di unità nazionale.
Per i democrìstiani tutto era vecchio
e insieme tutto era nuovo, per il grande
e antico ruolo svolto dalla Chiesa nelle
cose J'.I•taHa e nel contempo perché, dopo
un ;ungo &ilenzio, essi si ricollocavano, e
da protagonisti, nella storia del nostro
paese.
Vi era dunque, insieme all'impegno e
alla preoccupazione per la difficoltà della
impresa, Uha istintiva, &pesso inconsavevole curiosità di conoscerci, di misurarci
attnwerso il confronto a cui tutti eravamo
chiamati, come se ci incontrassimo dopo
decenni di lontananza e di silenzio. Forse
per questo prese all'Ilio l'abitudine, via via
sempre più freque:lle, di trattenerori nell'aula a discutere: alla fine delle sedute
della sottocommissione. Non •tuili: un
gruppo di democristiani, Dossetti, Moro,
La Pira, ~ cui •i aggiungeva qualche volta
Corsanego; noi comunisi, Togliatti, Marchesi ed io, qualche volta Basso. Si di5CI.lteva di tutto: delle rap;ioni che avevano
determ!nato la nostra s.:dta politica, delle proprie es-perienze durante la gut:rra
di liberazione; ddl'Unione Sovietica e della Chiesa ortodosm; d<::la sopravvivenza
o meno del principi.o di proprietà tra le
mass,: contadine dell'Unione Sovietica.
Etano coll'\'ersazioni distese, amichevoli,
senza sospetto.
Il dibattito cominciò subito a livello
altissimo. E su una questione di eccezionale importanza sollevata da Togliat-ti,
come ricorderà Moro nel wo discorso del
13 n"rzo 1947, sulla necessità «che la
Costituzione fosse non ideologica, che in
essa e per essa fosse .possib"ile una libera
azion" non soltanto delle varie forze politiche, ma ancbe di tutti i movimenti ideologici che •tanno 01ello •fondo delle forze

a

politiche stesse». Era già l"'ndicazione
della sola possibile vìa '-l!Ùaria, ma essa
comportava il superamen!o ~i •,)gni ··i~io
ne settaria ~ la capoci tà di t n w a "è nJn
solo una formulazione g!:.t~iJica, ma u~
sostanziale accordo di fondo '"i punti
fondamentali Je~la Costituztor>e.
Nei gmppo democristiano Je:la l" "'"
tocommissione Dossetti, \lorP. L; F c3
s.i col!oc3rono wbim con g:·ande vc;:ogio, come un gruppo che si p•>neva in
termini nuovi di fronte ai problemi ddla
storia, che aVe"Ja inteso la lezione Jr:J.m·
matica del fascismo e della gu~r!·:J, òe
tendeva a rivivere la dottrina cristi;ma
con nuovo spiri<o d: fronte ai granJi p:·o·
blemi sociali del mondo moderno. Con
loro il dialogo era quaoi sempre tertile
e i punti di approdo posir:v;. Essi agiva·
no su un terreno Jelic3tissimo che :nvest·iva la definizione dello Stato i! ruo·
lo in esso dei lJvclratori. i t;lpf'urt! ira
Stato e Chiesa, la scuola, ia éamip.lia, le
Hbe~tà dei singoli e delle assuciaz!onì.
come forza tra'inante non solo ndì'~m·
bito ristretto Jdla commissil'r'e. n:a 10
quello ·p·~Ù vasto dei f:tuppo demPcr>-.t!.~
no all.'Assemblea costituente.
Al tempo stesso. ~u alcuni punti nevralgici, essi si collocavano come r~go:-os:
d'fenso~: di oosizioni tradizionctE cd
mondo cat'i:olic~. Si pensi ai rapporti fra

Stato ~~ Chiesa o <:tUa scuol~'· di cui si
occupò come relatore 1\loro, con i c.'mples;i problemi dei "pport: fw SC.I'.JL<
pubbli:a ~ privata e fra scuola pr!vau e

Stato. Li distingueva la non ovuctà cb
loro argomenti, l'elevatezza r{e\ d\scor"n.
la sistema-ticità dei loro impi.tntc i:.it':t!•?
Moro si colloca forse, fra · tre ~,_·on~l.:
il più iaico. An...:he nd dibattito suih scuola, pur muovendosi nelle linee traJizt:ma-

li del movimento

(<lt~oli...:o, rivenJi...:a cun

accenti nuovi, Ja d·ts.le •.Erig-.:nte Jd
nuovo Stato italia;,o, :l v;dore delh -.cuula di Stato. A:ferma ad un certo punto
del suo discorso in au!<i ~22 aprile 1947)
« di dover rendere oma!'gio alla scuola
di Sta:o ... Non si è nd vero quando ci ,i
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presenta . . ome nemici della s.::uola di
Sr.1to. "ioi la rispettiamo e aggiungo di
più. :-~o: la sentiamo nostra})_ A sostegno
èeJ!,, :;bertà Jella scuola privata invita
a ri!.lcnere: <(Non credete che divenran~
dù esclusiva la cornice della iniziativa
statale nella quale si inquadrano le diverse libenà di esprimere il proprio pens:ero neila forma tipica dell'insegnamen~
to, questa libertà verrebbe in qualche
modo sminuita? >>.
E conclude questo discorso con uno
srraordi~:uio

brano, anche se non in tutto

condivisibile. sui rapporti fra educazione, libertà e vita: <<Crediamo davvero
che ad un fanciullo si possa dare in pasto tutta la verità ad un punto, crediamo
davvero che egli in quella età possa essere chiamato a scegliere con discernimento critico quale è la sua verità, quella
nella quale egli debba credere, quella che
lo accomragni per tutta la vita? ... Dare
una fede al principio della vita significa
formare un'anima forte per una vita dura. Noi sappiamo che nessuna educazione
chiusa riesce a sottrarre l'anima del fanCJul!u a questo flusso perenne della vita,
a questa straordinaria prova della vita.
Crt:dete davvero che gli uomini restino
sempre con quelle idee che hanno ricevuto in un momento e che non le mettano per un'esigenza spontant:a, sotto la
pressione della storia che passa ogni giorno, che non le mettano al vaglio della
realtà? Credete che gli uomini non ritornino su se stessi? Vi è una prova della
v'ita che rende impossibile ogni educazione chiusa. ~
Ancora più laico Moro appare nella
complessa discussione sui temi della famiglia dove svolge una delicata mediazione con spirito aperto e acuto. Corsanego,
che era relatore assieme a me sull'argomento, aveva proposto una formula assai

rigicja, in tutto aderente alla dottrina cattolica. << Lo Stato riconosce la famiglia
come l'unità natuntle e f0ndamentale della società, con i suoi diritti tJriginari ina·
l·ienabili e imprescrittibili concernenti la
sua costituzione, la sua finalità e la sua
difesa ».
La discussione fu lunga, perché vi era
da parte della Dc la volontà di giungere
ad una definizione costituzionale della
famigJ.ia, mentre da parte nostra ci si riferìva solo a misure concrete. Si passa
così attraverso una proposta Togliatti: <<La
famiglia è riconosciuta come naturale associazione umana ... » ad una successiva

proposta Moro: << Lo Stato riconosce i
diritti inalienabili della famiglia come
gruppo originario e fondamento naturale
della ·società... >> ad una terza proposta
Dosserti: <<Lo Stato riconosce i diritti
della famiglia quale unità naturale della
società fondata sul matrimonio indissolubile ... ~.
Lo scoglio si presentava arduo e nessuno, per l'importanza dell'argomento, intendeva ricorrere ai voti senza aver tentato tutte le possibili vie. Fu così dato
mandato ad una piccola commissione composta dai relatori e dagli on. Togliatti e
Moro di trovare una formula comune.
N acque così l'espressione « La famiglia
è una società naturale ... » su cui negli
anni seguenti si doveva molto discutere.
Questa affermazione, che nella sua semplicità poteva accogliere il consenso di
tutti, costituiva un notevole passo in
avanti della Dc tanto più se si considera
la risposta di Moro al deputato gualunquista . Mastrojanni che obiettava come,
con la 'formula concordata, si ammettesse la possibilità del riconoscimento anche per quelle famig1ie che si costituiscono al di fuori del vincolo matrìmoniale. Moro afferma: << ... quando si dice che
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\'Olto per anni le coscienze e le isti1uzio-ni.
Non possiamo dimenticare quello che è
stato. perché questa Costituzione oggi
emt:rge da quella Resistenza, da quella
lotta, da quella negazione, per le guaE
,.i siamo trovati insieme sul fronte della
Resistenza e della guerra rivoluzionaria
ed ora ci troviamo insieme per questo
impegno di affermazione dd valori supremi della dignità umana e della vita so-

ciale».

•

Dopo avere affermato quindi l'antifascismo come ideologia comune del popolo
italiano, passa a delineare il volto storico
che assume la Repubblica italiana e indica tre pilastri sui guaii regge il nuovo
Stato. La democrazia politica, garantita
dall'affermazione solenne «La sovranità appartiene al popolo~. secondo la quale « l'esercizio dei poteri di direzione
della cosa pubblica <1ppartiene, in un regime democratico, a tutti i cittadini, che
sono, in quanto popolo, in condizioni fondamentali di uguaglianza nell'esercizio di
questi poteri ed hanno la possibilità di
determinare, mediante il loro intervento,
la gestione della cosa pubblica nel senso
più conforme all'interesse collettivo~.
La democrazia sociale, garantita dalla
espressione: « L'.Italia è una repubblica
democratica, fondata sul lavoro», secondo
la quale si assegna allo Stato italiano «questa meta altissima di dare pienezza di
vita sociale, politica ed economica alle
classi lavoratrici ». Ed infine il pluralismo

<< pr~tico e politico~ garantito dall'affermaztone che « lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità~. E conclude: «Certamente la rivendica2lione della libertà della persona, dell'autonomia
delle formazioni sociali, della democraticità e socialità dello Stato, sono rivendi-cazioni che noi facciamo di .fronte al fascismo e contro .il fascismo » ma non
dppartengono al passato. Anzi «esse sono davanti a noi come meta da realizzare».

L'uomo che è cosl tragicamente scomparso ha mantenuto fede a questo im-pegno solenne, che non era solo del suo
partito, ma aoche suo personale? Risponderei di sl. Democratico e antifascista
egli è stato, e sono convinta che una visione critica della sua opera di governo,
oggi ancora impossibHe, lo confermerà
come tale. Egli, è vero, non indiza mai
nei lavoratori la nuova cla'5e politica
dirigente, e in questo sta la profonda differenza con noi. Parla tuttavia di << pienezza di vita sociale, politica ed economica delle classi lavoratrid ~ perché intende i tempi e sa che questa è la posta
in gioco della nostra epoca. Si colloca
così da democratico e antifascista, forse
anche da conservatore, ma come uomo
che comprende i moti profondi della sto,;. e vuole essere in essi.

la famiglia è una società naturale

ci si

deve

;w 11

r:ferire immt"di:Hamcnre al

vincolo sacramentale; si vuole riconosce-

re che Il! famiglia nelle sue fasi iniziali è
una società ne~turale. Pur e-ssendo molto

caro ai democristiani il conretto del vincolo sacramentale della fHmiglia. questo
non impedisce di raffigurare "nche una
famiglia. comunque costituita, come una
società che. presentando determinati caratteri di stabilità e Ji funzionalità umana, possA inserirsi nella vira sociale».
Dovranno pa<,·are 23 anni prima che
affermazioni del genere ·;engano acquisite
come valide dalla Dc. alla vigilia del voto sul divorzio!
Non è possibile nell'ambito di un articolo indagare su tutta l'opera di Moro all'Assemblea cosl'ituente. Se egli aveva cominciato con cautela, quasi con timidezza, in seguito la sua presenza si dispiega
nel lavoro dell'aula con grande risalto. Sui
temi della magistratura, dell'organizzazione dello Stato, sulla travagliata questione delle forme di elezione del Senato, così come in altre <_Juest-ioni minori,

la sua :figura. acquista spazio e prestigio.
Non è -possibile tuttavia chiudere queste
parole sull'uomo politico così tragicamente scomparso senza riferirsi al discorso
pronunciato in assemblea il 13 marzo del
1947 sugli articoli l, 6 e 7 del progetto
di Costitu2lione, che è in realtà la sua
visione del nuovo Stato italiano. E' un
discorso di grande elevatezza politica.
Concordando con Togliatti circa la necessità di dare all'Italia una costituzione
non ideologica, egli tuttavia afferma che
<< neJil'atto di costruirc:o una casa nella
quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare
insieme... non possiamo prescindere da
quello che è stato nel nostro paese un
mov·imento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha tra-
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he sa·rà, di questo Paese, ora che Aldo Moro è
stato barbaramente assassinato e ciò che temevamo si è cupamente, disumanamente avverato? Quali
segni lascerà, in ciascuno di noi, la tragedia che la
storia di domani indicherà con il nome di Moro? A
molti giorni dall'orrenda scena di via Caetani, mentre il morso del dolore, l'empito dell'esecrazione e dello sdegno continuano a straziare i nostri sentimenti e
a dominare la nostra coscienza, soltanto una consapevolezza interiore riscalda lo spirito e rischiara la
mente: Moro lascia una vastissima eredità di aHetti e
un altissimo insegnamento morale, civile e politico.
Come per ogni personalità eccezionale, l'immenso vuoto della sua assenza è colmato dalla sua figura idea·
le, da ciò che egli ha consegnato al nostro Paese in
termini di esempio, di indicazioni e di speranza. Se
sapremo essere degni del suo altissimo magistero, egli
non sarà morto invano. Se dovessimo tradire il significato ·della sua testimonianza, avremmo aggiunto una
tragedia alla tragedia.

C
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T' analisi della figura di Aldo Moro può riempire, e
L certamente riempirà, numerosi volumi. Non si fa
però, credo, torto alla verità e alla giustizia, se si
riassume la sua ricchissima e feconda personalità in
tre connotati essenziali. Moro è stato un grande statista, un uomo civilissimo, un altissimo educatore. Lo
statista. Aldo Moro ha concepito, con maggior rigore
e coerenza di chiunque altro, il più nobile disegno
politico che l'Italia democratica abbia ·perseguito:
quello di allarga·re la base popolare dello Stato, associando alla gestione della democrazia fasce umane e
sociali che ne erano rimaste escluse anche dopo la
fondazione della Repubblica. Egli ha coerentemente
perseguito l'obiettivo di rendere più aperto e partecipato il nostro sistema di libertà, mirando agli interessi generali dello Stato e integrando, nella vita delle istituzioni civili, energie e presenze che erano ai margini
della democrazia. Scrutatore sensibilissimo delle tendenze emergenti nel Paese, analista attentissimo e vigile delle esigenze di ogni ceto sociale e di ogni piega,
la più riposta, della comunità, egli ha cercato in tutti
i modi, con impareggiabile equilibrio e rara lungimiranza, di recuperare e valorizzare, neHa dialettica democratica, quanto di nuovo e di diverso il Paese, nel
~uo tumultuoso processo di trasformazione, veniva
esprimendo. L'esperienza di centrosinistra, la "terza
fase" della vita politica italiana aperta dai risultati
delle ultime elezioni politiche, hanno trovato in lui
l'osservatore più acuto e la guida più sensibile. Rispettare lo statista Aldo Moro significa oggi, per noi,
a tutti i livelli, restare fedeli alle sue intuizioni e camminare nel solco che egli ha tracciato avendo dinanzi a
sé, come bussola, i principi di libertà e di democrazia.

•
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T 1 uomo civilissimo. Chiunque abbia avuto contatti
l...t con Moro, ma anche chi si è soffermato superficialmente sulla sua vita. pubblica, ha avuto modo di
verificare pienamente quale insegnamento ed esempio di civiltà egli ha lasciato agli italiani. Pronto ad
ascoltare e a riconoscere le ragioni di tutti, uomo della ragione e del dialogo per eccellenza, Aldo Moro,
nello scrupoloso, intenso rispetto dei valori che gli venivano dalla sua intemerata e fortissima fede religiosa, è stato pienamente democratico e pienamente cristiano in ogni momento della sua vita. "Uomo buono
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e onesto", secondo la definizione data da Paolo VI nel
suo sublime appello, Aldo Moro resta nel nostro
ricordo come maestro di vita politica e civile. Pa·
ziente e tenace nella ricerca del dialogo, del confron·
to rispettoso e leale tra orientamenti diversi e contrapposti, come nessun altro egli ha insegnato che la
vita politica e sociale non ha bisogno di ricorrere allo
scontro e alla lotta per dipanarsi secondo le regole
della democrazia e per conseguire concreti risultati
di progresso sociale. Quella che egli ha chiamato "società esigente", la nostra ·società, può rendergli un duraturo tributo se continua a praticare la sua lezione
di dignità e di civiltà.

T ' educatore. Se educatore è colui che innanzi tutto
L ascolta la voce dei giovani, che si apre alle loro ra·
gioni per coglierne i contenuti positivi e si rivolge ad
essi per far fruttificare nelle loro intelligenze in for·
mazione gli insegnamenti del passato, Aldo Moro è
stato un grande educatore. Amato e- rispettato dai suoi
studenti dell'università di Roma, ai quali non ha mai
sottratto il contributo della sua opera professionale
nonostante i gravosi impe3ni pubblici, egli è stato un
formatore di coscienze e di sensibilità come pochi altri, poiché ha sempre arricchito il proprio magistero
dottrinale e scientifico con la sostanza feconda di una
grande umanità e ricchezza. interiore. Non vogliamo
ricordare qui la sua opera di ministro della .Pubblica
Istruzione, che pure è stata costruttiva e degna. Vogliamo soprattutto dire che da lui sono venute, ai giovani, parole e testimonianze di altissimo significato
morale, di finissimo spirito critico. Se le nuove g~ne
razioni manifesteranno, nel capire .J'insegnamento di
Moro, una minima parte dell'interesse a capire le voci
dei giovani che Moro ha manifestato nella sua opera
educativa, ne trarranno frutti durevoli e sost:tnziosi
per la loro formazione morale e intellettuale. Molte altre cose si potrebbero e dovrebbero dire, senza correre il rischio di scadere nella celebrazione
· e nella retorica. Basterà, per non far torto alla sua figura, aggiungere un solo ricordo. In un celebre discorso al Par.lamento, egli disse una volta: « Di ere·
scita si può anche morire ». Lucido indagatore del futuro anche in questa circostanza, e quasi consapevole
premonitore di una tragedia, proprio Aldo Moro ha
dovuto pagare il prezzo più alto, quello della vita,
alla crescita del ·nostro Paese. Nel suo impetuoso sviluppo, la nostra democrazia ''difficile" (h nncora una
definizione <li Moro) ha sprigionato anche fo:ze maligne e bestiali. Essa non ha saputo, per impr~vi·den·
za e •leggerezza, imprigionare e neutralizz~re que>te
forze infami fin dall'inizio. 11 modo più strin~ente e
perentorio di rispettare la figura di Aldo Moro è ora
quello di stroncare tali forze bestiali. Lo St3to det!'O·
cratico dovrà compiere passi decisi in questo senso.
Ma il mondo della scuola non deve dimenticare che,
per l'oggi e per il domani, anch'esso può fare molto,
può anzi svolgere un ruolo decisivo, nell'impedire
che il seme della violenza attecchisca ai1cora. Ndla scuola è la società di domani. Se la societ(l di o;:;si
è percorsa da correnti omicide, vuoi dire che la scuoia
non ha funzionato, in tutto o in parte. Che questo non
si ripeta domani, e che la tragedia che ha nome Moro segni una generale e radicale inversione di rotta.
Alfr~o
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DOPO LA TRAGEDIA DI VIA CAET ANI

•
di MARIO PEDINI
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Ministro della Pubblica Istruzione
!do Moro: una cultura profonda
•
con le radici nell'essenza del pensiero occidentale. Una cultura illuminata di chiarezza mediterranea e trasferita, con profonda fede cristiana, in
uno spazio ben più vasto, al di là dell'umano. Aldo Moro: un uomo di eccezionale civiltà: la nobiltà di un certo
pessimismo che nasceva dal senso convinto della fragilità dell'uomo e della
precarie:à della storia; per lui uomo
politico, la vera vita era altrove, al di
là del terreno e dell'umano.
Con gli uomini si incontrava in un
rapporto di amore prima di tutto fondato sul rispetto. Riconosceva agli
uomini come ai popoli una loro personalità che andava capita e doveva essere aiutata ad esprimersi. E uomini e
popoli si collocavano per lui nel fluire del grande concerto della storia
-- intesa come disegno provvidenziale - di cui Egli sapeva cogliere la
linea portante, pur con il senso esatto
del fatto particolare. Operò per unire
le realtà più diverse, certo convinto
che tutto e tutti potessero riconoscersi
nei comuni valori umani.

A

Ho visto Moro partecipare con grande convinzione ai grandi momenti della politica estera dell'Italia, vivere
con pazienza e tenacia la crescita della Comunità Economica Europea e cor·
reggere tante smagliature del delicato
tessuto dell'integrazione internazionale. L'ho sentito aprirsi, in Africa, adagio adagio, alla realtà dei popoli nuovi, ascoltarne con disponibile rispetto
il messaggio e la vocazione.
Non sfuggiva alle delusioni del suo
lavoro, alla sofferta contrapposizione
tra realtà e ideali; sembrava credere
però che, passo dietro passo, il mondo
e gli uomini potessero camminare verso il meglio anche se tante cose umane immiserivano i grandi eventi.
Lo. ricordo al grande vertice dell'Aia nel 1969 operare perché la Francia si riconciliasse con l'Europa: lo ri·
corde al drammatico vertice di Copenaghen del 1974, insistere perché il
risentimento degli arabi e la guerra
del petrolio non distruggessero le r:~
gioni essenziali della collaborazione
mediterranea e la giusta convivenza
di popoli di civiltà diverse.
Si impose d'altronde all'attenzione
internazionale gradualmente, con un
prestigio conquistato giorno dopo giorno ma che lo portò ad essere un uomo
non mai discusso nelle sue proposte,
un uomo politico cui toccava spesso
l'ultima parola.

-t viT"' .J'c v ()t- 4.
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E nei grandi avvenimenti, nei gr'an· ne riscattava anche k · :·;·,&ne comprendi dibattiti degli uomini, aveva il gu- sibili ambizioni e gli errori dc!la storia.
sto di cogliere, con civiltà e con proNel 1968, durante una lezione all'Ufonda comprensione, anche le piccole niversità di Roma, lo contestarono. Ma
deficienze e il giuoco delle passioni, a coloro che volevano riportare orditutto sottolineando con rispettosa com- ne nell'aula Moro vietò di intervenire
prensione.
dicendo che i giovani andavano capiti
Se è vero che l 'inse<mante è prima perché solo così avrebbero trovato da
di tutto un uomo -:he sa" essere di esem- soli la verità e la giustizia. Agì con lo
pio agli altri uomini, che guarda al stesso stile anche come uomo J'olitico
passato p~r operare nel presente ~ per e nel suo governo, quasi chiedendo
preparare gli allievi al futuro, ~e c ve- scusa di operare rna collocando ogni
ro che l'insegnante sa che o~nt uomo, sua azione in un disegno di nobiltà e
suo allievo, ha una sua parte da ge. turto conducendo a un ampio e lungistire nella storia del mondo e va edu- mirante disegno politico.
cato a tal fine, Moro è stato certa- · Era dunque tutto ciò che poteva immente un grande insegnante e un gran- maginarsi di opposto alla violenza barbara e bestiale dalla quale è stato oggi
de educatore.
travolto. Aveva amato tutti, era stato
C'era qualcosa in lui di più dell'atollerante con tutti, aveva visto in tutti
more cristiano del prossimo. C'era un il proprio fratello: non ha trovato piesaper muoversi i-n mezzo agli altri tà alcuna, alcun segno di amore nei
uomini nel profondo rispetto di essi, j;UOi terribili assassini.
delle loro idee, delle loro proposte. Li
Dopo aver operato come nessun alamava cristi140amente ·perché prima di
tro per la pace interna, per l'unità natutto li accettava come realtà vive.
Era un insegnante assolutamente cer- zionale nell'unità ·degli spiriti, scompato della sua materia, della sua filoso- re travolto da una violenza bruta e cafia, della sua fede. Aveva il suo si- rica di guerra civile, e scompare dopo
aver salito un lungo calvario concluso
stema filosofico. Ma nulla lasciava di
con una autentica crocifissione. E forse
intentato per capire gli altri nella con- questo destino tragico è il prezzo che
vinzione che anche la sua verità era la "vittima" paga per salvare il suo
incompleta e aveva bisogno di con- popolo?
frontarsi con quella degli altri, uomiNoi uomini della scuola ricordiamo
ni o nazioni. E in ciò era profonda- Aldo Moro Ministro della Pubblica
mente civi·le e quindi tollerante.
Istruzione con commosso dolore. E
ospitiamo per sempre la su<I figura nelNella tolleranza trovava invero la
la scuola perché, in ogni suo atto,
ragione prima della sua capacità di
Egli è stato maestro di irrinunciabili
sintesi che lo portava acl essere inter- valori cristiani e di civiltà indispensaprete e chiarificatore, come forse nes- bile alla rinascita dell'uomo e della
suno, delle idee diverse e delle passio- patria.
ni contrapposte, Nella sua moderazioMario Pedini

"A~rriZIOi'IARm

l GU)VA~·3i C!IL!!.A POlr:iltil"

« Affezionare i giovani alla politica (una politica che sia degna di
loro) può essere un grande compito oggi per la classe dirigente tutta
intera, al governo come all'opposizione »: così scriveva Aldo Moro
nel dicembre 1972. I quotidiani che,
il giorno seguente a quello, tragico,
del 9 maggio, hanno commemorato

so esaurimento nervoso da cui uscì
dopo alcuni mesi magrissimo e con
quella sua frezza bianca all'attaccatura dei capelli corvini ed ondlllati
più vistosa di prima >i,

A Bari, Aldo Moro frequenta la
facoltà di giurispru:lenza; si laurea.
a pieni voti a 22 anni (nel 1938) e
diviene assistente e poi libero do- ·
Moro per quello che è, un grande cente in filosofia del diritto. Nel
statista, hanno trascurato un po' « iJ· dopoguerra, cresce il suo impegno
professar Aldo Moro», il figlio di politico, ma non abbandona mai
un maestro elementare, poi diretto- l'insegnamento, cui si dedica con
re didattico trasferito a Roma, al scrupolo. Gli studenti, di di 1 ·~r;o e
ministero della Pubblica Istruzio- contrapposto orientamento politico,
ne, con un incarico di alta respon- che sono stati suoi allievi ali 'unisabilità. In quel ministero di via- vcrsità di Roma, usano dire: "No·
le Trastevere che ha visto Aldo nostante che sia ·den:wcristi~no, il
Moro ministro nel 1957 (governo professar Moro merita tutta la noZeli) e nel 1958-59 (governo Fan- stra s·::11 a "· E' l'omaggio più bello
eh~ dei giovani, che non abbiano
fani).
« Fu la preparazione intensa per
le stesse idee del loro maestro, posla licenza liceale - scrive un suo sano otTrirgli.
biografo - a procurargli un intenG.P.V.
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Ricostruendo i tre momenti, tro se stesso . contro il suo por- (quale avrebbe potuto riHettersi maginare uno scontro elettorale
storici di Moro, con una setti-· tito, contro la linea portato avan nella strategia delle elezioni poli- senza esclusione di colpi, una
gliezza di giudizi e di analisi mai. ti fin là »Ì. Da tre anni - ecco tiche anticipate, muro contro lotta tipo 18 aprile, in questa
appannata dall'amicizia, Leopoldo' la frase-chiave di Moro - «qual- muro). <<Abbiamo avuto una vi t- Italia <<dalla passionalità contiElia ha osservato su queste co-; cosa è guasto, qualcosa si è ar- toria, ma non siamo stati soli. nua e dalle strutture fragtli ,,)
lonne che il momento decisivo i rugginito nel normale meccani-: Anche altr! hanno avuto una vit· i
nella evoluzione del pensiero del · smo della vita politica italiana». toria; ora siamo in due· vinci· l
presidente democristiano spietata-;
Il forte mutamento di opinio- tori, e due vincitori in una bAt-\ . Resistendo alle tentazioni del
urne, Moro guardav_a i
mente assassinato rispetto alla: ne pubblica nelle regionali; la; taglia creano certamente dei pro-' rtcorso
«questione comunista>> va indi- 1 dichiarazione formale di decesso: blemi ».
: a un pertodo
- n?n
:
1
viduato nelle settimane succes-1· del centro-sinistra da parte dei
Moro, la cui finezza politica· nato --:m ruo- i
sive alle elezioni regionali del socialisti; la vita stentata del bi-: non aveva eguali nella dc, si dif- :·!t dtstmu e
dl tut
•
giugno 1975. <<Fino a quella sca- colore Moro-La Malfa, <<il gover-: ferenziò dai dorotei nell'evitare [ forze_
_m vtsta dt_ rt/ denza - sono parole di Elia no a due - ricordava il presi-· il giuoco facile di scaricare tutte l
la 1
· Moro non aveva solo presieduto dente dc ai suoi parlamentari - (le colpe sui tradizionali alleati f d t r!attivar_e
meccamsmo
pro: .
10
predr
(e per sette mesi continuerà a che faceva fatica a vivere in con- (della dc. Non conobbe le vot-I dutttvo, d t nmetterc
presiedere) un governo bicolore siderazione della quotidiana con-;
di altri dirigenti: <<I laici\
Stato la_cerato, spesso para·
col partito repubblicano nell'aro- tcstazione dei partiti non pte- 1 ct hanno abbandonato». Ricercò t ~zzafto,
quast. s~mpre ~mpoten.:e
1
bito del centro-sinistra ma era; senti ». E il logoramento com-: le cause; si sforzò di capire le l
• ronte agh tntcresst organrzrimasto sul piano degli schiera- i plcssivo della dc altri, le
l'
opro,stt
menti legato ad un inquadra-;1 Moro con quella stessa punta dt; dtstmztom o separaziOni. «Ct
' un eredita pola:ca, quella
mento del pci come partito di: orgoglio di partito esplosa nel di-·. siamo trovati relativamente iso-· Moro, che non ." e chtusa ne
opposizione costituzionale ».
scorso sulla Lockheed - <<propi- • lati».
una constatazione di
l6 marzo ne col 9
Come arrivò, Moro, alla visio- ztato da una stampa pressoché quel dtscorso, dalla quale Moro j c fluttuaziOni e_lettoralr dd! ultt- :
ne di un'emergenza capace
un.anime nel denigrare e nel di-; non
le .conclusioni
dt
,
correggere -i ruoli codificati da: chtararc decaduta dal trono e strofiche d t altri. «Non solo el compructmento per 1t premra·
quasi un trentennio di egemo-' anche dalla sua semplice condi-, aggiungeva - non abbiamo un tt:
per Janneg
nia democristiana? Ci furono, cer- t zione civile la democrazia cristia- fronte di partiti ostili contro di l gta_tl
pmms t! pct, che
,
to, i contraccolpi del referendum · na ». Cioè un partito sottoposto noi ma, fatto davvero nuovo, fra \la tdcnttta del suo nome con tan· i
antidivorzista, che avevano mes- a un processo globale, un pro- 1 questi partiti non ostili c'è an- te frange dd terronsmo armato\'
so in luce un'estrema «soli tu-l cesso che non sopportava né riti che il partito comunista».
non debbono. far
a1
dine» della dc: una solitudine: né vittime sacrificali, avrebbe poi · La sua strategia si identificò nessuno che t problemr tragrca: 1
di cui Moro avvertiva tutta la: aggiunto Moro nel,Iiscorso del; nella ricerca ardua, tormentata, mente
Ja Moro, e per cut1 ·
gravità nell'immediato e le
mJrzo '77, quasi ttell'oscuro pre- \difficile di una via di
SL e
sono
l
seguenzc in prospettiva.
' sagio di una storia tragica desti- za fra partiti che ancora nel di- dali
molti, sono forse pru;
Ci furono gli errori tenaci, e: nata ad abbattersi su lui stesso. scorso di fine febbraio chiamava gravt
che mat dopo.
mar1
Ie chiusure, e le incomprensioni:
Il trono. Il trono della pre- <<antitetici c alternativi». NessuConttnuare a dtvrderst
del gruppo dirigente dc nel ten-: valenza democristiana appariva a na confusione di ruoli; nessuna! vrcenda Moro non serve a nr~n
tare, con troppa disinvoltura, di , Moro scosso fin dall'indomani . indulgenza al compromesso co-' te;_ neanche le commtsstont d t tn·
giuocare la carta socialdemocra- delle rCgionali. Di qui l'accenno · me formula totalizzante, come
parhtmentare
tica contro quella socialista, Ta-' alla «terza fase»; di qui il di- , approdo definitivo di una storia aggmngcre nulla allo_ spavenros<'.
nassi contro De Martino fino e i saorso del settembre '75 alla che per Mofo restava ermetica, desolante quadro dt >m potenza
oltre le soglie della rottura: con fiera del Levante, con l'invito insondabile, complessa, nella ve-1 che t! potere pubblrco ha nvelato
la conseguenza di portare alla a studiare qualche forma per as- na di un pessimismo cattolico l d t fronte alla sfida terrortstrca
...
51
assoluta paralisi della • formula;- sociare il partito comunista alla solcato da una vena di inconfes-1
<<Anche nel crescere
?UO ·
di centro-sinistra nell'autunno gestione del potere. Di qui la sa w storicismo.
1 n:onre »:
c.!etto
1974, proprio la svolta da cui. convinzione
l dtscorso
bt-:
.
• formulata
.
. nell'est re. '
l
lld t dtnsedtamento
C
·1del' J'
parti il ritorno di Moro alla gui- · mo diScorso at gruppi, che l'ege.
. .
i co ore, a e ue amcre, 1 - 1- ,
da del governo col bicolore. Ci
- d
. .
:'>lo alla maggtoranza pohtica; l cembre 1974. Sono parole che ri· l
fu lo scoppio della società ci' no al . governo d_i salute pubbli-llctte quasi quattro anni dopo:
vile, con tutti i suoi fermenti di tenuata », che un nuovo corso ca, cot comuntstl a bordo, pure assumono il timbro Ji una presecolarizzazione c di rottura, ri- politico si imponeva, tale da adombrato da altri autorevoli monizionc del terribile destino
velato dalle elezioni regionali: coinvolgere, nelle responsabilità esponenti dello scudo crociato; personale suggellato dal feroce e
col trasferimento di interi sct- storiche di scelte cui la dc non . un passo dietro l'altro, nella con- calcolato assassinio. Ma 4uclle
tori del ceto medio sotto l'om- bastava da sola, tutti i partiti sapevolezza del ruolo centrale parole vanno lette insieme con:
brello comunista, all'insegna del-; costituzionali senza esclusione ' cui la dc_ non poteva abdtcare. le altre che
" Ma noi '
la lotta alla corruzione e al mal-' dell'antica opposizione comuni- l Ma tntu~ztone, sl, della ~mer~en-1 >~amo qui perché l'Itali<l ,-iva.
l'
· t
d ll .
. f
, za; coscrenza dt una SituaziOne 1 e non come uno Stato Ji gra·
. f
gove r no. C 1 u soprattutto av· s.a .. ed e e Importanti orze so- nuova cui un partito per tanti ciii strutture economiche l" 1noli·
vio del
alla· dc:
solt
t processo
Il
d .e non. ·. etaL11 a essa
.. h d. l
· aspetti· logorato nel suo stesso tiche ma come un grande Paese
. . rappresentate
· an ° ne e copertme et setti·
. e e 1~ zt om po1ltlC e
~ . 20 personale politico non poteva far! mod~rno e civile>>. LJici ..: coltmanali, non soltanto nei titoli dei gtugno
avevano costituito, f
d
1 ·
· d
grandi quotidiani...
per Moro che le aveva uiàate' ronte a so o, m cut aveva wlrct_ dovrebbero rrtro,arst, 'c
Chi legga attent"nlentc t'l dt'·'
. d bb'
.. d lgl
: sorreggerst su uno sforzo, parla- non tn una certezza troppe \'Ol•
con m u ta autonta a a sco-.
d'
l'd · t'
·
T
1
·
scorso ai gruppi parlamentari dc moda poltrona di presidente del . mcn 1are,_ ' so' ~ne a nazton~-1 te umt tata. a meno tn una spedi fine febbraio, il testamento monocolore (egli che aveva solo le, quaSI da anni della
mnza non
uccisa. E che
politico che La Stampa ha divul-: guidato governi di coalizicne) . tuente.
.
nessun tcrrommo potrehbc uccrgato nelle sue linee essenziali l la premessa per il rovesciament~·. << Io 'credo alla emergenza, to d ere ma;.
,
riprendendolo dalla pubblicaziO:. di rotta rispetto alla netta scon- ten;o l emerge,?za. La temo .per-'
Gtovannt Spadolini
ne postuma sulle colonne della fitta Jelle regionali del •75 , la che _so che
sul terreno eco: l
Discussione, coglierà la genesi sconfitta che era costata la se- nonuco e soctale. Credo che
l
dell'ultimo Moro, quello conse- greteria all'altro cavallo di raz'
dt
gnato nella sua azione politica za, a Fanfani.
i certe po~st 11. orme 1 rmpazten-.
fino al 16 marzo e invano conIl presidente délla d vede
: za e .dt rabbta che potrebbero l
traddetto dalle lettere estorte a in quel verdetto elettor~e l'ar~:. i scarume nel contesto sociale».!
un l> .. ·
· d'f
·
d
. - Emergenza anche come risposta •
rtgiOntero m 1 eso e tmpo- sto e 1 <<processo" abbattutoSI : 1
. .
E' 1
1
.
tente (siamo d'accordo con Itala l sul suo partito; ma in forme ano- a terrommo. <<
a cnst del-'
Calvino: <<La fase più perversa male e paradossali, tali da esclu- l'ordine democrati~o.- incalzava;
~el l_uvoro dei carcerieri» si dere ogni trionfalismo, da scon- Moro - questa cnst latente, ~on
tdenttflcata nell'<<usare Moro con-. sigliare ogni spirito di rivincita 'alcune punte acute"· Come tm-

aggiungev~, r~gioni d~gli

•

101

/(lUELLO CHE CI LASCIA ALDO MORO

è:

l

l

l 2 O MAG. 1978

•

l'

Moro, lezione di diritto 0b 9
1 o2 per una società che cambia

•

N elle opere giuridiche dello statista
scomparso la spiegazione delle sue
scelte politiche - Come evitare «Una
strana e dura meccanica sociale di
azioni e reazioni» - Quasi una profezia: «Sublimare l'interesse individuale nella sfera degli interessi pubblici»

•

•

L

A vita di Aldo fvloro è stata. prima ancora che una
vicenda politica straordinariamente complessa. una vi'2enda culturale estremamente
ricca. Senza questa componente
di fondo. in cui hanno trovato
spazio costante intelligenza ed
umanità. scienza ed etica. alto
sentire sociale e profonda convinzione religiosa. non avremmo certo potuto contare sull'Aldo .Moro politico che tanta
parte ha direttamente avuto (e
continuerà indirettamente ad
avere) nella storia della nostra
Repubblica.
A testimoniare la presenza di
questo compatto humus culturale, accanto e prima ancora
degli articoli. dei discorsi e degli
interventi che hanno contrappuntato il lungo snodarsi di
un'attività. politica sempre più
Impegnata a livelli elevatissimi.
occupano un posto importante.
anche se finora poco conosciuto. le quattro monogratìe giuridiche pubblicate da -Aldo Moro
tra il 1939 e il 1951.
Basta uno sguardo ai titoli

•
•
•

(«La capacità giuridica pena/e,,

ed. Cedam: «La subieuiva::ione
della norma·penale», ed. M acri:
«L_ 'antigif:1ridicilà pena/e,, ed.
Pnulla; • Unità e pluralità di
reati•. ed. Cedam) per coglierne
la matrice unitaria. che ha fatto
di Aldo Moro uno dei più qualificati Maestri del diritto penale delle moderne generazioni
1mmed1atamente successive al
periodo di massimo fulgore e.
quindi. al primo declinare delle
due Scuole penalistiche tradizionali. quella classica e quella
positiva. Analogamente. basta
uno sguardo alle rispettive date
di edizione ( 1939. 1942. 1946.
1951) per trovarvi scanditi i
tempi della sua consacrazione
accademica: laureato in giuri·sprudenza nel 1937. Moro divenne via via professore incari-

•

•

cato dal 13 luglio 1942. professore straordinario dal 30 marzo
1948. professore ordinario dal
30 marw 1951. con costante riferimento alla cattedra di diritto
penale udla Facoltà Giuridica
dell'Università di Bari. cattedra
che avrebbe lasciato soltanto
nel 1967. quando venne chiamato a ricoprire la nuova cattedra di istituzioni di diritto e
procedura penale dalla Facoltà
di Scienze politiche dell'Università di Roma.
·
Riprendiamo, dunque. in
mano i suoi libri di diritto penale per una rilettura aggiornata. a distanza di decenni. capace
d1 tener conto della crisi sempre
più acuta che ha coinvolto i fenomeni giuridici e. in particolare. il settore della criq}!Aiità.
fino a sfociare nella tragedia
che l'ha visto. al tempo stesso.
simbolo e vittima: anzi. che l'ha
voluto vittima in quanto simbolo.
La rilettura è tanto più necessaria perché. a parte il succ~sso di stima immediatamente
tributato dal mondo accademico al loro autore. questi libri
sono rimasti nel chiuso delle
biblioteche giuridiche. trascurati se non dimenticati. incompresi se non ignorati. Una lettura per pochi intimi. mai giunta a contatto neppure degli ambienti giudiziari e forensi.Perché mai tutto questo? La
critica frenante ha battuto sempre sullo stesso tasto. fin dall'apparire della prima monogralìa: esasperato dogmatismo.
eccessivo rigore formale. indagini raffinatissime ma esasperanti. Una sorta di confino decretato a priori. senza lasciar
spazio ad una meditazione più
attenta .
Sicuramente il Moro giurista
è un autore difficile: mai superficiale. mai accomodante.
mai conformiSia. ma denso e

minuziolìo. ferreamente Jo~ico
Jalla prima preme"" all'ultTma
conseguen;ra. Il torto dci critici è
\lato quello di fermarsi all'apparen;:a. di arrestarsi alla fòrma
. . enza scendere pazientemente
nei contenuti e nelle indicalioni
più profonde inerenti ad essi.
Si è cosi perduto. perché·nnn
visto. il senso vero dell'in~e~na
mente di Moro !!iuri'\ta. il'""suo
antivedere. il suo. . presentire: in
una parola. la sua modernità.
Un autore. quindi. da riscoprire. insieme o. meglio. attraverso
i suoi libri .
Fin dalle pagine iniziali di
«La capacità f!,iuridica pena/e1> si
incontra un concetto che potrebbe spiegare molte cose: la
capacità giuridca - dice. in
sintesi. Moro - riguarda -solo
gli individui imputabili (cioè.
quelli capaci di intendere e di
volere. non gli infermi di mente
o gli immaturi). ma non va in
nessun caso considerata sotto
un profilo psicologico. bensì
esclusivamente sotto. . una visuale normativa. formale. L'accusa
di formalismo prende le mosse
dalla seconda parte dell'asserto.
trascurando totalmente la prima. così da incorrere in un sostanziale fraintendimento del
pensiero di Moro. Chi collega la
capac"ità giuridica penale- all'imputabilità. ovvero alla capacità di intendere e di volere.
avendo quale punto di riferimento l'individuo responsabile.
è tutto fuorché un formalista.
l n u L 'antif!..iundicità penale»
un brano chiarisce. ed elimma.
ogni possibile dubbio in proposito: «Il diriflo si rjvolr.e non al
Wf!,geuo che reafi:::a i suoi scopi
sen:a conoscerli v voler/i, ma a

quegli che può prendere posi:ione di frame ai valori in modo
conscio, personale. eticamente

apprezzabile, e da lui aflende che
nel conjlittn dei motivi che {o ur-

gono all'a:ione di~t prevalen:a a
quello che rappresenta, nella
/orma dell'esigen:a sociale. la
voce ogf!,efliva delf'eticità''·

La scoperta risulta doppiamente importante: destinatario
della norma penale è l'individuo consapevole. e ciò perché i
suoi comportamenti vanno \aIutati sesondo criteri etici.
rapportati alle esigenze della
collettività. ,
Da qui la définizione di diritto come (ifor::a elica. {ef!.xe intrinseca. ra:ionafilò. lihertà che
determina la lihertà def!'uomo~~:

«Una sola

e in/alli la norma e{-
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/ìcaccmente nperamc nc•lla l'ila '
unw1w. quella l'fica, di cui il dirifln <~ raraf/eristica C'spres.\ÙHie

con nguardo ai rupponi \Ocia/i
da regolare,_ In ahre rarok. ((;t
diril!o è cstgen:a che altinge la
profonda \piritua/it(Ì dc:/ m~·~l'!- .
fO, nella quale, prima c/1~> nel :
mondo dei uJJiddef!i rapporri
_'l ~o I'ÌI'C' la .w a l'ice m/a
e comptc 1/ ~:to deHino. Prncin-

dere· da ques/o modo di operare
del diriuo. ,-;J:,ni(ìca tras{ormarne

la l'ila in una strana e dura meccanù·a wcia/e di a:ioni e rea:: ioni, do1•e ;Jgni luce di umanitd è
spenta. ahhagliata -- cd è falsa ;
pro.rpellh•a da quello che
semhra essere ;t termine ultimo
della l'icenda f;iuridica. l'c:steriore asse11o urdÌ'nato della socie!à.
quasi che esso si possa produrre
altrimenti che median1e un oprrare wggelfii'O. e percù) etico».

Siamo agli antipodi Jel formali'\mO.
Ne offre un'Ulteriore conferma il risalto dato alla nozione di
antigiuridicità so\\tanzialc. che
sta ad indicare il punto di vista
della ~ocietà sul conflitto di interessi \Oltostante ad ogni norma penale. nei confronti della
nozione di antigiuridicità formale. che sta ad indicare l'asettico punto di vista del legislatore: quando nel fatto concreto
manca un effettivo contrasto
con la valutazione sociale. pregiuridica. da cui parte la norma
incriminatricc. la punibilità deve ritenersi esclu~a.
Se questa è il nucleo centrale
del pensiero. nnbil1:-.~imo. di
Moro per quanto conccrnt: i
destinatari dei precetti c delle
sanzioni penali. n{1n minore attenzione merita il nucleo centrale del suo pensiero per
quanto attiene all'oppo\lo ver..,antc dei soggetti passivi del
reato.
Su questo tema '>i snodano i
capitoli principali di ((Lp suhieflil'a::ione della norma penale~~. muovendo dalla premessa
che ((f'essen::a del rea/o è l'iola-

:ionc dell'ohhli~n di {edeltti e
fea!tci l'erso In SÌmo». N c conse-

gue fondamentalmente che
\'interesse tutelato fa '\empre
capo allo Sato e. quindi. solo lo
Stato può diventare . .oggetto
passivo del reato.
l corollari. sul piano individuale. sono inesorabili. addirittura yuasi profeuci: ((L 'intcrer\"t'

indil,ìduafe 1·iene llitefato solo

in lùiea di (a t/o. sen::a che .<>us.'iisw una inren::ionafe direlta t tue-

la dell'interesse del sin~olo in
quanto tale. conie imere:ue per'linente propriamente. e con rilievo Kiuridico. a fui»: ((non esiste. quindi. una soggelfil•a::ione
della norma penale a j"ai'Ore del
singolo. ma una suhlinw::ione
dell'interesse individuale ne/fa
sfera der:,li interessi puhhlici.
L 'interesse privato indh·iduafe è
futefa!O comt:' se fosse un interesse puhbfico,,, doè in 4uanto

interesse pubblico. La parola
«Sublimazione•. rileua O!!!!i. assume un Sìgnificato che ~Ìringe
il cuore: l'interesse dello Stato
può comportare. in casi estremi.
il sacrificio dell'interesse individuale. Forse è racchiuso qui il
più alto testamento di Moro
giurista e penalista lungimirante.
Giovanni Conso

\Rispettò la realtà dei partit"'
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Ruolo storico
di Aldo Moro
di ETTORE ROTEL.Ll

dalla comm1sswne lnquirente. Ma lo stesso Aldo Moro,
nell'ultima elezione del Presidente della Repubblica, sarebbe diventato Capo dello
Stato sol che lo avesse volu·
to e, al contrario del primo
democratico-cristiano asceso
al Quirinale, rifiutò proprio
per rispettare la volontà del
SUÒ\ partito,
n lato debole di ogni al·
lean~a di fon:e politiche, che,
, per Ideologia e ancor più per
· Interessi rappresentati. · sarebbero tendenzialmente con·
trapposte, è sempre la scar·
sa incisività dell'azione programmatica. Una riforma è
in sostanzll.. un trasferimeri:
to di risorse o di potere da
una parte ali' altra della socie.tà: operazione molto difficile
se tutti o quasi tutti gli interessi sono presenti nel g()o
verna e nella maggioranza
relativa. Sta appunto qui la
maggiore funzionalità del si·
stema. bipolare.
Di Aldo Moro è stato det·
to che era un eccezionale
mediatore e un assai meno
efficace realizzRtore. In ef .
fetti, se la mediazione serve
a far converHere forze p<r
lltiche oggettivamente di\•ergenti, la realizzuzione di un
programma riformatore è
poi l'ostacolo maggiore in
cui ci si imbatte. Sia il cen·
tro-sinlstra, sia l'attuale mag.
gioranza, comprensiva del
PCI. sono stati eventi di por·
tata storica in quanto incon·
tri di partiti estremamente
çliversi. Del centro-sinistra,
però, si è lamentata, a ragione, l'esiguità dei risultati
e non a caso nessuna gran·
de riforma è lega t a al nome
dello statista Pl:!gliese. In·
somma; in un sistema politi·
co come il nostro, che non
è fondato sull'alternanza. la
incisività dell'azione non può
che soccombere di fronte alla necessità della media·

rta in volta ·<:!all'elettorato,
governano in altern~·iva fra
loro, e il cosiddetto trasfor·
mismo, cioè un'ampia con·
verge:tza di forze, che, sin·
golarmente considerate, per
la di·:er~a ideologia e per i .
1 dtversi interessi di class~ rappresentr.ti, non si colloche• rebbero certo sul medesimo
' fronte.
n primo schema è più fun·
zionale. ma presuppone una
profonda omogeneità cultu. rale del Paese in ordine a
. · determinati v al ori politici e
l soprattutto la piena e indi·
scus.ca le~ittimazione democrati :a d1 tutti i maggiori
: partiti. Che Aldo :l'loro si
muovesse .nell'ambito del secondo, l'uni(!O sperimentato
operazione che la me.ggior
nella
storia italiana, era dun·
parte degli swrici Ji mestieq ue ovvio: non solo perchè
re non C•)nsiglierebhe. anche
mancavano ancora le condi·
se Giam;J! ·o Carocci ha già
zioni· suddette. ma anche per·
detto parecchio nella. sua Sto·
chè altrimenti il suo oartito
ri~ d'Italia. All'assenza del·
avrebbe fin'<o ineliittabil·
l'indispensabile <iistacco tem·
mente con l'identtficarsi col
~Jrale ora il fatto e la sua
dello
,. alut.azione e della necessa- , «polo» conser\·atore
schieramento pot:tico. n ruo·
ria acquisizione di tutta la
documentazione. per ora non · lo svolto da un partitq.. Jifat·
t1, •. ·ende m larga mtsura
disponibile, si accompagna
dagli interessi che rapprenel caso c;pecifico l'emozione
per l';:pi!ogo tragico e insie· ' senta. e la DC, pur raccogiit:nc'J . vastissimi consensi
.
me simbolico delia vit.a ier·
rena dell'uomo. Come b.<t 1, populan. non avrebbe mai
seri' o tig:o Lr. 1\i!alfa. assai [ po•uto !:aggiungere il proprio
stretto e il r.esso fra ll dise- 1 eqUlhbrw corr;plessivo in una
j· pos!Zlone cost avanzata da
9~0 pau··," s•!iluppato da Al·
zione.
tr
f~r as.sumore al PCI il ruolo
do Moro e i'nlf.issimo prezzo
d1 <polo• moderato del sisteStroncata, ora, l'opera per·
che egli ha pag:u o.
ma. Viceversa oculate intese
S•Jnale di Aldo Moro, resta
Tuttavia, se è gtustv che
con forze progressiste. oitre
da vedere quale sarà la sor·
gli stonci difendano la loro
che èemocratiche. avrrcb~~ro
te del Sl10 disegno di inteprofessionalitil., nvn esiste oua!ificato positivamente la
grazwne e legittimazione del·
r,r.!le cose siffattc. separaziostessa DC, la cui caratteriz·
le forze politiche. In altre
ne fra ii giudizio storico, che
zazione sociale e politica
parole, ci . si chiede se sia
subentr2rebbe a un certo pun·
d'insieme risuitava molto
terminata con lui l'età che
to dopo un congruo lasso di
netta ~sclusivamente nella
ha definito. n giudizio stotempo, e un gwdizio prece·
accettazwne e nella difesa
rico immediato viene scon·
oc·nte, che storico non sa·
del metodo democratico.
sigliato, la profezia è addi·
rebhe. Accaduto un evento, 1 Se Alcide De Gasperi ave~ittura bandita, Ma il signic'è subito un giudizio o una.
'
ficato della sua eredità pola DC un parser1e di giudizi; C:opodict.è, va definito
litica non potrà essere equidi centro rivolto a si·
tito
co~H an~1i, nr•n .3i ve!·ificano
vocato.
nistra, Aldo Moro condusse
che con~lr 1Je in~egraz::'Jni di
il partito dapprima all' al·
nntL~ie su qU<-.:'ll'ev~nto e redieanza coi socialisti e suc·
sioni. :mpercettibiU o visto·
c~ssivamente all'attuale magse. della primitiva \'alutaziogwranza c'Oi comunisti; E.
~c e ùc-:lle su\;cessive. Così
come e1·a stato fermo nel cir·
mnefinihmcnte. Ed è questa
coscrivere il centro-sinistra
la« storia •·
al PSI, lo fu, dopo le elezioOra, .non <! comprende la
ni del 1976, nel delineare il
costr· ·:~one politica di Aldo r>uovo rapportò col PCI. In
~~oro 1'enza ric.:ordare che. a
ogni caso ì partiti venivano
IL GIORNO
differenza dei suoi ore<ieces· presi per come concretamen·
don sopra citati, egli ebbe te erano, nella loro interez·
u' fro?te e capì fino in ìondo ~a,...sènza tentare di scavai·
v~a sttuazi?ne del tutto nuocarli, aggirarli, ,;vuotarli e,
.1 • costttmta dalla enorme
tanto meno •.. spezzarli.
;;. rvanza a':'quisita dai par·
Si è riìevata. al riguarJo,
rich non I tu tendc,ze genesOU:.'· r~ggruppamenti tran· un'adesione cosi esatta alle
forze reali da sfiorare la pasrnaz'~ .di parlamentari, forgani.nru mt~r;mttent;, ma Gr· SI vita. Neppure il giudizio
ce · az10m rtgide, massic· mora:e, che dovette pur es·
serei, sdle debolezze e le mi·
tr~/adicate nel sociale. At·
w derso un rapporto adegua- serie degli uomini, sembrava
era et nartttl ogni progresso dnfluenzare il comportamento
di , concepibile, al di fuori
politico. La passività, comun·
esso no.
que. '2essava quando occorresalvaguardare l'integrità
no~~o~~L rappor:o? Si dan· va
dei partiti. Colpi l'opinione
UbipoJ è noto, . d!Je schemi:
pubblica
la durezza del di·
ralltentansmo, ctoe due schiescorso pronunciato a favore
~nd~ contrapposti, che,
degli ex ministri accusati
18 scelta fatta di voi·

Nella storia politica italiana so nn più d'uno i periodi
battezzali col nome dello sta·
tista che, attraverso ia sua
opera. li ha caratterizzati. Si
parla di una età di Cavour o
cavouriana. di una età di Depretis, di una età di Crisni o
crispina, ùi una età di Giolilti o giolittiana, infine di
una età di De Gasperi o degasperiana, che comprende
la ricostruzior.e fino alla prima legislatura repubblicana.
Non è arduo prevedere, per·
ciò c ehgli ultirru vent'anni
saranno chiamati, come del
resto già avviene, cor~e l'età
di Aldo ~oro.
Tentare oggi un giudizio &torico sullo statista pugl!ese è
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Aldo '\loro ha -;crnprc amato ricorda-

re il perwdo "fucino" (1939A2 e 1945-46)
come ann1 fondamentali pe-r la sua formazione. In una intcrd~ta concessa alla televisione ti 22 maggio 1973, ricordando questi anni, metteva in luce l'influsso che esercitò al•lora sui giovani cattolici universitari il pensiero di Jacques ~'v'Iaritain: « L'influenza di 'Vlaritain sul mondo cattolico
SI è andata manifestando negli anni
precedenti la seconda guerra mondiale
e poi, in modo se-mpre più intenso. dal
momento della t•ipresa ddla vita democratica in Italia. A :\laritain si rivolgono in particola•re coloro che. nelle organizzazioni d'Azione Cattolica. tra le
quaH voglio ricordare, per la mia personale esperienza, quelle degH uni,·er-
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coscienza religiosa ed insieme una civile. Erano gli ann·i del fascismo :\1ano
a mano i cattolici diventavano più con>apevoli del fatto che, ad una scaden~a non lontana. sarebbe loro toccato
correre aHa guida deHa comunità na-

lionale. Ed et'ano sollecitati e preparati da maestri come Marita,in ».
Ancora non vi sono studi chl abbiano analizzato con scrupolo anche docu·
mentario l'ampiezza e la profondità di
questo influsso maritainiano, ma non
Vi è dubbio che esso ci fu e la testdmonianza di Aldo Ml)J'o lo suffraga.
Quale ne fu U senso, però, come esso
riuscì a p-redisporre la nascita, accanto
alla tradizione sturziana legata al popolal'ismo, della corren-te che s.i disse
dossettiana dal nome del suo più autorevole esponente? Nella stessa inten"i&ta televisiva che abbiamo ci•tato. Aldo
Moro accennò anche alla presenza del
popolar·is.mo per affermare che questo,
tnsieme con il marita•inismo, costituì iJ
iermento ideologico e culturale dei cattolic-i democratici che avevano operato
nella vita italiana negE ultimi t.renta
anni.
LA l\IA!';NA DEI GIOVANI CAT·
TOLICI - Dunque non il popolarismo,
ma la fhlosofia del filosofo cattoLico
trancese avrebbe cootituito la riserva,
la « manna » a cui attinsero i giov and
cattolici universitari negli anni della ditl:.atura. Il marita1nismo consentì durante
iù. fascismo una resistenza senza opposi2lione, una resistenza di attesa, che
hon faceva ricorso ai metodi del lavoro clandestino, così come invece avveniva neg>l:i altri grandi partiti di massa.
armati di ideologie di combattimento

meglio della politica « formale • di derivazione liberale. C'è MaJr<ita~n. ma c'è
anche iJ Codtce di CamaldoiJ. Nasce,·a
allora una mentali·tà meridionalista di
stato, che non ave\·a contatti con la tradizione del merid•ionaU:-;mo ant.istatalista dello Sturzo pre-fascista.
Ma torniamo al t·apporto Sturzo-Mari-tain. li prete di Caltagirone. durante
l'esilio londincse, aYe\·a mante-nuto a
lUngo fOJ~ti risc-r\'e sul pensiero di Marit.a:in. nel quale ravdsava, ft~a l'altro,
troppo seolasticìsmo. Non solo, Sturzo
a\'e\·a m sos.petto l'antiliberahsmo radicale del filosl)fo francese e certo vitalismo. che gli sembrava conducesse a
una coniusione tra po-l•ltica e fede.

Impegno dei cristiani
verso la politica

•

•

Ma dopo l'uscita di « Human·i&me intégral • egli riconobbe che il filosofo
francese a\'eva compiuto uno s.forzo meritoriO per difende·re l'autonomia fra
società politica e chiesa e per orientare « verso una presa di coseienza dei

at1Jivo cootro il totalitarismo fascista .
Non era senza suggestione per i gioYani di Azione Cattolica del tempo. la
posizione tcorctica di :vt:aritain. che si
era collocata su un piano di riflessione
metapolitica. più che di politica immediata.
Il filosofo frances-e non aveva m ntt'TIte di creare o predisporre con il suo pen::;:ero la nascita di una qualsiasi formazione politica di orientamento CI"'SLJano·df'mocratico. E' nota l'in.:;offercnza
di }lariwin verso tutti i tentativi di riferire a lui concrete realizzaz10m politiche. Ci pare giusta la valutazione di
Eticnne Borne, secondo la quale Maritaio non fu fHosofo della Democrazia
cristiana. ma filosofo cristiano deHa de-

rebbe il popolarismo sturziano. così noa
si capirebbe la le7.ione di Maritain ser.
za H clima ferrigno d l'ti· [,;1Jropa degli
antli t rent.a.
Tra gli aspetLi più originali del maritainismo, Aldo ;\~loro c-o\sc il richiamo
«all'autonomia • e, per cosi dire. al
<< \·alorc della
realtà temporale>). Anche Sturzo fu a~sertorc dt•ll'autonomia
dd temporale, quindi dell'impegno del
catt.oi.Jco sul terreno politico e civile,
c con una prcgnanza e un Yigore. a
mio avviso, maggiori che in \'lariLain.

COME i'VIORO VEDEVA STURZO Aldo :V!oro, nel discorso all'Eliseo ciel
24 scttemt·i ,_ -~· )9, nel Lrigcsimo della
mocte del fondalr>l'e del PPI. riconobbe il grande apporto d.i SttJrzo alla formocrazi-a.
mazione di una coscienza laica e civile dell'impegno de<i cattolici: «Luigi
IL MARITAINISMO RESO OPERASturzo ·- affermò Moro - ebbe certo
TIVO - Da noi, in Italia, il marltaJpresente in ognJ momento la complesn•ismo divenne, per così dir-e, operativo,
s-ità della vita umana. la dislinzione dci
con il gruppo di Dossetti, La Pira. Fanpiani nei quaN si esplica l'attidtà umafani, al quale si unì, ma con una certa
na. La Chie-sa assunse per lui, sacerdistanza, lo stesso Moro. Tutta\'ia non
dote di fede ardente e di piiss·ima vita,
potremmo dire che questo marita4onismo
pos.izione morale dominante. :VIa conoperaUvo sia una t-raduzione integra
tradamente a quanto è stato sostenudel pensiero del filosofo francese. Il
to, essa, in Sturzo. non assorbe, non
rrupporto esiste,' ed è intimo, però non
1)3-CUra, non umilia lo Stato, il cui va.
risolve il problema del contenuto del
ton\ il cui prestigio. la cui funzione f"gU
dosseitismo, preoccupato do cercare. anaffermò vigorosamente oltre tulto con
che a liveHo politiC<J, soluzioni pratiche
un·a lunga miliz·ia pol-itica. preoccupata
al problema dell'organizzazione e della
di ogni sbocco delle vicende sociali, inrifondazione • umana» del'la società cidirizzata costantemente al val()'re. ad
vile. C<Jn una partecipazione, potremogni valore dell'espcrienza sstatuale >.
mo d•i-re, più di an.irna che di partito in
Riconoscimento importante e formusenso tecnico.
lato con estrema correttezza storica. E'
indubbio,
tuttavia, che la scoperta del
Richiamo al valore
popoladsmo e dell'insegnamento sturdell'autonomia
ziano è. in Moro. molto successiva a
quella del marita•inismo; s·i aggiunge,
Re&ta, comunque &i-a. indubbia la leper cosi d·ire. a questo, attraverso la
zione metapolitica di Maritain, che conpiù meditata esperien:.a politica postsiS;te'lla nel tenere presente e alta semfascista. E potrà apparire strano che in
prE( la dimensione del•la persona e quelMoro, uomo del :'vlezzogiorno, l'i-ntrodula della comunità nel disegno futuro di
zione alla politica non sia avvenuta per
una democrazia cristian~.mcnte i&ptrail tram·itc di una esperienza meridiana·
ta. Que&ta lezione ebbe carattere più
lista, nella quale avrebbe potuto inconteologico e morale, che politico e soorrure iii pensiero d·i Sturzo. ma attraverciale, come invece acC<\dde con H poso una filosofia «europea », attraverso
pola.rismo.
una filosofia tormentata e culturalmenIL RUOLO DI STURZO - La concete densa come quella del Marita·in. do·
po la crisi dei rapporti con l'« Actioo
zione pol.itica di Sturzo, erroneamente
ritenuta dai dosseWar>i suba:lterna al
frança,ise i),
liberalismo, nacque e si sviluppò nel'le
L'INTERVENTO PUBBLICO IN ECO·
forme di una opposizione politica delNOMIA - D'altra parte, dobbiamo pul'Italia degli esclusi dal proce3so risor'"' tenere presente che tra la fine degli
Wimentale, operò come forza agg·regananni trenta e l'inizio degli anni quate all'Italia dell'arretratezza economica
ranta matura un altro con\·incimento
attorno all'ipotesi democ·l'istian.a di uno
tra i cattolici. che lo &trumento delil' insviluppo pluralisbico e decent;r·ato del'lo
tervento pubblico in economia, quindi
Stato. Ora. come senza la crftica al
dello Stato partecipazionista. possa opeprotezionismo dello Stato liberale e alr-a,re nel senso di una giusti21ia sociale,
l'ind·ividualismo borghese, non sd capi-

credenta per un avvenire nel quale tale
dialettica venga supct·ata nella dialettica libertà-grazia». Per Sturzo. il di·
scor-so di :vlaritain di\·eni\·a attuale negli anni trenta. a causa dell'atteggia·
mento diffuso tra i cattolici verso la
politica, intesa come « materia infetta :t
o peggio come « atto di fiducia ai governi (&peci:.lmente dittatt>ril e non ail'l'ivano a vederV'i iJ fondo etico, che a-ltera tutti i valol'i della ,,ita sociale,
compresi i religiosi 11,
Dunque, fu ben chiaro a Sturzo io! carattere, sa.remmo tentati di defindre.
< propedeutico al:la pohbica • del pensiero di Maritain: liberare il catwlico dal
complesso verso la poliòica intesa come
< materia infetta • e al tempo stcsM
prepararlo a un futuro impegno ccistianamente ispirato nella politica.
Ci pare che questo sia stato il senso
della « scdta • maritainiana operata da
Aldo Moro e dai g.iovani « fucin.i » negLi anni Trenta. L'aspetto più interessante forse per noi è che H valor P <, 1, H"'·
\apolitico • deH'impegno civile •.i.•: cattolico sia ·rimasto in Aldo Y.vc·o lungo
il corso della sua V'icenda politica: egli

non ha mai smesso di raccordare la
politica alle sue premesse filosofiche
ed etiche, a verit'ica,rla costantemente
coo le ragioni ultime delle scdte dd
cr-istiano, a con.fron.ta.rle sempre con il
movimento profondo della storia. a d;sincagliarle da quelle secche dell'eccessivo ideologizzare che mortificano le
esigenze di U.bertà e dJ a).ltonomia del·
l.a società civile.
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COSA DIRA' DI lv\ORO LA STORIA

A

ldo Moro è morto ('Ome raramente capita di morire
a un leader politico in temp•l di pace e di democra1.in. W morto come un capo politico in un regime d'occupazione o di polizia, in tempi di guerra civile. Per questo,
la sua ~offerenza e la sua fine appaiono di una sproporzione atroce e assurda. Qualunque calcolo politico abbia
mosso gli assassini contro Moro, perché leader della Dc,
perché presidentP del consiglio per lungo tempo. perché
fattore determinante dell'accettazione dei comunisti
nella mug(.lioranza di governo da parte della Dc, es.'lo appare un ca !eolo insensato. A quegli uomini poli. ti ci (come
Giancarlo Pa)etta) che hanno fatto commenti sul Moro
prih.;onit>ro delle Rr, a quei giornalisti (come Gia~franco
Pianesi J che vorrebbero cancellare dalle future biOgrafi t>
di Moro ~~:li ultimi rlue mesi della sua vita e delle sue !et·
terP, va detto ehe non ci si deve attendere da alcun leader
eli uno stato democratico e p(\rlamentare di mettere in
!'onto nella sua vita e catTit'fa politica la tortura, l'ucci·
,;ione l'la morte, come t·i si aspetta invece da un dittato·
r~. il quale i n fatti la pratica sui propri sudditi. Anche per
qm•Hto, la fine di Moro è particolarmente impressionante
,;evislu in rapporto alla HUa pcrHonalità, al suo significa·
tn politico, a quello che è stato, nel hcne e nel male, per
In rll·m<wrlll.ia italiana di questi ultimi :lO anni.
Moro è ~tato, si dice, un genio della contrattazione, del
negoziato realistico tra fazioni interne e tra partiti in
lotta perenne tra loro. Questo è sostanzialmente vero del
Moro rome uomo politico P in particolare come segretario della Ot· (dall!lli!l al 1Bii4), del Moro come presidente
del consiglio dei governi di centrosinistra (dal dicembre
del 'o:! al (.liugno del '()il e poi dall'ottobre del
'74 allP elezioni del 20 gittgno '76) e poi ancora del Moro
rornP pre~identt• della Dc in questi ultimi due anni. Ma
ronw tutti' le definizioni generiche necessita di una spe·
cififazione: Moro fu un fautore im;tancabile della negoziazione tra forze politiche ideologicamente avverse, ma
<empre in dire:r.ione di sinistra (secondo il principio dega'lll't·iano cht' la Dc era «Un partito di eentro che andava
ven;osinistranJ e mai verso destra; poi, in base a un prin·
ripio pl'r cui il risultato della negoziazione non era mai
una fusione di progetti di gnverno e una confusione di
identità politiche, di C'Ui, anzi, aveva orrore. Per questo,
Mnm fu il fautore t'd eventualmente il leader di alleanze
rontlitluali e di coalizioni di governo il cui cemento era
da tm lato l'an·ordo sulla politica delle cose, su un prag·
nta!tsmo sistt-matico e razionale. dall'altro, il controllo
~~Ila t·oalizione stpssa da parte della Dc in condizione
egt·monica.

M

oro è stato paragonato a Giovanni Giolitti, da chi
. R~Riicne polemicamente la continuità della poli ti·
r~ llahanH. Anche questo è soHtanzialmente vero. ma se
~ pr~tiKa l'hP per il pr!mo aspetto che abbiamo detto,
l1 nlo la eonlraltazione sempre in direzione di sinistra, il
\lllrttlll'i<~ nm Giolit.ti non regge. Gioii tti cercò di aprire il
rrttto hherale (partito per modo di dire) al migliore ofl~l'l!l\tp: cH·a ai !lOl'Ìa!isti, ora ai eattolici (patto Gentilolll,m·a unt·ora ai scll'inlisl i nel primo dopoguerra l'poi fi·

nalmente ai fascisti nelle elezioni anticipatè del Hl~\.
PPr Moro no, la direzione era una e lo dimostrò assai
chiaramente quando, in veste di segretario politico della
Dc, dette il via all'apertura a sinistra contro il c'·"·8re
della gerarchia ecclesiastica (la lettera del cardinaìe
Giuseppe Siri a Moro segretario neoeletto nel '58). Le di.
mostrò durante le drammatiche vicende del goverrG .i1
Fet-rlinando Tambroni, sostenuto dai voti determin;;nti
del Movimento sociale e soprattutto dall'allora ~r<>si
dente della repubblica Giovanni Gronchi (la cui elezione, del resto, Moro aveva sostenuto, come preside·n,; ._··~!
gruppo parlamentare dc). Lo dimostrò in segui t o •l-:r".n·
te i suoi governi e infine, fuori del governo, nella drnmmatica tre giorni della Dc a fine febbraio. Come uomo Ji
partito mediò certamente tra le correnti e :wpratt<tèt•·
tra i dorotei e i! resto della Dc. Ma si distingueva dai :·api dorotei, sia da quelli di statura media come Antnr-Ì•)
Segni, sia da quelli di statura mediocre (per non dire altro) come Mariano Rumor o Antonio Bisaglia. Moro h
distanziava per il sl'nso morale che lo rendeva attaccato
ai principi al momento opportuno e a quel complesso di
responsabilità ed emotività che fa dire a un uomo politico •più in là non posso andare•, oltre questa soglia non si
può contrattare e restare formalmente al potere.

E

eco perché Moro incuteva rispetto al Pci, che obbedì quando Moro gli fece capire che oltre la soglia
della maggioranza non si poteva andare. La questione
non era semplicemente strumentale e contingente. At!ehe per lui, Moro, che pure aveva convissuto (come tutti
i vecchi parlamentari che avevano iniziato la loro vita
politica con la Costituente nel '46) con i leader del Pci
per molto tempo, che aveva ricevuto dal Pci un aiuto in
sede assembleare e di commissione parlamentare, il P:·i
doveva ancora «fare dei passi avanti» prima della grande
coalizione. Se paragonato a Giolitti per i l modo di gesti re
un'alleanza o un governo di coalizione. ii flarallelo può
funzionare l'forse può aiutare a comprendere Moro su] lo
sfondo della storia politica itali~na. Innanzitutto il leader dc credeva in una crescita autonoma della società :>i
pari del liberale Giolitti. Non era un interventista nell'
economia (come Amintore Fanfani) e in sostanza non ~i
oppose al fallimento della programmazione e delle rikr·
me economiche durante il suo governo: P questo fu limi te
assai grave della sua opera di governo. Forse Moro riteneva che, come presidente del consiglio, il suo compi r.o
fosse quello di tener assieme un'alleanza conflittuale e
una coalizione eterogenea: per il resto il problema era
tecnico. Purtroppo non è stato così perché non è cosi: un
governo non deve solo stare assieme, deve decidere, operare, incidere su una realtà, specie se si tratta di una
realtà in crisi .come quella italiana. Giunto ai la secondn
svolta politica, quella verso il Pci, Moro l'aveva capito f'
sofferto fino in fondo, dicendo ai suoi in quel 2f' febbraio
decisivo (che forse decretò la sua morte per una partP
abernnte della nostra popolazione): «Non ahhi:1mo perduto in senso proprio l'egemonia. ma certament .. la no.~tra egemonia è attenuata•.
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rOliTICA Parla Tina Anselmi, la persona che ha vissu-
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UN DRAMMA
CHE ESIGE

SOLO SILENZIO
di Antonietta Garzia
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. , . i fa presto a rrin.:iare giuditi 'ienza conoscer.e il vero
dramma vi;)sUfl, da una tamiglia
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passione

è andata e venutd infinite volte da
casa Moro, ora sot:o i lampi dei
fotografi. ora in segreto. nel disperate tentativo di rendersi utile, di
tenere allacciato il <enue fì!o clelia
speranza, di impedire la frattura
tra la ragione politica e il mondo
degli affetti. E i segni clelia sofferenza, gli steSSI che dal volto di
Eleonora 'vtoro non spariranno
mai piu. so11o visibili anche sul
volto di questa amica e collaboratrice t'el leader assassinato il 9
maggic.

•

•
•

« Mi ero imposta di. tacere in
a"oluto sulla vicenda Moro, fino
alla sua conclmione >, elia dice.
« Ora che è finita preferisco mantenere ancora il riserbo, per rispetto verso tante persone ·;osi duramente provate. Voglia comprendermi se non ri;;ponuerò ad alcune domande. Del la tìgura umana
e politiLa di :\1oro possia.no parlare; clelia sua fine. ancora così
oscura, ho poco Ja dire •.
E il silenzio deve "ppa"irle ancora più inviolabile dopo che, nel
corso di una Messa eli .,uffragio
cclehrata il 16 maggio nella chiesa romana di Cristo Re. sono state
pronunciate le ultime durissime
parole della dolorosa preghiera di
Eleonora Moro: • Per i rr.andanti.
gli esecutori e i fiancheggiatori
dell'orrihile delitto... preghiamo;

per quelli che per gelosia, per viltà, per paura o stupidità hanno ratificate la conuanna a morte di un
innocente: preghiamo; per me, per
i miei figli. perché il senso di disperazion; e di rabbia che ora
proviam6. si tramuti in lacrime di
perdono. preghiamo •.
Tina Anselmi incontrò per la
prima volta Aldo Moro durante i
lavori della Costituente. Il giova.
ne deputato Dc, che faceva parte
della Commissione dei 75. stava
penando un contributo interessante sui problemi della scuola e deffa
famiglia alla Carta costituzionale.
Un incontro più Jiretto lo ebbe
quando, ministro della Pubblica
Istruzione, andava a tenere alcune
lezicni alla Camilluccia, Jove si
svolgevano i corsi per le giovani
a:tiviste della Dc. • Poi, quando
fu fatto segretario di partito, al
congresso di Firenze nel 1959, mi
chiese se volevo entrare nella sua
lista per il Consiglio nazionale.
Accettai e da allora cominciò la
hattaglia politica che lui guidava
e a cui io ho dato il mio contrihuto in tutti questi anni».
Fu coxì che! dil'enne tnorotea.
dunque?
Diciamo seguace.

Quali ricordi personali la legaIlO ad Aldo Moro?
Tutti questi anni vicino a lui,
sonc stati vissuti da me. e credo
da tutto il partito. nella convinzione che le sue intuizioni fossero
un tutt'uno con la capacità della
Dc di dmanere alla guida democratica del paese. Questo io lo av-

vertivo anche quando, nel partito.
il suo ruolo momentaneamente si
oscurava. Le intuizioni di Moro
erano sempre a tempi lunghi: e
una volta compresa la sua concezione della vita politica italiana, dei
modi di evoluzione della nostra
società, delle forze reali su cui costruire un assetto democratico più
stabile, anche il particolare acquistava significa:o. perché rivelava la
linea di azione. La ricchezza della
proposta politica di Moro consisteva nel legare i fatti contingenti
in un respiro più ampio.
Cvme spiega certe clamorose
incomprensioni della politica di
Moro da parte di tanti italiani e
anche dentro la stessa Dc?
Questo succede perché a volte
non si guarda abbas:anza lontano.
Ci si lascia prendere dall'illusione
apparente di un'immediata affermazione. perdendo di vista la garanzia del domani. Del resto questa sorte è toccata anche a De Gasperi. Quando, dopo le elezioni
del '48, De Gasperi propose l'alleanza con i partiti laici, fu molto
criticato alì'intcrno delb Dc, anzi
fu accusato eli essere un l<licista.
Eppure De Gaspcri già preparava
quel quadro di ,oliuarietà democratica che riteneva necessario el
paese, al di là della fortuna politica della Dc. De Gasperi e Moro
sono i due uomini che hanno fatto la politica dell'Italia. Si sono
sempre mossi, anche nei momenti
di maggior forza del partito. con
la consapevolezza che la Dc non
può governare da sola, che ha bi-
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to più da vicino le lacerazioni tra la Dc ed Eleonora Moro. "Prima di dare qualsiasi giudizio, bisognerebbe ·co- '
noscere la vera tragedia della famiglia", dice. "Spero soltanto che l'assassinio di Aldo Moro non rimanga oscuro
come quello dei fratelli Kennedy e di Martin Luther King".
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sogno di raccogliere intorno a questo Stato democratico ancora giovane (trent'anni sono tanti, ma sono anche pochi). il maggior numero possibile di consensi.
Qual è stato l'atto politico più
importante di Moro~
Aver dato vita al centro-sinistra.
Fu un grande momento di evoluzione democratica del paese, dopo
l'isolamento in cui la Dc er~ rimasta dal '53 in poi; un isolamento che aveva finito col produrre.
nel '60, il governo Tambre.. . ,.
· poggiato solo da voti fascisti e
rovesciato dai moti di piazza. Riu~cire ad inserire nel governo del
paese il Partito socialista. significò
un respiro che è durato quasi vt'nt'anni. Fallito. poi, a causa di varie responsabilità. servì tuttavia a
garantire in quel momento pericoloso uno spazio democratico. Fu
quello uno dci momenti piLI difficili per Moro, fu messa in rischio
la sua segreteria. il suo ruolo. Vi
era un grande turbamento nel paese, hasti pensare non solo alla polemica all'interno della Dc sul centro-sinistra, ma anche al13. reazione esterna dello stesso mondo cattolico:. Moro si assunse tutte le
responsabilità e riuscì a portarsi
dietro il partito .
Ed è per questa .1·ua capadtti di
tenere 11nito il partito eire si av••erte Olfgi il vuoto da lui lmciato?
Certamente. Anche per chi lo
comhatteva o non lo capiva. Consciamente o inconsciamente, Moro era un punto di riferimento da
cui nessuno poteva prescindere.

Anche quando 'i è fatta politica
senza di lui, si è 'eguita la sua
politica e nessuno è mai stato capace di crearne una alternativa.
Questa è la verità degli ultimi vent'anni.
Chi puù essere /'aede di Moro~
l?, difficile dirlo. Zaccagnini, che
Moro ha voluto segretario del partito e che ha combattuto con lui
rutti questi anni, ne è certamente
l'espressione. Intorno a Zaccagnini
molti sono cresciuti. B sperabile
che ch1 ha compreso la battaglia
di Moro sappia anche portarla
:; :anti. !l giorno che non ne fosSII;l<.l capaci sarebbe molto triste
oltre che grave.
Che cosa ha si'glli/ica/0 Moro
per lei?
Moro possede\'a uno stile umano che è stata una grande lezione.
Era un uomo ,ensibilissimo, molto attento nei rapporti con gli altli
e a come gli altri entravano in
rapporto con lui. Quando ero in ..
caricata giovanile tenni un corso
alla Camilluccia. !n quel periodo
Moro ebbe il primo incanco eli
governo. Mezz'ora dopo ii giura ..
mento al Quirinale arrivò un suo
biglietto alla Camilluccia con cui
ringrazian la direttrice dell~. scuola perché aveva servito il tè, il
caffè e si scusava per il disturbo
dato. Era significativo· nel rapporto con gli altri il privilegiare la
persona al di là del ruolo e della
funzione. E poi le sue virtù di
pazienza, di rigore: una grande
lezione. Non si spiegherebbe altrimenti come un uomo così riser-

colpì molto il tatto çhe il presidente degli Stati Uniti rimanesse
per tre "re a discutere con noi
che cmvamo solo dei ragazzi. Alla
fine di questa iunga chiacchi.,rata
KenneJy disse: « Una società democratica è tale se nessun citta·
dino è lasciato inutilizzato e se
nessun cittadino si sente inutile •.
rio sempre ritrovato il stgnìficato
,·ero di questa espressione nel modo con cui Moro viveva i rapporti
politici.
Tina Anselmi continua a parlare dd valore della Jemocrazia.
Ma ciò che vorremmu sapere è
come i1a vissuto personalmente il
dramma di Aldo Moro. Si vorrebb~ conoscere qualcosa di più
intimo, di più segreto. Non dev'
essere .;tato facile per lei dividersi
tra i suoi doveri di esponente politico e i sentimenti di amicizia
che l~ legavano alla famiglia e al
leader scomparso. Faccio la domanda, ma la risposta è attenta e
riflette drammaticamente il suo
modo di essere: umano e politico
insieme. Spiega: • L'ho vissuta con
angoscia e sofferenza per quel che
" poteva immaginare, cioè per la
sofferenza personale di Aldo Moro, e insieme con l'angoscia e la
preoccupazione, che certo non è
finita, per il futuro del paese •.
La voce si fa più bassa e (fiste
mentre prosegue: • Credo. e del
resto Moro stesso lo disse nel suo
ultimo discorso del 28 febhraio,
che dobbiamo aspettarci colpi molto duri da questa violenza che ha

vato, che nessuno ha mai visto
poggiare confidenzialmente la mano sulla spalla di qualcuno, esercitasse un fascino incredibile sui
giovani. Ancora ultimamente andava di sera ne!le. parrocchie, 'nelle
borgate a fare incontri con i ragazzi. Era una persona autentica
c i giovani riconoscono subito
autenticità.
E.risteva vera amicizia tra Moro
" Fanfani?
Questo non posso dirlo io. M a
vede, Moro aveva una concezione
personale della vita. Sapeva che
tutto ciò che è necessario. è anche
buono. da scegliere, da cogliere.
Questa che molti chiamavano la
sua missione di tessitore, non era
un fatto banale, ma aveva una
sua spiega7.ione e una sua motivazione oggettiva. Nella vita politica
utilizzare ogni energia al momento giusto, era un fatto profondo.

un fine di tiestabilizz"zionc del sistema democratico. C 1 è stata tolta la guida politica del paese, perché queslo era Moro. Con lui si
è voluto eliminare il garante riconosciuto da tutti i partiti di que- ·
sta nuova linea politica. L'operazione era stata gestita da lui e
portava il suo sigillo».
Qua11do ha cono.sci!IIO la signora l'vforo:)
A Perugia. quando Moro era
segretario del partito, molti anni
fa.
Onorevole Anse/mi. la g~nte si
chiede: possibile che neanche voi
sappiace q11alcosa di più sui rapimento e suii'II<'Cisione di Moro?
Questo: che è molto difficile
parlare perché cono,ciamo troppo
poco o quasi niente su chi ha fat·
to. chi ha diret:u e per eh<' cosa
tutta questa orrihile tràma. Si sono fatte tante ipvtesi che possono
essere tutte uguaimente vere. e
che turtavia rima~gono allo stato
di ipotesi. Non c: sono elementi
che diano la certezza di che cosa
succede e dove si vuole arrivare,
anche se è chiaro che si vuole
mettere in crisi il sistema democratico. Alcune risposte le abbiamo e sappiamo che dobbiamo darle. Ma ci sono zone d'ombra ancora fitte. Speriamo che questo
delitto politico non rimanga misterioso come qua;i tutti i grandi
delitti politici: dalla uccisione dei
due Kennedy a quella di Martin
Luther King.

Antonietta Gania

r

'

st. nto detto c.he Moro non
aveva una grande fiducia
llelfli uomi11i. /:; vno!
fl falso. Aitrimenti non
avrebbe potuto essere un democf'ticc. Era realista, questo sì. Certamente vedeva i limiti umani. ma taic consapevolezza non .,ignifica ri!ìutare • l'altrp • quanto dargli il
giusto posto. La democrazia pt,ggia su un atto di fede degli uomini, tanto è vero che li chiama
tutti. Ma voglio raccontarle un
episodio. Molti anni fa partecipai,
a Caracas. al primo convegno mondiale dei giovani Dc. Al ritorno
fummo ricevuti da Kennedy e mi
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s.__} !l'assemblea delle Assicurazioni Generali a Venezia

Merzagora ricorda ed esalta
l'impegno e l'opera di Moro
Il presidente della società ha rievocato i periodi di collaborazione politica vissuti ccn
il leader d.c. la cui scomparsa ha costituito un dramma per tutta l'Italia - Positiva
Ottimismo sulla ripresa economica
valutazione dell'attuale intesa parlamentare
VENEZIA - Il Presidente della DC Aldo :Yloro
ed H conte Vittorio Cin·i sono stati commemorati ieri a Venezia. presso la Fondazione « Giorgio Cini >. nell'isola dt San Gior~io. dal sen. Cesare :Ylerrogora, presidente delle Assicurazioni
Gcnera•Li.
Il discorso di Merzagora è stato tenuto al Consiglio generale della Società. dove sooo presenti
i rap:presentanlli delle maggin!'li Compagnie assicuravrici che operano in Europa e nel mo.nd.o
occidentale. e che svoige H ruolo di < senato :t
tra le Società del gruppo, dove cioè vengono
valutate e di,cusse le li~ee di polilicct finanziaria
e di e~pansione della Compagnia. Il Consiglio
generale e. mfattt, formato da 40 ra.ppresen·
tanti. tutti esponrnti dell'alta finanza e del mondo bancario europeo. Erano presenti. tra gl.i altri.
il conte Agusta, il cav. dei lavoro Adler. l'amba~ciatore Barbosa da Silva. l'amba!'.ciatore Ashley Clarl<, :1 pro! . .\>!arto Einaudi. H prof. Alfonso Lopez. 1l t1r. Cornalis Fock, sir Percy
Spender. il sig. Guy 'raintinger, it .::av. A1berto
Baldissera. il dr. Antoine Bernht."im, H dr. Fritz
Hummel. il prof. Rosario )!~colò. l'r.mbasciatore
Egidio Ortona. l'avv. :Vla.rcamonio Pacellt. il sig.
Andrea Rosà; ed. inoltre, i presidenVi delle banche: Ambro di Londra. Lambert rli BruxeH€6.
Rothschild di Parigi. Von Finch di Monaco di
Bav•iera. dc>\ Banco ili Napoli .

l!l presidente Merl1Jllg0l'il, che aveva accanto
l'ufficio di presidenza delle Assicurazioni Generali --· l'amministratore delegato avv. Randooe.
i vice pres.ider>ti De Benedetti e Luzzato -. si
è anche soffermato sU>i principa~i avven·imenti
del nootro Paese, dando ooa valutazionoe positiva
sùUa soluzione della Cl'i!>i del Governo ed esprimendo &pprezzamento per l'impostazione programmat,ica del presidente Andreotti e per l'unità delle forze politiche che la sostengono.
L'i:nporta•nza dell'a.rgoménto tt-atta.to e la qualifi~azione dei partecipanti fanno cons-iderare q<re·
sto incontro come un importante momento di riflessione da paTte di uri così signific-ativo vertice del monòo economico e finanzi·ario inteTna·
zionale.
Dopo il sen. :Ylerzagora ha parlato il direttore
generale avv. Emil·io Dusi sui criteri di elaborazione del b>lancio comolidato del Gruppo. che
costituisce la migliore immagine del pat·rimooio
e dei risultati di questa grande unità economica.
che ha incassato nel 1977 oltre 2.\15 milia,rdi di
lire. L'i!>vv. Dusi ha anche presentato le quattro
retazipnri che sono state svolte da eminenti s~u
dio&;~.• per conto delle Assicurazion1i Generali suue
caratteristiche delta legislazione e della dottrina
in campo a-ssicurativo in Gran Bretagna. Francia, Germanòa e Ita,lia.
A. D.G.

Il sen. Cesare Merzagara

:~;a: nu.:a ci. '~·; > ~<ticn:o
!l
\:otessero sempre conqui:-:tare la ':!enio deg!i aOlll!!-.i y;~~orio C::1i
cn·oce::;so assurdo e d-eUe copiose
simpatia ~di qualsiasi imerlocu· ; comunque è ~lato per i:'llìJlri cd
p,bbiichiamo il testo del 1 :cttcl'e scritte in uno stato di
tore. Tutto in lui tradiva una a·,\ e;·sari un autenlico in:m:ta·
,·era e lenta disperazione. tocdiscar~o p,,·on!wciato dal
razza che si csprimr\·a nel por
h::E> p.:rwr..aggio che non ;_;!"L··
cano le vetle del più disumano
sm. Cesw·~ Werzagora al
tamento. nel tratto, nella p a re- q·,a; e.--. .:;ere dimen~ica~o da et:
martirio. Altrettanto atroci soCor~siqlio 9' :terale delle Asla. In ogni sua azione a\·eva ·.w ;n..J'O 'a n''l 1.•Jra di cono"cr"<•.
"o state sia l'attesa della fa- i coraggio leonino. quel coragg.o
.Hcunu:iotJi yent:?rali.
miglia che qur>lla deHa Demo- , che scese « per li rami -> anche
::razia Cristiana co!'tretta a :;ce- ; nel sangue de! figtio G:orgio
Prima di s\·o1gere i nostri la·
\ori credo ;:a mio do\'ere ricor- . gliere fra la vita del suo ama- · quando con un p-u·gno di gioielli
A:do J'loro. più yo\te p:·e..;j,;;:~.
date :r, qJtc>~ta sole!1ne r:unione, \ tissimo presidente e nntangibi·
materni in tasca andò in Gerk~ Con ,_:>;). m::1i< ro ckg
ct:..~e eminl'tni ea ~cezionaH pe~· \ l!tà costituziona.le deHo Stato.
mania per salvare da t 1age: cl<:=;onaggl ~compar"'•· appanene:tll, ;
le SS il padre. e vi :·iusci ripor- r: . . ~rr;, grande capo dE>-!la Dt"1l1:
1.-razia
l'r!sttà:1i:t. che :o conobh
ri::.pettintmente. at mo~1d0 versetandolo in Italia. disfatto ma '.".·
:t:::·:"'.'anto hene d; Ci·1: qu:::·1r!
ziano ed a quello polil1CJ itaìia~
\'O, con un aereo personale ed
àtr' an:.e- la tr.sti..::,;ma :ìì2! ,1·~
no. Il conte \'~t~orio c:ni. cn~a.
}!ai nella storia del nostro
;.t suo pilota tedesco.
tore di un l.'apo\a;·oro come San
Paese e dell'Europa si è preVittorio Ci n i nel p('nsiero e :· ::~ c~1 Segi1:. l;t~ Capo d . :! ~~o\·~·:·::~
1
Giorgio. nw.:;enate :mpareggiaO:sentata una scelta tanto crudel'azionr era tutlo sinte-~1 ed lil- c-d io so~~:~~~~o del P·-e<-. c~er.'L
~e. sè·n:-;ibiìls.Sirno a~ probìemi di . ~f' ed io desidero sottolineare in
tuiz:oni: non am:.1\·a \e m~ 7.7-F: ~;t.• i !ì.èpUhbl;~J. \·~\"C'!HlllO ,·1~·t,
quPl mondo cu::urale. dell'arte ! questa circostanza. che merita· ! r.ntc. , r;nY:i e le \uP,e:he mol- ~ne .l': pt':·iodo c! ··•ic::ie e pe::o..::n
e delle ~c~enzP. ~iG passato per · no la massima ammirazione i i
1egp;iate trattatiYe. In o~r,: c:r- FJ :-.empre :lt·:·:L··;o.
E:·CI. :·app05'~u !t Cin~ r .: C\..v
moìti !u:·;tri. atu a\·crso quest'Is.o;)artlti politici che. dimentìcan- ;
ìa. meta dcs:dc ·uta di ~utti gli ~ do pa~sate vicende e lotte im- . costanza era :.empre e sol~<tmo 'lH:' ttntl nor a:t'l~1iri<HìW nrgl
o;;piti più illustr: della città la- ~ ìl~acabili. si sono stre'.ti ~rater- : lui: forte. deciso e son::1~C' a:1 i:iltri soprattutto le qualita cl~<
[!unare. v~:~orio Cini. antjCO am!~amente a~torno alia Democrazia l che con una pre-poten7a, addv~
ininistratore della :1ostra campa- i Cristiana. fer:ta al cuore, con · cita solamente dal fascino de::~1 1ncno oos.:;ed:~:mo. io a\.E'\0
sua personalità. Quando c.ei <et· ,. ,·;ò :-.€-mprc w r lui :a più s<...c··
gnia, volle per-;;Jnalmente ospi- ! piena e compren::!iva solidarietà
tembre dello scorso anno mori. H t"1nat~~ ammirazior.~ doppiata a
tare in questa :-:.edc solenne le ~ vel~so il grande Partito cattolico
:;edute del !losa·o Consiglio ge- , che con ia perdita di Moro ri- , mondo ufficiale si ricordò '... op- un vi\·issuno dllt.\ù. :\ato ;·r
po poco di lui e di ciò cll~ a\·e- ~a doler prodncia dd pro!'onr
neraìe e anche per questa tra- \ mane senza una delle sue guide
dizione che con~inua, merita di
più lungimiranti e tenaci.
· va rappresentato non sortan:.ù Sud da una fan1iglia picco:o ho
es~ere ricordato oggi non in moL'abbinamento qui tristemente , nel mondo della cultura ma an- ~he~c. docente òCC3(k'!nico !:
casuale del ricordo di Cini e di ' che in quel·lo industriale a Porto i più gio\.·ani e con un )ag:12:~
do convenziOnale.
H secondo personaggio che do:vi oro e cioé di due luci. ormai i · Marghera. nella mariner:a ed in d; malinconici t.orb<Lmenr ~_·
verosamente e dolorosamente
spente per Venezia e per Roma. ; questa adorabile Venezia do,·e. i:lhlJandona\ a .:o;t;r1to
dobbiamo pure ricordare è Al·
rappresenta l'esempio di come ; si diceva, era l'ultimo Dog€. era ndl'int.:mita dC'!:a ..;t. ..
Non gli si \'Oll€' pl'rdona re di miglia. \·nJI€' l'S:>I.'1·,
. il
do .\>loro. presidente autore\·o\isuomini con caratteri e con ca· :
avere \-issuto in un reg1me com- pL·r ~ua yolont~. conlf' w1 !·:::
simo della Democrazia Cristiarat~cri,tiche di potere diverse. i
pletamente di·\·erso. ~on g~: si :·L'ilo a Tornta T\berm~t ,r:.1 tb
na: il :"UO dramma personale.
direi anche opposte, possono ave-.2.c,u~d
quello della sua famiglia, delle
re a San Giorgio un comune e ! volle perdonare - come si ~cntò poi un uffic;a fu:te~'
di fare pedino con Gu~lielmo :;o. solenne. papah'
::-.a·-. G
famiglie dei cinque fedeli adprofondo rimpianto.
Marconi -- di esscrr stato ;·c:· \··anni in T_atera:~u.
detti alla sua scorta barbaraVittorio Ci ni possedeva. tutt":
mente trucidati. è diventato il
\'ingegno. la cuoltura. la ncchez- . scista anche se aila tine fu pre- suno ebbe r.ì~li.
L'inp;egno di :\hn·•ì ;:>ra ."Il
dramma di tutta l'Italia e di
za. lo «charme» più unico che 1 1 da delle SS germaniche. propr'o
buona parte del mondo ci \'ile.
raro: era anche allegro. con un 1 per la sua aperta n.ntu:·a con li;;simo, ...tlti:ìlitiCl1, 1 t1C'I1<-''.: .<n
:M:ussolini.
Ci
si
è
insomma
diparP\'3
don'""SE' .-.oCC L'.iJne ~(
Le ~ur sofferenze durante 55
umorismo tutto Yeneziano, ed era '
giorni di durissima prigionia. il
anche bello a 90 anni di età coi i . menticati chE' lma tessera di par- pre gH occhi pl.'r c. :·tar di
tito
non
toglie
e
non
aggiunge
call'aria della sua solitudine, desuoi occhi azzurri che sembrava : ·
gli interrogatori subiti per un
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versi fra loro, e doveroso nella l
dere più lontano degli altri. Egli 1. sede dell'Isola di San Giorgio,
era il grande tattico delle pru- ( vorrei ora aggiungere poche padenti attese, delle formule !or- ; :ole per rispondere succintamcn- \
se nebulose ma efficacissime. \ te ma in modo preciso alla dodei piccoli passi. lenti ma si- manda che tutti mi rivolgono:
curi. sempre nella dtrezwne gltl; i dove andrà l'Italia dopo il dram- !
ma di Moro? Ebbene rispondo l
sta: verso il popolo e verso l
allargamento della democrazia. convinto: non andrà alla deriNon fu mai allegro come Vttto- v·a! )!an saranno certo le gamrio Cini. non poteva esserlo di- be
ferocemente azzoppate
rei fisiologicamente. quasi pre· dalle Brigate Rosse - di modesago dell'atroce destino che lo sti o grandi personaggi, a ferattendeva. Non rideva mai ed marne il cammino perché oggi
anche quando sorridev": il suo il nostro Paese è, di fatto, più
1 sorriso. amaramente astmmetnunito che mai.
co. sembrava quasi volesse nascondere la malinconia che per
un momento doveva celare.
11
! l suoi ragionamenti politici dspandevano ad una logtca tm·
La sovversione terroristica mipeccabile ed erano sempre dt:' rava a risvegliare la sommossa
\ segnati con trame delt~ate !)l':l l e la dittatura ma la democrazia
comprensibili forse nell mttmtta i ha invece vinto la sua battaglia
intelligente dei conversan ~he \ e non si è nemmeno inquinata:
non nelle adunate e nei comtzl. 1 anzi è ancora più forte con l'
Aveva però una volontà di. f~r-; apporto leale della grande farro che sapeva sfumare con tsUn- 1 mazione di sinistra perfettamen1 ti v o pudore quasi che la violen-: te consapevole e meritoria. Guai
1 se la collaborazione parlamenza verbale potesse offendere la \ tare alla base dell'attuale Gosua coscienza profondamente verno non fosse esistita!
Guai se oggi dovessimo lottacristiana. portata più alla sopportazione chea.n· asprezza del- re con le opposizioni interne, viole polemtche.
lente e viscerali lusso esclusi:Vlentre la grande saggezza vo delle opulenti 'e potenti demopolitica di Alctde De Gaspen \ crazie.
trovava - è noto - la sua !orNoi italiani. lentamente. sia
za soprattutto nelle sue. lontane pure con i piccoli passi che Maesperienze parlamentan, quella \ ro ci ha lasciato in retaggio,
di Moro no: era mnata. vtssu- \ stiamo andando avanti mentre
ta. anzi sofferta ogn_i giorno e molti altri paesi nelle nostre treparti\'a da una cosctenza sem- i mende condizioni attuali sarebpre sgombra da ogm rtsentt- , bero forse già piegati sulle gimento. Grande tragedia fu la \. nocchia.
sua! Trucidato in carcere men- . In Italia ovunque si lavora
tre era prossimo e s.icuro. per malgrado gli scioperi; lavoralui l'alto onore della Prestden- no. e bene. le piccole e medie
za della Repubbltca.
.
industrie soprattutto quelle a caChiudendo questo osseqUIO, ri- rattere familiare ed anche le
st'rvato a due uomini tanto di- grandi come l~ nostra: lavorano male sol\ll""o alcuni enormi
complessi soffocati da debiti insensati. L'inflazione che sembrava implacabile e rovinosa
tende ora visibilmente a dimi-

l Ap por t o lea le

l

nuire .

Comprensione
La bilancia commerciale e dei
pagamenti ha ritrovato un eccellente equilibrio. Esportiamo tutto ed ovunque. I sindacati non
lesinano la loro comprensione
ed i loro capi durante la tragedia :V1oro sono stati ammirevoli.
Aggiungo che l'Italia sembrerebbe quasi pronta per un grande balzo in avanti non appena
potesse ritrovare in tutti gh ambienti. in ogni famiglia un minimo di serenità. Le doti di pazienza costruttiva del nostro popolo. l'ingegno della classe dirigente politica e produttiva sono le migliori garanzie per il
suo futuro .
Sono convinto che ciascun italiano continuerà a fare bene il
proprio dovere. l'egoismo individuale lascerà posto a consapevoli necessari sacrifici, l'onestà fondamentale del Paese spazzerà via finalmente gli scandali che lo hanno sovvertito. Questi tempi gravi potranno allora
essere ben presto dimenticati e
noi saremo fieri di avere una
volta di più indicato agli altri
una strada nuova, attraverso l'
unione nei momenti più gravi,
di tutte le forze politiche. E saremo sempre più fieri di essere
italiani .
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Il TESTAMENTO DI MORO
Nel suo ultimo discorso, pronunciato alla riunione dei parla·
mentari democristiani del id ~ ;bbraio, il "leader" assassina·
to poneva limiti ben precisi aila collaborazione DC-PCI ·Se
ora la DC vorrà andare al "compromesso", non potrà dire di
farlo per rispettare il "testamento politico" del suo martire

•

•
rima ancora che il corpo
orrendamente crivellato di
Aldo Moro i·osse rinvenuto
nel bagagliaio dell'automobile
abbandonata in una traversa
di via delle Botteghe Oscure,
nell"ipotesi o nel presentimento che la vicenda iniziata il 16
marzo in Yia Fani avesse il
tragico sbocco che poi sciaguratamente ha avuto, si era cominciato a parlare dei problemi che la DC avrebbe trovato
dinanzi a sé nel "dopo-Moro".
Questa espressione, ii "dopoMoro", ci pare essere stata
coniata proprio dai giornali
del PC!. che già si stavano
adoperando a rapprè'sentarr: il
presidente d~~ Cc·nsiglio nazionale dplla D·~ c:Jme il democristiano p1ù aperto, anzi
proieuato verso :ì loro parti..
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Eppure, proprio a lui avevano nwsso J r~mprovero di
aver voluto !imitare i1 rimpasto del govetT'> Andreott1
(molti trasferimenti ma due
soli ministri nuo·;t} al fine di
evitare alla DC di (!ar l'impressione di aver troppo concesso
al PCI. Berlinguer. infatti, desiderava larghi rimaneggiamenti della struttura ministeriale
a sottolineare megHo l'importanza del fatto nuovo: la nascita della maggioranza a cinque, che i comunisti consideravano come l'ultimo passo
prima di quello definitivo che
li avrebbe portati al governo.
Ad opporsi era stato proprio
Moro.
In quell'attesa del "dopo-Moro" c'era dunque un misto di
preoccupazioni e di speranze.
Di preoccupazioni perché, anche se forzata appariva l'identificazione dell'onorevole Moro col democristiano più deciso a favorire i compromessi
storici più o meno maschera•
ti, ossia giustificati come provvisori, c'era nell'uomo politico
pugliese una flessibilità tutta
particolare di fronte alle varie forme di possibili collaborazioni tra DC e PCI, accentuata da una forte riluttanza

a cimenti elettorali politici anticipati: la sua perdita quindi
avrebbe potuto rendere più rigidi gli atteggiamenti della DC.
Ma !'attesa del "dopo-Moro"
apriva anche la strada alle speranze, perché lasciandosi diffondere l'immagine di un Moro disposto a larghe e durature intese con i comunisti,
gli oppositori interni di questo tipo di politica sarebbero
stati più facilmente attaccati
e messi a tacere con l'accusa
di tradire il magistero del martire.
Proprio alla vigilia delle eleLioni amministrative, per convincere gli elettori non comunisti del 14 maggio che votare
per il PCI sarebbe stato quasi
un modo di rendere omaggiO
alla figura di Moro, apparve
in g!'ande rilievo nella prima
pagina del giornale del PCI,
un riassunto dell'ultimo di·
'corso del leader ass~inato:
quello del 28 febbnrto, pronunciato quindi a pochi giorni dal rapimento, in occasione della riunione dei parlamentari democristiani. Questi
si e:ano riuniti per pronundarsi sull'associazione del PCI
alla maggioranza del governo
Andreotti. e quindi sul passaggio dal regime delle astensioni
al regime dell'appoggio diretto G.i ben cinque sostenitori.
rappresentanti di quasi il 90
per cento del corpo elettorale.
:/loro aveva parlato a lungo;
ma improvvisando, e i giornali n~ avevano riportate solo
poche parole.
Anche nel lungo servizio de
L'Unità, sormontato da una vistosa titolazione, non c'erano
che pochi brani del discorso.
E già ad una attenta lettura
era facile rendersi conto che
quei brani non avevano il significato che il giornale pretendeva di dargli. I commenti
in cui erano incastonati poteva;'lo però dare effettivamente ad un lettore superficiale la
imp··essione che l'onorevole Moro si fos:·e dichiarato più che
convinto, alla pari di La Malfa, della ineluttabilità del compromesso storico, e lo avesse
giustificato e auspicato.
La DC ha partecipato alla
campagna elettorale conclusa
la settimana scorsa con forte
impegno. ma con estremo riguardo verso i suoi concorrenti-alìeati: tanto da far quasi
pensare che fossero tornati i
tempi di De Gasperi e di Scelba, che invitavano gli elettori
derr:ocratici, a cui per qualsiasi ragione non fosse andata a
garbo la DC, a votare per gli
alleati del quadripartito di centro, liberali, socialdemocratici
e repubblicani. Certo è che la

mistificazione propagandistica
della stampa comunista non
è stata né denunciata né confutata. Ma il testo genuino e
integrale dell'ultimo discorso
di Moro è stato pubblicato dal
settimanale democristiano La
Discussione, ed esso ha rivelato la ben diversa sostanza
delle concezioni morotee circa
il modo di vedere, nel presente
e nel futuro, i rapporti tra la
Democrazia cristiana e il Partito comunista.
L'onorevole Mofo considerava la DC e il PCI partiti "antagonisti e alternativi"; riconosceva che il responso elettorale del 20 giugno avrebbe dovuto comportare un immediato scioglimento del Parlamento, e la convocazione di comizi elettorali per permettere
al Paese di fare una scelta precisa tra DC e PCI, né l'uno né
l'altro essendo in condizione
di governare; spiegava le complesse ragioni che avevano·
sconsigliato di sottoporre il
Paese, in un momento estremamente difficile per la crisi
che lo assilla, ad una prova
cosi impegnativa e sconvolgente.
La collaborazione col PCI,
accettata com.,.alternativa alle elezioni, era intesa però da
Moro come provvisoria e limitata ai problemi della duplice emergenza, dell'emergenza
economica e di quella politica;
né a suo giudizio doveva conlportare rinunce e concessioni
tali da snaturare la fisionomia
della DC, e farle dimenticare
la sua ragion d'essere nella
storia e nella vita italiana, e
i suoi doveri verso gli elettori. Per questo motivo la DC
avrebbe dovuto sempre tener
d'occhio, anche senza ricorrervi incautamente, la soluzione
elettorale.
Ma nel discorso-testamento
di Moro figurano anche frasi
di una inconsueta chiarezza,
che il giornale del PCI si era
ben guardato dal riportare.
« Il problema, cari amici •. aveva detto Moro • è quello di
stabilire un limite, oltre il quale nessuna intesa col PCI è
possibile. Voi avete accolto in
direzione questa indicazione
col dire no al governo di emergenza, col dire no ad una coalizione politica generale col
Partito comunista. Su questo
avete visto, anche dagli interventi, che vi è un atteggiamento così netto, così unanime
della DC, che c'è da stupirsi
che il PCI abbia voluto chiedere una cosa che era scontato non potesse avere. E questa è una cosa importante, e
dobbiamo ridirla in questo mo• continua a pag. 175

mento perché è importante
per ora ed è importante anche
per dopo, perché è dovere r"ciproco di lealtà far comprendere quali sono i limiti oltre
i quali non possiamo andare.
Una intesa politica che introduca il Partito comunista in
piena uguaglianza e solidarie·
tà politica con altri partiti,
noi non la riteniamo possibile,
Rispettiamo altri partiti che la
credono possibile in vista d 1
un bene maggiore. come un accordo impegnativo di programma, ma noi non la riteniamo
possibile; sappiamo che cosa
c'è in giuoco •.
L'attenta lettura di questo
discorso, che gli stessi comunisti giudicano il testamento
politico dell'uomo trucidato
dalle Brigate rosse, riduce !ortemente le soluzioni del problema del cosiddetto "dopoMoro". Certo la DC sentirà la:
grave mancanza di colui che,
poco adatto all'azione, aveva
un'eccezionale capacità di me·
diazione e di consiglio, sì che
a lui il partito usava ricorre·
re nei momenti difficili.
Si può anche dire con sicurezza che la sua morte
restringe la cerchia dei candidati possibili della DC per la
suprema magistratura della
Repubblica, quando verrà a
scadere il mandato di Leone.
Ma nessuno potrà dall'interno
e dall'esterno richiamarsi al
suo magistero e al suo inse·
gnamento per portare la DC
al connubio più o meno storico coi comunisti.
Il presidente delta DC usava
spesso un frasario oscuro e
contorto, di difficile interpretazione o addirittura ambiva.
lente. Ma sul problema dei rap.
porti col comunismo il lin·
guaggio del suo discorso-testamento è di una semplicità lineare e di una chiarezza cri·
stallina. La DC potrà benissimo andare al gran connubio;
ma non potrà dire, così fa·
cendo, di ispirarsi al magistero e seguire la volontà del suo
leader estinto.

Enriro Mattei
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·Aldo Moro,
l'uomo delle situazioni difficili
Attento e sensibile ai processi profondi della società pose con forza i ~~mi del
rinnovamento e della rigenerazione ideale e morale, oltre che politica. /
./
rata e senza slanci ideali negli
di nuovi paesi sulla scena mon- stati maggiori dei partiti. socialidiate.
sta e democristiano. proprio in
La serietà e la gentilezza del suo quegli anni cruciali a cavallo del ·
tratto esprimevano. anche fisi- 68? Certo è che proprio nel mocamente. un'attenzione e una di- mento in cui c'era più bisogno delsponibilità non comuni di fronte ai 1 la guida di Moro. egli veniva ecompiti più ardui. Così è stato nel . stromesso da responsabilità di ri'53. quando assunse la pres~der:za lievo nel governo e nella vita del
dei deputati DC a Montecttorw: suo partito. Cominciava. come è
così .è stato nel '59. ~hiamato.all;;t ·stato detto. la «piccola traversata
segreteria in uno dei mome!lti PI~ nel deserto>>· con un Moro quasi
tempestosi della democrazia Cri- ignorato e isolato, che vedeva la
stiana. Con il suo parlare _ra~10~ maggioranza dei parlamentari
nato e complesso. ai democristian~ democristiani. negargli l'investilacerati e divisi nel congresso dt tura per il Quirinale. La storia non
Firenze. Moro diceva: <<l'unità ci si può fare con i se. Ma chissà
è essenziale non meno d~lla libe~- quale diverso itinerario sarebbe
tà». <<La prima garanzia che ti stato possibile senza l'«iso!amenpartito deve dare è quella della to» che Moro dovette subire in
piena cittadinanza di tutti i de- quegli anni. nel suo partito non
mocratici cristiani>>. <<Le idee sono meno che nelle altre forze pulitimeno ~~uasive quando le pre- che. Eppure. anche durante «<a
sidia un· apparato>>.
traversata del deserto» Moro non
Ma il prevalere della ragione. rinunciò alla sua milizia civile. Aldella linea di Moro non superava tento e sensibile più che mai ai
contrapposizioni e contrasti. nuo- processi profondi della società.
ve difficoltà e tensioni anche con
importanti settori della ~erarc~ia pose con forza - isolato e all'op(si pensi <<ai punt1 fermi>> e alli,· posizione - i temi del rinnovasperienza del governo Tambrom. mento e della rigenerazione ideale
tutta ancora da approfondire). e morale. oltre che politica. E' la
Difficoltà e problemi t~ttavia ve- stagione della DC <<alternativa a
nivano incanalati e guidati. nel se stessa>>. della <<strategia dell'atdisegno di Moro. allo sbocco co- tenzione>> verso i comunisti, della
contribuire a far procedere il cam- struttivo del centro sinistra. a t- preparazione di quella linea del
mino comune. in termini umani e traverso la grande assise congres- confronto e dell'accordo programpolitici più ricchi. anche se più e- suale di Napoli. Anche del centro matico (anche con i comunisti)
sigenti. Vivere sino in fondo l'oggi. sinistra _ dall'avvio carico di che caratterizzeranno - chissà
non era mai per Moro semplice speranze fino all'esaurirsi del den- per quanto tempo ancora - nel
accettazione dell'esistente. Al Le di una operazione non solo poli- segno dell'emergenza. non solo e-·
contrario. matura prova di re- tica. che ha pur sempre avuto por- conomica. ma anche democratica
sponsabilità a partire dalla qua- tata storica per la società italiana e civile. la vita politica italiana. E'
le preparare e costruire il domani. _ bisognerà con maggiore sere- la <<terza fase>> della nostra storia
Senza lacerazioni ·e rotture trre- nità e rigore fare una storia com- repubblicana. che Moro intuì già
parabili, ma scegliendo e orien- piuta. Quello che è .certo _comun~ all'indomani del referendum del
tando in direzione di una matura- que. è che da Moro l esperienza dt divorzio e dei risultati elettorali
zione e crescita complessiva della centro sinistra è stata conceptta nelle regionali del '75. Terza fase
società italiana. delle forze deci- come grande disegno di amplia- che è anche la più ardua tra le
sive che in essa operano: non solo mento delle basi popolari dello tante - sempre difficili - che
i partiti. che pure considerava l' stato. premessa politica di .'!n più Moro ha contribuito a guidare e ilasse portante della nostra demo- vasto consenso. ad una pm con- luminare. Ora Moro non c'è più.
crazia.
vinta partecipazione alle ragioni Resta «l'eredità della sua diritta
Del resto, lo stesso criterio di- di fondo della convivenza demo- coscienza. del suo esempio umano
rettivo di fondo ha ispirato e ca- cratica.
.
. e cordiale. della sua dedizione alla
ratterizzato l'azione di Moro sul
Non sono certo mancati errori redenzione civile e spirituale della
piano internazionale. dall'Europa in chi ha guidato. anche dal gover- diletta nazione italiana>>
al mondo intero. Basta ricordare no. il centro sinistra. Ma c?me
(preghiera del Papa in Sa Giocome in~ese e si collocò orig~na~- trascurare. in sede di valutazwne vanni - 13 maggio 1978).
mente rispetto_ al pro~esso dt d~- sia pure a grandissime linee. l'opNuécio Fava
stenslOne tra 1 ?locch~: la lun~l- . posizione assai spesso preconcetta
mtranza con cu1 opero per ehm- . e aspra fatta dal partito comumdere con la Jugoslavia la delicatissima vertenza sui confini orienta- sta in quegli anni? Come fare cali: la comprensione e il sostegno. rico a Moro della frettolosa e amsempre espressi da Moro. con bigua unificazione socialista e <;!el
SABLlTO
straordinario equilibrio. nei con- suo esito fallimentare? Che dtre
fronti del tùmultuoso affacciarsi del prevalere di una linea mode-

E' stato l'uomo delle situazio1;i
difficili. Sempre.
Uomo buono e giusto - come
l'ha ricordato. in modo incomparabile. il Papa. <<antico amico» fin
dagli anni universitari - Aldo
Moro ha sempre vissuto in modo
serio ogni stagione della sua ricchissima esperienza personale.
caratterizzata da un continuo e
rinnovato servizio al bene comune. Fin dalla Costituente e. ancor
prima. nella FU CI. nel Movimento
Laureati e. via via, nell'Università e nella vita politica. il contributo di Moro. la sua testimonianza. hanno rappresentato un modo
di essere - autentico e autonomo
insieme - del cristiano. Come
uomo di cultura. come politico.
come statista. Attentissimo alla
propria identità e costantemente
aperto all'ascolto. alle ragioni e
alle posizioni degli altri. La sua
straordinaria capacità di sintesi.
di visione d'insieme. di realismo .
di senso storico e. perciò. di anticipazione e di prospettiva. nascevano dal suo sforzo continuo di
cogliere tutti i dati significativi
delle situazioni. per quanto complesse e difficili fossero, senza
tralasciare mai nulla che potesse
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Non solo un cauto
mediatore

•

n suo disegno storico-politico partiva dalla

•

consapevolezza che la democrazia nel nostro
paese ha una ristretta base sociale
·
e deboli radici.
Aldo Moro non è stato un «uomo
di partito>> nel senso usuale della
parola. Il suo potere all'interno
della Democrazia Cristiana. se lo
si misura come è d'uso con il numero delle tessere che controllava. è sempre stato assai limitato.
Credo che la sua corrente non abbia mai sorpassato 1'8 o il 10rr dei
voti congressuali. Nemmeno si
può dire che egli sia stato un grande realizzatore ed organizzator2.
un tecnocrate della politica. Benché le accuse di indolenza e di inefficienza che a più riprese gli
sono state mosse siano largamente esagerate certamente non è
stato il suo attivismo come amministratore a guadagnargli il
ruolo. che ha autorevolmente :icoperto. di guida morale della
Democrazia Cristiana.
Aldo Moro è stato piuttosto un
uomo di stato. uno dei pochi che la
Democrazia Cristiana abbia dato
al paese. E:' stato cioè un leader
politico capace Ji inserire l'azione
propria e del proprio partito in un
disegno storico di ampio respiro
per promuovere l'avanzamento
sociale e ci1·i!P del paese.
E' per questo motivo che nei
momenti di crisi e di scelta la
Democrazia Cristiana si è ri1·olta
a lui per rice1 t'l'L' un'indicazione
sul cammino da intr<lprendere.
.-\lia b;rst• dl'l disl'gllo sloril·opolitici> di .-\!do :\loro (• l;i t·unsa·
pt·\·nlt•ua <H·uta del l'all" cht• la
clt·nrut'f'azia rwl nustro pat•st• h;r
una bast• sociak• ass;ri ristn·tt;r ed
ha ancht• dl'buli radici lll'lia nostra

•

•
•
•
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L'occasione
del centro-sinistra

E' soprattutto Moro però (insieme. anche se in una prospettistoria.
Fino al secondo dopoguerrE. il va per alcuni aspetti diversa. con
nostro stato ha lasciato in margi- Fanfani) a concepire il centro-sine larghe masse popolari. il r.1o- nistra come l'occasione storica
vimento cattolico come anche il che doveva permettere di intemovimento operaio. La vita del grare nello stato il movimento opaese. in queste condizioni. -2ra peraio.
Della concezione originaria del
necessariamente asfittica. La
gente sentiva lo stato come e- centro-sinistra era parte essenstraneo se non come nemico e non ziale l'unificazione socialista. Un
lo avvertiva certo come una co- grande e forte partito socialista.
munità nella quale tutti siano sicuramente democratico e ancocompartecipi con eguali diritti. In ra non infetto dal radicalismo che
queste condizioni non si è creata lo avrebbe contagiato in un'epoca
fra ceti dirigenti e masse popolari successiva. avrebbe dovuto inseuna unità d'intenti ed una confi- rire organicamente le masse opedenza reciproca e lo stato. privo di raie. la loro tradizione culturale
vera autorevolezza. ha spesso ed i loro valori, all'interno di uno
guidato la vita della comu:1ità stato profondamente rinnovato.
nazionale attraverso strumenti Cn'ardita politica di riforme aITebbe dovuto svuotare dall'interautoritari e dispotici.
De Gasperi ha integrato nello no il Partito Comunista costruenstato il movimento cattolico ed ha do le condizioni per poter sanare.
dato per la prima volta alle nostre in una fase storica successiva. il
istituzioni un supporto popolare ed carattere anomalo ·della nostra

•
•

•
•

democrazia. E' infatti regola fisiologica delle democrazie l'alternanza al governo dei principali
partiti. In Italia la regola dell'alternanza non ha potuto essere osservata perché per lungo tempo è
mancata una opposizione sicuramente costituzionale. Il Partito
Socialista avrebbe dovuto funzionare da perno per una nuova aggregazione della sinistra capace
di garantire a suo tempo anche
una alternanza democratic1 alla
Democrazia Cristiana.
Il centro-sinistra. come tutti
sanno, è fallito. Hanno impedito la
riuscita di questo tentativo politico sia le resistenze interne della
Democrazia Cristiana sia la sudditanza psicologica e politica dei
socialisti verso il Partito Comunista che non ha permesso loro di
un consenso di massa.'
cooperare efficacemente ad una
Non è certo questo il luogo apolitica di riforme autonoma ridatto per esaminare il modo in cui
spetto ai comunisti e tale da met·
De Gasperi ha ottenuto questo riterli in difficoltà.
sultato e per denunciare anche i
E' iniziata allora una fase nuolimiti gravissimi e le insufficienze
va e più difficile della politica itadella forma in cui questa integraliana. dominata ancora una volta
zione è av'\'enuta. Essa tuttavia
dalla iniziativa di Moro. Si tratta
segna una svolta di larga portata
adesso di perseguire l'identico din,•lla storia del nostro paese. Sensegno. ma trattando direttamente
za il disegno politico degasperiano ·con il Partito Comunista. come è
;rssai di!Ticilrrente in Italia sarebormai divenuto indispensabile.
bt· stato possibile costruire uno
nonostante che la sua evoluzione
st;rto dt•mocr;rlico e mantent>rlo in
democratica presenti ancora delle
l'ila. raggiungendo anche imporzone d'ombra e susciti legittime
tanti risultati economici e sociali.
perplessità. Si tratta di trovare
pl·r trenta anni.
formule politiche che assicurino l'
inserimento organico nello stato
L'azione politica di Aldo Moro
anche delle masse che fanno rifeha invece cercato di integrare nelrimento a questo partito senza
la comunit~ nazionale anche il
però intaccare le caratteristiche
movimento· operaio. allargando e
fondamentali delle nostre istituconsolidando in modo definitivo le
zioni o cadere in un unanimismo
basi della nostra democrazia.
da regime. Si tratta. contempoQuesta intenzione è già prefiguraneamente. di mantenere con orata nella politica segtJila dai cattolici alla Costituente. nel loro · gni cura l'unità della Democrazia
contributo alla nostra Costituzio- , Cristiana ed il suo primato politine. e r,oi nel modo in cui De Ga-"' co. principale garanzia perché
questo processo storico possa
speri. anche nel momento dello
giungere a compimento senza
scontro più acceso. con i partiti
scosse e contraccolpi pericolosi
che del movimento operaio reper la democrazia.
clamavano la rappresentanza eE' a questo punto. nel ,uo mosclusiva. ha salvaguardato il loro
mento più difficile e più decisivo.
spazio politico ed ha cercato di
che il discorso politico di Aldo
tener conto delle lo:-o ragioni.
Moro viene brutalmente interrot·
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Dalla capacità di continuarlo
con decisione c prurlf'nza dipende
il destino della DL·rnmT;;zia Cri·
stiana. e. assai probabrlnrl'nte.
anche Cjue!lu dl'ìl<r Jcrn•,crazw i·
taliana.
Rocco Buttig!ione ·
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;Esaltato da Lananzio a Bari r_, go
il pensiero polilito di Moro
1
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Sottolineato il tentativo. dello sta:tij;ta di porre ordine nello Stato - I ruoli ,
distinti con il P ci anche
Ùn ·per~odo di· «reCiproca comprensione» ·

in

BARI, 28 maggio l Mmico. del Hgretario citta; La figura e l'opera di Aldo : dino della Dc, Di Staso, e
, Moro sono state ricordate sta- ' di quello provinciale, Ferlicmani datz·an. Vito I.attanzio i chia.
duran;e una manifestazione : Ha quindi preso la parola
nel !eatro Petruzoeili indetta : l'on. Lattanzio. Egli ha ricordalla sezione democristiaM : dato che <<la ricerca dell'uni«Bari - centro», alla quale il · tà nel rispetto della diversità
presidente della Dc era iscrit- resta Jl vero messaggio urnato da 35 a"ni.
• no, culiurale e rnmle, prima
il discorso ciel!'on. Lattan- : ancora che politico ài Moro».
eto è stato asc'Jltato da circa , «Moro - ha detto - rifuggì
tremila persone. Sui palchi i intatti dal conformismo e st
erano afjzsse bandiere trico- 1 battè per il pluralismo ma
lori, bianche con :o scudo persegui l'unità intesa come
crociato e manifesti con la sintesi di quella ricerca delfotografie. dell"an. Moro. Sul la verità che, in ogni campo
palcoscenico una granda scrit- 1 del suo operare. tu la co:a. <mel ricordo overante di • stante della sua vlta11.
Moro11, ricordava ii tema del
«Non quindi "mediatore"
discorso dell'an. Lattaneto. E- o politico raffinato ella ricerrano presenti il sottoseyretc- ca de! "compromesso" - ha
rio a:la marma mercantile. proseguito - ma "interesse
on. Rosa. i senat01·i Giovan- per il ccntatto umano e poli·
nieilo e Xezzapesa, gli a>zore- tico al .nne di compiere, invoii De Cosmo e Pisicchio, . Mnzitutto in se stesso, quella
il presidente della giunta re- sintesi d1 mlori di cui fu
gionale pugliese, avv. Rotolo,
portatore. Quarant'anni di
il sindaco di B,~ri, ing. La- conoscenza, di amicizia, di incontri
e di scontri fanno conmaddalena.
1
La manì;estazione è stata ' eludere che eg!i ebbe nel cul·
aperta dal segreta"iO della se- to dell'unità la sua carattezione dc "Bari - centl"o», Fon- ristica più viva».
tanarusa. ed è proseguita con
"Proprio per questo - ha
gli tnierventi della responsa- osservato l'on. Lattanzio - .
bile del movimento giovanile rifuggì dalla "solitudine. dei :
democristiano di Bari, Buo- . monocolo1·t e quando ~ co- •
l_

stituì uno lo definì subito / tutti i democristiani a "resta"una soluzione sgradita ed re uniti" ammonendo che se
obbligata"; rteercò invece l' , dovessimo sbagliare, meglio
incontro con le altre forze po- 1 sbag/.lare insieme e se doveslitiche nella misura in cui l simo indovinare sarebbe belvzde d1schzuders1 uno spira-~· lo indovmare inszeme»
glia di dialogo,
•Non quindi contus.ane dz
«Sempre per questa sua in· ruoli o tanto meno perdtta
capaCità a chiudersi in sè di identità - ha osservato l'
IUJ. detto Lattanzto - voglio . on. Lattanzio - ma solo una ,
esaminare cosa intese dire non preconcetta ost1lztà a n· i
Moro quando, proprio da Ba-- cercare un modo di intenderTI, nel settembre 1975, dtsae
st per superare moment1 dzf- '
di voler ''studiare qualche ftclli; d'altronde oltre al suo
torma per associare IL Pci al- ., ben noto ottJsmo di part!la gestione del potere". Alla to, sentiva l'importal!Za di
luce .àel suoi discorsi, del saldi legami, anche cultu·
colloqui che con lui lunga- ., ràlt, con l'occidente e ha sem- .
mente at•emmo e del fatti ac- pre insistito nel sottolineare 1
caduti, si può dire che Moro il valore di una attiva pr•~en
pensava solo ad un periodo 1' za Italiana nel consesw dei
di reciproca comprensione, popoli liberi».
in ruoli distinti e diversi, al ! , «Questa sua ansia dt uni·
,flne di tentare di mettere or- 'i tà - ha concluso l'on. Lat·
dine in uno Stato troppo tanzio - è stata ben com·
spesso paralizzato ed impo- J presa dagli italiani che, strintente per lo scatenarsi di in-~ gendost intorno alla sua figuteressi aT!Che violentemente ra, mostrano non solo t>iva socontrapposti».
lidarietà per l'uomo barbara«Ma Moro - ha affermato mente assassinato ma anche
- avvertì anche i ri.!chd de- di riconoscersi in chi sa bairivanti da questi modi di "as- l tersi per conservare salda la
sociare" il Pci e non solo l tradizione di civiltà del nosi a,f]rettò a ricordare che stro popolo e per affrontare
tale partito resta "antitetico il futuro con ouel/a dignitiL
e alterMttvo" della Dc ma che è propria ili ogni uomo
scongzurò, soprattutto allora, , libero».

l
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L'o n. Lattanzio a Bari
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!11 senso dell'unità
.nell'opera di Mo!ro
i Nel messaggio del Presidente del partito furono
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, sempre presenti la lotta a favore del pluralismo
e la ricerca della verità
BARI .... La figura e l'opera di Aldo Moro sono state ricordate
a Ban, a.c1rante una manifestazione irroetta da'ila sezione c Baricentco ». tl~ll'on. Vito Lattanzio. Alla manifestazione erano presenti
cu·ca trenu.a persone: tra di esse ti sottosegretario alla Marina
Mer~anu le. Ro.sa, i senatori GiovannieHo e :Mezza pesa, gli onorev~Yli
De Cosmo e ?tstcchio, i: presidente del'la giunta regionale pugliese.
Rotol_o, ti smdaco di Bari. Lamaddalcna .
.Nel ~uo mterYento l'on. Lattanzio ha ricordato che <la ricerca
del! un1ta ne] rispetto della diversità resta il vero messaggio, umano.
cuJturaiP e civile. prtma ancora che politico, di Moro • .
. • Moro -:- ha detto - rifug.gì infatti dal conformismo e si battè
pet tl plurahsmo ma perseg-ui l'unità intesa come sintesi di queHa
ncerca della verità che. in ogni campo del suo operare, fu la costante della sua vtta »
, «Non quindi "mediatore" o politico raffinato alla ricerca del
compromes_s?" -- ha proseguito - ma "interesse'' Jl<lr il contatto
~im~no
~poht1co a-I fme di compiere, innanzitutto in se stesso quella
11 0
1 ''al ori di cui fu port.atore ».
, •
• "
'
011
' <t~~ • Lat.tanzl? ha esaminato le scelte deH'on. Moro quando egli
, gestso parlo « dt studiare qualche forma per asstX:iare il PCI alla
· de~-~ore del potere >. Il Pre~idente Moro, ha detto Lattanzio intendistintt:o~ar! per un. periodo di reciproca comprensione, i~ roo!i
: tro
lv -rs1, al ftne d1 tentare di mettere ordine in uno stato
• antte<> ~f~:3 °t para'ltlzzato ed impo_tente per lo scatenarsi di i·nteressi
!\fa
· emen e contrapposti.
1
' rferi~an'ti h%a sott?hneato _an~ora Lat~anzio, Moro avvertì 1 ri11chi
questo r'c
~u~stJ mod1 d! « assocJare ~ a-l potere il PCI e per
del!~ ne·. ordo che ta·Je partito resta « antitetico ed a-lternativo~
"ella città pugl"
il
. .
nei giorni
_.
le;;e · ~ons!glto comunale ha anche approvato,
Rom·a di 5 cor.' 1· al-l unan1rn1ta, la delibera con la qua-le piazza
' venta PJazza Aldo Moro.

11
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Moro pensava a una «tregua»
non al compromesso con il PCl
1

l
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•
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Lo ha sostenuto l'an. Lattanzio rievocando a Bari in un'affollata assem·
blea il pensiero e l'opera del presidente della DC assa-ssinato dalle BR

Bari, 28 maggio j ri vanti da questi modi di
La figura e l'opera di Al· "associare" il PCI e non
do Moro sono state ricor· solo si affrettò a ricordare
date stamam dall'an. Vito . che tale partito resta "anLattanzio durante una ma· titetico e alternativo" della
nifestazione nel teatro Pe· DC ma scongiurò, soprattut·
truzzelli indetta dalla sezio· 1 to allora, tutti i democri·
ne democristiana «Bari· ! stiani a "restare unitt" am·
centro », alla quale il presi· monendo che "se dovessimo .
dente della DC era iscritto sbagliare" meglio sbagliare ·
da 35 anni.
insieme e se dovessimo in·
Il discorso dell'an. Lattan· dovinare sarebbe bello in·
l zio è stato ascoltato da cir·
dovinare insieme».
ca tremila persone. sui pal·
«Non quindi contusione
chi erano affisse be.ndiere di ruoli o tantomeno pertricolori, bianche con lo dita di identità - ha osser·
scudo crociato e manifesti vato Lattanzio -· ma solo
con la fotografia dell'one· una non preconcetta ostili·
revole Moro. Sul palcosce- tà a ricercare un modo di
nico una grande scritta, Nel intendersi per superare maricordo operante di Moro. In menti aifticili». Una «tregua»
sala tra quasi tremila per- dunque e nulla più anche
sone erano present1 il sot· perché Moro <COltre al suo
, tosegretario alla Marina ben noto patriottismo di
· Mercantile, on. Rosa, i sena· partito. sentiva l'importanza
tori Giovanniello e Mezza· di saldi legami. anche cul·
pesa, gli onorevoli De Co· turali. con l'occidente e ha
1 smo e Pisicchio, il presiden·
sempre insistito nel sottoli·
' te della giunta regionale pu· neare il valore di una at·
g!iese, avv. Rotolo, il sinda· tiva presenza italiana nel
co ing. Lamaddalena. No· consesso dei popoli liberi» .
tata invece, l'assenza del
"Questa sua ansia di uni·
sottosegretario Dell' Andro e tà - ha concluso Lattanzio
dell'an. Verula.
- e stata ben compresa da·
La manifestazione è stata gli italiani c'1'. stringendosi
aperta dal segretario della intorno alli!· sua figura. mo·
sezione DC «Bari-centro>T, strano non 'alo viva solida·
Fontanarosa, ed è prosegui· rietà per l'uomo barbara·
ta con gli inter\'enti della mente assassinato ma anche
responsabile del movimento di riconoscersi in chi sa \
giovanile democristiano di battersi per conservare sal·
Bar., Buonamico, del segre- da la tradizione di civiltà del
tario cittadino della DC, Di nostro popolo e per at/ronStato, e di quello provincia· tare il futuro con quella
le, Ferlicchia.
divnità che e propria di
Ha quindi preso la parola ogni uomo libero».
l'on. Lattanzio. Ricordato
che <<la ricerca dell'unità nel
----- - - -.•-..-·--::;-··

l

rispetto della diversità re·
sta il vero messaggio uma·
,w, culturale e civile, prima
ancora che politico di M O·
ro " il maggiore esponente

DC pug!iese ha sottolinea·
to che il Presidente DC
"proprio per questo rifuggi
dalla solitudine dei monocolori e quando ne costitul
uno lo definì subito "una
soluzione sgradita ed ob·
bligata"; ricercò invece lo
incontro con le altre forze
politiche nella misura in cui
vide dischiudersi uno spiraglio di dialogo, una pos·
sibilità di apertura. una vo·
lontà di comprensione"·
E su questa linea ha so-

stenuto che Moro quando,
proprio da Bari, nel settembre '75, disse di voler ccstu·

•
•

•

diare qualche torma per associare il PCI alla gestione
del potere non pensava certo ad una sorta di "compromesso storico". Alla luce del
suoi discorsi. dei colloqui
che con lui lungamente
avemmo e dei tatti accadu·
ti - ha affermato Lattanzio
- si può dire che Moro pensava solo ad un periodo di
reciproca comprensione, in
ruoli distinti e diversi, al
, fine di tentare di mettere
ordine in uno Stato troppo
spesso paralizzato ed impotente per lo scatenarsi di
interessi anche violentemen·
te contrapposti"·
«M n. Moro - ha rilPv~t.o
- avverti anche t rischi de·

/ /L'opera dfMoro
ricordata aBari
da bttanzio
Bari, 28 maggio

La figura e l'opera di Aldo
Moro sono state ricordate sta·
mani dall'onorevole Vito Lat·
tanzio durante una manifesta·
zione nel teatro Petruzzelli indetta dalla .ezione democristi~na • Bari-centro •. alla qua·
le 11 presidente della DC era
iscritto da 35 anni. Erano presenti 1remila .persone.
•Lattanzio ha detto che •la
ricerc~ dell'unità nel rispetto
della diversità resta il vero
mossa8j!io umano, culturale e
civile, prima ancora che politicC? di Moro. Non quindi
! mediatore o politico raffinato
P. alla ricerca del compromesso
ma interesse per il contatto
umano e politico al fine di
compiere, innanzitutto in se
ste·sso, quella sintesi di valori
di cui fu portatore. Quarant'
anni di .conoscenza, di amicizia
di incontri e di scontri fann~
concludere cl>e ~gli ebbe nèl
culto dell'unità la sua caratteristica più vWa ~.
•Proprio per questo ha
Moro
osservato Lattanzio « rifuggi dalla "solitudine" dei
monocolori e quando ne costi·
tuì uno lo definl subito "una
soluzione sgradita ed obbligata" •·
. Quanto ~i al rapporto con
11 PCI, •Latl'anzio ha detto che
« Moro pensava solo ad un
.periodo di reciproca comprensione. in ruoli distinti e diversi, al fine di tentare di met·
tere ordine in uno Stato troppo spesso paralizzato ed impotente per lo scatenarsi di
interessi anche violentemente

l

contraP.posti )), Ma ·Moro
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«

av·

vertì anche i rischi derivanti
da questi modi di "associare" il
1 PC! e non solo si affrettò a
ricordare che tale partito re.
sta "antitetico e alternativo"
della DC, ma scongiurò, soprattutto allora, tutti i demo'1 cristiani a « restar'~!: uniti amI monendo che "se dovessimo
l s~agliare, meglio sbagliare. inSleme e se dovessimo indovi·
nare sarebbe bello indovinare
l insieme". Non quindi conf11•
! sione di ruoli o tanto meno
perdita di identità, ma solo
una non precon'!etta vStì'.'tà a
ricercare un •modo di h{tendersi per superare momenti
difficili •.

l

,
l
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PARLA FRATEL CARRETTO, EX PRESIDENTEDEU AZIONE CATTOLICA

«Se ba permesso il sacrificio di Moro
il Signore ha scelto ruomo più puro>>
Conobbe l'esponente della dc quando era il capo dei laureati cattolici - «Chi lo hp
conosciuto sa quale forza aveva ... Avrei voluto essere al suo posto)} • «Ora di Oid)}
è cosi. 11 vero demonio è
chè l'hanno voluto non si •
sono preoccupati del loro
Carlo Carretto, 64 anni, il denaro che poi diventa
torinese. ex-presidente del· potenza e schiaccia tutto.
passato, troppo tesi a penla gioventù italiana di Azio· E allora non c'è più limi· ' sare al futuro. Quindi si sone Cattolica, fra.te dell'or· ~- Invece soltanto nella
no trovati come chi prima
dine di Charies de Fou·
li
• ancora di costruire una ca·
cauld dal '58, è tornato povertà ci possiamo rea z·
sa nuova ha già abbattuto
Se l'uomo
non ècapa·
ponella sua città, domenica , zare.
vero non
è neanche
quella vecchia. fosse anche
stata una tenda o una ba·
scorsa, per partecipare ad :, ce di camminare, la. sto;
1
un incontro organizzato - ria è fatta dai pover , dal
raoca.
dal Ser.mi.g. sul significato :giovani, da coloro cioè
«Invece dovrebbe esser·
della sofferenza.
. che hanno ancora qualcoci continuità tra passato,
Conosciuto ed apprezza·
L' mo
presentcl e futuro. Oggi into nel mondo cattolico e sa in èlli sperare. uo
vece di colpo è venuto a
non, fu uno dei pochi che
rioco è finito. Può metter· mancare qualcosa e i gioebbero il coraggio di con·
si a piangere e morire di vani sono quelli che pag~t·
testare lo strapotere della
noia. Noi cristiani abbia· no. Io ho comunque una
Chiesa durante il pontift· \ mo avuto tanta paura del inesauribile fiducia perchè
cato di Pio XII, abbandoma.rxismo e non ne abbia· so che le cose sono guida·
nando clamorosamente la mo avuta altrettanta del te da Dio >>.
Azione Cattolica Dopo ave- ca.pita.Hsmo, della riocheZ- i - Molti dicono che la
re passato dieci anni in
za. Ma è quest'ultima .che \ preghiera è una inutile per·
una comunità nel deserto ci- distrugge con la droga, , dita di tempo. Tu che vivi
del Sahara, vive adesso In la disoccupazione, la man· un'esperienza mistica cosa
un monastero abbandona- ca.nza. di fantasia. E' terri· ne pensi?
to nel pressi del cimitero bile. n male maggiore è
« Se anche fosse vero
di Spello, in Umbria.
proprio questo: il ritenersi ! che la preghiera è oppio
Lo incontriamo all'aero·
arrivati"·
dei popoli bisogne!ebbe in·
porto di Caselle. E' una
#.
.
ventarla perchè tl aiuta a
conversazione informale,
- Perche twnta molenza · risolvere i problemi. E'
di una semplicità squisita. n~! mondo, perchè. ques~a
sempre più vero che se Dio
1
Frate! Carretto non ama d!Sg\egaztone s~la!e n \ non ci fosse bisognerebbe
inventario. Ma questa non
le interviste. A suo tempo contmuo aumento.
- ricorda - quando votò
'' Perch_è la società . ha è che una iperbole. Dio è.
no al referendum sul di· ~rduto l valon essenzlall. Senza Dio noi saremmo
vorzio molte sue afferma· E come in un mosaico: è morti, saremmo come una
zioni vennero travisate. venuto meno . 11. cemento domanda senza risposta.
Per questo evita la doman· che la tene~a msle~e. Era· Non credw esista un uomo
da sulla approvata legge n_o i grand! valori <tradl- che possa realizzarsi sen·
dell'aborto.
zlone, rellgwne ... l a tenere za. Dio. Incontrerebbe sem·
- Tu sei stato un prata·
insiem~ il mondo: caduti pre un punto interrogativo
gonlsta nell'Azione Catto!i·
questi e la fine. Non so co- che lo distruggerebbe. Ma
ca, hai conosciuto e lavo·
sa possa accadere ad una · certa schizofrenia nei con·
rato con Aldo Moro come
società che non ha più la fronti di Dio nasce anche
hai vissuto i cinquantacin· fede._ Senza Dio può anca- dal linguaggio usato. Non
que giorni de! suo marti· ra viVere una generazwne diciamo Dio diciamo amorio, t! suo assassinio?
che vive di tradizioni, ma re, ìuce, 'vita. Qua.ndo
<<Lo conobbi quando era quando ~nche queste ca_- prendiamo contatto con
presidente dei laureati cat· dranno. _l uomo s1 trovera queste cose prendiamo contolle!, al tempo in cui Mon· nudo. B1sogna ten_er con t~ tatto con Dio "·
tini (n.d.r. l'attuale Pa.pa) però che pr?pn~ m quest:
- Le tue risposte Frate/.
era assistente. Moro era momenti d1 v1olenza, dl Carretto tradiscono una
tra i più puri, i più belli, ~isgregazlone noi creiam? profonda interiorità misti·
i più puliti. veramente un 11 nostro futuro. Gli uoml· ca che certamente ti sei
uomo eccezionale. Chi l'ha ni proprio sui loro sbagli, formata nel deserto. Per·
conosciuto sa che forza sulle espenenze dolorose chè ci sei andato e ti sei
aveva e credo che se Dio , impareranno a creare una fermato dieci anni?
ha chiesto o ha permesso
.
.
i t E'
« Tante volte me lo han·
un sacr!ftcio e i sacrlftci deffi:OCra.zu~ p!U g ~s a. sì
no chiesto. Anche perché
oonta.no sempre, ha scelto ternblle dulo, !!la e co · avevo lasciato l'Azione CatAnche la Ch1esa dovrà
.
· di
dire: , Felice sbaglio" . 11 to~1~a dopo una spec~e
l'uomo più puro che esi·
... Atl'mdel_cloa cmheortaevrdel figliuol
proprioenel
Non me
per
si è redento
la cnsL
sconforto.
Io ne
nonandai
conosco
eccatoprodigo
voiuto essere al suo posto. P . " ttraverso gli sba· lo smmforto_. Sorw ~almen·
Sinceramente. Perchè rara- so_Cle~ a
.
Non te p1eno dl ott1m1smo e
mente una morte è stata gll 51 può redimere.
speranza che non avrei mai
.,.
E' una mort e c'è.-~'Prra...che
p . eu1cace.
hi
di pace non
non provoc'è fa· potuto pensare ad una fu·
iu è una vita. La classe c se e
che
.'
.d . ga. Andai nel deserto per·
politica italiana ha avuto . me che non dlS. desl erlO chè sentii la chiamata di
una di quelle frustate e se . di distribuzione più equa. Dio. Ne avevo bisogno.
non si sveglia vuol dire che l e più seria delle ricchez. Dopo un periodo caotico.
ha la pelle insensibile. Il \ ze "·
impegnato, avevo bisogno
- cosa ne pensa dei giO· di silenzio. E considero
sacriftcio di Aldo Moro
rappresenta comunque una vam de!!e raro paure dei quel periodo di una deci·
or~ di Dio. Mis~rios~ per· raro' problemi?
na d'anni veramex;te come
che nessuno ~~ no1 _pu?
"11 problema dei giova- una grande esl?enenza. Se
pensare che D1o voglla :1
ni è grosso perchè ci tra- oggi non avessi alle ~palle
male, però D10 sa trarre 11 \ viamo in un mondo in evo- questa esperienza avrel paubene dal male"·
luzione, un mondo che sta ra del mondo contempora- F;ate! Carre~to, qua!
passando dall'epoca infan· neo"·
è,,P dtfetto? maggwre d:J.• tile a quella adulta. Ne . Gian Mario Ricciardi,l..A
l_ .amo o~gt.
/_,
fanno le spese i giovani
• « ~ ricchezza, non c e
che sovente per caso o per·
dubbiO. Sembra strano. ma
o

o
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questo modo di vedere le cose
nella DC, co•a sarà il moroteismo senza Moro. Mi pare
giusto flottolineare il rischio
che, sotto l'influenza del se·
gno moderato del voto del U
ma~tgio, ed in relazione an•
che a certi comportamenti del·
la DC "senza Moro", quel·
l'ampio respiro (dovuto alla
consapevolezza della profondi·
tà della crisi italiana) poS!a
perdersi, e possa invece farsi
insistente nella DC una visio•
ne an~tusta e, tutto sommato,
fondata sul tentativo di logo·
rare i comunisti. di bloccare
ogni reale rinnovamento. di
conservare ancora un so'!t~n·
ziale monopolio politico ud
potere. Bisop:ne.rà dunque ~e·
guire con molta alten?.ione i
BARI Nel corso di una li. Una certa sua indifferenr.a
comportamenti della DC. so·
manifestazicne regionale al per i contenuti. inoltre, lo
prattutto nella sua azione "i
Teatro Piccioni cli Bari, ha faceva poco avvertito della ne·
governo, al centro, nelle re•
preso la parola il compagno cessità di profondi mutamen• n gioni ove vi sono le )ar~he
Renzo Trivelli. Dopo avere ti sociali. di quel Forte mn• li intese proll:rammatiche, in pe·
affrontato i problemi dell'ini· i lamento che è necessario nel·
rt eria. Dobbiamo ricordare
"f la politica delle intese
ziativa del Partito per i re• le strutture economiche, nella
che
ferendum e quelli della valu· •cuoia, ne~li apparati dello
pro~trammatiche non può es·
tazione delle conseguenze del . Stato. Il primato nella politi·
sere che una fase di pasaag•
voto del 14 maggio, egli ha · ca in lui diventava talvolta
gio verso situazioni più coe·
parlato della personalità di e.<rlnsività della politica, dei
renti e più nitide. e che vi
Aldo Moro, dei momenti ca• rapporti politici ».
devono essere parità di doratterizzanti la sua attivilà e
i Tuttavia ha agp:iunlo
veri e di diritti tra lo parti
quindi ~ell'eredità politica che 1 Trivelli avviando per la 1 contraenti n.
ha lasCiato.
. sua parte qu~lla che :\foro
ir' Anche di fronte ad alcune
«La questione del caratte· chiamò la terza fase della vita \ •uperficiali sollecitazioni ad
re, dei contenuti, della pro· 1 politica italiana. e~li aveva
abbandonare la grande linea
blematica che carauerizzano ~ chiaro il senso che g)i sbocchi
del compromesso storico - ha
il modo con cui Moro si pose ; potevano e~sere diversi, che conr.luso Trivelli - noi dob·
"il problema comunista"- ha c'era una rorte competizione biamo ricordarne )a sostanza
detto Trivelli - è questione
e che anche altre alternative
vera, e mettere in luce che
che va riproposta in tutta la
potevano norsi. Per qnesto la
essa ha già determinato pro·
sna complessità. E questo an·
politira dell'emer~en:r.a non era
blemi ed elaborazioni nuove
che in relazione a ciò che sarà
in Moro solo dettata da uno
nel mondo cattolico. Dobbia·
la DC senza Moro e ad alcuni
•taro di nece•sità (la crisi <lei
mo anche ricordare che que•
segnali, non positivi. che stan·
Paese e i rapporti eli forza~
sta necessaria linea strategica
no venendo da certi settori
co~l come si erano ....letermi· non è mai stata né è una H..
della DC, anche in relaZione
nati nel '75 e nàl. !('76), ma
nea di accordo rli potere 'tra
ai connotati moderati del voto
da ragioni anche non contin• la DC ed il PCT. eo•l come
del 14 ma~gio ».
genti, e comunque era desti• essa non può essere appiatti·
Occorre in primo luogo ri·
naLa a incidere su tutto l'at- ta ad un sistema rli rapporti
levare - ha prose~tuito l'orasello politico del Paese. Per· politici che, sotto forme tnn•
ciò egli si pose sia il pro- sitorie ed imper(e!le, finisca
tore - che Moro ha assunto
per consentire alla DC <li man·
blema del "do-po erner(l'enza"
sempre una posizione di gran·
de rispetto nei confronti del
sia il problema del r~pport~ tenere un sostanziale mono·
polio
del potere e di gover·
PCI, fondata sulla considera· ' della DC e del mondo cal·
:r.ione deila nostra forza reale.
tolico con la prospettiva so· nare come prima:».
rappresentativa di un p:rande
cialista da noi indicata ».
settore di lavoratori e di mas- t'
cc Nel suo ultimo discorso egli
•e popolari, della nostra eia· ' afrermò di non poter dire cosa ci sarebbe stato "dopo",
hora1.ione teorica e politica.
Bisogna poi tener conto di
ma disse, "può esservi qual·
alcuni caratteri costitutivi del·' : cosa di nuovo"; e affermò
la personalità politica di Mo· 1 che fra le cose possibili, tra
ro: il realismo politico, il
"le cose problematiche che
senso dell'autonomia del cat·
de.vono ,.occ?pare la nostra cotolico nell'azione politica una 1 sctenza • VI poteva essere an•
certa visione deHa societi che
che l'ipotesi di un passaJl;gio
si richiamava a Maritain. Tnt·
di direzione "da uno schie·
to ciò faceva ~ì che Moro.
ramento acl un altro" ».
!'Oprattntto ne~H ultimi anni.
« Il tema del rapporto della
ro~!'ie molto atlf"nto ai feno· i DC e del monrlo cattolico ver·
meni nuovi. anche nell'area 1 so la prospettiva democratica
internazionale. ed avvertis!;e l e socialista da noi indicata,
come, per i cattolici, il vero l lo affrontò nel discorso di Be·
problema foS<e quello del rap·l nevento del novembre '77. Fu·
po.rto co.n .il movimento ope·
rono certo brevi cenni - ha
ra1o soc1altsta e comunista e
detto Trivelli ma aperti
con i movimenti emergenti ». j alla considerazione del valore
In questo senso Moro -ha l positivo della nostra elabora•
detto ancora Trivelli - è sta· . zione, alla problematicità degli
to certo qualcosa di diver5-o
sbocchi. Ed ancora affermò:
da un cattolico liberale. E~
"Quando fosse positivamente
pur vero che. nell'azione po ..
chiarito che cosa comportano
litica, aprenrlo la fase di un
le intuizioni c le idealità che
rapporto politico nuovo con
vengono ennnciate dal comti·
il PCT, egli tendesse a inca·
nismo italiano, il gioco poli·
nalar1o in un certo alveo, sia
tico sarebbe p'iù libero anche
cercando di mantenere ~u tut·
se non avrebbe, per ciò stes·
to il processo l'ep:emonia flel·
so, uno sbocco univoco", E si
la DC, sia mirando ad evita· i
domandava, sentendolo come
re r-he 1'in;xres!lo. in posizione
un comune problema, come
di governo di una nuova clas·
si sarebbe configuralo "quel
~e. imprimesse connotati di
quadro democratico dal quale
forte rinnovamento dello Sta•
dovrebbe emergere, al tenni·
to. Talvolta egli giu•tificavo
ne di una transizione, il nuo•
t~Uo ci.ò c?n la preoccupa·
vo modo di essere della so•
zwne di, ev1t~re r.ontraccolpi,
cietà" ».
sconvol~umentt, rotture, in que« E' lecito domondarsi - ha
sto~se, come di ..e nell::61·
proseguito Trivelli - che se·
tim • discorso: di passio~lità
guito.
che sviluppi avrà ora
co mna e dt strutture fra!ZÌ·

ln una manifestazione del

P~

Trivelli a Bari:
l'eredità politica
di Moro nella
società italiana
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11 giovane professore diventò democristiano perché respinto dai socialisti? Ecco
una testimonianza che ristabilisce la verità
F.

Vf"ro <'hl•

altri rapidi flash. Abbiamo ci·
tato un brano della cronologia
morotea pubbli-cata dal Con-ie·
-re deUa Sero del 10 maggio. In
quella poi apparsa su Epoca, il
dettato notarile è ancora più esauriente: • 1945. Moro chiede
ma non ottiene di entrare nel

Alrlo Moro, al·

liti<'a, volf"va 1:-~crivt>rsi al
Psi'! llopu la mortt' df'l lt>a·
dt>r dt•mtu:ristiano, lt> biog~•a·
tif' di drt.·ustanza hanno ri·
vropostu l't'pisodlo. J-l~co
un1 tmportantt" fpstimunianza
JH't'sonaiP di GllTHII~PP\1} GIA·
l'O\.AZZO, t•accolta dirt'tta·
mPntP da ~foro.

•

P si •.

In realtà, Moro non ha mai
pensato di chi edere la tesse·
ra del Partito socialista, come
cercherò di documentare. E
tuttavia, questo falso continua
a circolare ingrossando come
una palla di neve che rotola a
valle. Ma prima è necessario
risalire alle sue origini.
In principio erat Eugenio
Laricchiuta, un buon Carneade
che nel 1945 era segretario del·
la Federazione socialista bare·
se (più tardi passerà al pa·rti·

come cer"' INCREDIBILE
ti errori possano propagar-
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Moro e il Psi
l'inizio df'lla sua <·arrtPra po-

•

JL

si, passando alla chetlchel·
la dalla cronaca nei libri di sto·
ria. In questi giorni fioriscono
nei giornali biografie in pillole
di Aldo Moro, scandite a ogni
capoverso da una data in gras·
setto. • 1945. Moro chiede di
entrau nel Partito socialista.
Diventa ordinario di diritto e
procedura penale. Si sposa con
Eleonora Chiavarelli •, e giù

to di Saragat). Fu Laricchiuta
che raccontò a Saragat la storiella della domanda d'iscrizione di Moro al Psiup. Poi Sa·
ragat la raccontò a Vittorio
Gorresio che la travaSò a pa·
gina 74 del suo libro L'Italia
a sinistra ( Rizzoli, ::'vlilano,
1963).

Gorresio non mancò di con·
dirla con la sua sottile ironia
che stende sul racconto un'om·
bra di incredulità. Ora però la
ri'propone par·i pari su Epoca:
• Me ne parlava -un giorno Giuseppe Saragat, prima di essere
eletto presidente della Repub·
blica. Un giorno che eravamo
secluti a un tavolino di caffè,
mi raccontò che Moro, nei
giorni immediatamente seguiti
alla fine della guerra, era andato a presentarsi a un éerto
Laricchtuta, commissario della
Federazione socialista di Bari,
per chiedergli l'iscrizione al
partito. Alla domanda del La·
ricchiuta se egLi fosse un marxista convinto, Moro rispose o-
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'ricorda
\la figura di 1\'loro
; ROMA- Una folta delegazione
l delle organizzazioni giovanili
! democristiane della Lombar~ dia è giunta ieri a Roma per
. compiere un pellegrinaggio al; la tomba di .-\ldo Moro. a Torrita Tiberina. e per incontrar' si con il segretario del partito

nestamente di essere un cat·
tolico convinto. e aggiunse:
"FHosoficamente quindi non
posso accettare il materialismo
storico". Scandalizzato, Laricchiuta lo cacciò dal oliO ufficio
come se il giovanotto Aldo :>Io·
ro altro non fosse che un provocatore ...

Il raccontino
di Gorresio
È curioso che uno ..-crittore
attento e puntiglioso come
G01-resio rimetta dopo quindici

anni in circolazione lo ste:-'>'O
raccontino., senza tener conto

dell'evoluzione che nel frattempo ha subito l'un>ca ;ua
fonte, il vecchio Laricchiuta. Il
quale è -stato di recente letteralmente assediato e setacciato da Aniello Coppola che gli
ha dedicato qualche pagina del
suo libro su '-'loro 1 F'eltrinelH, Milano, 19761. L'ex-segretario sociali,sta barese, che porta
bene i suoi ottanta e passa, si
è fatto con l'età più cauto, me·
no avventato. Non parla più
di una domanda d'iscrizione di
Moro. Dice vagamente che al·
cuni esponenti del sett1manale
barese La Rassegna intendevano iscriversi al Psi. E :Vloro
era nel gruppo redazionale del
foglio diretto dal liberale Antonio Amendola.

Da dove nasce
l'equivocc.

scoppio di barbarie diretto
contro le istituzioni dello Sta·
to)~.

· Zaccagnini. I giovani. circa un

migliaio. sono giunti nella capitale in mattinata con due
: treni straordinari. partiti da
: ~lilano ieri sera. Il gruppo era
' guidato da Claudio Rota, dele' p;ato provinciale del movimen·
· lo giovanile democristiano. In
' mattinata i giovani si sono recati a Torrita Tiberina. dove
hanno reso omaggio alla tomba di Aldo Moro, reconda fiori
e sostando in preghiera a riceverli era il sindaco del paese.
Al rientro da Turri la Tiberina. i giovani democristiani si
sono recati alla sede della Dc
di piazza Sturzo. dove. ammassati nel cortile interno.
hanno ascoltato parole di salu·
to del segretario politico.
Accol~o da un calorosissimo
applauso. che si è rinnovato
PIU volte. l'on. Zaccagnini li ha
rmgraziati per la manifestaZIOne, per la testimonianza di
attaccamento e di pietà «nei
_confronti di un uomo che è stato .e resta la più alta persona. hta ~orale ed intellettuale del
partito». per Aldo Moro <<in
cu1 possiamo riconoscere un
martire della nostra idea ed al
CUI sacrificio è doveroso accAmunare quello generoso dei
servltorl dello Stato, di espon~nll del mondo culturale,
glOrnahstlco. sindacale ed
operaio, vittime di uno stesso

Ricordato Moro anche come
«acuto e profondo interprete
dei sentimenti e dei problemi
dei giovani». Zaccagnini ha
affermato che la violenza si è
scagliata soprattutto sulla Dc.
«fino a colpirne la figura più
alta e più nobile», nel tentati·
vo di dividere il partito e di
isolarlo dalla solidarietà delle
altre forze democratiche.
«L'insuccesso
dell'azione
delle BR - ha aggiunto Zac·
cagnini- sta appunto nell'aver fallito questi suoi fini politici. Se poi le Brigate Rosse
hanno pensato e pensano di
impaurire la Dc. sbagliano an·
cora perché ottengono solo il
risultato di una maggiore
unità del partito al suo interno, di un aumento della solida·
rieté popolare intorno alla

Ma qui rispun t a la pietra
dell'equivoco. Lancchiuta ha
dichiarato a Coppola: • Ci vedemm.o all'uni\·cr~itJ. Sapevo
natural.m.ente rh e \l oro era un
cattolico zelantb:-:1mo P per ca·
pire i moti\·i di 4uesto :->uo avvicinamento, gli chiesi dì seri·
vermi un articoletto per l'Avanti!. che :1llora usci-va anche
a Bari, sulle J..X•:-':-;ibili coinci·
denze tra :;ocialisti e catto!ic·L

Lui lo fece. Devo dire la verità. era così secco, così elementare che nma..:;.i deluso •.
(Finalmente qualcuno che -scopre in Moro uno stile semplice e trasparente). Morale: La·
ricchiuta si convince che un povero sprovveduto come Moro,
benché professore di sua figlia

Dc n.

Vi hanno spinto qui - ha
concluso Zaccagnini la
pietà per un uomo, un rinnovato impegno per il partito. la
testimonianza di una volontà
di pro fono rinnovamento delle
coscienze. Da queste vostre
motivazioni noi traiamo la
convinzione che non è più possibile far politica nel modo so·
tito: occorre una politica nuova che presenti con chiarezza
al popolo italiano il volto vero,
più intimo di questa grande .
giovane protagonista della
storia italiana che è la Dc.
Al termine dell'incontro. la
delegazione lombarda si è recata in pellegrinaggio in via
Mario Fani.

all'università, non merita «di

essere portato nell'ambito del
nostro partito •.
E questo fia suggello aìl'a·
cutezza mentale dell'esponente
socialista. Saragat commenta
sconsolato:

L'I:URO?EO
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«

Così i socialist: si

perdettero ;\>loro al momento
giusto •. Nella versione accolta
da Coppola si dissolve quindi
persino l'odore di una domanda di iscrizione; rimane unì·
co corpo di reato l'articoletto
meschino destinato all'Avanti'.
Purtroppo non possiamo nep·
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pure valutare llimufficiente
alaneno •in forma ufficiale. Ma
compitino giornalistko di Moné Gorresio, né Coppola glielo
ro, dal mom~to che Laric·
hanno mai chiesto, pur avenchiuta pensò bene di consedone il diritto.
gnarlo nelle mani di Natale
A questo punto, oggi che
Lojacono, allora segretario
:.Vforo non è ·più tra noi, sento
provinciale della Dc barese.
il dovere di riferire quello che
Tra don Natale e Moro non
correva buon sangue. Lo spe- 1 lui stesso mi disse su questo
argomento. Ai primi di giugno
ziale antifascista era uno sturdel 1976, durante la campagna
ziano molto diffidente verso la
elettorale, ebbi occasione di
generazione uscita dai movi·
viaggiare con :.VIoro sull'aereo
menti çmtolici come la l~ud.
:presidenziale da Roma verso
di cui :Vloro eea <tato presidenBal'i. Presi posto con Nicola
te nazionale. • Consegnai l'arRana nel vano del DC 9 riserticolo a Lojacono •, dice Laricvato al presidente del Consichiuta, • un po' perché mi semglio. Moro si accorse ohe avevo
brava una scon·ettezza tenerlo
insieme ai giornali U libro di
all'oscuro della cosa. e un po'
Coppola da poco pubblicato (.la
perché pensavo che, ,;e si fosbella foto di Moro in copertina
<ero azzuffati tra loro, il mio
venne poi l'i.prodotta sul manipartito avrebbe potuto ricavarfesto elettorale di Moro). Ap·
ne un vantaggio •.
l'orno tutto d'un pezzo, H ga- ! pena gli chiesi ·se avesse letto
il libro, Moro cominciò subilantuomo dice di non voler
to a parlarmi di quell'antico emacchiarsi di slealtà verso l'a·
pisodio ri-vangato a•! principio
mico, intanto cerca di aizzarlo
del volume.
alla zuffa con Moro. Con una
Devo aprire ancora una pamano vuoi apparire irreprenrentesi ..prima di procedere olsibile verso Lojacono, con l'altre. Di questo incontro avuto
tra .innesca una mina aWinterno del suo partito. Ma involon- 1 con Moro informai ·Ani ello
Coppola quafche settimana dotariamente il nostro Machiapo e gli dissi che mi ripromet- '
velli di paese ei lascia capire
da che parte realmente Moro
tevo di scri·vergli una lettera
si trovasse, se è vero che quel·
da pubblicare. L'idea non di· ii
la zuffa da .provocare • tra lospiacque al biografo di Moro, ~
ro • si prospetta soltanto come
ma ·poi non ne feci nulla per- ~
una lite in famiglia. Laniiechiuché fui preso dal timore di vio- ~
ta, scnive Coppola, non si dà
lare una conversazione confi. .J
ancora pace di aver perduto
denziale. Eppure l'interesse, la '
questo arUcolo-cimeiio, anche
passione che Moro mostrava .,
.perché i suoi compagni Nenni
nei .parlare d.i ~ueU'episodio, a
e Lizzadri gli hanno sempre
l'ipensarci, mi f>are che varcasrimproverato -la perdita del dosero la persona del suo ·interlo- ~.
aumento.
cutore: in quel momento ero ~
per lui uno che fa lo stesso ,,
mestiere di .Coppola.
Storia di un articolo
Oggi mi decido a parlarne perché sono -indignato dalle
mai pubblicato
schedature in pillole della vita
di :VIoro. Sì, è vero, queH'a.rCominciamo a tirare le somticoletto che finì pri-ma ne1Je
me: non è mai esistita una domani di Laricchiuta e :poi in i
manda di iscrizione di Moro al
quelle di Lojacono, Moro lo
Psi barese, e lo stesso segretario del partito implicitamente ;· scrisse. Questo è l'unico punto di verità dell'intera vicenda.
·lo ammette; non esiste traccia
Ma la vicenda vera smentisce
di un articolo di Moro scritla manipolazione che fu fatta
to per l'Avanti! nel 1945; unidi questo elemento di verità.
ca fonte orale ·citata nei ·libri
Potrei mettere tra virgolette
di Gorresio e Coppola rimane
quanto ~i raccontò Moro, ma
sempre e solo il povero Lar:icnon voglio addossargli neanchiluta.
che la più piccola inesattezza.
Gorresio se la cava con il
Le ·cose andarono così. Il ret·
suo umonismo lasciando le cotore dell'università di Bari,
se tra looco e brusco, senza teAngelo Fraccacreta, economi- ,
ner conto de!l'u!tima versione
sta liberale e antifascista, nel
ridutHva del Laricchiuta. Copfervore dialettico di queg1i anpola invece, che pure è arrini di rinascita democratica,
vato a sondare il vuoto pneucon i sei partiti del Cln che sematrco del suo unico testimodevano attorno allo stesso ta·
ne, chiude a sorpresa questo
volo, volle faf'Si promotore di
capitolo scrivendo: • L'episodio
una iniziativa che ogg~i, a di·
confermatoci dalla testimonianza di Laricchiuta non è / stanza di tanti anni, sembra
stato ma:i smentito •, e aggiun- .'l più che •mai viCina a un concetto ttpica.mente moroteo: il
ge che • dall'indagine compiuta ricaviamo la conclusione ;/ metodo del confronto. Fraccache quel contatto -con il Parti- ' creta propose ari giovani proto socialista Moro lo abbia cer- :/. fessori universitari più qualificati di varie tenden:re di ecato •.
Spo!'re in chiara si.ntesi i punti
L'episodio, jn realtà, non è
principaJ,i della loro scelta i·
stato mai smentito. Ma da chi
deologica. Ecco perché lo scritdoveva essere smentito? Tut·
to
di Moro sembrò all'esponenti gli amici di Moro aVvidnat:
te socialista troppo -schematida Coppola lo hanno smentito.
co, secco, rigoroso e coerente
Non l'ha fatto soltanto Moro,
con le idee cristiane e tutt'al·

~

tro che ma·rxiste del suo autore. Era :un documento del·
la sua identità politica, esat·
tamente il contrario di qual·
siasi tentativo di approdo su
altre sponde. F'u ·lo stesso ·rettore F.raccacreta che lo consegnò al Laricchiuta, allora di·
rettore dell'A vanti!. Oggi non
ci sorprende vedere un cattolico che scrive su un giornale
marxista o viceversa. Fioccano
dovm~que artkoli sotto il titolo • Opinioni a confronto •.

Fedele alla sua
ispi;· ,,_,_·l·-,,e
Fin qui Moro mi parve abbastanza sereno e distaccato nel
raccontare, ma poi divenne severo, quasi aspro, quando ri·
cordò la scorrettezza commessa da Lariochiuta per avere usato quel suo scritto allo scopo
di sobillare contro di lui H segretario provinciale della Dc.
Sta di fatto che di lì a pochi
mesi Moro fu eletto alla Costituente nella lista della Dc,
nella quale entrò grazie all'influenza ·che l'arcivescovo Mimmi esercitò su Lojacono e sul
suo partito. Lojacono invece
non fu eletto. Moro ebbe modo
di manifestare subito col suo
lavoro alla Costituente, nel de1icato ·campo della scuola, verso il quale il mondo cattolico è
sempre stato molto geloso, la
sua fedeltà all'ispirazione etica
e sociale del suo partito nel
confronto con le ·posizioni !ai·
che e marxiste.
Giuseppe Giacovazzo
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Il rapporto col PSI rappresenta
ta fase centrale della vita politica
di Aldo Moro. La più densa di promesse e di proposte dopo la crisi
torbida e avventurosa del 1960.
E però, a distanza di un ventennio ormai, ne rimane in noi il senso di un'occasione storica sciupata. ti Moro che emerge in positivo
dal bilancio di quegli anni, dall'
esito dell'incontro cattolici-socialisti, è assai più il segretario del
Congresso di Napoli (1962) che
non il presidente del consiglio del
periodo 1963-1968 (con gli intermezzi " balneari " che sappiamo e
con le crisi ripetute che, in fondo,
ancor oggi scontiamo).
r~el ritratto che, in poche frasi,
Pietro Nenni ne ha tracciato sull'
"Avanti! "• all'indomani del barbaro assassinio, questi elementi sono già ben presenti: " Moro fu l'
esponente d.c. che dopo il Congresso del PSI del '55 recepì l'invito mio e di Rodolfo Morandi per
una decisa inversione di tendenza
rispetto alla fase politica iniziata
nel '47, impegnandosi per l'apertura a sinistra"· E continua: " Durante il periodo in cui tenne la
presidenza del Consiglio, dal '63
al '68, Moro fu coerente con gli
impegni assunti col nostro partito
e col pilese intero, anche se nella
realinazione del programma palesò incertezze, riflesso soprattutto della sua tormentata personalità"·

Le luci e le ombre
Un personaggio di allo livello
POlitico e culturale, conoscitore
coma pochi altri del mondo cattolico, delle sue infinite facce, note
e meno note, delle sue articola--lioni sotterranee. Con un senso
Preciso del proprio ruolo carisma-

tico e della funzione sin qui insostituibile del suo partito. Un uomo privo di arroganze personali e
di connotazioni integratiste, e però deciso a schierarsi, anche con
questa durezza, a difesa del " primato " del partito dei cattolici. Magari per giocare poi con abilità e
passione questa o quella arringa
difensiva (si ricordi il discorso al
processo Lockheed) sul tavolo del
dibattito interno, concitato e persino stravolto. Per esempio, al momento di stringere i tempi della
legittimazione comunista, dell'ingresso del PCI nell'area di governo dopo un trentennio di esclusione.
Un uomo, portato assai più alle
strategie di lungo periodo che non
al fare, al decidere, al gestire. Sotto questo aspetto, il parallelo storico fra Aldo Moro e Giovanni Giolitti appare molto forzato, e non
solo per la diversa temperie storica, ma proprio per la diversa attitudine al governo del Paese, per
la diversa concretezza nell'operare, per la diversa capacità di costruire anche strumenti di gestione. Si pensi solo atle riforme che.
pressato dai socialisti, Giolitti seppe realizzare nel difficile rapporto
fra Stato e autonomie locali, e quale duttile burocrazia riuscì a formare in quegli anni.
Le condizioni, peraltro, in cui
agisce Aldo Moro, gli equilibri internazionali in cui si trova l'Italia
di questo trentennio, Paese di frontiera soggetto alle trame più oscure e magari convergenti, appaiono
profondamente differenti e molto
minore 11 grado di autonomia rispetto a una " cultura delle riforme " che ·è invece diventata, o sta
diventando, fra gli italiani, coscienza di massa.
Tuttavia vi sono precedenti del

Se è vero che Moro è stato nella
DC l'interlocutore più affidabile
per la sinistra, è anche vero
che antepose sempre la
preoccupazione di preservare
l'unità e l'egemonia del suo
partito all'esigenza di affrontare
quei nodi strutturali della società
che avrebbero comportato scelte
difficili, ponendo in conflitto
l'arco dì interessi che
la DC pretende rappresentare.

Moro uomo di governo, ante.riori
al centro-'sinistra, proprio negli anni in cui il dialogo cattolici-socialisti era fervido soprattutto sul piano culturale, che avvalorano la tesi di· quanti imputano al suo scetticismo di fondo, al suo scarso
gusto per una prassi riformatrice,
l'inerzia e l'irresolutezza del futuro capo del governo. Nel 1958 Aldo Moro è ministro della pubblica
istruzione. La situazione scolastica è certamente già grave, ma tutt'altro che irrimediabile, anche se
l'eredità di altri ministri democristiani ha dato largo spazio alle
scuole confessionali e ristretto al
contrario la borsa per l'istruzione
pubblica alla quale il governo dcdica un bilancio inferiore a quello
della difesa. L'Università ha 30io
200 mila iscritti. La contestazionE;
vi è garbata, politicizzata, ·'formista. In quel clima, di fronte a proposte di cambiamento tutt'altro
che rivoluzionarie, Moro non decide. Anzi decide solo di sovrapporre a quelle facoltà poi vero:::
l'inutile cappello finale dell'esama
di Stato. Alla scuola di Stato dice al Senato (1) " vanno tutte
le nostre cure, come è ingiusto
disconoscimento non riconosce il
valore
ideale
e la ricca
e
feconda esperienza delle scuole non statali (... ). Riconosciamo dunque con serenità in questo
momento il contributo che tutte le
scuole danno, quetle statali e
quelle non statali, in una feconda
competizione alla cultura e alla
formazione morale della nostra
gioventù "· C'è già il maestro delle
mediazioni politiche, capace di cogliere (come felicemente dirà nel
'68, " ogni sussulto della società,),
(1} Dibattito sul bilancio di prevrsionl
del Ministro della P.l., Senato, 14 ottobr
1958 .
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:· "c'è pure il leader cattolico che legge comunale e provinciale, e
dà una vernice di personale no- così via. Un bastimento, certo, di che la manovra. Ma anche il PCI/
biltà ad esperienze che nobili in, riforme, da collegare in una stra- ha i suoi pesanti torti con quellò
sp;:.rare a zero su ogni tentativo
rr.<t3sima parte non sono.
tegia democratica. Molte sono solMa sentiamo ancora un passo tanto leggi, o interventi, di " ade- di razionalizzazione dell'economia
·:'• ·1~iel discorso dell'ottobre '58: guamento civile"· Eppure riman- e del quadro politico, col sollecitare (almeno in alcune sue com' •• 1 intendo mitizzare il metodo
gono, per riprendere un'espn:issio1c::.. accedere alla configurazio- ne che Nenni ripeteva .:lllora spes- ponentij ! ' scissione psiuppina,
ne di una scuola che sia in essen- so, " sul tavolo di Moro"· Il vice- tanto sterile quant0 violenta nelle
espressioni di condanna del PSI
ZA, necessariamente, la scuola del
presidente socialista usava in toe
di incomprensione per il suo difdubbio e del dibattito: il dubbio e no rassicurante quell'espressione,
ficile ruolo storico.
i! dibattito affiorano necessaria- che invece acquistò il sapore di
., ·.nte nella vita, perché la dialet- un'archiviazione a "tempi adatti "·
. • e quindi l'affannosa ricerca
Certo, Moro ha trascinato all' Le mediazioni
.-. · .;:fa.nnosa conquista della ve- incontro coi socialisti un partito e le omissioni
c:ono veramente un attributo est~emamente composito, che in
Si riflette, nell'opera di governo
, -~-:-.,lo. Ma c'è il tempo adatto parte vuoi solo " usare., il PSI
i-- :r :juAsta dialettica, c'è il tempo come ha fatto col PSDI negli anni di Aldo Moro, la sua cultura raffi&.:J"-1!0 per questa conquista senza '50, e in parte più modesta credE\ nata, da " laboratorio mediterrac!'·' occorra prematuramente ... "·
realmente alla svolta del centro- neo "• e però iperpolitica, lontana
sinistra. Un partito che ha alle comunque dalle esigenze di una
società rapidamente trasformata
spalle un quindicennio di " regi.Si .:mni del centro-sinistra
dall'industrializzazione, da migrame., e una struttura fondata sull'
·::: é il tempo adatto. Sembra già assistenzialismo, sul corporativi- zioni interne di proporzioni bibli,;:i ;:scollare il " grande mediato- smo (basta pensare al potere di che, con riflessi sul costume, sui
·e ", capace di ricucire, nel '59, Bonomi e dei suoi "amici"), sul comportamenti sociali incalcolabili e con costi um-ani che solo la
Jd partito che la crisi irreversibile
clientelismo: struttura e modo di
;_k :entrismo ha drammaticamen- governo consolidati dal ritardo del realizzazione di una qualità di vite lacerato, di inventare formule PCI nel fare davvero i conti con ta meno precaria potrebbe come schemi politici per superare i lo stalinismo, anche e soprattutto pensare. Sarebbe occorso meno
passaggi più difficili. Coi duplice con quello interno, col "sociali- senso del partito e detla sua egescopo di mantenere su posizioni smo reale ", con l'Europa e con monia, una più coraggiosa capademocratiche il composito partito l'Occidente. l ricatti interni hanno cità di pagare qualche prezzo podi c~;i è divenuto leader e di man- certamente condizionato fl teorico litico alla svolta (se svolta aveva
tenervelo però tutto, senza pagare delle riforme "indolori", ,r;a il lo- da essere), una cultura da New
prezzi alla storia. Anche a costo ro effetto frenante è stato aggra- Dea/. Questi dati negativi sembra- ecco l'altra faccia della meda- vato da quel suo far conto solo no ormai acquisiti alla storia del
glia di rinviare le riforme al sui tempi lunghi, sulle elaborazio- centro-sinistra e del suo esito solo
" tempo adatto"· Adatto per il par- ni sapientemente graduate, sugli parziale.
tite. s'intende, ché il Paese ne ave- schemi politici più che sulla geVi sono altri motivi di freno nell'
va subito bisogno all'alba di que- stione delle riforme. Qualcuno ha azione di Aldo Moro che a lui e
gli anni Sessanta, a cavallo del avvicinato la democrazia alla qua- al suo stesso partito (un insieme
" miracolo"·
le ci siamo avv:ati, sin da allora duttile e coinvolgente di corporaAnni ancora favorevoli, dal pun- in fondo, ad una forma " sinodale zioni in cui possono convivere Umto di vista economico. Il debito o conciliare.,: vescovi e cardinali berto Agnelli e Luigi Macario,
pubblico non è ancora diventato discutono per mesi, si dividono, Massimo De Carolis e Carlo Frauna voragine, la situazione degli si ricompongono, infine votano una canzani) sono attribuibili solo in
enti locali può essere sanata con formula. Ma la realtà de!!a Chiesa parte e che traggono invece oritempestivi interventi riformatori non è così direttamente scossa dai gine dalla collocazione italiana
contro la speculazione fondiaria, conflitti di classe, dalla pressione nello scacchiere internazionale.
e quella dello Stato raddrizzata a delle masse tenute fuori dalle isti- Nel marzo del drammatico 1960,
quando Aldo Moro si ritrova coacominciare dal fisco iniquamente tuzioni, o suila soglia.
lizzati contro Tambroni e Granchi,
ottocentesco. Scuole e Università
Sull'azione, o meglio sutl'inaziosono da tempo in lista d'attesa. ne, di Moro uomo di governo e dice al Consiglio nazionale: «SbroCompito centrale del centro-sini- di Stato pesano in qùesti anni al- gliare l'oscuro. Accantonare l'ostra può ben essere quello di al- tri fattori negativi. La diffidenza scuro. lo vi esorto a stendere un
largare 'la democrazia politica e di fondo dei sindacati impreparati velo su quello che è accaduto e
quella economica. A questo scopo a nuovi ruoli, l'opposizione furi- dichiaro subito che realismo e pruservono le cosiddette " riforme bonda della destra e della sini- denza suggeriscono di non insistere sulla prima fase "· Una sosenza spese.,: dai codici fascisti stra.
stanziosa anticipazione di quanto
alla Borsa, dalle società per azioResponsabilità gravi toccano al- Moro dovrà coprire coi famosi
ni alla tutela dei lavoratori, dalla
la stampa italiana del tempo, alla " omissis " dell'inchiesta sulle de-·programmazione economica alla
classe dirigente confindustriale viazioni del SIFAR in un'altr~
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'à-t'élmmatica estate, decisiva per il
declino precoce del centro-s:ristra: quella del 1964.
Non è dunque solo il diff•; .e
retroterra del suo partito- al quale anche nell'ultimo discorso ai
gruppi parlamentari. il 28 febbraio
1978, ha tuttavia rivendicato il vanto di maggior partito popolare, capace di saldare il pensiero liberaicattolico con quello sociale del
cristianesimo - non è solo la resistenza durissima dei conservatori interni, a condizionare l'azione
di Moro, ma anche !a convergenza, a volte, di interessi internazionali verso ì'obiettivo di destabilizzare, alla vigilia di ogni autentica
svolta, il Paese di frontiera, europeo e mediterraneo insieme.
A questi interessi convergenti e
distruttivi - che nella stessa vicenda delle Br hanno un ruolo politico se non organizzativo - l'Italia avrebbe potuto tuttavia opporre un'ancor più attiva e valida
resistenza, una sua maggiore autonomia economica e perciò complessiva, se troppe occasioni di
consolidamento, di evoluzione, di
trasformazione non fossero state
sprecate o troppo ritardate (e soddisratte poi con soluzioni afirettate, di necessità) . anche per !a
contraddizione esistente in Moro
tra il politico e l'uomo di Stato,
fra il lucido anticipatore di situazioni generali e il gestore irresoluto e oscillante del governo.
Nell'ultimo già citato discorso quello col quale riesce a far digerire a tutta la DC, a questo conglomerato di correnti e di rappresentanze corporative, l'ingresso
del PCI nell'area di governo Aldo Moro avverte che " questi
trent'anni hanno visto svolte, piccole a fronte dei problemi ben più
impegnativi che stanno oggi dinanzi a noi .. . (2) E ammette che
nella lunga crisi di governo ci si
è mossi con " una procedura un
po' lenta di fronte a certo rapido
procedere di alcune democrazie
occidentali. Ne chiediamo scusa
al Paese. ma speriamo di poter
dimostrare che questo ritmo non
è stato inutile"· Un tratto tipico
del politico che, realizzato uno
schema, tende a sottovalutare gli
(2) Da
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aspetti e i tempi delle realizzazioni
;rogrammatiche cui guarda inveGe realistic'amente l'opinione pubblica.
E questo ci sembra davvero il
':rr:ite storico dell'opera di Aldo
Moro, più preoccupato di preservare l'unità e l'egemonia democristiana che di affrontare e sciogliere quei nodi strutturali della società italiana che avrebbero comportato scelte tutt'altro che indolori, ponendo in conflitto l'arco
amplissimo di classi sociali che
la DC pretende di rappresentare
e di interpretare.

L'ultimo capolavoro
Ancora in quel discorso ai gruppi d.c.- in cui respinge linearmen··
te l'ipotesi di nuove elezioni, temendo un accentuato • bipolarismo " e il sacrificio dei partiti intermedi, peraltro spremuti proprio
dalla subalternità alla Democrazia
Cristiana - Aldo Moro rintraccia
nella " flessibilità, e nefla "coerenza » la garanzia reale " della
nostra più che trentennale guida
della vita politica italiana"· E aggiunge: " La nostra flessibilità ha
salvato fin qui, più che il nostro
potere, la democrazia italiana. Lo
dico sapendo che le cose oggi sono diverse, sono molto più grandi,
hanno bisogno di una misura, e
di un limite perché le cose che
noi facciamo e afle quali guardiamo insieme, cari amici, si inseriscono nella linea della flessibilità
costruttiva e non nell'ambito delle
posizioni incoerenti e suicide"·
Ora. non v'è dubbio che Moro abbia dato un contributo costante
e determinante al mantenimento
della DC su posizioni democratiche, contrastando la spinta conservatrice dei dorotei e il confuso
giustizialismo fanfaniano così gravido di ·propensioni autoritarie. Lo
ha ben dimostrato nel 1960 e, con
attenta sensibilità, nel periodo in
cui è rimasto col suo 8% di voti
di corrente a tessere la tela di
una rivincita interna, partendo dal
" cartello , delle sinistre. Un interlocutore, quindi, di sicura affidabilità politica per il PSI e per il
PCI. Che però ha sempre compiuto per dirla con le parole
di Giuseppe Tamburrano, "il capolavoro di tradurre lo Stato di

necessità in cui si trovava la De/
mocrazia Cristiana, lacerata e di~
sorientata, in una scelta politica
che mirava a restituire alla DC la
tramontata egemonia.. (3).
L'ultimo capolavoro, i cui sviluppi sono ancora imponderabili.
gli è costata la vita. Vi aveva atteso con la consueta sottigliezza,
sottolineando però che " una intesa politica che introduce il Partito Comunista in piena eguaglianza, in ·piena solidarietà politica con
gli altri -partiti, noi non la riteniamo possibile "· Col suo assassinio, con lo stillicidio quotidiano
del terrorismo, le cose sono andate più avanti, e più rapidamen!e,
di quanto Moro non potesse pensare. Ma potrebbero, stando a certi segnali', tornare bruscamente,
molto bruscamente indietro.
Il " grande mediatore .. aveva
ben netto il senso del partito e
della sua egemonia, e ·però ne conosceva quella eterogeneità interna, quella 'sostanza moderata, che
sapeva usare con rara freddezza
potitica, ripetendo che oltre quel
limite non si poteva andare. Tuttavia, se dopo quindici anni siamo
a discutere ancora del codice Rocco e della riforma della scuola. e
se le " punte acute" della violenza terroristica da lui tragicamente
evocate quel 28 febbraio 1978 colpiscono e feriscono tutto il Paese,
non possiamo non ripensare. purtroppo con amarezza, ai " tempi
adatti" che in realtà coprirono di
polvere tanti generosi progetti di
rinnovamento della vita nazionale.

(3) Giuseppe Tamburrano: La DC e il
centro-sinistra, in Tutto il potere alla DC./'.
autori vari, Coinas Ediz. 1975 .
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Di Aldo Moro si scriverà molto:
la tragedia che ha conchiuso la
sua vita lo fa passare, ci si passi l'
espressione scontata, " dalla cronaca alla storia"· Più esattamente:
rivela !a densità, lo spessore dell'
opera dell'uomo.
Si è avvicinato il delitto Moro al
delitto Matteotti: vi è certamente
tra i due delitti una comunanza che
nasce dal fatto che riguardano non
tanto un uomo quanto una concezione e una azione politica, e che
si situano al centro di una crisi delle istituzioni. Matteotti non era, nè
nello Stato né nel socialismo, quello che Moro era nello Stato. nella
politica, nella DC quando fu ucciso. Pure la sua morte, letta dopo
tanti anni, era l'annuncio della fine dello Stato liberale e l'emersione delle forze e tradizioni socialiste quali forze dirigenti e qualificanti della società italiana. Tuttavia allora essa non significò nessuna speranza futura, sembrava
una fine: sul cadavere di Matteotti
passò il fascismo. Ora noi sappiamo che non fu cosi: "Dio scrive diritto con linee storte "· Ora
non ci è dato leggere· nessuna vittoria della libertà e dell'umanità
nella sofferenza e nello strazio che
si sono esercitati su Aldo Moro, sino alla sua morte. Ma anche ora
sappiamo che invece in quella
morte è il segreto di una vita, di
una nuova possibilità che, in armonia con la vita e il messaggio di
Moro, si aprirà all'Italia dopo i
giorni dei cuori di pietra. E' questa la dimensione simile, ed è
quella sostanziale, che vediamo
tra la morte del deputato socialista nel 1924 e quella del deputato
democristiano nel 1978.
Vi è una differenza tuttavia, tra
queste due morti, che non può non
-cotpirci. Attorno al cadavere di

Il Moro delle unanimità e il Moro /
incarcerato sembrano dirci
le stesse cose: la libertà e la
tolleranza sono le vie su cui
l'Italia potrà battere il te~orismo.
L'unica alternativa è il
giacobinismo impotente, la
resurrezione del fantasma dello
Stato forte, riduttore delle
libertà, del cittadino, ma incapace
di imbrigliare la violenza .

Matteotti si unificò idealmente il dialettizzi nei confronti del terrosocialismo: ma la morte di Moro rismo, con il terribile rischio di potenziarlo.
ha come separato il leader d.c. dal
suo partito. La severa decisione Il messaggio del Moro delle unadella famiglia di seppellire priva- nimità e dei consensi e del Moro
tamente Aldo Moro, invitando Stato . solo, abbandonato, incarcerato, ci
e partito a non organizzare fune- sembra dire la stessa cosa (il che
rali di Stato. ha dato un seguito è ancora una volta la prova dell'
alla grande divergenza sulla pre- unità dell'uomo in tanto diverse
senza effettiva di Moro nelle let- condizioni): che la libertà, la tolletere scritte dal carcere. Con una ranza e la pace sono la via da cui
rimarchevole coerenza con se l'Italia non deve mai scostarsi, la
stessa, la DC ha deciso di avallare via su cui potrà battere civilmente
la sua tesi dell"assenza facendo e- il terrorismo. L'unica alternativa è
gualmente i funerali di Stato. Ma il giacobinismo impotente, la resurappunto 'questa divisione nelle o- rezione del fantasma dello Stato
noranze indica drammaticamente forte, riduttore delle libertà del citla divisione di Moro dal suo par- tadino comune, ma incapace di retito.
stringere lo spazio di azione alla
Da questo momento, esistono violenza (e persino alla beffa) deldue interpretazioni di Moro: una le brigate rosse.
che " ferma .. la vita di Moro al 16
marzo (l'interpretazione ZaccagniIl " professorino "
ni) e un'altra (che ora è quella della famiglia) che include nella vita
Moro esistette politicamente didi Moro il carcere e l'esecuzione. venendo segretario politico dei
Sono personalmente per questa "dorotei "• dopo la frattura di Iniseconda tesi: come cristiano, ri- ziativa democratica. Se vi è una
tengo che la morte riveli la vita . caratteristica di Moro nel perioIl mio giudizio è che il Moro pri- do precedente, possiamo dire che
gioniero, il Moro ucciso, esprima è una fedeltà "da sinistra .. (da sila continuità con l'uomo politico: nistra, intendo, interna alla DC) alanzi, ne rappresenti la decisiva la linea degasperiana. Moro viene
purificazione. Una tale morte è il dai Laureati di Azione cattolica,
segno di Dio su una vita.
cioè da un movimento che si è poE tuttavia, per tornare ancora sto il problema del dialogo tra il
alla morte di Matteotti, il lato ter- cristianesimo e le culture. In queribile, l'ora della tenebra. di que- sto movimento, di cui egli. era dista morte sta innanzi a noi. Le for- venuto presidente. non era stato
ze scatenate contro il disegno del- il leader; la personalità più creatila convivenza civile nella libertà, va di lgno Righetti si era spenta
nel pluralismo. nella differenza. nel 1928, e non rimaneva che amsembrano indubbiamente potenti. ministrarne, nelle ore difficili delVi è il rischio che il disegno di li- la guerra e Llel primo dopoguerra.
bertà e di pluralismo, che era cre- l'eredità. Maritain offriva un terresciuto in questi anni soprattutto no di mediazione tra il tomismo
grazie alla evoluzione del PCI, ven- più convinto e la cultura contemga ora affrontato da una sorta di poranea, e divenne perciò il filoso~
giacobinismo repubblicano, che si fo preferito dei laureati.
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Moro era dunque una figura del ba. e nemmeno :a linea di Granchi.
laicato cattoliC'.), un cattolico si- Quando la vittoria di Gronc.'li con- più accettato l'incorporarnento p,>curo: :a granae inforr.aia elettora- dusse al ministero Segni, cioè a un litico alla DC e il PSI non avre)ibe
:e )i..« i cattolici nel ·46 lo coinvol- quadripartito tattico e di transizio- più accettato f'incoq:~oramer.to'· pose, anche se -- e que::;to è signi- ne, Moro abbandonò la presrdenza litico al PCI. l tempf mutavano. Il
ficativo --- Moro non sernbra si sia del gruppo parlamentare e diven- disgelo in Russia comportava il diorientato verso !a DC senza dubbi ne m1nistro. Durante la crisi di sgelo anche in Italia: e, vista la sie perplessità. La cultura dei Lau- governo, i socialdemocratici, allo- tuazione italiana, il disgelo italiano
sarebbe stato politicamente pi0
reati cattolici f:tvoriva il tema di
ra strettamente legati aila politica novatore del disgelo sovietico. Cou:1a dottrina sociale cristiana, tendi centro, l'avevano aesig.1ato qua- si Moro disegnò una str3tegia
deva g1à aliora 'i sottolineare la
le presidente del Consiglio dei mi- complessa. la più avc.rz3ta tra
laici!:; nella poiit1ca. Se Moro se- nistr:.
quelle che intendevano adegr.arsi
dette con i dossettiar.i, r~on fu peai nuovi tempi. Fanfani preponeva
rò tanto per una ;;o:nune CJie::lone
i'asse preferenziale OC
F'~>D:,
politicu, quanto per ia cor.11me la " rssistibile " ascesa
Gronchi una formula DCiPS:. Mc•qualifica di intellettuali cattolici
Insomma, nulla nel periodo '46- ro propose l'accorpamento più
1mpegnati e professori universita·ss fa sospettare nel deputato pu- ampio, quello che includeva reri. l dossettiani c·Jstituenti ver'ivalii.J 1ja;1a Univers.:a Cattolica e vi giiese il politico più importante pubblicani e socialdemocratici asdella prirN• Repubblica. per usare sieme ai socialisti. Era ben altro
!n~?gl.aVJflO.
:·espressiore di Saragat. Ed è pro- che una mera operazione parlaf.toro rimase al tempo della Comentare. Comportava una filosostituente, come ne'la ;.;-rirna legisla- prio questo ruolo effacé del Moro
tura, ir. una posizione indipenden- pre doroteo che rese possibile la fia della DC che usciva fuori dall'
te: si impegnò nella cttrvita parla- sua cniamata alla segreteria. l do- uso ideologico della dottrina sorn.,ntar0. non nelia loua di pertito. rotei sono una federazione di capi ciale cristiana, e quindi negav21 in
essa il partito cristiano. La Chiesa
"u dunque in certo modo espres- partito: t'.ltti d<.siderano di essere
capi al medesimo livello, e inoltre oppose resistenze profonde e mosirJrH~ c_:ei pa:-larnentari non impetivate. Ma Moro riuscì. RiL:sci ad
gnali nua lotta oi partito. Fu~o.1o nessuno desidera dover sostenere
avere il consenso della Chiesa.
in
prima
persona
l'attacco
di
Fanessi J PO'lario can-;Jidato corrtro
del:a Confindustria, dei dorotei, dei
:è;Jatar•), scstenutn da De Gaspe- fani. Uno di essi, il più titolato a
fanfaniani, dei partiti laici, del PSJ.
succedere
a
Fanfani,
Rumor,
men. :,Joro. ;r: sostanza vicino alla
del PCI. La scelta del centro-sini:nor:;lità je!!a po!~tica degasperia- dita gia di assumere una posizione
stra fu un passo avanti compiuto
1a, anchJ se critico del modo in di mediazione tra l'ex segretario e
da tutto il paese.
il gruppo doroteo. Cosi l'elisione
·:c; essa era 9estta, divenne coL'unanimita o quasi comportava
>: •.Jr; C?neliaato dr opposizione el reciproca e consensuale degli agovern,j, manc:ando i'elez10ne per venti diritto determina la " resisti- in sé indubbiamente delie arnbigJità. Un insieme di convergenze tatPochi voti. Ma presidente del grup- bile " ascesa di Moro .
tiche
non costruiva un'opera copo J.c. divenr;e :>olo con le eleE' i: caso di oariare di una lunga
zror., dei 53. Allora la sua sinto- marcia sotterranea? Forse si. Ogni mune. Ogni coerenza ideale era in
fondo sconfitta da ql!esto disegno
·11a con De Gasperi segretario fu L:orno ha la sua occasione storica.
stretta. egli ebbe c-osi parte dec.i- Moro e.nerge quando finisce la eminente politico in cui la convivenza, il vertice della politicita, di"iva ne!ia :-:nsi del gabinetto Pella,
hybris del partito cristiano, quando
voluta ~<Jiìa segreteria ')e Gaspe- si esaurisce ia Convinzione che la ventava essa stessa il valore norn. e soste~~r.c irancamente il go- DC abbia nella sua lotta al comu- mativa. Ci furono resistenze cattoverno d: Scelba fondato sulla col- nismo la conaizione necessaria e liche e resistenze socialiste. molaborazio~a dei p:miti di centro. sufficiente deJ:a sua legittimazio- tivate da intransigenza nei valori
originari. Moro opponeva il valore
Non approvò invece il dinamismo
ne. Si apriva, con ia destalinizzadella convivenza al fascino delya
Pçli!ico di Fanfani che condusse
un periodo politico nuovo; coerenza: ma lo opponeva non c;/oai!~Jiquidazione del governo Scel- zione,
in cui i partiti laici non avrebbero me una mera transazione, ma co-
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perazione come valore, che va beesistenza del paese.
nissimo ai partners della coalizioChi scrive credeva allora nel ne, socialisti compresi, perché afpartito cristiano, cioè in una pre- fida ad essi la qualifica ideologisenza politica di cattolici come ta- ca e culturale del centro-sinistra.
li, per la realizzazione di obiettivi ' La DC rinuncia ad ogni patrocipeilitici: comprendo sempre be- nio culturale, e diviene una razione le ragioni per cui mi sentii alie- nale e precisa macchina di conno dal centro-sinistra, in cui vede- servazione del potere. Anche gli
vo l'egemonia socialdemocratica altri partiti respirano quest'aria. Il
sulla DC e sul PSI, ma mi rendo centro-sinistra finisce in un'area
oggi ben conto della moralità che torbida, dietro la quale comincia a
lo rese vittorioso, della ragione delinearsi la " strategia della tenstorica che portava innanzi. Finiva sione"·
così il modo cristiano-politico traE tuttavia, tutti, credo, concordizionale, nasceva un tempo di cri- dano oggi sui vantaggi del centrosi, in cui dottrina sociale cristiana sinistra. Esso reso inevitabile e
e partito cristiano sarebbero stati consensuale il passaggio dell'Itaabbandonati come valori positivi lia al modo culturale prevalente in
dal popolo cristiano (rimanendo
Europa. Contribuì in modo decisicome mero linguaggio e come fivo alla fine della cristianità storigura politica della istituzione ecca nel nostro paese. Costrinse tutclesiastica in quanto tale).
te le forze politiche a uscire dai loro integrismi ideologici e ad accetlimiti del centro-sinistra
tare tutte le altre forze politiche
come loro misura.
l limiti del centro-sinistra sono
Il lato migliore del centro sinistoricamente evidenti. E tuttavia, è
stra sta nella sua fondazione, e il
anche evidente che quella espelato peggiore nella sua gestione. Il
rienza era inevitabile. In essa apcongresso di Napoli del gennaio
pare il valore e insieme il limite
delle qualità politiche di Moro. Mo- '62 è l'apogeo della politica morotea. Il centro-sinistra ha l'appoggio
ro non riforma eticamente le foro
la tolleranza di tutte le forze poze politiche, non è un leader carismatico: ma la riforma morale del- litiche e sociali. Ma nella gestiola DC era fallita a Dossetti, la eco ne tutte le differenze compaiono,
che dell'afflato dossettiano era ri- sia quelle che tendono a distrugmasta nella segreteria di Fanfani gere sia quelle che tendono a condizionare radicalmente il centrosi era dispersa da tempo quando
Moro divenne il leader della DC. sinistra. L'appoggio totale che i
Moro compare quando le riserve socialisti del PSI danno a Moro, la
spirituali, il carattere cristiano-po- sostituzione di Segni con Saragat
polare del partito sono finiti, ed alla presidenza della repubblica,
esso è soltanto una istituzione, consentono a Moro di presiedere
tranquillamente componibile con praticamente un governo che, con
le altre istituzioni: dal punto di vi- modeste crisi di assestamento, dusta ecclesiale, la DC ha ora riflessi ra tutta la legislatura. Ma, paradel tutto omogenei a quelli della dossalmente, mentre esiste un
istituzione ecclesiastica, che anch' consenso sulla inevitabilità e sulla
essa tenta il suo " aggiornamen- positività del centro-sinistra come
to"· La DC che Moro guida e me- indirizzo politico generale, esiste
dia con le altre forze politiche è la una non meno convinta critica dei
DC che io ho definito con il termi- governi Moro, come governi imne di " istituzione vuota "• la DC mobilistici. Le lodi e le critiche sodorotea: la DC il cui .fine politico è no il recto e il verso della medela continuazione di se stessa.
sima medaglia. Il centro-sinistra
Il PSI non si avvede, dietro lo combina le forze politiche, non le
schermo di Moro, che esso tratta riforma; la collaborazione le modicon la DC divenuta una levigata i- fica certamente, le rende meno
stituzione di potere, senza asprez- chiuse sul piano ideale, ma non
ze integriste e senza tensioni uto- meno clientelari sul piano operatipiche. Moro offre la moralità della vo. Si può dire, anzi, che la fine
eeftaborazione, la tesi di una coo- degli integrismi apre la porta a

pragmatismi molto meno resiste')/
ti sul piano propriamente etico ..

Verso fa terza fase
Il logorio del centro sinistra è il
logorio di Moro, che comincia una
lenta eclisse. Dopo le elezioni del
'68, si defila dal partito, retto da
un accordo tra dorotei e farifaniani, e costituisce la corrente morotea nel '69. Essendo il democristiano della collaborazione, colui che
ha fatto della collaborazione un
principio, Moro abbandona la lotta
di partito e si pone in riserva per
il Quirinale. Fanfani punta sul Quirinale forte del consenso de! partito: lf! posizione di riserva di Moro è sufficiente, però, a impedire il
blocco dei voti delle sinistre, che
non vogliono un democristiano così democristiano come Fanfani alla Presidenza della repubblica. Ma
l'ostilità del partito blocca Moro:
cosi i due " migliori .. democristiani finiscono per aprire la strada alla candidatura Leone, voluta da
socialdemocratici e repubblicani.
Veramente " l'autunno della repubblica ... "·
Quando l'autunno rischia di diventare inverno, l'accordo di Moro
e Fanfani si ricompone: sorge così la segreteria Fanfani nel '73 e
poi nel '74 il governo Moro. Moro
emerge in quella circostanza in un
modo assai diverso. Prima ha agito in dialettica con Fanfani, ora il
porro unum della sua tattica interna al partito è l'accordo con Fanfani. Mentre prima egli tendeva ad
operare sulla sinistra del partito,
ora si colloca saldamente al centro. Il senso del mutamento è chiaro: egli non mira più a situarsi sul
punto di confluenza tra la DC e le
altre forze politiche, ma a iventare
il leader di tutta la DC. l dorotei
distrutti dagli affaires e dni contraccolpi della strategia della tensione, sono dei tronconi spezzati
che Moro può facilmente aggregare. Fanfani si accontenta di un ruolo di compartecipazione e di autorevole rappresentanza.
Tutte le carte del gioco democristiano finiscono così nelle mani di
Moro. La sinistra d.c. guidata dal
suo capo temperamentale, Donat
Cattin, segue Moro nella sua evo(
luzione al centro e a destra. Sij.:ché egli si trova nella invidiabile
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.situazione di essere il centro <J_el
P?rtito senza l'ingombro di una 9inlstra. Ed è sulla base di questa
linea che Moro pone in crisi i suoi
rapporti con il PSI, rifiutando il
governo di emergenza e facendo
balenare al PC l una prospettiva di,
accordo dopo le elezioni anticipate. Ciò si verifica puntualmente. E
Moro appare come il leader rio- ~t·
tato di una DC criticata nella discussione parlamentare sul caso
Lockheed. Le sinistre, e in particolare il PCI, avallano la tattica di
colui che è ormai il leader 'ndi5cusso della DC. Posizioni nuove
che svolgono in certo senso il ruolo della sinistra, sono quelle di .A.ndreotti, che interpreta !"esigenza
di governare con i comunisti e
quello di Zaccagnini, che incarna
il bisogno di " faccia pulita" quale la base democristiana richiede. Zaccagnini risponde a questa
nchiese fisiognomiche ma. sino al
16 marzo, egli non ha posto a Moro alcun particolare problema.
La linea di governo di Moro
r.ella sesta legislatura sembra chiara: un accordo con il PCI, ma un
accordo che non ·ponga problemi
alla fisionomia internazionale del\"ltalia: un accordo che non può
perciò giungere sino alla partecipazione del PCI al governo. Entro
questi limiti, il monocolore può essere una formula valida: ma le
inclinazioni ·di Moro non comportano una predilezione per una tale
formula di governo, che espone la
DC a una connessione troppo formale e diretta con il PC!. Probabilmente, Moro vuole giungere a
una qualche altra formula, che associa i partiti laici o, addirittura,
il PSI, sempre netl'ambito di una
maggioranza di " emergenza "·

è,

492 125

mi~oranza. Forse una dialettica

disegno che è stato colpito\ p}ù fiSIOlogica, fondata sull'al0r-

Moro dunque ha realizzato una
perfetta egemonia democristiana,
ed ha costituito se stesso come
egemone dell'egemonia. Ma Moro
non ha creato nulla: è stato un ottimo interprete delle volontà effettive delle parti politiche sociali.
Non è stato un riformatore, ma un
gestore delta cosa pubblica. Un
·:;.o;store attento e civile, il migiiore, certo, di quanti ci fossero
Jfferti.
Su questo tranquillo possesso
conquistato con fatica è caduto
il giorno delle B.R. Proprio la drammatica fine mette in più viva luce
la moralità implicita nella grande
tessitura del leader d.c. Non è che
Moro si potesse ritenere la controparte democristiana del compromesso storico: questo ruolo, se
nella DC esfste, è stato ricoperto
più da Andreotti (probabilmente a
ragione della sua posizione nel
governo) che da Moro. La linea di
Moro non comportava unioni in-·
dissolubili,
prospettive
unitarie
globali con il .PCI. Moro ha incarnato piuttosto il ruolo della DC
come forza di mediazione, capace di ·dare spazio ai vari partiti e
alle varie forze, ·senza compromettere la loro ultima autonomia.
In questo senso rappresentava
più una figura detla politica. della democrazia italiana. che non
una formula di governo: una figura
che non comportava nessi irrevo-

nativa, non era lontana dag\Y obiettivi ultimi di Moro, che avrebbe
accettato, credo, volentieri la prospettiva di una alternativa socialista. in cui trovasse il dovuto spazio la tunga e decisiva marcia del
comunismo italiano. Ma essa era
lontana dalla sua strategia dichiarata, dalla tatt1ca effettivamente
praticata.
Colpendo Moro, questo disegno
è stato· colpito. Chi scrive è certo
che la vita di Moro, anche pagata
mediante l'atto di clemenza coatta, avrebbe servito il disegno della pace e della convivenza in Italia più della sua morte, sia pure
avendo salvato un concetto arcaico e mitico della integrità del_f
lo Stato.

cabili, ma una singolare forma di
dialsttica di partiti, nel quadro di
un Parlamento in cui il metodo
proporzionale non consente la
ct:.ntrapposizione tra maggioranza

Aldo Moro commemorato a Brescia dal prof. Elia

Una testimonianza di democrazia
BRESCIA - La CGmplessità ! valorizzare ciò che unisce contro
della figura dell'an. Moro, la sua l ciò che divide nella difficile "
grande testimonianza di demo- composita realtà italiana.
crazta che resta patrimonio di
E' difficile, ha detto Elia. ope~~ttl sono state 1 temi centrali rare una sintesi della esperien7la
una
commemorazione
dello
di
Moro, per il rischio dri ridurla
1
stattsta tenuta ieri ~ Brescia dal ponendo l'accento su un aspetto
prof. Leopoldo Eha. Col tono anziché su un altro. Si pensi, nel·
spesso commos~o dell'amico e l'azione dello stat>ista, al difficile
~~~la Pr?fondttà dell'uomo di rapporto fra laicità e ispirazione
uo~ o, E.h.a ha tracciato dell' cristiana della sua opera. Sacrisas 0 pohtic_o barb~ramente M· ficò Moro il secondo elemento al
daismato. da1 terr~r~sti un profilo primo? Il prof. Elia ha risposto
ne c~attl moltephcl_: l'e~ucazio· con _una citazione. fra le. più sugJa su lturale e pollt:ca ~~ Mor~, gestlv~ ~ello statista: l'1spiraziostianaa mtensa ~puaz1one cn- ne cr1st1ana non puo essere riMGIII'l!n~ sua az1one tesa conti- dotta a una funzione «di sola
a cercare il nuovo, a prudenza o conservazione. Non

disperderemo dunque questa ispi- l la civile e quella politica.
razione, questo fermento rinno· l Quali eredità Moro ha raccolto
vatore, questo termine di con-~· e a sua volta lascia? Elia ha rifronto, questo d a-t o Q,ualifi- cordato a lungo quella di Sturzo,
cante ... "·
quella di Dossetti, la volontà di
Elia ha ripercorso il cammino dare una base popolare, la più
politico di Moro dai tempi crel ! larga possibile, allo Stato italiasuo impegno nell'assemblea co- no. Di uno Stato del quale egli
stituente fino agli ultimi giorni, aveva il senso, in termini di prealle scelte legate alla più re- sbi~io e di democraticità delle
cente evoluzione sociale del Pae- istituzioni, della capacità di opese. Uno dei denominatori comu- rare scelte sicure di politica este·
ra. economica, sociale, di sicu·
1 ni di questo cammino è stato
1 que~o del pluralismo ~ del suo
rezza d~mocrat~ca: il ca11itolo,
l contmuo raccord? con 1! m~men: 9uest'u!t1mo, p1u .dra~mattco e
l to invece dell'umtà, della smtes1 msangumato degh u1t1m1 anm,
l politica, senza prevaricazioni re·\ culminato nel!'assassm"' del_!';
l ciproche fra le due società, quel- onorevole Morn.
l
1'
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c: Sono in gioco grandi processi

di liberazione verso l'espansione
dell'area rtefia dignità degli uomini e dei popoli ...
Entm questa generale tenden-

za t-i sono attualissime accentua.
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assetto della nostra società, ma
veramf!nte la sua ricchezza e la
qualità della sua vita. Perché la
eita non è la stessa, ma miglio-

re, se i giovani possono essere
giovani, le donne donne nella pienezza tlon deformata e costretta
della loro natura, e i lavoratori
cittadini in assoluto, al più alto
grado di dignità.
Ques-te scoperte ven,qOrzo avantt
talvolta i>1 modo contorto, disordinato e persino violento. M a an-

che aberrazioni e tortuosità sono

i seg>~i di quello che avviene, di
quello che si armuncia. E la prudenza e la verità ci impongono
di andare al di là dei segni.
Noi ceTto consideriamo con
estrema preoccupaziotle il fatto
che l'originale apporto della donna, fin qui impedito in mille far-

mc o ingenue o maliziose o coercitive, si esprima talvolta con irritata riaffermaziot~e della propria libertà di fronte ad !ll1 t~in·
colo familiare sgradito, o addirittura nella aberrante rivendicazione della totale proprietà del
proprio corpo, sì che l'ombra non
del personalismo, ma dell'egoismo
oscura il diritto alla vila. Conosciamo bene, in proposito il qrave dile·rnma proposto, ma i valori in gioco sono tali elle conviene, per chiunque, {ennarsi dinanzi ad essi con rispetto.
Per quanto si sia turbati, biso·

gna guardare al nucleo essenziale di verità, al modo di essere
della nostra società che preanmmcia soprattutto una nuot.·a persona più ricca di vita e più consapevole dei propri diritti. Governare significa fare tante piccole
cose i1nportanti ed attese, ma nel
profondo vuol dire promuo1.:ere
una nuova coruiizione umrma .. ».

Al Congresso nazionale di cinque anni /a, Aldo Moro
parlò alle donne: qualcuno lo interpretò come
una nota culturale, ma era, in realtà, il segno
di un pol:~:.~·o attento ai cambiamenti della società

chiesto

~

re, civile ...
Non è in gioco solo il giusto

fu funico tra gli uomini politici della Dc che

U

~

~

un'età che è essa stessa avvenire
e speranza, dalla condizione della
donna che reca nella società la
forza dirompente della scoperta
di se mede.,ima, dal mondo del

SCE::-!DO da S. Giovanm,
la sera deiru maggio,
dopo aver part-ecipato - in un
clima di altissima tensi.ane
moral<e e spirituale alla
lVIessa che aveva celebrato
per Moro e l<e vittime del terrori•mo il Cardinale PC>letti, ·•
presente il Papa, mi e statò
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ma sempre come

fatti penetranti, come aspetti sin-
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ut~i/orme.

golari e significativi nella espansione dell'area della libertà e dignità umana. La liberazione in
corso nella società moderna (ma
la Chiesa sia pure con propri modHli, non vi è estranea) si esprime nf'lla forte carica critica ed
inrwvatl'ice portata dai giovani.
dalle donne. dai lavoratori, da
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zioni, proposte particolari e com.
plesse di liberazione. Esse carat.
terizzano questo ternpo, emergono dal '68 ad oggi, con ritmo

lavoro con una problematica sempre più compkssa e, per cosi di-

di

~crivere

qualcosa

su 'l-loro pl'r le donne. Imme·
diatamrnte mi 5011 ricordata
il brano :;opra riportato, e ho
PL'ngato che il modo migliore
per ricordare :VIoro fosse quello di riproporrc quel testo alla
no~tra comune attenzione.
Questo

:--iferimento

iRtintivo

credo abbia la 'ua spiegazion<e: ognuno di noi che ha riconosciuto in Aldo :Vloro un
maestro e una guida, sente
oggi il d01·ere di trasmett<ere
e contin<.J?.re il suo messaggio
che è insieme umano. culturale e politico. Un compito
che, almeno per quanto mi
riguarda. sento molto al di
sopra delle mi<e forze e capacità, ma che mi sono in,r

gnata ad assolvere con la fedeltà che si de\'e ad un messaggio che, alla sua ultima
pagina. si chiude con il sacrificio della vita di chi ne è
l'autorP.
VALORI RINNEGATI
SI
è ripetuta più volte, in questi
giorni lunghissimi dopo il 16
marzo, che hanno cambiato la
,·ita di molti di noi - e forse
del nostro paese - una frase
di :\>Toro, detta in Parlamento
non molto tempo fa. dopo aver
pa.rlato delle trasformaziond
della società italiana che è doveroso assecondare nella loro
crescita: « di crescita si può
anche morire». ~on era una
affermazione fatalistica e retorica, ma p:uttosto un a vvertimento concreto. Gli organi
dello Stato, doverosamente,
hanno cercato e cercano i
mandanti, i callaboeatori, gli
esecutori del rapim<ento e della uccisione deH'on. Moro. Ma
non cre<lo sfugga a nessuno

i
!'

che certi atti criminosi - come quelli di cui una vittima, !
stiana, alla fine di g'ug;no
la più alta, è proprio Moro del 1973.
sono possibili in una società 1
Egli parla\'a. alloca_ del
che nel crescere ha rinnegato
·~ processi di liberazione nelvalori, non ha risolto problerarea della dignità degli UO·
mi vecchi e nuovi, ed ha permini e dei popoli» e. tra qucciò creato la disperazione che
sU,
«l'aspetto singol1:1re e sipuò giungere alla follia omignificativo>> della :.: !iberazio
cida.
ne ... che si esprime nella for~
Ricordo l'ultimo discorso di
te carica critica !nnO\·atrice
Moro, queHo ai parlamentari
portata a\·anti dai gio\·ani, daldc il 28 febbraio scorso:
le
donne, dai la\·oratori ».
« ... Occorre un programma di
~on si nasconde\·a :\1oro che
governo che risponda alla
"- que~te
scoperte
\Tngono
emergenza reale che è nella
avanti tal\·olta in modo connostra società: io credo alla
torto.
disordinato.
c
pers;no
emergenza, io temo l'emergenviolento», ma ammoni\·a che
za: la temo perché so che c'è
< per quanto si sia ~urbati bi
nel terreno economico socia·
sogna guardare al nuc!eo c>.sle... Credo che tutti dovrem5enziale
di ver!tà » che è in
mo essere preoccupa ti di cer- ' quesli movimenti.
te possibili form<e di impazi<enza e di rabbia che potrebbero
L'EMERGENZA -- :\on c·è
scatenarsi nel contesto sociale
dubbio che c'è un ne-;;;o t.ra
di fronte ad una situazione
questa \'isione del "13 e la
che ha bisogno di essere cor;<:emergenza)> di cui :\'loro
retta, ha bisogno di un temparlava nel suo ultimo di::.corpo di correzione per ridivenso. E forse è doveroso chietare costruttiva. E' la crisi d<eld{'rci quanto ci siano mancati
!'ordine democratico ... con alil coraggio e la respon:;abilJtà.
come per.:lone e come forze socune punte acute e.;;tremamenciali, di « interpretare questi
t<e pungenti. .. lo temo le pun·
fen{)mC'ni e prendC're su di
te, ma temo il dato. serpegessi una posizione appropria~a,.
giun~e di questo rif{uto delcon «l'accento posto "ul fare,
l'autorità. rifiuto del vincolo,
sull'andare avanti, :->ul cam .
questa deformazione della libiare ... st'nza mai accettare la
bertà che non fa più accettaparalisi. 3enza farsi deviare
bili né vincoli né solidarietà.
dalla paura, dalla incertezza,
Questo io temo, e penso che
dalla rabbiosa reazione»" (an·
un po' di aiuto di aUri ci poscara discorso :VIoro del "73).
sa giovare nel cercare di ri
:\forc, cht: non era ..m (\ proparare questa crisi d<ella nofeta disarmato». ma. un pofi.
stra società ... ».
tico, ave\·a invitato in altra
L'AIUTO DEGLI ALTRI parte dello stesso discorso con.
E il giorno in cui si dava la
gressuale i cristiani :n genefiducia in Pa~lamento a un
re, e la Democrazia Cristiana
governo di democratici cristia
in particolare. proprio in forni con «un po' di aiuto di alza della loro ispirazione ideatri» - come Moro aveva det.
le, che è «forza di J:bcraz:io.
to - cominciava, con il rapi·
ne -», a inserirsi « con un promento, i1l .suo martirio.
prio patrin1onio spirituale e
Dove aveva origme Ia crisi
culturale tra le forze di mocosì descritta? Perché si in\·a.
vimento».
cava tempo e collaborazione
Vien fatto di chiedersi qual
eccezionale per correggerla?
è stato, non solo rimpegno del
Il brano del discorso di Moro
politico :Woro, ma quello di
riportato all'inizio è a•] contutti noi cristiani prescnt i nelgre::;so deila Democrazia Cri
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le strutture politiche e socia•ll
per realizzare questo inserimento. Dico di tutti perché,
in uno stato democratico, un
uomo solo, per quanto autorevolissimo, non può essere il
rea•lizzatore di una politica che
spetta a molti rendere con·
creta.

Una denuncia contro i nostri ritardi
Penso che avremmo dovuto
fare in questi anni molto di
più perché le donne vedessero
nel nostro impegno e nella no·
stra testimonianza la strada
che conduce ad una vita nella
quale ci si possa esprimere in
pienezza di di.gnità, per avere
con più forza rotto le forme
che impedivano e impediscono
l'apporto originale della don·
na alla vita sociale
Bisognava forse · riproporre
in modo nuovo - non pigra·
mente rica.lcando gli schemi
tradizionali - il problema dei
rapporti interpersonali, l' af·
fermazione della sessualità e
della corporeità come valore
sia per la donna come per
l'uomo; ci siamo fermati alla
constatazione del declino della
famiglia borghese, senza ipotizzare concretamente un nuo·
vo modello di famiglia, fondato sull'amore e a·perto alla società; abbiamo fatto più enunciazioni di principio sul valore
della vita che costruito reali
strumenti per impedire ogni
ti·po di emarginazione e per
fornire concreti aiuti alla donM
perché, nel momento in
cui rifiuta la violenza sul proprio corpo in nome della sua
dign,ità persona,J.e, non scelga
poi anch'essa la strada della
violenza, per allontanare dal
proprio corpo una vita che si
, sta formando e che, erronea. mente - per difetto d'informazione o per comodità essa definisce semplicemente
< una parte di sè ».
LE FORZE DEL MUTAMENTO - Ripetiamo da tempo che occorre < prevenire >,
che l'educazione sessuale è
importante, che si devono fare
i cans.ultori, che la legge dell'adozione va riformata, che
occorrono aiuti reali aHa donna che lavora, che i servizi
sociali sono indispensabili; oggi noi paghiamo i nostri ritardi, forse perché non abbiamo
fino in fondo creduto che « i
valori in gioco sono tali che
conviene per chiunque, fer·
marsi dinanzi ad essi con ris~tto >. Là dove « rispetto » è
st.nommo di impegno a capire,
at~to a risolvere; e il ritardo
C?tnvolge Chiesa, cuitura, mez~ ~i comunicazione, associaztom, partiti, potere pubblico
ad ogni livello.
In quel congresso del '73,
Moro fu l'unico tra gli uomini
(Co" ti~1;;;-;ag. 29)
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politici dc a parlare deHe donne dei loro problemi, e fu ritenuto, da molti, un vezzo culturale; era in rea.Uà i:l segno
di un politico attento più di
altri alle • forze del mu·tamento ».
Oggi noi abbiamo una società cresciuta, < nuove persone
più ricche di vita e più consapevoli dei propri diritti •; ma
forse. proprio perché non abbiamo saputo dare una risposta al « nucleo essenziale di
verità • dei loro problemi, alla
protesta si é sostituita la violenza. e la consapevalezza del
·~ diritti » offusca persino la
c ricchezza di vita ».
Oggi, ricostruire è più difflcile di cinque anni fa; non c'è
più tempo per rimandare a
domani rimpegno spirituale,
culturaie e politico relativamente a questi tempi. Occorre
• un supplemento di fede e di
· speranza ma anche della fiducia in ogni essere umano che
è prop1'ia del cri.smano. Possilamo esser tentati d.ll pessimismo
e di sfiducia: ··-ina ci aiuta
l'esempio di Moro, sempre severo nelle analisi. sempre lucido nelrindicare i pericodi,
ma anche sempre tenacemente alla ricerca del positivo che
esiste nella vita di ogni uomo
l c CANALI • DELLA DEMOCRAZIA - Dopo aver parlato dei giovani, Moro, in quel
congresso del '73, diceva: «bisogna essere estremamente
meticolosi e privi di fantasia
per non cogliere negli eccessi.
in sé e per sé condannabili .
i segni di una idealità che ten
de a dispiegarsi. di un modo
di vita che si fa strada a fatica, in una società nel'la quale i canali per i quaU passano
le scoperte non sono st>fficientemente ampi e liberi ».
E ancora più a vanti indica
va il potere dell'ispirazione
cristiana, • forza di liberazione» « al'la quale rispetto e fiducia nell'uomo tolgono la tentazione del ricorso traumatico
e illusorio alla violenza ed attribuiscono invece un compito
di evoluzione che, per essere
realizzata attraverso i canali
del sistema democratico, non
è perciò meno incisiva e ra1 dicale •·
A noi. ai cristiani, per essere credibili, tocca oggi più di
ieri esser presenti in questi
• canali del sistema democratico » per aprirli al passaggio
non solo verbale, ma politicamente concreto della liberazione vera dell'uomo. Dobbiamo dirci, in questa sede, della
liberazione della donna in particolare,
./·
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Ufficio documentazione-stampa
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Rassegna della stampa su
Terrorismo e violenza politica (1)

In Appendice

pp. 179-229

I gio'v ani e la violenza

- Questa rassegna della stampa fa seguito alle rassegne nn.
31,32,33 e 34 del 1977 dedicate a "Terrorismo, violenza poli
tica e difesa delle istituzioni" e riunisce i più importanti
articoli pubblicati in argomento dal ·1° dicembre 1977 (data
dell'ultima delle rassegne precedenti) al giorno del rapime~
to dell'onorevole Moro mentre gli articoli successivi al 16
marzo 1978 formeranno oggetto di una successiva rassegna.
E' da avvertire, inoltre, che - data la gran mole del materi!_
le - è stato necessario separare gli interventi sul problema
della difesa delle istituzioni, che saranno riuniti a parte.
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Le 11uove prove
del ''partito armato~~
·.,t· i ,zostr:J oaese. nella nostra socie..L il rumore· Ji fondo della violenza

cresc:.~

•

ogni giorno, ed è armai irzsop.
pcnabilmente forre. L'aspetto più acuIr; 2 'lato riai terrorismo politico. Quel:._, ,,,;,-, traddonale, di marca fascista,
;,:erno o !egato al Msi, che oggi ci fa
;:-fan;;ere un altro giovane morto, Bene-

UL·•to Petrone, barese, comunista. Quello 1:!wvo, '<di si~tistra :>, che è andato
l"·a t·ia ;·'1ft:~zsi:icando la sua azione.
Carlo ~-1salegno, vicedireftore della
s~ ìlnpa, torinese, dentocratico, è mor-

..

•

•
•

to: a\'et'ano tnirato espressamente per
:u.·ciderlo al~ando il tiro dalle gambe alla. te,la. Dopo questa tragica rettifica
d-?1 tiro si sono accelerati i tempi della
./isr.;ussiorze sul rerrorfsnto, già aperta,
d.1 rempo, ma svoltasi fin qui con pa-

recchia incertezza di tdee e di linguag·
gi. La risposta di massa è stata ancora in· questi giorni ampia, forte, ma
c'è l'impressione di rma situazione che
_.;rècipita. .-1llora bisogna riflettere beile, stringere a11cora di più i tempi delia di.<•:ussione per giungere ad un giu·
Jizio ";e,terale se possibile più esatto
di quello che si è potuto rintracciare
su mo'ta stampa quotidiana e periodi·
ra. Ci Htole, ancora una volta, nonostar!le rwto, mente fredda.
Molti continuano in una labirimica ricerca del "colpevole •, secondo il metodo biblico - ha ragione perfettamente Giovanni Berlinguer, che ne ha scrit,_, sull'Unità del 26 novembre- dell'indic·idt<a;:.ione del capro espianrio. Ag·
;;i un ~{ere i: continuano in una ricerca di
rr.odeili storicamente già sperimentati:
c.? •m ricono di Terrore giacobino?
riso,~f?e ~t~l
:l.~ati:;~no religioso? spun·
1w'o a>Jcora anarchici individualisti?
ç,--~10 rirtati i «demoni» di Dostojevskij?
r;zi cf{ordi verticali nella storia già
cy··ì'-·:ii-tJ'l, :;ià sperimentata, sono na~
,!

ttu·,~J:ne.'lre

•
•
•

•

•
•

soz.

ie;it ti~i.

~'"
l11 1 p:"ess~·ane,

Si apisce

,·2mpio che abbia fatproprio in questo pe~
ritJ·io, il vohcnetto Einaudi <c Aleksandr
T. Her:>;en, A un vecchio compagno», in
particolare la rilettura del Catechismo
del ,-ivoluzionario di Bakunin e Neciaev (ac-:usati da Marx ed Engels di
.'predicare l'ùssassinio sistematico •, in
::·~rticolare il punto 15 («Tutta queita società immonda deve essere sud:·{·,.~·:w in più categorie: la prima cate~
g••' ia comprende quelli che sono improrogabilmente condannati a morte •),
e i seguenti, con l'intero elenco delle
altre cinque categorie sociali, da uccidere in un secondo momento, e intanto da minacciare, da utilizzare, da usare ... La lettura di queste pagine può avere destato impressione perché c'è già
esposta tutta quella trasformazione degli uomini in simboli-bersagli operata
dal terrorismo - integrale disumanizzazione - di cui ha parlato su Lotta
continua Andrea Casa/egna.
·Ma non ci si può fermare alle sugt;estioni storiche, anche se può appartre
tutto sommato rincuorante ri-conoscere,
sapere di avere a che fare con cose già
note. La verità è che siamo di fronte
a fatti nuovi, gravissimi e pericolosi.
Nuovi politicamente e nuovi tecnicamente, come ha sottolineato Ferdinando Camon in un articolo comparso sul
Giorno del 29 novembre, tra i più sensati che ci sia stato dato di /egfiere. Do-_->o i primi epz"sodi terroristici, firmati
Br e Nap, anni fa, si poteva credere al
'anatismo cieco di «detriti dell'estre''"smo "· Ma non più oggi: il dossier
si è P1w;·memente allungato. Di fronte
non abbiamo semplicemente insignificanti minoranze isolate, e disperate
perché isolate.
Quanto tempo è che i comunisti richiamano l'attenzione dell'insieme delle forze democratiche sul pericolo che
corre la democrazia, di fronte ad un
imbarbarimento della vita civile? lnnanzitutto per gli atti più sanguinari.
to

Ma non si crederà, per esempio,
che il particolare allarme, la:zciato
dopo i fatti dell'università di Roma
e quelli di Bologna, mesi fa, fosse
dettato unicamente dalla preoccupazione di preservare un'integrità di
partito! Proprio Rinascita - non so
se per prima, ma senza alcun dubbio tempestivamente -, dopp gli episodi incrociati dell'ult , invernoprimavera, la moltiplicaz. .e degli attentati dei gruppi clandestini e l'uscita
allo scoperto della P 38, arrischiò un
giudizio: siamo ormai in presenza di
un vero e proprio Partito armato.
Partito. Armato. Cosa volevamo dire,
cosa significa? Non viene escluso con
quella espressione il concetto di trama,
cioè di manovra, di inquinamento, di
corruzione, di costruzione artificiale:
questo elemento agisce forse ancora di
più dietro l'anonimato degli incappucciati e dei clandestini. Ma ci si riferisce a qualcosa di più: a una organizçtrazazione, a una struttura, a u·
tegia, a una linea politica. l
roristi forse meritano proprio quest'unica
considerazione: di essere valutati,· come si diceva, a mente fredda, proprio
perché essi ragionano a mente fredda.
Forse «partito armato • è un'espressione imprecisa analiticamente. Ci sono i gruppi clandestini (dei quali in tutto l'estremismo si discute ancora se
siano «compagni che sbagliano " o
«Compagni e basta•: l'intervista ad Andrea Casalegno su Lotta continua è
stata seppellita sotto innumerevoli agghiaccianti lettere contrarie); c'è il •movimento armato •, quell'insieme di
gruppi dell'Autonomia che teorizzano e
praticano l'uso delle armi in campo aperto. A questo movimento, a questo
partito non si possono evidentemente
iscrivere d'ufficio tutti coloro che nu·
trono sentimenti non drasticamente avversi, dalla simpatia alla • moderata •
inimicizia, come in una catena di San·
t'Antonio. Ma resta il giudizio·poLitico:
si tratta di una realtà consolidata, che
è uscita da una fase magmatica ed ha
assunto una forma, si è radicata in alcune città e in alcune zone, sia a base
terziaria sia a base industriale, gode
di un margine di protezione. Bisogna
riconoscere che in questi mesi ha guadagnato terreno, mentre ne hanno perso quei gruppi estremisti che tendevano a contrastarla ma senza mai perdere il contatto di gomito. Oggi appare
più chiaro il significato più strettamente politico del convegno di Bologna sulla repressione. Chi si preoccupa più
della repressione vigente nel capoluo·
go emiliano? Dentro quel convegno si
sono fronteggiate un'area effettua/mente e potenzialmente terrorista, ed un'altra area orientata diversamente; Autonomia e Lotta continua. l/ match in settembre si chiuse in parità: ma quotidianamente si ripropor ora nelle assemblee militarmente guidate di alcune università, in particolare Roma. E
ogni volta i confini tra i gruppi ritornano in dissolvenza, gli armati ritrovano, nell'atmosfera Ili violenza, l'aria per
respirare. Il Partito armato vive, trova
di fronte a sé un potere pubblico che
non ha la forza di stroncar/o, si afferma - è inutile nasconder/o - come
una potenza, il cui segreto consiste
semplicemente in questo: decide agisce, trova il modo di star coperto.
Michel Foucault scrive in Microfisica del potere che molte concezioni del
potere sono ancora legate all'istituto
della Monarchia. Nello Stato e nella so-vranità si cerca ancora la figura del so-vrano. l gruppi clandestini, che divido-no la società in categorie, in ·persone che
incarnano la sovranità (capi di fabbrica, giornalisti, magistrati, avvocati, per- ·
sona/e intermedio del partito di maggioranza), vivono questo arcaico rapporto con lo Stato, che deriva dalla mise-

1

ria dell'estremismo più militarizzato
postsessantottesco. Di categoria in categoria, attraverso i suoi '< r~lppresen·
tanti" («Servo dello Stato», !zanna
scritto le Brtgate rosse di Casa/egna,
e servi tutti gli altri!, si vuoi tagliare
la testa al re: solo che l'assolutismo
morzarchico non c'è più, c'è - pur con
tulla la crisi che viviamo - •Ano Stato
moderno, un regime democmtico popolare, una società civile ava>tzwa. E' a
queste cose in verità che si vuoi tagliare la testa. !n questo senso è pienamente fondata la denuncia co:rtenuta
nell'appello contro il terrorismo firmato dagli intellettuali torinesi: è in atto
un piano eversivo. Ma ver resuscitare
un Le~·iatano.
·
C'è anche un'astuzia politica, che
consiste nella ricerca di una qualche
sutura con idee. diffuse. che scaturiscono dalla soci.:. di classe e dalla
crisi dello Stato pvst-liber,, 1e. Per esempio quelle idee elle areico/ano male
il discorso sui valori universali della
democrazia e della .'iòectà con la denuncia del privilezio e Jct!e r~spon.
sabilità -per la cris{ italiana. s~ qualche
incertezza può venire da qui. va superata, perché agli atti terroristici isolati, e a qualche prova di aswzia, si
accompagna ormai sempre più frequentemente anche l'uso aperto della
violenza di piazza, secondo uno stile rtoto al fascismo e al 11adsmo: creare
. paura, senso di hnpot,_ !-;:a, sottrarre
alla democrazia il suo pilastro fonda-

mentale, il sostegrto delle masse. Lo
schema è questo: ma.<se pass;,,e, Stato
attivo: rovesciare il rapporto delegittimando il sistema politico, mostrandone la vulnerabilità. Si torni a leggere
l'illuminante conversazione autocritica
con Luciana Castci!ina di Harst Mahler, avvocato, membro de!la tedesco-occidentale Raf: si e partiti dali"idea di
sostituirsi alla coscienza delle masse,
finendo per indebolir!u, e per rafforzare, proprio nello Stato, una tendenza
autoritaria.
Da questo lato, il terrorisn1o italiano
ha fin qui !rovato la strada sbarrata.
Norberto Bobbio, conversando con Leo
Valiani sul Corriere cldla ·sera del 27
novembre, afferma che COHvsciamo
quello irlandese e palestinese meglio
del nostro terrorismo: non è vero. Cii
atti - ce n'è un ele11co lunghi.' .imo parlano da soli. Si conoscono anche vicende personali, biografie, drammi giovanili, che gettano wta luce sulla psicologia e sulla sociologia del terrorismo. Ma ci sono poi anche i libri. Consiglierei per esempio l'ultimo - Diritto
all'odio, edito da Bertani -, un'm!lologia ragionata che mette in luce teorie
e genealogie politiche. Insomma,· quel
tanto che basta a capire le ragioni per
cui ci vuole una generale mobilitazione contro il presente scatenamento di
violenza. E un altro fatto, messo in luce anche da Enrico Berlinguer nel suo
recente discorso sulla scuola e gli studenti: ciò che ci divide da questi gruppi non è solo o tanto la questione del
metodo, quanto l'obiettivo generale. Infatti hanno partorito l'idea di un mostro e l'hanno chiamato comunismo.

Fabio Mussi
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sano ampliarsi e irrobustirsi i primi
segnali di una offensiva basata sull'assurda equazione: conflittualità =
terrorismo.
Il fondo della questione mi sembra
t!fttavia da ricercare altrove. Una $qua· · prorompente e una cocciuta volontà
zwn~ ta~to assurda e tanto fuori della
di capire. In tutta la sua concretezza
Adesso che Carlo Casalegno è morto
s~orta s1 può e si deve negare e smene dopo che i gruppi terroristici hanno !' e materialità, la crisi intellettuale del~lre seccamente. Ciò che però oggi ci
annunciato il rapimento di Cavallo la società italiana non risparmia certo
mteressa di più è la verifica di un'altra
cioè un ulteriore passo in avanti neila i gli operai; ma questi sono i primi a
equazione, di un altro nesso che è tutstrategia della provocazione, nel tentasottrarsi alla tentazione dell'ambiguito interno al dibattito operaio e ne
tà, del sottile distinguo, della demagotivo di disorientare settori importanti
qualifica la schiettezza. Quanto e come
nelle masse lavoratrici torinesi - Torigica e sterile dissociazione di respon- le lotte sociali di questi anni e di queno è ancora di più sotto il fuoco del
sabilità. La filosofia della resa, come
sta crisi sono state e sono il vettore
terrorzsmo.
la moralistica ideologia del coraggio, di
un accrescimento della capacità ege.Come reagisce la città, come reanon li riguarda.
monica della classe operaia nello StaEppure non tutte le spiegazioni so- ' to? In che misura abbiamo già risolto
gtsce la sua classe operaia? La risposta
non è facile: basta guardare alle due
no tali. Intendiamoci: è troppo presto e in che direzione ci si deve muovere
ultime settimane. A tutt'oggi, però, al(né questa è la sede) per trarre conper sciogliere, all'altezza della nuova
meno in base alla lettura dei quotidiaelusioni. Ogni affrettata anticipazione situazione, i! nodo del rapporto fra
ni, non sappiamo se Torino è una
ostacolerèbbe inoltre un clima di sere- . classe operata/~ democrazia politica a
città laboratorio 0 una città dorminità e di chiarezza che è certamente partire dalla! fabbrica e dagli istituti
torio oppure un ghetto, un emblela condizione decisiva perché, com'è di democrazia operaia? l/ conflitto soma,. un caso atipico, un paradigma
assolutamente necessario, questa ricer- ciale ha una sua autonomia irriducidi tutti i casi possibili. Quello che
ca prosegua in piena libertà e senza 1 bile che nessuno può disconoscere. Ma
strumentalismi. E tuttavia può non es- un programma di difesa, di allargasappiamo è che non si tratta di formento e di sviluppo della democrazia
mule equivalenti, che il loro impiego
sere inutile segnalare qui alcuni ternon è poi cosl indifferente e generico,
mini generali di questa riflessione cri- non è un'altra cosa rispetto ad esso.
e, dunque, la prudenza nell'usar/e non ' tica e nel contempo evidenziare qual- Anche di questo conviene discutere.
è mai troppa; mentre è certamente ecche pericolo di diversione o qualche
omissione larvata. Il rischio di una
cessivo il dilettantismo di chi le aftaGiuliano Ferrara
stella tutte in un prontuario di frasi
spiegazione di comodo, di una rimofatte e di luoghi comuni. Quello che
zione o di un alibi non è mai estrasappiamo è che Torino è una città itaneo a nessuna ricerca.
Prima questione, il rapporto con lo
liana sconvolta da una crisi profonda
di risorse materiali, di produzione e Stato. L'attentato a Casalegno è ardi lavoro, e affetta da una, a lungo an·
rivato come ultimo anello di una caledare insopportabile, penuria di idee e na della violenza che ha ~ià ottenuto
-~-: - ~ r'·11A
di valori coesivi e trainanti. In questa qualche risultato, che ha g1à innescato
f;.l.l'l.h..J'-'
città Of!e_ra un movimento di reazione
fenomeni di resa, di abbandono o di vealla cr1s1, dentro e fuori le fabbriche,
ra e propria secessione fra alcuni inteldi eccezionale ampiezza, di inaudita , lettuali, fra gruppi consistenti del moncombattività e di straordinaria intelli- ! do giovanile, nelle aree marginali. Tutgenza politica.
l to questo non può non contare, pesare
E' un imperdonabile atto di omisseriamente ed incidere sul carattere
sione dimenticarlo, di qualunque fatto
della risposta operaia. E' ucciso un
specifico si discuta e in qualunque mogiornalista liberale, un uomo, Carlo Camento specifico la discussione si svolsalegno. E tuttavia - come ha ricorga. Come ci sembra imperdonabile, neldato suo figlio Andrea - l'aggressione
la stessa identica misura, il pudore
è diretta contro un simbolo, contro
• un comodo simbolo • del potere, un
ipocrita di chi si ostina a non vedere
uomo della Stampa, cioè della Fiat,
di questo ptrJcesso, oltre i vincoli storici che lo rendono particolare e irri- , cioè dello Stato.
Ma di quale Stato? Nella figura e
petibile, anche i limiti politici relativi
nella biografia di Casalegno si riassualla questione attuale e pressante di
una nuova dislocazione del movimenmono emblematicamente i due versanti della questione, le due facce del
to operaio di fronte allo Stato nella
inedita situazione creata dalla crisi
problema. In termini di coscienza sto·
acuta dello sviluppo, dalla crescita
rica, la distinzione tra lo Stato rifonsociale e civile di questo paese, dal
dato dalla lotta di liberazione, dal pat20 giugno e dall'accordo di luglio fra
to costituzionale e il sistema di potere
i partiti democratici: con tutto ciò
statale costruito sulla base della diche questo implica quando non venga
scriminante antioperaia è una operazione complessa, tutt'altro che ideo/oconcepito come estrema frontiera ma
' gica, che richiede una permanente lotta politica e culturale e scelte conse.invece come il fattore ui ll"l nuovo diguenti a ogni livello nella teoria e nel·
namismo e il concreto veicolo, fin da
la prassi del movimento di massa. Qui
oggi, di trasformazioni profonde.
non
basta più l'appello predicatorio
Se è lecita questa premessa, occorre
tradizione di classe né l'iniziativa
ricominciare dai fatti. Partiamo appun· alla
politica. Entra in gioco,
te da un fatto specifico: l'anda- adirettamente
questo punto, la funzione decisiva
mento tormentato e l'esito parziale,
della
esperienza
interna alla fabbrica
dunque il sostanziale insuccesso, dello
e dunque la imprescindibile presenza
sciopero operaio proclamato per un'ora sindacale
come asse pordalle organizzazioni sindacali unitarie tante del organizzata
movimento dei consigli. E'
all'indomani dell'attentato che ha por- un
tema
complesso,
perché
investe di·
tato alla morte di Casalegno. Rifletrettamente un sindacato unitario che
t~re su questo dato è importante,
è
anche
e
sempre
di
più
un
soggetto
quando, nel dolore per la scomparpolitico, dunque un protagonista autosa di un uomo che, dalle sue posi- 1 nomo
della vita democrazioni, ha fino all'ultimo condotto una · tica e edelimpegnato
gioco istituzionale.
battaglia lucida, in nome della demoDi
qui
una
seconda
questione. «Non
crazia contro il terrorismo, avvertiamo
può essere trascurata - scrive Fausto
ancora di più la necessità che la classe
Bertinotti sul numero in corso di stamoperaia torinese dispieghi tutta intera
pa a1 Nuovasocietà - la presenza d.e•
la sua capacità di iniziativa e di lotta
primi lineamenti di una operazto·
contro gli strateghi del terrore.
ne politica che, usando il trauma delIl risultata parzialmente negativo
la rottura terroristica, si produce in
dello sciopero del 17 non è una dramun'aggressione al sindacato in generale
matica e irreparabile ipoteca sulla
e a quello torinese in particolare, in
capacità operaia di garantire, insib
un attacco aperto alla sua cultura, alla
me con la difesa della democrazia, il
sua ispirazione politica, alle sue scel·
te alle sue forme di lotta •. L'impresruolo dirigente della classe dei produttori nella vita nazionale e nel governo
si~ne di chi scrive è che in generale
la reazione del blocco borghese-mode·
della crisi. Ma certamente appare corato alle ultime drammatic~e se.que~z
me un segnale serio dell'estendersi di
ze del terrorismo si caratter.1zza m vza
zone di passività e di sfiducia che saprioritaria per altri aspetti. Ma non·
rebbe gravissimo sottovalutare o v'è -dubbio che anche questo è un proche è lo stesso - rifiutarsi di chiarire.
blema serio. Molto dipender~ dalla ca·
In effetti, le spiegazioni abbondano .
pacità di- reazione e di _intelligente p~e
Si sviluppa una ricerca interna alle
strutture operaie, viene avanti un di- . senza critica del movzmento. operato,
-ma
non c'è -ragione di dubitare che
battito serio, ricco e argomeNtato, che
dal mondo della· grande impresa posmanifesta in ciascuno un desiderio
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Queste affermazioni prese dall'introduzione di aJcuni compagni all'attivo di
• , Torino, sono esattamente
l'opposto di quanto noi
pensiamo. Nel metodo e
~ : nel merito. Di più. Noi
. . . . . crediamo che, pur essendo troppo furbi per diclriararlo apertamente, questo
è esattamente Ì'! modo di
pensare di ogni uomo politico borghese. Se questa
è l'umanità che contra~
poniamo alla disumanità
dclla borghesia, a].ora siamo a posto! Siamo stati
accusati di avere scoperto l'acqua calda o, peggio,
di .were esaltato una umanità della bo~esia torinese che è fondata su
rapporti mercantili e sulJa disumanità dello sfruttamento. E invece quello
che w!evamo dire è che
se a qoolle fanne di umanità noi continueremo ad
opporre soltanto la freddezza delle nostre analisi politiche, faremo poca
strada. E rischieremo di
far apparire alle IIWlSe
Luigi Firpo (di cui non
sappiamo nulla, tanto per
chiarire) più umano di
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anche un atteggiameltO sentimenta.Je
o .,~a,isamente u:naPJtario
d~ìi'analisi del ',e .. -orismo.
Di che valore abl. { o debba avere la '".,, di un
compagno o di '· essere
umano in generale vogliamo discuterne ~ l'abbiamo dimostrato con H dibattito dopo l'l. morte di
Rooer+.,o Crescenzio, ma
dobbiamo impedire che
queste considerazioni influenzino la nostra analisi e la nostra critica politica di un fenomeno in at· to. Rifiutiamo quindi et.ichettamento del terrorismo
· come ~ t!<:onomic:ista :o, «disumano» ecc :o.
..:,.~if;.t:ci:>mo

=

o
u

noi.

Non possiamo
dire
niente di più?
In verità noi possiamo
dire a-lcune cose oltre che
« iJ terrorismo in questa
fase è sbagliato ». Possiamo per -=sempio dire
che Carlo Casalegno non
era un uomo da essere
punito con .!a -pena di morte (ammesso e non concesso che la consideriamo
uno strumè!lto utilizzabile
anche in futuro): che come ci diceva un compagno - gli stessi operai
che non hanno scioperato
per lui non a'VI'ebbero mai
emesso una simiJe « sentenza ». Né ora né, tantomeno, quando c avessero
iJ potere».
Certo, Pansa ha un bel
parlare deHa diS'llmaniz-

::azione degli •J))e:1i Fiat .
questo ordine di proble.:o. i signori de :..a Stammi)>.
pa possono scanca lizzar~
si fin che vogliono del
fatto che gli òPerai non
Pacifisti?
scioperano per loro. L'in·
differenza operaia che li
~i"oi non siamo pacifisti:
traumatizza tutti - comnon 3iamo cioè disposti a
preso Giorgio Bocca sc<C"icare su noi stessi,
IJOa è iì prodotto di qualpassivamente, la violenza
che stortura del sistema o del potere: ma non siamo
delle .:macchie» di mal- neppure disposti ad esercostume dello Stato: è il citare forme di violenza
prodotto insanabile de!Ja che - per il fatto di non
stortura dei rapporti di essere emancipatorie - fi .
produzione
capitalistici, niscono per violentare e
deHo sfruttamento pianifi- trasformare noi. Non si
cato scientificamente alda può fare nessun decalocatena di monta•ggio. L'o- .go. Ma se per anni abperaio ohe dice a Pansa biamo detto che noi dobbiamo, purtroppo, accetc iEhi, giornalista, se mi
sparano a me w sciope- tare !'esercizio della vio·
ri? " mette a tacere da !enza in «stato di necessolo tutti quanti. Mà tra sità » oggi dobbiamo final·
questa indifferenza ope- ' mente riempire di senso
raja e la 1ucida linea d'a- le parole. Cos'è «lo stato
zione deHe BrLgate Ros· , di necessità », chi lo dese c'è di mezzo un bara- finisce? Rispetto a chi e
tro: è centomila 'lolte più e a che cosa? Non è staumano l'operaio Fiat che , to un aUbi che troppo
ha massacrato col punte- spesso ha tolto il « purruolo il suo caporeparto troppo~ nell'esercizio del.(o, se valete, Gasparaz- la forza. e io ha sostituito
zo e i contadini di Bronte col « per f artuna »?
che massacrano i !]gli dei
E' facile perdere il fi-« cappeddi ~) che non il lo, discutere in astratto,
compagno delle Brigate slegare questa discussioRosse il quale ricama sul- ne dal rapporto con la
ìe gambe o sulla testa (lo gente e con la sua nesi decide di volta in vol- cessità, la sua voglia di
ta, come se fosse indil· cambiare il mondo e la
ferente) di uomini ridotti sua possibilità materia.Je
a simboli H proprio mes- . di .farlo momento per mosa-ggio politico, . tramite mento. Ma non si può
una pistola.
-perdere nessun filo se non
se ne ha più uno.
A noi non può non inte« L'indifferenza ressare
la vita, o la moroperaia»
te, di ogni « essere urna·
no in generale ~. Se voDetto questo. noi non ci gliamo che neanche il
sentiamo di erigere l'in- peggiore nazista venga
differenza operaia a.J t:;r- torturato nelle carceri non
rorismo a principio is-pi- possiamo dire che ci sono
ratore della nostra azione: delle morti « che non ci
non sappiamo se si tratti interessano ».
di costruire una nuova
morale umanitaria o meno, sappiamo però che iJ Certo,
fine non g1usti.fica i mez- sono compagni
zi, perché i mezzi sbagliati finiscono per distorNoi continuiamo ad usacere noi stessi e H nostro ·re il termine « compagnj>
fine. Evitiamo dunque i riferito ai compagni delriferimenti astratti alla
centralità operaia e aHe le BR e la cosa scocindicazioni operaie (che fi- cia non poco DP. Manifeniscono per essere di nuo- sto, PCI, e giù giù verso
vo mitici), di cui è stato destra. Forse si potrebbe
pieno l'attivo di Torino. discute-:-e a lungo sull'uso
proprio e improprio di
Anche perché questo ri- {Juesto termine. Ma resta
porta i compagni a consi- il fatto che questo termiderarsi un partito portato- ne, che accomuna, è rifere di verità che deve fa- rito aHa nostra storia pasre chiarezza tra le masse, sata, per tanti versi coquando chiarezza non c'è mune al compag!lli che
assolutamente dentro di hanno fatto la scelta delnoi: < Questo vuoto di a- la cl-andestinità. A noi .!e
na>lisi ci ha lasciati spiaz- rimo21ioni !lQI1 piacciono,
zati di fronte a®ii ultimi i compagni delle BR n«1
episodi di questo genere :;ono né un « escremento »
dle si sono verificati an- né un rimasuglio collateche qui a Torino, e non rale di questa società: soci ha permesso di scio- no i figli degli operai cogliere le cosiddete c am- munisti di Sesto San Giobiguità • che io chiamerei vanni, come Waiter .\la·
piuttosto mancanza deila sia.
capacità di fare chiarezQuando non soco essi
za a livello di massa su stessi
ex-militanti
del

PCI. Sono i compagni di
strada dei nostl"i errori
del passato e del presente. Perciò ci va benissimo la formula denunciata e agitata con
scalpore sull'Unità: '«le
BR sono compagni che
sbagl.iaoo ~- n che non
toglie che vi siano comporta!l'IEnti e - se volete - « errol"i ~ che li
port:mo a sbagliare tanto
da diventare antagonisQ.
Antagonisti alle ragioni
deHa nostra lotta, e quindi lontani· - nel prerente - anni luce da noi .

Gli sOO!linisti di un tempo preferiscono invece rimuovere questo pr<>Qlema:
più facile spiegare alla
gente che le BR m realtà
sono un complotto, che
probabilmente
c'entrano
con la strage dii piazza
Fontana o che, rome dice la Rossanda., non c'è
differenza tra loro e Ordine Nero.

Il nostro
passato
e lo spirito
di ribellione
E allora, cari compagni
di Torino, come non vog.Jiamo rimuovere le ragioni dell'esistenza dehle
SR non possiamo neppure
rimuovere il baratro che
da esse ci sepm-a. Noi
crediamo che per' capirci
di più occorra scaovare anche nel oostxo passato:
nelle parole d'ordine truculente. come nei servizi d'ordine divenuti corpo
separato.
Nel gjudi21io sul seouestra Macchiarirn.
come
nel giudizio suHa strage
dii ·Lodi.
'
C'è :m altro dato che
accomuna tanta parte dei
compagni di LC ai compagni dell'autonomia e a
quelli àe11a ~lotta armata »: l'intransigenza,
lo
spirito di ribellione, b
generos1t.à. Credi·amo che
sia, questo, un patrimonio rivolu21iooario da non
disperdersi asso! uta mente :
ma proprio per questo
non può essere mal posto e stravolto.

Chi. come ± compagni
che hanno scritto la re
-1azione a11'athlvo di Torino, ritiene di poter disgiungere il dibattito sulle nostre ragiO!liÌ di: fondo da quello sulle nostre
apparttrutà attua,li, al>"bandona questo patrimonio: e lo sostituisce con
il più piatto e anacronistico burocratismo.
Gad Lerner
.- 1

ndrea Marcenaro
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documento della segreteria piemontese pcf

''Chi spara alle gambe, uccide, tira hombe
non può definirsi comunista o proletario,,
Attenta analisi e condanna del fenomeno sovversivo • Sulle Brigate rosse: "Vi è una ty·
trice di sinistra. Ma questa matrice rossa non cambia il giudizio politico, anzi l'aggravf'
un importante documento~·- -,(Mà: detto. ci.b», prosegUe 111·.···
sul terrorismo, e contro ti documento, «Si deve vedere
terrorismo. è stato reso pub- · . che almeno all'origine di al-~
bllco ieri dal partito comuni- :, cuni gruppi - ed !n particosta piemontese. E' lungo dieci IJlare delle Brigate rosse - vi
pagine dattiloscritte e rivela è una matrice, diversa da 1
in ogni sua trase attenta rl- quella dei fascisti, di sovver· :
flessione e consapevolezza sismd di "sinistra". Una ma- t
delle conseguenze legate a ; trice di "sinistra", nel senso 1
una scelta che vuole essere che l'ldeo!ogla, la formazione :
non ambigua. Ne riportiamo, politico · culturale, l collep-'
alcuni passt, avvertendo però ' menti e le r&dlci del quadri
che il documento è tutto «le·:; Originari delle Brigate rosse·
gato» nelle sue partì e merlte· ·:. possono farsi risalire: sta ad.
rebbe dì essere letto nella · una certa temperte politico- .
1
1
; culturale che era comune, nel
versione integrale.

i

• '68-'69, ad alcuni settori del r
movimento studentesco non •
• soltanto italiano; sia a resi· 1
dui o insorgenze di teorizza·
jzloni, rivissute con progressi-l
ve degenerazioni, sulla rivoluda s~bìto con la crudezza del· zlone come lotta armata. Da 1.
le cttre ti pcl. E prosegue l~ questa matrice di tipo sovver.l
tragica lf!togratla del terrort· sivo le Brigate rosse sono ul·l
smo tonnese: «< bersagli di teriormente degenerate fino a 1
questi atti crlmlnali sono sta· l i giungere all'assassinio preme-'
ti: 10 dirigenti tndustrtall, 3 ' ditato».
·
esponenti della dc, 2 giornali·! «Occorre rompere la vernlstl, un avvocato, un sottuffi· l ce Ideologica e andare alla so-l
ciale di pollzla. Quasi tutti . stanza politica delle cose.
questi atti sono stati rivendl· Questa matrice "rossa" non.
catl o SO'IlO attribuiti alle Bri· l cambia !n nulla li giudizio po. :
gat~ Rosse».
.
[ litico, ma anzll'anrava!». «E' i
. L elenco non è flmto: «Dal· vero, le Brigate rosse diconQ 1
· l'inizio del 1977 ad oggi si so- di perseguire l'obiettivo della •
no avuti altri 4 morti: tre per lotta armata, della rivoluzio- i
. esplosione di bombe !n prepa· ne proletaria. Ma quale rivo; razione di attentati, uno per !uzione? E per quale tipo di
j U rogo del bar "Angelo Azzur· società? Una concezione della
ro". Inoltre, sempre quest'an· rivoluzione ed un'ipotesi ·di ,
1 no, si sono verificati: 14 ag· società che sono totalmente !
gresslonl a persone; 68 atten·l estranee e antitetiche a quelle :
tati a locali, sedi di partito, che sono proprie de! lavora·
Istituzioni, chiese; 8 attentati) tori italiani, del movimento;
a fabbriche; più di 50 attenta· , operaio, del partito comuni·\'
ti a veicoli. Le sigle che com·j sta. Ecco perché non sono
paiono !n questi atti crim!na· "compaìni che sb111liano"; '
li sono almeno venti, preva- l· ecco perché, !n realtà, non solentemente "rosse"».
: no né compagni, né rossi!».,
«<l terrorismo si carattertz. ~- «Perché chi spara alle sam· '
za oggi !n Italia per un suo t be, chi uccide, chi !anela le
specifico retroterra costituito l· bombe, chi fa saltare le fab-:
da un'area diffusa, disgregata '• briche, le caserme, le sedi del·
e contagiosa di sovverslsmo ~partiti, chi saccheggia, chi de- ·
- che è stata definita li "par- ,· vasta, chi picchia Ili inermi l
tito armato" - che a sua voi- .·non ha li diritto di definirsi
ta confina e si interseca con i· comuniSta o rivoluzionario o;
li più vasto mondo del nuovo ' proletario. Perché, al di !il
estremismo giovanile, la co-:; dell'orrore di questi metodi,
siddetta area dell' "autono- il loro obiettivo fintùe va con· ;
mia". Grazie a questo mecca- tro la scelta di principio peri
nlsmo di rapporti e di filtri l la democrazia compiuta dalla 'i
successivi, li terrorismo rle- 1 classe operaia con la Resi· ,
sce ad ottenere coperture PO· :stanza e la Costituzione; la '
litlche ed organizzative, a reclutare nuovi adepti, a diffon· iscelta della democrazia, non 1
dere le proprie Idee e la pro- 1soltanto come terreno e stru·
'pria propaganda, a inquinare l mento per la trasformazione r
. (con la provocazione l'intimi· ,socialista del Paese, ma come
dazione violenta e i•mdottrl· 1j fine di questa trasformazio- ,
'namento) settori del mondo, ne, come contenuto ins,clndl·:
giovanile limitate frange ope- 1 bile del socialismo. E prole di '1 ri ti
1 prlo questa scelta democrati· i
, ra e a t ce ».
·i ca U bersaglio contro il quale:
, Segue, nel documento del sparano 1 terroristi. Va rlaf· ·
' pci, un'analisi sulle cause del 'fermato con forza Lo Stato }
fenomeno terroristico e sulla r democratico s1 difende con le !
; sua evoluzione a partlre dalla :l armi della democrazia. Qual· l
: strage dì mazza Fontana, e 1 slasl tentativo di strumenta· '
via via con ala successiva na- '
,
'
sclta del terrorismo "rosso" . ltzzare l azione del terrorismo
accanto a quello "nero" Si ·1- stabilendo connessioni 1
' .
».
.1 aberranti fra lotta operata e
1 ncorda c.~e ane.~le flle del ter· ; violenza terrorista _ al fine
, rorismo rosS? si ~no infll· i1di far indietreggiare le con·
trati !n questi anm elementi l quiste democratiche e slnda- t
i fascisti», eh~ «la motivazione~~ cali va respinto con granda
. politica umvoca del terrori· ;; fermezza»
' smo è la lotta contro la de- ~
·
·
mocrazia e l'unità delle forze~
:popolari».
.
.
«Dal 1975 ad oggi Sl sono
avuti !n Piemonte 17 attentati
a persone, con tre morti. Di
questi attentati, ben 13 si sono verificati del 1977», ncor-
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li terrorismo

nemico di tutti

Un documen ~o del pc i

''Terroristi? Sono
i nuovi fascisti,,

Gli eventi drammatici da cui te, ma da parte dei cittadini
'Torino è colpita e le numerose tutti.

i e varie reazioni che ne sono de- Sul piano dell'azione dello
!rivate, soprattutto fra ambienti Stato, dopo anni di costante in-

l marxisti, mi inducono ad

E perciò nemici della classe operaia . Analisi
sulle radici di "sinistra" del~nomeno eversivo

f

Terrorismo, perché? La spirale 1 internazionali: che lo stesso retro!.

•
•
•

l

di violenza si allunga, non se ne terra del tt}rrorfsmo "rosso" pre·
senta grandi elementt di ambigui·
tà che giu.Uticano il termina usa·
to di "nuov; fascisti"; che nelle
file del terrorismo "rosso" si so·
no infiltratt In questi anni ele·
menti fascisti; che la motiVIl2ione
sione - dice un documento re- politica univnca ael terrorismo è
datto dalla segreteria piemontese la lot~a contro la democrazia e
del pci - occorre conoscerne ra- l'unttà delle jor~e popolari. Ma,
dici e obiettivi».
detto ciò, si deve vedere che alIl terrorismo, alferma il docu- mena all'origine di alcuni gruppi
mento, c1si caratteriua oggt in - e tn particolare delle Brtgate
/talta per un suo specifico retroter- rosse - Vi è una matrice diversa
ra costituito da un'area diffusa da quella dei fascisti, di sovversidisgregata e contagiosa di sovver~ vismo di "stnistra". Una matrice
sivismo - che è stata aeftnita tl di "sinistra" nel senso che l'idea"partito armato" - che a sua lagia, la formazione palltico-culvolta confina e si interseca con il tu.rale, i collegame.nU e le radict
più vasto mondo del nuovo estre- de! quadri delle Brigate rosse
mtsmo giovanile, la cosi detta possono farsi . rtsaure sta a una
area della "autonomia"».
certa temperte polfttco-culturale
ChJ scegUe il terrore per il ter- che era comune, nel '68-'69, ad al·
rore, avverte n pci, «non può de- cunt settori del movim~to stu:
finirsi proletario 0 comunista. dentesco non soltanto ztal_tano,
Queste forze cercano di darsi una s~a a .res_idui ? insorgenze dz. teccoscienza dt "sinistra" e di reclu· nzzazwm, rtvusute con progr~sst
tare ·arn:he in altre zone soctali: ~~,:~~~:;a:=t;:.zza nvoluzwne
Al d! là deUe Ideologie, si dice
proletarte e sottaproletarie. Il loro 7onnotato sociale e mcerto. ~a più avanti, rimane la considerail lznguaggio che usano, gl! ob1et· z!one obe •il terrorismo e 1a crisi
tivt che scelgono, l comportamen· del Paese spingono nella dire2tone
ti, gli s!og~ che aàa_ttano: tutto dello sfascio deUo Stato e della
denuncia un .ambigu1ta ài tondo, sua involuzione autoritaria ed iJ
c1llturale, prtma che politica, che contro queste prospettive che ocrtchz.ama l ca~atten ~el prtm? corre lottare con grande termezmov~mento tascuta e grustttica Il ~a »
termine "nuovi tasctstt"».
n'documento sottolinea: «E' ve.
Così,. con cento sf~t.~e d.iff~· ro, oltre la reazione, le Brigate
renti, 1 cento gruppi che m Italia rosse atcono di perseguire l'Dbiethanno ftrmato "azioni" o svHup. ttoo aella lotta armata della rioopato la lotta a~ata, .cioè l 'attac- luzione proletaria. Ma' quale riVO·
co armato alle lStlt\lZlonJ, ma an. luzione? E per quale tipo àt socte·
che alle persone. Cosi anche le tà? Una concezione della rtvolu·
Brigate rosse, Il più organizzato ztane ed un'ipotest di saciet/J che
gruppo clandestinO.
sano totalmente estranee e antite.
Prosegue Il documento: "E' or· tiche a quelle che sono proprie
mat chiaro che continua, anzi si dei wvoratort Ualtani, del moviaggrava l'azione ài prooovcaztane mento operato, del partita comuat gruppi fasctstt collegati al msi; ntsta. Ecco perché non sono
che dietro al terrorismo si muo- "compagni che sbagliano", ecco
vono, in modo più o meno àiret· perché, m realtà, non sono né
to, centrali reazionarie interne e compagni, né rossi».

scorge, malgrado tentativi allar·
matl, la !!ne e· non se ne vede
neppure più l'inJz!o. Quale è la
matrlca della rellglone del terra·
re, del piombo, della P. 38, deUa
Nagant? «Per combattere l'ever-
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alcune sulto alle forze dell'ordine
considerazioni.
(quante volte ho sentito io stes: Il terrorismo è forse fra le più so le sinistre chiedere il disarl estreme e pericolose manifesta- mo della polizia quando si vel zioni di violenza, in quanto col- rificavano scontri con i progepisce obiettivi illimitati e impre- nitori dell'odierna ultrasinistra),
' vedibili e si propone la distru- si deve passare a un loro raf1 zione di un ordinamento e della forzamento, alla loro protezione
' vita civile di un Paese, Esso pe- politica: non possiamo esporre
1rò non può essere considerato questori e ufficiali al linciaggio
1 un fatto isolato, quasi un'espio- politico e al rischio della desti. sione di follia di un gruppetto tuzione quando fanno il loro
di d!sperati. Inf~tti ne vediamo dovere contro i violenti.
, contmuamente 1 pm preoccuDobbiamo dotare le forze del, panti legami internazionali, poi- l'ordine di strumenti operativi e
ché colpisce in modo preordina- legislativi (si stanno discutendo
to e simultaneo alcuni Paesi eu- alla Camera norme sul fermo
' ropei particolarmente rilevanti di sicurezza e sulle intercettazio1o delicati nell'equilibrio mon- ni telefoniche; si devono poter
diale.
chiudere i covi) ; lo Stato deve
1 Inoltre non possiamo dimen- proteggere gli agenti nei loro
i ticare il lungo tirocinio e il cam- diritti, senza inserirvi il bacillo
mino ideologico che ha portato delle divisioni interne, dobbia'ai fatti di oggi; chi ha vissuto mo ripristinare dei servizi segre; in un modo o nell'altro la con- ti efficienti, controllati e protettestazione del '68 ricorda uomi- ti dal vertice del ootere politico.
!ni, idee, metodi di lotta che ri- Su questo terreno, sù queste
; troviamo oggi nei movimenti proposte che la dc ha avanzato
' d eli 'ultrasinistra e che allora go- e sta tenacemente sostenendo in
. devano della protezione o alme- Parlamento contro molte diffino della accondiscendenza di coltà, si misura il valore delle
molti politici e intellettuali. E parole di condanna che, con noquesti uomini e queste idee, da stra soddisf@zione, le sinist~
, cui si sono generate per evolu- hanno pronunciato in quantità!
, zione quasi logica le Brigate ros- L Rosai di Montelera i
deputato dc
i se, non appartenevano, negli
1 schemi consueti, al « nemico di
sempre ~ della classe lavoratrice, come sembrano invece far
1 supporre intellettuali della sinistra torinese firmatari di un recente appello.
1
Essi sono invece nemici del
popolo intero, degli Italiani tut1ti, in quanto della violenza e
'dell'assassinio fanno metodo di
lotta politica.
l Il terrorismo è da condannare
i ·~· .
in quanto tale, e non solo per
considerazioni di maggiore o minore pericolosità per la « classe
lavoratrice».
l
Noi cattolici operanti in politica crediamo nel valore prima-li
rio dell'uomo, nella sua integrità fisica e morale, nella sua libertà, e non possiamo quindi
accettare metodi o idee che he
facciano un oggetto di sfrutta-l·
mento, politico o economico.
.
E' peraltro interessante e po-I'
sitivo lo sforzo che le sinistre
ufficiali fanno oggi per isolare
politicamente i terroristi: abbia-~
mo visto dure condanne lancia-'
te dai massimi responsabili comunisti, da Berlinguer, a Pajet-1
ta, a Novelli, e ora da intellet-1
' tuali di grande prestigio e digni- 1
; tà morale.
l Ad essi chiediamo un passo
· ulteriore, che a nostro giudizio
: hanno il dovere di fare e che
quindi non può essere oggetto
di trattativa: e cioè di isolare
anche praticamente il terrorismo.
Sul piano ideologico si deve
· denunciare la violenza in quanto tale, promuovere la giustizia
sociale e la tolleranza fra gli uomini, accettare il principio della
partecipazione alla gestione della società non tanto da parte
delle grandi masse spersonalizzate e.J'acilmente strumentalizza- 1 ,
/··---··
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Perchè esplode il terrorismo

Con mille paure
l'uomo si perde
di GIACOMO ZANGA
Sono sfati pubblicati, in perché il prossimo ci conta· : generale pavore è u terron·
questi ultimi anni, libri sulla gia di mistero. Anche il bel· • smo. Perchè la paura - si
giovinezza e sulla vecchiaia. lo. quando raggiunge l'inten· badi bene - non corrispon·
sull'aggressività e sull'amici· sità del sublime, ci mozza il i de necess!lriamente e ,em·
zia, sull'invidia e sulla mor· fiato al pari dell'orrido. Per· l pre a un,sentimento PRSI!ivo:
te, ecc.. ma nessuno su quel fino il riso è talvolta (e in i se gli psicologi segnalano ca·
sentimento primario e fonda· questo caso lo definiamo i· : si di orgasmi sessuali provomentale che si chiama pau· sterico) figlio della paura. ; cati da gliavi spaventi. si dera, fatta eccezione per l'am· Le leggi stesse, che per al· : ve legittimamente pensare
pio saggio della pedagogìsta cuni rappresentano una ma· , che .la paura abbia. come in
francese A.M. Lerouche inti· nifestazione oggettiva della 1 taluni episodi di forsennato
tolato «Mio figlio ha paura». provvidenzialità della storia, l <<eroismo", una propria eSentimento
fondamentale. sono invece. rer altri, sem· i nergia, una propria capacità
quello della paura, non plici frutti de _compromesso i di camuffarsi da audacia. A
perchè gli si debba ricono- ispiratoci dalla nostra -reci· i tal genere di camuffamenti
scere un valore assoluto, ma ~- proca diffidenza. Non dimen· 1 ricorre la paura del Potere,
perchè dalla paura derivano tichiamo, inoltre. l' appren·~· quando perde U controllo
gli stati d'animo che contri· sione per la morte, che ci delle proprie trasgressioni e
buiscono a fare di noi i ma· costringe a vivere come fiuta il vortice della sconfit·
lati che siamo. Anche n non ~ scolte inermi in una città as- l ta. Le stragi di stato sono levoler parlare della paura sediata. L'apprensione per la j zioni di stato, grandi lezioni
corrisponde a una sorta di morte? L'apprensione per il 1 di paura. che i disperati in·
paura: tant'è vero che in un ,. nulla, piuttosto, di cui è sim· 1 tendono e traducono in spie·
secolo meno insicuro del no· bolo il nostro timore del ciolo terrorismo. Ci vuoi al·
tra che un insieme di patestra. ossia nell'Ottocento buio.
(quando ancora non era coSpunti per meditare ce ne racchi per fronteggiare un
minciata «l'epoca delle gran· sono a sufficienza. Chiusa l~ 1 male tanto complesso. Oc·
di cacce» preconizzata da 1 serie brevissima e incomple- corrono un'eticità nuova e
Nietzsche), il tema della • ta, ricorderemo che un Mae- ; una nuova religione. Occor·
paura è stato affrontato con l· stra ineffabilmente sereno re, per cominciare. una poli·
tranquilla lucidità.
raccomandò ai suoi intimi, 1 tica che abbia il gusto della
Tuttavia la paura ci inve· , chinati in una barca su flutti 1 purezza e l'ardire dell'invenste ogni giorno, e noi la ge· 1 ruglianti, di non aver paura. l zione.
stiamo (come oggi si usa di· Questo moruto v1ene spesso •
re) in mille maniere. Il no- !' recepito come un tocco oleo- ·
stra rimandare continuamen· grafico del racconto evangete la soluzione di molti pro- Jico, mentre si tratta della l
blemi, ad esempio, non è premessa indispensabile del-~
sempre una prova di pigri- la Buona Novella o, per usa·
zia, di furberia o di pruden· re una versione meno con· ·1
za, bensì di paura. perchè il sunta, della Lieta Novità. E
decidere (cioè l'essere liberi) qui bisogna riaprire il par·i
comporta il coraggio del ziale elenco delle nostre pau·
nuovo e del diverso, corag- · re aggiungendovi quella di
gio che non abbiamo e che : Dio.
non ci sappiamo dare. : Per secoli il concetto di
Un'aggiornata fenomenolo· Dio-Padre. bandito e testi·
gia della paura, ossia uno ' moniato da Gesù di Naza·
studio dell'intrecciarsi dei reth, è stato sostituito e con·
suoi aspetti e livelli, sarebbe fuso con gli dèi terrifici delle 1
molto interessante, in quanto vecchie fedi. Tutti quelli che 1
la paura è il nostro fatale accennano, in occasione di e- j
confine interiore: siamo pa· venti calamitosi, al «castigo
vidi in quanto siamo limita· di Dio» credono in Dio che
ti; per meglio dire: in quan· non si differenzia dagli anti·
to viviamo patologicamente chi demoni. Poco importa ,
la nostra limitatezza.
che filosofi illustri abbiano !
Ci spaventa la natura, e accettato e perfezionato la :
nessuna pagina è più !idea· commistione: dovremmo sa- ì
roente profonda, al riguardo, pere, ormai, che l'ingegno u-~
d; quella scritta dal V!co nel· mano è tanto abile da riuscì·
la <<Scienza nuova». Da tem· re a logicizzare perfino l'in·
po si sono· aggiunte, ad au~ sensato.
mentare i timori dell'uomo
E' allora giusto osservare
disceso dal «bestione» vi· che certo ateismo, ribelle al·
chiana, quelle imitazioni e l'idea di una divinità bestem· 11
quei prolungamenti di varie miabile, non è causa del di·
forze naturali che sono le sordini odierni: ne rappremacchine. Abbiamo- paura senta anzi, in quanto prelu·
delle contraddizioni e lacera· dio di una religiosità più al·
zioni della nostra personalità ta, un'utile cond_izi'?ne di su·
più segreta, che scarica i peramento. Sostit~to al Dio
propri incubi, in maniera necessitante un D1o llberllJl·
speciale, attraverso i sogni. 1 te, dovremmo tavorare sulle
(Quali pesanti giudizi sul no- !lperture e. ~ulle sp~ranze, e
IL GlOiN9
stra stile di vita i gridi not-~ mve~e affidiamo Ili. « m~ss:
turni dei bambini!). Temia· .medi~». n comp!~o di for~J!l'C!
mo la solitudine. perché ci u;tenon, 9\!otidi~e razl_oru
fa sentire incompleti, ma te- : di stereotipl e di ~troc1tà.
miamo pure la compagnia, ;, Collettore e sun~ !!i .quesì!>
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Questa rubrica è aperta al contributo anche dJ quanti non
.
a\Tel tattn uno $forzo
si riconoscono nella linea politica ufficiale della DC, ma avessero arr. .'llazzato.
che Intendono comunque dare Il loro apporto a un dibaltllo su me stesso per non protestare». L'acrostamento
é
duro
e
irnve~·ente;
censarP di
di chiarificazione e di ricerca che è essenziale per tutti
mettere sullo stesso piano. sia p>Ù·r a titolo

~~----------------------------------------~--Dopo il tragico uttentato a Casalegno

Intellettuali
•
e terrortsmo
di Giovanni Gozzer

•

•
•

•
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Quando si è coinvolti. come oggi tutti siamo, in situazioni sul tipo di quelle di
cui siam? testimoni, e spesso, purtroppo,
protagomstl coatti, ognuno deve interrogarsl: non come intellettuale investito del
privilegio della maitrise nel dominio della
parola e del pensiero. ma come uomo che
vive tra gli altri uomini, In un comune sistema di diritti-doveri, in una società che
tende a garantirne il rispetto attraverso
istitu~i?ni e strumenti imperfetti, ma pe·r·
fett1b1h.
Io non faccio un tale esame personale
per condannare questi ragazzi che pemano
di poter ~reare un'altra società (ma quale?)
con 1 m1tra e le P38: direi che sono perfino tentato d!i vedere se dietro l:J. loro
follia. lucida come una lama di laser. non
ci sia qualche cosa che noi non riusciamo a
capire, un male ignoto che non ba~tana a
spiega.re le rabbie di cui paTta Albe·roni o H
fanatismo cui si rHerisce Bobbio. o le
« guerri!l'lle » di Sabino Acquaviva, o gli
scandaili d~la nostra v.i,ta poli tic a, cui si
riferiscono altri commentatori.
Quel che invece mi lascia di sasso è l'atteggi-amento, come dicevo, dei vari com.
mentatori, inte-llettuali, politici, giornalisti
che vogliono dare un volto a questo fenomeno scrivendone o parlandone. Comincio
con Moravia i cui giudizi sono sempre,
almeno per me, illuminanti e ricchi di rare
intuizioni. Bene, in questo ca.so non riesco
a capi-re. Il ragionamento di Moravia è, a
un dipresso, il seguente: la DC (secondo
l'ultrasinis·tra, si caute!~ Moravia) dietro la
facciata della democrazia parlamentare
avrebbe creato un regime altrettanto
« estraneo alle ma.;Je " che il regime fascista; con la differenza che i fascisti son
crol!lati, dic1,amo, perché han perduto la
guerra e i democristiani no, perché una
guerra non l'han perduta. Ergo i giovani si
trasformano Ln «omicidi impazienti». se
mai un uomo dell'inteHi,genza di Moravi'l.
ha po-tuto scrivere ~ose scombinate e
insensate, sono queste. Cosa vuoi d're <<regime estraneo alle masse»? Quali masse?
N<Jn . certo quelle che votano DC. O il
discorso sulle masse, fatto dal "chierico>>
Moravia ha lo stesso vago e soltanto emotivo significato del « nem~co di classe" dei
giovani che scrivono a Le? Moravia tuttav.ia, come ho detto, si cautela: questo, dice
subito, non è vero, lo dicono i g·io\·ani;
anzi, meglio, è vero soltanto in parte. Ma
in qua-le parte? Questo non si riesce ad
estrarlo dallo strano disco.rso; che, anzl,
prosegue con una brusca virata «La democrazia per sopravvivere deve garantire due
cose: la fedeltà. ai suoi pr.incìpi e il ricambio di generazione. La democ•azia italiana
fallisce perché questi due principi non sono
rispettati». Ma è difficile provarlo: al
massimo si potrà. dire che abbiamo ancora
politici come La Malfa. intramontab1li: e
un vantaggLo (o un pedaggio) di tutte 1e
democrazie. non solo di quella italiana.
Come giustificare.- aUora, la «impazienza
omicida o con motivaziooi cosi implausibili?

Leggo le dichiarazioni di Rl~arao LUIII·
bardi Ca!tr~ lontramontabHe, seguendo hl.
cod1ce d1. ncambio di Moravia, e quindi
· ~nche lu1 c_olpevole del mancato cambio
mtergen~raZI?na1e). Lombardi dice che la
personallzzazwne non paga (si rifer;sce al
; delitto Casalegno); ma 1a personalizzazione
! potrebbe esser considerata p'l.gante ouando
: nella persona che si col'Pisce c'è Ùn elemento reale di potere. Col che, dato .che
vorrei sa:Pere per qual mai motivo i giovani
. sparaton non identifichino nel vicedirettore di un grande giornale un «elemento
d! potere''· fesecuzione sarebbe del tutto
giustificata. O chi, secondo Lombardi
avrebbe ;:n. es~lusiva «elementi di pote:
re»? I mtmstn? I parlamentari? E allora
sarebbero giustifica,ti i giovani che gli
sparano? Anche all'on. Lombardi il suo lucido cervello. a1meno stando alla fama di
cui essa gode, ha teso un trabocchetto da
principi,ante.
P•oseguo nel1e mie perlustraziooi. Leo·
nardo SciW:ia, s~rittm:e di romanzi polltlcl e fantasioso ntratt1sta govesco di una
classe politica in sfacelo e decadenza <con
funebri accompagnamenti di immagini ne.
crofiliche l. Per Sci ascia il terrorismo si alimenta proprio nelle malefatte dei pol!tici.
ovviamente DC: esso cresce « comP erba
tra le rovine» e le rovine sono auelle che
la DC ha Larg·amente contribuito· a creare.
Va bene; ma. oltre alle supe·rbe rovine di
Sciascia, La DC, insieme col resto de.f(li italiani. non ha almeno contribuito a tirar su
il Paese dalle rovine che oua!cun altro
aveva fatto? D'ac·cordo, per sCiascia questo
non conta Intendiamoci io. anche se scrivo
su questo giornale, non sono affatto impegnato a una difesa né d'ufficio. né d'a.ltro,
del partito in questione. Cerco di ragionare
con un minimo di logica. soffrendo come
S~iascia e tanti altri italiani per gli imbrogli
e le malversazioni dei furfanti, perpetrate
all'ombra del governo e del potere. come
all'ombra dei grandi e piccoli potentati
politici, partitici e mafiosi. Ma come. se
fossi americano, non darei le dimissioni
da cittadino per le malefatte di Nixon e di
Lance, e al massimo ne chiederei l'i:ncriminazione, H processo, e le relative con.;eguenze, cosl. di fronte a situazioni come quelle
che il Paese ha davanti a sé mi pare si
dovrebbe evitare di trasformare il proprio
sdegno in affermazioni barocche tipo quelle delle «rovine» innaffiate dal.Ja DC, e
fare discorsi più seri, meno intrisi di
furore e passione dinamitarda. O vuole
Sciascia. anche lui, una specie di rogo o di
olocausto purificatore, « todo modn », da
divino vendicatore?
Proseguo. Le!io Basso. E' un uomo per
cui ho una ammirazione profonda e che, ,
non foss'altro per quanto fa nei confronti
dJ quanti attendono giustizia contro la sopraffazione del potere totalitario. mer•ta
ogni nostro sostegno e riconoscenza. Ee~e.
ma in questo caso direi che il suo di.scorso
è quello che mi h!LPlù profondameme feritb. «Se durante la Resistenza avessi avuto
un padre fascista, dice Basso. e me lo
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esemplificativo da una parte Casale-rno.
fascisti, dall'altra Resistenza-terror''~! e in.
degno di un uomo della fine-zza e deìl''ntel!'genza, oltre del passato. di Lelio Ba"o.
I partigiani. dmante la RAsistenza erano
vittime. non esecutori o carnefici; tedesrhi
e. nazisti. semmai, erano i terroristi. n partigiano non aveva preso le 'lmli per creare
un « ord:ne nuovo»; l'ordine nuo\·o glielo
volevano imporre, con la violenza, i nazifascisti; il partigiano era la vittima che
lottava per difendere la sua libertà. i suoi
diritti, contro il sopruso C'rrrw.to. Il part.glano era Casaiegno, non chi lo ha colpito .
Resto abbastanza stupito anche di quanto dice e scrive Giorgio Bocca (anche se
comprendo che scrivendo su un f(iorna!e
che gronda livore da tutti i por:, 'e difficile pensare che egE ci dia oggi quei commenti obiettivi che pur abbiamo semore
arrunirato). Scrivendo non sul ~uo l:vldo
giornale ma sUll'Espresso, Bocca •rova modo, dopo alcune borda te abbastanza eS"pliClte. cc:ntro ogni forma di violenza, di

buttar 11 qualcosa che a~somiglia a una più
o meno assurda g'ustificazione del terrorismo, con immagini che stanno tra la
'Pira indiana e il crepuscolo degli dei La
mette li, la giustificazione, per comodità,
come una domanda pos"a ad André Glucksmann, il nuovo filosofo parigino autore del
<< Mangiauomi·ni »: « Non credi che la ra·gione sia più profonda e più lontana, qualcosa che sta nE'Ha nostra pancia e nella
nostra testa, un ricorrente bisogno di mor1e, di olocausto, di strage, di merra, di
nemico da uccidere'/ ». Col che Bocca certamente darà materia a qualche nuova
Pièce teatrale, avanguardia o underground;
ma dubito che m; d'a un minimo di interpretazione ragionevo-le dei « fenomeno ter·
roristico ». Anche qui l>Uio a mezzogiorno
o a mezzanotte, come si preferisce.
Gianni Rodari scr:ve di ragaz:z:i e pet
ragazzi; leggo una sua nota recente su
«un ragazzo in

Sardegna~.

Il caso, forse,

sarà sfuggito ai distratu, ma credo che i
lettori attenti l'abbiano reg;strato, o_ualche
settimana fa. Si trnra di un allievo di una
scuola relig'osa (un istituto magistrale)
allontanato da·! preside di quella scuola
perché candidatos' ;n una !!sta OGIL per
le elezioni ai distretti scolastici. Episodio
in sé spiacevc·èe, non tant.o in ;avpono al
diritto della scuola di esigere il r'.<petto
agli impegni presi dall'alLevo all'atto dell'iscrizione . quanto oer il fatto eh€ SI tratta di un ragazzo di, povere condizioni, che
forse non potrà proseguire gii studi recandosi in altra sede. Il discorso c·. ~rova pienamente e convintamente part-ec:p;. Ma ad
un certo punto Rodari estrae a-nche lui la
sua P 38 formato biro e scrive, con accent-i talmente eoioi da rasentare i! melodramma: «Se sei po\·ero (parla al ra.gazzo) J.o resterai; se sei ignorante lo re-sterai;
se non ti p~eghi restera t emarginato: se

non ti lasci domare sarai un dbgraziato ...
Se sei un cittadino di seconda cate2:oria
lo Stato non ti difende: con questo Stato
tu non c'entr; »! E p:-osegue Rod3ri: «E'

anche così che si fabbricano i teirar\sci »...

Ora, a parte la sproporzione tra la modestia del fatto e l'enormità delle :uotizzate
conS€guenze, non pensa Rodari cile è anche cosi, con giustificazioni e Iir:smi àina-

mitardi come i suoi che si fabbricano i
terroristi? O che si dà loro, almeno, un<~
ragione di esserlo? Il caso, riuetiamo, è
chiaramente riprnvevole; ma possibile che
esso sfoci necessariamente ne'l mit!·a? E
ogni ragazzo pov<>ro bocciato dovrebbe allora diventare terrorista?
Ho finito la mia ricognizione ed ho poco
da agg:.ungere. So!o che mi sento. come
appartenente alla categoria dell<> persone
che maneggiano la biro e la lettera 25 a
preferenza deUa P 38 e del mitra, sinceramente costernato dei messa~?"gi che ricevo
dai miei affini e maestr<. Veglio concludere
con un episodio vent:tomi alla mente leggendo le parole di Basso; è uno dei tanti
episod~ sconosciuti.,-€ che tali resteranno,
ma fanno parte delie co.se belle della Resistenza che ci portiamo dentro.
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1 Nel tratitempo la !ossa era stata anche
Era H 6 aprile del 1945. n Comando par- scaV1!.ta, n<>n molto distante. Pooo pJ.'Iima
ti-giano delQa zona Piave, dove mi trovtwo dell'esecuzione parlò un partlgiano · uno a
negl:i, Ultimi mesi del ooillflitto (era-vamo
cui i na.zifascisti avevano ammazza~ il tra·
11.rroccati nell' Ailpago, sotto la toroella Gal- teL!o; disse solo: « Non dobbiamo esser coUna) .mi aveva inviato a rapp~lo ad me 10'1'0. Pensateci prima di eseguire la
un processo contro un prtgfoniero repub- sentenza·». D repubblichino si salvò; lo
b1iohlno; il processo si svolgeva S\t)l'a.ia di · condU:Cemmo in montagna in un piccolo
una casa col<>nica; c'erano i partl.giani in- c~mpo priglionieri che avevamo allestito. Ill
<:aricati di interrogare il pr!gioriiero, c'era rl;Schio era enorme, fosse scappato, aveva
il Mppresentante del OLN regional&. li onvi6to le nostre posizH>ni; 1e conseguenze
gioniero aveva addebiti pesanti: delazioni, potev11.no esser tremende. n 25 apri:!e venpartecipazione volontari1!. alle milizie di Sa- ne anche per lui, oltre che per noi. Ecco,
iò, ed altre oose. L'interrogatorio durò al- i pensando. questa è la differenza fra Resicune ore: la condanna era stata· di morte. · stenza e terrorismo.
·
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Sacri Testi sl mettono a giocaN DUE recenti articoli
re ai cow.boys! Meritano m
Guarini ha parlato del
castigo, Quale? La morte. L'erTramonto della Sinistra e
gastolo. Il carcere. In nome d!
dell'ipertrofia ideologica. Proche? Della Realpolitik, del!'Og.
seguiamone il discorso sulla
gettivo Danno, della Morale,
crisi dell'Ideologia. e cioè di
della Legge. innanzitutto. D'a-I.quel teatro dell'immaginario
tra parte. quali altri rimedi' ci
che quotidianamente mette in
sono? Il manicomio? Il Gulag?
scena fieci e tragici persooaggi
(però. che idea!). Qualcuno
c.h!amati Coscienza, Potere, Popiù indulgente propone: e se
httca. Repressione. Stato, Sog.
li mandassimo in una casa di
getto, Delitto, Bisogno. Piacere,
rieducaztcne, magari un po'
Lotta, Progresso: una banda di
lontani dall'ambiente familiare,
spettri che ci ossessionano coin.
magari in una farm a tagliar
volgendoci in un chiacchiericbarbabietole?
cio incessante.
Alt;-.. mi dispiace. ma siamo
Ebbene, molti indizi lasciano
inche qUi. nel discorso para·
presagire che siamo giooti al
noico che iinpjica la figura di
culmine, e quindi anche alla
chi sa. di chi è· nel giusto, di
fine per metastasi e consunzioun padre speculare· a. quello
ne, d'un ciclo di pensiero e di
generato dal delirio tetforista.
civiltà: siamo agli esordi d'un
E allora? AIl ex-a • nec ìudiUmberto Silva
violooto e rapido processo di
care, sed intelligere "' innam:i'·
laicizzazione portato avanti a
tutto inte/ligere. cioè capire. da
tutti i livelli sociali, dagli io·
che oarte si parla (dalht parte
tellettuali come dalla classe lontano come la sua lunga tf1l.. grado del marxlsmo piil storico del dio? della veri·tà?) e met.
operaia; Niente più ~ ricono- dizione può far credere, par. e storicista. quello che non tere in questione questo ruolo.
batté
ciglio
durante
Stalin
e
sciuto saCC'O, tantomeno il Pen- liamo un· po' dei tenti spettri
Solo abolendo la figura pa·
siero nella sua ipòstasi l'Ideo- che vi circolano. dei piil mali· che ancora vive nel culto del
logia, la quale, nella nostra ec.. gni, dei demoni: Br, Nap, Pl· auo ombelico, dandosi appunta· terna infatuate di. sé, l'anima
menti
in
alberghi
a
ore
coo
la
bella.
il classico padre italico
cezione. certo non leniniana trentottisti.
Come vengono affrontati nel· ·psicanalisi e il pensiero ne- che reprime i figli che si ma.
(questa infatti ~a riduce a fo~·
sturbano mentre lui passa ·la
ma st&tica, ossessiva mitica e la Sinistra Magiooe? Prima so- gativo.
Queste Br non fanno che ri· notte a trescare con la Sgualdogmatica) ~ pertanto sempre, luzione: se np nega l'esistenza: proporre,
nel
modo
più
rigodrina timorata e timorosa, sarà
le
Br
noo
esistono,
sono
solo
necessariamente. Ideologia di
il mito del <;entro, il suo possibile abolire la figura simmorte: morte del desiderio dis- trame dei servizi segreti. me- roso,
primato
associato
al
fantasma
soluzione del reale nel f~nta· glio se esteri. Si è qui alla ri. edipico: insomma. la centralità metrica del figlio degenere.
nooché quella sovrastante· del
~matico. anche nelle sue esn'res- mozione piil assoluta. ormai
del fallo. Apparentemente la
sioni apparentemente piil dina- peraltro insostenibile: si sa ·che loro azione è decentrata. se- babbuska Stato .
Niente più padri. niente pii'l.
miche. comPC"eso quello stori- le Br esistooo. sooo formate da coodo una logica associativa.
cismo umani~ta che tanta parte giovani che vengono d&lle uni. Ma solo apparentemente. In figli: tutti orfani: anche di se
ha nel marxismo in quanto Sa· versitil, da operai, de etn'llri!· realtà . colpiscono a cazzo. E stessi. E. in secondo luogo, basta con questo spettro della Cricro Testo. Scienza o Metodo nati. tutti • ultradeterminati •
continuare ad agire con una cioè: al padre e ovunque. al minalizzazione, del Soggetto
che dir si voglia.
padre che ~ ovunque, in una Giuridico imputabile!
base
di
consenso
fluttuante
e
L'Ideologia noo muore Oli·
pulsione paragonabile solo a
Cosi come gli scandali ser.
gi. Era già morta con Nietzsche non facilmente definibile. Se- quella dei terroristi russi cooe con Freud: ma il buco da conda soluzione: se ne rico- _tro lo Zar·padre·di-tutte-le- vooo a far dimenticare. che il
nosce
l'esistenza
come
di
sem·
capitalismo
è lo scandalo si
essi disvelato. fu subito ma ..
Russie (e ·quindi anche della
sicciamente turato con una tre- plioi crimioali da stennìnare loro Russia altra), quindi dio . evidenzia la Violenza tingensenza
pietà
per
difendere
lo
dola di un qualche colore ap.
menda rimozione.
Anche questa volta il dioStato ad ogni costo mobilitan- .
Perché Nietzsche rise? PCT- do le masse. Infine, io altri padre è assoluto: anzi. poiché pariscente per occultare quella
ché di colpo una lunga attesa settori, si parla di contraddi· non identificato con un singo. bianca: la morte e la tortura
fu rido!ta a nulla: il velo si zione interna al Movimento, si lo individuo. è onnipresente: quotidiana sulla quale lo Stato
squarciò e freddo gli apparve condanna coo attenuanti, o ad. esso è lo Stato. Non un uomo si fonda.
I • piccoli omicidi Br » sono
il cadavere dell'Ideologia assi- dirittura
si assolve. Insomma è lo Stato. ma ·lo Stato viene
sa sul trono della Felicità Ult!. ci si mette sempre. comoda- antropomorfizzato: lo Stato ha nulla a confronto, gocce nelma. Nietzsche vinse il tabi'l, mente, nei panni del giudice. un cuore. che è il bersaglio da l'oceano.
Se almeno fossero utili a
l'orrore per il cadavere. e rise:
Bene, si parla tanto di que- centrare.
rimpiange qualcuno.
me chi lo segui si affrettò a
In questo modo è posta una qualcosa.
sti
tempi
di
coràggio
civico,
Il fatto è che non possono esresuscitar!o in vari modi. I
sola differenza: lo Stato mono- serlo, in qu-anto partecipano
forse
~ il caso di mostrame llll
neocapitalisti fabbricarono la
litico e assoluto è tutto quel\o
bambola meccanica del fasci· po': apc'iamo gh occhi. cerchia- che non è Br: è l'altro. nella della stessa ideologia di morte:
smo, i rivoluzionaci si costitui- mo di capire perché parlando più totale indistinzione. E' il sono omicidi di Stato, non pecdiciamo certe cose. Mi tornano
ché eseguiti da agenti del Sid
' rono ideologhi grazie a una alla
mente le parole di Togliat- nemico. il male assoluto: un (almeno non tutti. pare) ma
serie di rimoziooi sempre pii'l ti morente
dopo l'aHentato di fantasma non da poco.
Ma le Br nutrono una fede. perché partecipano della· proviolente.
Ma se fu possibile turare le Pallente, parole già di Spino. La loro povertà di ·potere le duzione statuale: della produ.
za:
« ... Nec ridere, nec ·lugere,
falle aperte da Marx. da Freud, nec judicare, sed intelligere ». limita nelle manifestazioni del· zione ideologica, della quale
da Nietzsche. dall'Ottobre. da
l'ideologia di morte, non nel· la violenza fisica ~ solo ooo
Artaud. dal 68, ora. grazie a Ed era Togliatti. che come in· l'ambiziooe finale. La quantità strumento e un m&1e di conquisitore
non
scherzava:
e
gli
vecchie e nuove talpe che im- avevano eppena sparato alla diventa qualità: dai macello si sumo •
Lo S~ato vuole il monopolio
pertetTite hanno continua-to i-1
passa alla fettina: noo è necesdella. VIOlenza. I terroristi inloro cammino a zig-zag. mai in testa.
Due sono le cose da capil'e: sario fare a pezzi il maligno, nanz•;utto &ttootano e questo.
superficie. per non farsi intrap. perch6
come
pensavano
Robespierre
e
Br sparano: che senso
polare. qualcosa sta succeden- hanno le
è sufficiente colpirlo ai Ma. !.attacco allo Stato mononostre coodanne. La Stalin: come
do: le fondamenta sono mina. critica !e
Dracula. A tal fi- pol!sttco .è esso stesso ancienè
valida solo se prece- cuore.
te. la casa barcolla. Certo si duta e accompagnata
ne
dispiegare
tutta un'ideologia régu~e: .tn nome di un'altra
dall'autotenta di puntel!arla. di so&ti· critiça. Altrimenti detto: ooa è op..,azione costosa_ lunga e d!strlbuztone e consumo della
tuirla rapidamente col prefab- volta tanto facciamo un sofisticate: per una simile be- VIOlenza, che però &!tinge alle
bricato di una Spa (fantasma) po' di Teoria e non di fumetto stiaccia basta un colpo di pi- stes~e ~oo.ti e agli stessi meccattolico-marxista. E tuttavia -le tipo bande chiodate rinforza- stola e un volantino raffaz- camsmt dt accumulaziooe non
può ~cansare il boomerang del·
talpe cootinueranno " far bu· te, ministri trenini Rival'OIIi, zonato.
Il papà a questo punto s'in· l~ stmmetria speculare, del.
chi, e la casa a diventare sem- Cc eccirHati, o lotte di (comi)
cazza:
bc-anco
di
Asinara,
inl astu~a . protervi
del /oJ!(M
pre piil invivibile.
correnti. Chiediamoci cosa faoVisto d.m.. ué' che il crollo no quem Br, eredi loro _mai. vece di sbancarsi • studiare l che st nprodu~deandolo '"·
della casa Usher non ~ poi eosl
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MATTEUCCI DISCUTONO LA VIOLENZA DEI GRUPPI ARMATI
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Il terrorismo in Italia:
da dove viene e dove andrà
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zione culturale e Ideologica
di alcuni gruppi cattolici
estremisti. Questi due fllonl si ritrovano all'origine
delle Brigate rosse. Nel prl·
mo caso indicherei Il gruppo originario d! Reggio Emilia, federazione g!ovanlle comunista. Nel secondo caso
il gruppo di Trento, ma anche altre componenti. Questi due virus vivevano entro
organismi molto controllati,
il partito comunista e la
Chiesa, che erano autoritari
e non Jo sono più. L'innesco tra questi due fenomeni
è come il contatto fra due
poi! di un arco voltaico. Il
fenomeno tedesco, poi, come ho accennato, non ha
una base sociale paragonabile a quella italiana, che
affonda le radici nello sfa·
scio dell'università, nell'assedio degl! emarginati intorno alle città. A Roma per
esempio, non so da quanto
tempo la polizia non entra
a Prlmavalle. Poi ci sono
le basi nelle fabbriche, per
- E' poaaibile dare, in- esempio alla Slt Slemens,
nanzitutto, una definizione alla Marelll, alla Pirelll, aldel terrorismo? Che cosa la Breda, all' Anse.ldo, alla
differenzia l'esperienza ita- F!at. Chi in questi giorni
liana da altri casi stranieè andato a Torino, per i furi? Chi è Il terrorista?
nerali d! Casalegno, ha visto
MATTEUCCI. Il terrori- scritte murali un po' dosta rientra nella filosofia vunque, anche nel centro,
politica del partigiano. C'e- Intorno a piazza San Carrano i partigiani al tempo lo. E abbiamo visto quale
d! Napoleone e ci sono at- copertura, anche occasionale, possano avere i gruppi
tualmente. I primi erano legati alla terra. contadini che violenti in piazza, a Roma
combattevano per la in- e a Bologna. C'è stato il •vidipendenza nazionale, per va Curc!o • di quasi metà
cacciare l'invasore. Ora ci dei partecipanti all'assemsi trova d! fronte a un nuo- blea del Palasport di Bovo tipo di partigiano, che logna. Sono tutte cose che
opera soprattutto in città, in altre società non esistono.
che non è contsdlno ma inALBERONI • SI sostiene
tellettuale, che non è po- che la base sociale di quevero, ma tecnicamente mol- ste componenti è essenzialto avanzato. Se questi ter- mente piccolo -borghese e
roristi, poi, sono animati totalmente estranea al mondalla convinzione che biso- do operato. Credo che in
gna sovvertire il sistema, parte sia vero. Ma la mia
non si pongono il proble- maggior preoccupazione è
ma delle conseguenze del· d! veder crescere, In un paele loro azioni. SI muovono se a scarso sviluppo come
nell'ambito di una cultura l'Italia. una grande massa
che viene generalmente de- di semi-occupati, disoccupafinita romanticismo polltiti. precari, tutto un mondo
co. Questa tipologla d! ter- legato allo sfascio dell'uniroristi-partigiani si trova in versità, ma anche al non
Ital!a, Germania. Giappone. lnserlmento regolare In un
Ben diverso è il caso del sistema produttivo. La baterroristi irlandesi o pale- se potenziale d! forze.di tistinesi, l qual! danno alla po rivoluzionario esiste.
loro lotta un significato, un
In passato, sono d'accordo
carattere nazionale.
con Ronchey, c'erano due
RONCHEY • Dire! che il istituzioni - la Chiesa e
terrorismo Italiano è uni- il partito comunista
co. Non è circoscritto come che incanalavano le spinquello tedesco. Non cl sono te verso uno sbocco politiqui le radici etniche del fe- co-istituzionale. Adesso quedain. dei terroristi baschi, sta spinta diventa anti-codegli irlandesi. C'è Invece stituzionale. V! sono, poi,
elementi di carattere cultuuna carica ideologica più
complessa. A mio modo di rale. Esiste un elemento di
discontinuità
sostanziale tra
vedere, la carica ideologica
oggi e il 1968: è la moso·
deriva da due fattori. Il prifia
e
la
prassi
della liberamo è la dissoluzione della
ideclogia Jeninista sulla con- zione del desiderio, della
teoria
dei
bisogni.
In conquista del potere. Il secondo
è Il processo di secolarizza- creto, liberazione del desi·

Da dove viene, quali
obiettivi persegue il
terrorismo? Cosa si
propongono i gruppi ar·
mati che teorizzano e
applicano in modo sistematico la violenza,
come strumento di lotta
politica?
Su questi temi, sui
problemi connessi a un
terrorismo che forse
mira a mettere in di·
scussione il futuro stes·
so delle istituzioni repubblicane, il « Corriere della Sera " ha organizzato questo dibat·
tito con la partecipa·
zione di Alberto Ron·
chey, del sociologo
Francesco Alberoni e
dello storico delle dottrine politiche Nicola
Matteucci.

l

l

-------------------

una situazione tanto tragiderlo significa anche libeca, anche se magari esistorazione nel gruppo, dalla
no ragioni di partito, è disefabbrica all'ospedale, in cui
ducante e moralmente e posi vive. Il singolo si sente
-liticamente
grave. Capisco
autorizzato a porre In prache per Il partito comunista
tica, immediatamente, l'odio
può
essere
comodo,
per cond! classe, a trasferirlo in attrollare la base, dire che l
ti violenti.
terroristi non sono di sini·
- SI è parlato, tante voi·
stra, ma di destra. Ma quete, della Ipotesi di una censto, se offre un vantaggio,
trale che guida e manipola
è però anche un prezw ecdall'esterno le azioni dei tercessivo rispetto alla posta In
roristi. E' la teoria del bugioco.
rattinai che muovono IgnaMATTEUCCI. Sono perri esecutori...
fettamente d' accordo con
RONCHEY • MI sembra
Ronchey, Vorrei aggiungere
veramente una Impostura
che sia la stampa sia la
questo fornire al pubblico,
classe politica non hanno
quasi con certezza, l'opinione che 11 movimento sta
fatto alcuno sforw per inmanipolato da forze remote,
tendere la rea l tè. del terra.
da una cospirazione al serrlsmo Italiano. La tesi del
vizio d! poter! represslvi che
complotto è sempre stata,
utilizzerebbero gruppi d! siper no! storici, una pesnistra per fini d! destra. E'
sima chiave d! interpretaforse un riflesso condizionazione. Il complotto presupto del periodo della stratepone che v! sia un regigia della tensione, d! piazza
sta
della storia. e questo
Fontana, ma non cl si rennon è vero. Che poi, in
de conto che ormai si sa
singol!
episodi. siano in·
molto dei brigatisti e del !
tervenuti servizi segreti itanapplstl. Nel covi sono state
liani
o
stranieri,
può anche
raccolte tonnellate di matedarsi. Ma Interventi del geriale. Questo movlmento ha
nere non cambiano la sostanza d! un movimento .
le sue radici politiche e sociali in Italia. Che poi ocQuando, poi. si tenta di
caslonalmente, In una gioresorcizzare il problema afnata d! guerriglia In piazza,
fermando che la matrice dei
mentre gl! autonomi infilgruppi armati è fascista. si
trano l'ultraslnistra e le BR
commette tm errore: i terInfiltrano gli autonomi. ci
roristi ver.gono fuori da una
sia magari qualche profescultura di sinistra, da un
sionista del tiro di precisioLenin non compreso suffi.
ne arrivato al Grand Hotel
cientemente. Per capire. poi,
con un astuccio, questo non
lo stato d'animo del terrorisi può mal escludere. Però
sta conviene riflettere su un
non c'è rapporto di necessità
altro aspetto: per noi. per le
logica.
nostre leggi. Il terrorista è
un crlmlnale; ma il terroriPer i finanziamenti c'è
sta non si sente criminale,
l'elenco dei sequestri per
anzi çonsldera criminale il
estorsione, sappiamo quali
sistema contro Il quale cvm·
cifre hanno avuto BR e NAP.
batte.
Ricordiamo che nel '74 era
corrente lo slogan: « E' staALBERONI • La direzioto Fanfani a far sequestrane esterna d! un movimenre Sossi per vincere il reto è possibile nel senso che
ferendum». Ora io dico che , si
possono fare infiltrazioni
i giornali, gli intellettuali, i
ma da un
partiti dovrebbero fare un 1; episodicamente,
punto
di vista storico e teopo' d! autocritica. Io non
rico
è
insostenibile.
penso che un Curclo. un
R.ONCHEY • RicordiamoFrancesch!nl, un Galllnarl e
che cosa dissero alcuni
molti altri come Paroll, Pel- i ci
del
rapimento Sossl. «Lotta
li. Ognlbene siano stati macontinua
» scrisse: « Bossi è
nipolati, anche se occasioun
personaggio scelto su
nalmente, in qualche momisura
per
la tesi di un
mento, tutto è possibile.
sequestro programmato e
compiuto dalla sinistra». Il
MI stuptsce che Luigi Lon«Manifesto> pubblicò un ti·
ga su c l'Unità • del 20 notolo a tutta pagina: < I
vembre scriva: <D! questa
provocatori clandestini che
strategia, coloro che comhanno rapito Sosst minacpiono materialmente l' atciano d! ucciderlo fingendo
tentato non sono che tristi
un ricatto politico. E' la
esecutori. In ben altre sedi
stessa mano della strage d!
Italiane e anche straniere
Stato, che ora sfrutta la
si elaborano i plani eversivi,
tensione del referendum>. Il
si prepara con evidente InMovimento studentesco partelligenza pol!tlca l'attacco
lava di «rapimento d! Staalla Repubblica e alla Coto ad opera delle BR, clanstituzione •- Se Luigi Lcngo
destine per le masse popopossiede notizie che noi non
lari, ben note alla DC e al
conosciamo, lo dica. Ma proSID ». Ecco: per eqUità,
cedere in questo modo, in
bisognerebbe che d! fronte
a un problema oosl grave
ognuno a.3sumes_ '=' le proprie responsab!lltà e facesse autocritica .

Se nascesse una forza non violenta
bra musorio · lll1IJlagina.re questo senao Vi è la poSsi. ' sta ottica: se ·venisse atDopo gli ultimi episodi una lotta per diversi anni billtà. di una nuova ripresa tuata, sarebbe 11 primo
di violenza, soprattutto do- fra più gruppi che si com- della sinistra fondata sulla esercito privato. Quando Il
po l'agguato a Casalegno, In battano a.nche con le ar· classe operaia e sul sinda· linguaggio diventa il unmi: vi è una 1soglla oltre cato. Ciò potrebbe compor- guaggio delle armi, anche
molti si è diffuso ll timore
la. quale una società. indU·
tare un costo in termini di la riBposta diventa risposta
che ll terrorismo possa allargare la sua. azione, fino
striale non sopporta questo ln1laz1one, ma dal punto dl ' delle armi.
Sul plano politico, d'altro
a coinvolgere Il Paese In tipo dl tensione. La strate· vista puramente politico si
una sorta di guerra civile , g1a rivoluziona.ria è quella salverebbe Il quadro demo- l. canto, !'a.ccordo di luglio fra
• di· para.Uzzare lo sviluppo cratlco.
f i sei partiti è avvenuto sen·
strlaeiante.
E cosa succede :
RONCBEY • c Lotta con-· za che ci fosse consenso PO·
ALBERONI - Sinora l'o· economico.
quando si arriva al sotto· ; tinua ,, pochi giorni or so· Ì polare. Le responsabilità. del
pUùone pubblica vede quesViluppo?
La gente sta. sem· · · ·
politici dirigenti so·
sti episodi di violenza. come pre pelnrlo, finché...vrtva Il ~ no, faceva confusione tra. gruppi
no grandi. Come possono
fatti che riguardano altri. momento critico in cui il , sa.larlo e costo del lavoro. pensar di ottenere Il con·
Le Brigate rosse, 1 NAP, o
si' riBtruttura In un · Ma. in diversi settori della senso popolare e di moblll·
r chiunque faccia parte di una sistema
altro modo; e sl può arri· 1 sinistra si parla di econo- tare i giovani, solo dlscumilizia armata, spara ai
vare anche a un governo
mia da trent'anni divulgan- tendo di chi piglia U posto
propri avversari: la stra·
militare. Non dico che .In
do spesso nozioni non me- di presidente In una ban·
grande maggioranza della
Italia si determtnerà una
no imprecise. Come si fa ca?
gente si considera estranea situazione
dl questo genea spiegare u problema· eco- In che modo Il slste·
alla questione, crede che lo re:
dico che uno sbocco sinomico a un operaio in ma democratico può risponscontro riguardi solo quesl potrebbe verUlcare,
queste condizioni? E U par- dere all'a888olto del terrori•
sti gruppi e la classe di· mile
si avverasse l'Ipotesi di
tito comunista nell'Ipotesi smo? Come può superare
rlgente. Ma per passa- se
tanti gruppi in lotta l'un 1 che vada al governo In un questa orlai e scon1lrcere
re alla guerra civile occontro
l'altro.
periodo
di cr1Bi drammati· n movimento armato?
corre 11 coinvolgimento del·
RONCHEY • Noi siamo · .~ ca, come potrebbe contro!·
le masse. E questo colnvol·
• Una clas!are la base? ·n PCI, del re- seMATTEUCCI
già in una condizione di
politica. dirigente, che
gimento non c'è.
guerriglia civile, diciamo
sto, non ha mai preceduto crede
demonel
valori
della
eventi,
li
ha
spesso
se'
gli
RONCHEY • L'estraneità.
guiti. Ancora nel 1969, a crazia, deve governare col
dell'opinione pubbl1ca verIn
questa
consenso.
so gli attentati terroriBticl 1aimlle a quella dell'Austria · Mosca, BerUnguer si vanta- politica metto anche classe
1 cova dei milioni di ore di
di carattere po11tlco è simile
fra le due guerre. La torsciopero, e ora deve dire il munisti, che negli ultimi
a quella che si manifesta di
ma.zlone del fronti dipenadegua
ti
ratempi
si
sono
contrario.
Ultimo
eptsodlo,
. fronte al casi di rapimenti
de da.ili eventi economici e
pidamente alle tecniche dei
U terrorismo non è stato
per estorsione di denaro. La
poUticl. Non posatamo dire
L'opUùone
pubblica
dorotel.
! gente crede che sia una queche U terroriBmo è solo un previBto dal PCI. n PCI sa- deve vedere un cambiamen, stlone preoccupante per poproblema di pollzla., perché peva che con la sua: svolta to. Le forze democratiche
chi, ma non è vero, riguarnon è vero, eome non pos- 'avrebbe la.sclato aperto uno devono
realiZZare l' Isola·
spazio a sinistra, ma non
ttl
Q
d
siamo dire che U terror!Bmo
da t u · uan
mento più completo nei
per esemè un problema che si ri·
ha assolutamente previBto Il
pio, l'attentato colpisce 11
solve risolvendo tutti l proconfronti
di tutti l gruppi
capo officina, o Il capo del
blemi Italiani, perché non terrorismo.
Violenti.
personale, chi dirige queste
- La lotta armata e li
ALBERONI • Una reaziol azioni ha una chiara vis.'Orle
sarebbe realistico. Inoltre,
terrorismo hanno rag&iun·
l degli sviluppi posslblll: ten· . . ~ndo un paese di tronto un peso tale da influen- ne sana sarebbe la nascita
I ta di destabilizZare il siBte· 1tiera,
l'Italia
ha mescolato
di
un movimento non Vio·
un, In qualche modo, le
miti eiOl&lltari dell'Est
lento, oltre a una ripresa
prospettive del nostro sl"
ma Industriale, cosi come 1 con la penill.as1vità amerl·
del
sindacato. La siniBtra ha
atema poUtleof Che obietti·
gli attentati al giudici vo- ! sono
cana: intrecciate
le due lnftuenze
si
vi sl IIODCODO q-tl ll'UPPl bisogno di nuovi obiettivi,
e
·hanno
dire - senza venir
vorrei
gliono destab111zzare Il 5i• l formato una miscela espi~< ,armatl?
frainteso - che ha biso•
stema legale. S'Innesta un \ slvS.:
·
---MA.~UCCI • Non credi c martiri • non vlo·
processo di medievaUzza.ziodo chè'sl-,propongano una gno
lenti, cioè di nuove guide
MATTEUCCI • n punto
ne della vita urbana nelle
conquista immediata del ideali.
di deboler.za. della slnistra
grandi città.. Quando si penpotere: pluttosto;-.:.~ano
armata è la sua mancanza.
RONCBEY • Questi, !n
\ sa che qualcosa riguardi poall'Obiettivo di rendere·i!em·
chi, è sempre un errore: In
di un vero retroterra. La 1 pre plù autoritario lo stà
realtà., cl sono già: sono 1
fondo, molti pensavano che
guerriglia potrà essere un i perché ritengono di poter
ta.gon!sti del dissenso SO·
j anche la lotta tra. fascismo
fa.tto di cara.ttere cittadino,
vie ·(4;. siano essi socialiBti
conquistare l'egemonia del·
, e antlfa.sciBmo rigua.rda.sse potrà colpire Torino, Mila.·
o
liberàll
o religiosi. Ecco
la classe operaia e fare la
pochi.
no, Genova, Roma, Na.poli.
una rlbe!Ì10IUt che non ucrivoluzione, nell' ipotesi di
Il processo di guerra. .cl- Ma queste città. non sono
cide nessuno, "ncll spa.ra a.
una guerra civile che potrà
vile, oggi guerriglia civile,
l'Italia.: in a.!tre zone c'è
nessuno, non rà·~~p!odere
durare molti e molti anni.
è catalitico, va. viBto come un tessuto ancora compa.tniente, non dà fuollo, a
ALBERONI • n piano dei
lpotesl a tempi cillferltl:
to. E poi va. tenuta preniente. Versa Il san;;•1e
terroriBtl è di creare conè chiaro che presuppone
sente anche un'altra consi·
proprio, non quello altrui.
dizioni tali per cui esploda 1 Eppure ha. sofferto e sofschiera.mentl che oggi an- derazione: la gente assiBte
l'indignazione collettiva e si i fre prigioni, Iager, torture
cora non cl sono.
incillferente agli epiBodl di
arrivi a.lla rivolta. Non c'è , nel manicomi politici. MI
Nell'ambito di una crisi guerriglia. Però posaono debisogno di passare attra- 1 domando se per forza si
che si può trascinare a lun· terminarsl le condizioni per
verso venti-trent'anni di fa·
go, è difficile prefigUrare lo sviluppo di una base di
debba passare attraverso
sciBmo. Già questa società. è : prove simili a quella dello
uno scenario, ma non si massa a un governo autori·
vissUta dal gruppi rivolupuò neppure Ignorare la tarlo, si può afterma.re un
stalinismo per apprendere
zionari come represslva e
possibilità. che si metta in conformiBmo di massa: a
Il coraggio della. ribellione
fasc!Bta. Quanti ritengono
moto un processo catallti· Bologna, nella tre giorni dedisarmata, umana, mora.le,
che sta un atto dl represco, che può condurre a una gli autonomi; c'era proprio
benché Irriducibile.
sione l'arresto di un giovaguerra civile oppure a una questo atteuiamento col·
ne preso con le bombe mo·
Walter Tobagi
~~~;g~~~nt,o~~~n~l~~ lettivo, autoritario. Del re- lotov?
scia, possiamo andare semsto, come è nato il fa- ~
pre più a. fondo senza mal sclsmo?
- In prospettiva, che cotoccare il fondo.
_ Dove sl fonda la tona , A potrà a.ccadereT
ALBERONI • Lo sviluppo del partito e del moWDien·
ALBERONI • n problema
di un movimento armato o to armato? In che modo lo 1 è di vedere quali sono le
tl1 guerriglia porta a una
st può contrastare politica· ·condizioni economiche e pofrattura. della siniBtra, che mentd
Ut1ch&. Ancora. nel 1972-73,
è già in att.o: già adesso
le BR potevano essere un
11 partito comunista sta da
ALBERONI • Nel mesi fenomeno che si esauriva
una parte e le forze rivo· scorsi ho sperato molto in· rapidamente: dal punto dl
luziona.rie armate dall'altra.
genuamente che, nell'ambi· vista Ideologico non raP·
SI potrebbe andare verso to della nuova slnistra, IJI presentavano, certo, nulla ·
una situazione di guerriglia potesse costituire una forza. di particolarmente nuovo.
se 11 pa.ese si dividesse, a
politica non armata, un Lo sputo all'espansione del·
partito di tipo diverso ma le BR e degli altri grup- 1
livello 'del massimi partiti,
che accettasse in qualche pl è venuto negli anni sue·
con elezioni tipo 1948.
modo le re8ole democrati· cessivi dalla situazione so·
Al fondo della filosofia del
che. Questo non è avvenuto, cla.le. SI è arrivati cosi non
UPPI
rlvolt:.zlona.ri
si
trova
e mi avvenire
sembra difficile
che avtmento
un partito,
ma a un
possa
adesso. Per·
terroriBtico
In mo·
cui
gr
anche questa Idea: se è ve·
ciò, secondo me, tutto quel co-•ulscono, come ho detè
un
pa.ese
in
-•-•·tra
d
1
uu
ro che
l'Italia
dl sottosviluppo ai mar·
che si forma a .......,
e
to, diversi elementi. Ma da •
PCI subisce l'egemonia del , Via
glni dell'area industriale, e
partito armato. Quali a.lter· '· questo alla costituzione di
si possono costituire condi·
native esistono a tale ege- un vero partito armato, c'è
zioni da terzo mondo, Vi SO·
monia? In Italia c'è solo • una bella cUt!erenza. In ter·
no gli estremi per la foruna forza potente ed extra· mUù teorici, poi, ogni mo·
e la. messa
In moto
mazione
di un esercito
rivoluziona·
parlamentare: u stn"•••to
....,.. . \ vtmento armato provoca
E' dal sindaCato che può ) una re!IZione armata. Già
ndere il.po·
venire una mobilltazlone di 1 la proposta dl Pecchioli di
Che Può Pre
riO
fronte al problemi terribill i organiZZare del gruppi di
tere. Questo nel !ungo ter·
della_ disOCCupazione: ed in ~.q~~ si muove in quemine. Comunque, mi sem-
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LA SINISTRA
fatica 1 qapire
1

N seno e nspettabile che
è il più
fra tutti coORBERT~ BOBBIO.

loro che si occupano del problema
da ur:~, angolazione di sinistra, ammette: "Non ne sappiamo abbastanza.
Conosciamo gli irlandesi o i palestinesi, ma la verità sui nostri terroristi la
conosciamo poco».
Il Procuratore della Repubblica di
Torino, Giacomo La Marca, e il
Procuratore aggiunto, Flavio Toninelli, dicono: «Le 'Brigate Rosse'
hanno i 'combattenti', coloro che vivono in clandestinità, e i complici, con
una perfeua copertura, bene inseriti nel
contesto sociale, a tutti i livelli. Sono
queste le complicità da individuare.
Sono i complici insospettabili a fare il
lavoro più sporco, e sono relativamente
pochi».
Qualcuno fa osservare che il terrorista Rocco Satdone, saltato in
aria con la sua bomba mentre si apprestava a collocarla, viaggiava a
bordo di un'auto intestata ad un'impiegata dell'Ufficio colloqui per i
detenuti del Tribunale, sua amante.
l due magistrati replicano: «Si tratta
di personale assunto per tre mesi. con
rapporto 'precario'. Ci saranno comunque più rigorosi controlli. Filtreremo ulteriormente gli addetti a lavori di
una certa delicatezza».
Ecco dunque un primo dato relativo al «modo» 1n cui si vive in Italia, nel tempo della guerrigli~: ignoranza e superficialità sono dovunque. E se a Torino, per caso, s'è sco~erta l'esistenza di una «complice
msospettabile» in seno al Tribunale,
a Roma ancora nessuno è riuscito a
scovare il complice dei nappisti che
si annida da anni al Ministero di
Grazia e Giustizia.
Poi, c'è il riconoscimento del tempo perduto nell'ostinarsi a negare le
caratteristiche marxiste del terrorismo. Dice Franco Ferrarotti: <<La
classe dirigente ha vissuto troppo tempo sull'antifascismo. Non si può campare di valori che non vengono rivissuti... Purtroppo, una parte della gioventù emarginata si presta ad essere base
di reclutamento per i terroristi. E lo e
già oggi. Non c'e dubbio, il rischio di
un contagio della violenza, di un 'assuefazione, e un rischio concreto, reale ...
C'e una verità comoda: quella di dire
che i terroristi sono tutti pazzi. oppure
che sono tutti fascisti».
Dal canto suo, Piero Fassino, della Federazione torinese del PC!,
confessa:
«C'e voluto troppo tempo per comprendere il vero carattere del terrori-

smo. Non basta dire che queste sono
azioni fasciste, è un 'analisi sbagliata:
~erché dietro al terrorismo, non c'è so-

gio; ripetono, a sette anni di distanz:!, la <<marcia su Roma>) che allora
segnò il culmine dell'«a~tunno ca!~?'~· .mentre ~ggi dovrebbe segnare
l lntzto della nvoluzione finale
[ntanto,' nella impossibilità di dist:icarsi tra le formule e le ipocrisie
allmentate per anni, a sinistra si litiga. Scrive sul Giorno Ferdinando
Camo n:
!<Fatichiamo tanto [a capire, n.d.r.)
che ci sbraniamo l'uno con l'altro: La
Stampa aggredisce Giorgio Bocca come fiancheggiatore delle BR, Bocca
rep!t~a dalla Repubblica e viene appoggtato da un comunicato del Comitato di redazione, Lotta Continua

lo un 'impronta nera, ma c'è qualcosa
di 'rosso', c'è una specie di 'marxismo
impazzito·. Bisogna riuscire a spiegare
che i brigatisti e le foro azioni. hanno
due volti. Uno è quello classico della
strategia della tensione, con fa provocazione, le 'centrali' straniere, le infii-Ji'azioni. Ma, c'e anche l'altro volto:.
perché le BR si alimentano con una
cultura, esprimono una ideologia, un
prende le distanze dalla pratica de/fa
linguaggio, un metodo di analisi che
violenza disumana ma viene sommersa
stanno dentro il 'movimento·. dal '68
da un 'ondata di proteste dei suoi lettori
ad oggi... «Questa analisi non deve
e deve fare marcia indietro. Quest 'ultiportarci a dire che l'operaio della Fiat
mo episodio è, secondo me, di grande
oggi è brigatista, o sta diventandolo».
importanza, perché sta a indicare che
Per questo respingiamo il tentativo di
Lotta Continua è, oggi, più indietro
legare il terrorismo alla conflittualità.
del movimento, non è più una delle sedi
Ma dobbiamo anche riflettere su un ald~ve il movimento elabora il suo pentro aspetto: le BR puntano a conquiSiero e la sua prassi.
stare il consenso della classe operaia,
, «Noi credevamo che l'area dell'exvogliono dimostrare che sono in fabbritra-sinistra fosse occupata da gruppi e
ca. Mirano a radù;arsi nel movimento,
correnti e pattuglie così distribuiti: i
e in qualche caso ci riescono. Perché
simpatizzanti; il movimento; i giornali,
nelle officine c'e quell'area grigia che
dal Quotidiano dei Lavoratori a Lotoscilla tra la complicità, la tolleranza,
ta Continua; i gruppetti; il movimento
la simpatia sofferta. Tutto questo esiarmato (da «Prima linem> ad «Autonoste. e negar/o sarebbe un errore ...
mia»): il partito armato (BR e NAP).
«È molto difficile dire se ci sono terroInvece scopriamo che l'ordine è un alristi infabl;rica. Quindi, è meglio muotro: i giornali; i gruppetti; i simpatizversi con più cautela di quanta se ne
zanti; il movimento; il movimento arsia usata finora. Ma c'è un'altra cosa,
che si può aggiungere con certezza: ci mato; il partito armato. Questa scoperta è traumatica per tutti, per 'noi'
sono aree, in certe fabbriche, in cui i
e per 'loro'. Perché sta a indicare che
lavoratori non sarebbero pronti ad
la
frattura tra partito armato e moviespellere i brigatisti, se questi manifemento non c'è più: è stata colmata dalstassero la loro presenzm>.
la nascita di un'ala avanzata del moviUn altro funzionario del PC! che
opera nella zona di Settimo Torine- mento, che vien detta j<;forimento armato. Quest'ala è così avanzata, che il
~e, dichiara: «Il terrorismo rosso oggi
collegamento
tra essa e il movimento
e emergente e prevalente e ci mette in
difficoltà. I volantini delle BR che ven- con i suoi giornali non esiste pitÌll.
Ecco: vivere con il terrorismo sigono dati alla Fiat e alla Lancia esaltano anche alcuni valori del marxismo gnifica anche questo, cioè scoprire
che la sinistra ufficiale, persino la
e hanno un 'infinità di agganci con i
problemi che il.m?vimento si è posto più spregiudicata, è stata colta di
sorpresa, trovandosi prigioniera nele stpone. E manca una risposta chiara.
Difronte al violento di destra, bastava le sue stesse trappole. E non sa come
uscirne.
un segno e quello veniva linciato. La
violenza 'di sinistra' suscita una quantità di discussioni. Siamo ancora al
punto che se la chiave inglese la maÈ troppo presto per cominciare a
neggia un autonomo, si apre un dibattip~rlare di conversioni; ma l'ombra
to ... Questi dubbi, e gli scioperi falliti,
dimostrano che 'loro' hanno messo a d1 Noske già si profila sulla sinistra
italiana, indecisa su chi posarsi sul
segno alcuni colpi».
comunista «Pekkioli» (all'<<ame;ikana») o su Giorgio Bocca. E intanto,
a Napoli, nella piccola aula del triEcco dunque la seconda lezione: bun~le ~i San Domenico Maggiore,
costretti a vivere con il terrorismo Mana Pta Vianale e gli altri nappisti
dopo essersi per anni ostinati a fin- gridano, rivolti alla Corte: «Uno, diegere che la violenza fosse tutta «fa- ci, cento, mille Casalegno». L'[talia
scista», i comunisti oggi sono scaval- annota, quasi con indifferenza. Nelcati. E allora tornano a forme anti- l? sfascio dello Stato e dei partiti, sache di lotta: cedono alla organizza- ra questa incredibile capacità italiazione dei metalmeccanici, larga- na di sopportare, l'arma che, alla
mente infiltrata di «simpatizzanti» e, lunga, annienterà i terroristi? Per
ora, non c'è altro in cui sperare.
f~~se, a~che di «complici inscspettab!lt>) det terroristi, per non dir peg-
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per quello eh~ è. e non con·
Sull'estremismo,
sul terrorismo, sulla violenza, fonderla con il fascismo.
Diverse sono poi le origini
è in corso nel PCI una di· '
scussione. Si analizza il te· dei due campi dell'estremi;
nomeno, si raccolgono dati, smo eversivo. Le « brigate
c'è uno sforzo di approfon· rosse ». per esempio. vengono
dimento. Lo stimolo non vie· dal '68. in parte dal movi·
ne solo dai fatti, ma dalla mento operaio. ma in parte
, convinzione (chiara al verti· da certe sinistre cattoliche.
ce, ancora da diffondere alla Gli ultra-fascisti invece si
base) che il problema è mol· reclutano fra il sottoproleta·
to grave, che non si esaurirà riato e certi strati di borghe·
da sé. che probabilmente si sia ricca. DivETse (questo è
aggraverà nel prossimo futu- ovvio) sono le ispirazioni i·
ro. In novembre si sono deologiche. le letture. Diverse
svolte molte riunioni, a Ro- le « aree di solidarietà». E'
ma (dove da tempo è in pre· chiaro che chi simpatizza per
parazione un dossier di im· «Ordine Nuovo» è diverso da
minente pubblicazione), To· chi approva le azioni delle
rino, Padova, Genova, Vene· «Brigate Rosse ».
zia. Milano, Pisa, Lecce,. Ta·
Si può invece dire che i
ranto, Napoli, e altrove. Ne metodi e le tecniche degli U·
parliamo con Ugo Pecchioli,
ni e degli altri sono analoghi
a cui fanno capo i c materia· ed entrambi prettamente fa·
li • raccolti, i suggerimenti, i scisti. PeT gli autofinanzia·
giudizi, le informazioni e le menti « neri » e « rossi » si
previsioni.
avvalgono degli stessi mezzi:
- Perché il terrorismo? sequestri. rapine. traffico
Perché qùesto tipo di terro- d'armi, probabilmente traffi.
rismo (così < sofisticato >. co· co di droga. Gli uni e ~li
sì • capillare •· nella scelta altri spesso ricorrono alla
degli obiettivi. delle vittime)? « grande » criminalità comu·
Perché proprio in Italia?
ne. per agire insieme. o peT
ROMA

La risposta non sembra poi
così difficile: proprio perché
l'Italia. a differenza di altre
nazioni industrializzate. è a
una • vigilia di svolta •. ad
una fase avanzatissima del'
rinnovamento. a cui la classe
operaia, giunta alle soglie del
governo. dà un'impronta egemonica. Il terrorismo. l'evcr·
sione, la violenza. sono « uno
dei tavoli • (non certo il solo) su cui l nemici della de·
mocrazia giocano le loro car·
te per impedire lo sbocco
positivo della crisi.
Però bisogna distinguere.
E' un errore. in cui moltL
cadono, fare ·confusione fra
c neri • e c rossi> con J'ar·
·
gomento (in sé inconfutabile)
che gli uni e gli altri, a pre·
scindere dalle intenzioni. sono nmici della democrazia e
della classe operaia, per la
cui avanzata la democrazia è
il solo terreno favorevole.
Distinguere non per il gusto
astratto della precisione; né
certo per
«giustificare>;
bensì perché non si può
combattere un· fenomeno se
non lo si conosce corretta·
mente.
I «neri» e i «rossi» vogliono entrambi abbattere il
regime democratico ed aprire
la strada ad un regime auto·
ritario. Ma i «neri • si fermano qui. I • rossi». invece,
proclamano un secondo O·
biettivo: quello di provocare.
con la nascita di un regime
autoritario. la « ribellione del
pro!E'tariato •. e quindi una
« palingenesi rivoluzionaria»
da cui nasca una nuova società. Che si tratti di una
follia è ovvio: lo provano. del
resto. le esperienze del pas·
sato e del presente, in Italia
e in Germania. in Cile e in
Brasile. in Grecia e in Spa·
gna. Nessuna < palingenesi »
rivoluzionaria. ma. al contrario. e nel migliore dei casi. !unghe e difficili lotte unitarie per
riconquistare le libertà democratiche e riaprire prospetti·
ve di rinnovamento. Questa
follia c rivoluzionaristica > ha
tuttavia dei seguaci. Per'
contrastarla. per isolarla, per
batterla, bisogna conoscerla

L'UNlTA'

«appaltarle» certi «colpi>,
per il riciclaggio del «denaro
sporco». Qui. naturalmente.
avvengono incontri. collusio·
ni. Danaro frutto di azioni
« politiche» può essere trova·
to in tasca di criminali co·
muni. e vicevETsa. Poi ci so·
no i finanziamenti, che ven·
gono
dalle organizzazioni
fiancheggiatl"ici. e da personaggi che non guardano alle
etichette, pur di raggiungere
lo scopo pratico verso il qua·
le. tutte lt' azioni tet"roristiche
convergono: la • dc~tabilìzza·
zione • del regime democrati·
co.
- Quanti so1zn i terroristi?
Non più di sette. ottocento.
E' una cifra che si ricava
anche da semplici calcoli sta·
tistici sul numero degli at·
tentati. gli t'Secutori necessari
«in media» per eseguirli. i
«cervelli», e così via. Questi
sono i «clandestini» (sia di
destra. sia di sinistra). che
vivono alla macchia. con do·
cumenti falsi. in "rifuf(i »,
camuffati. Quanto ''costa·
no »? Certamente più di un
milione a testa al mes<". si
calcola. Moltiplicata per set·
tecento. ottocento. fa uno
bella cifra. che sequestri e
rapine non bastano a coprire.
Per cui si torna alla questio·
ne: chi finanzia?
Intorno ai «clanclcstilii» c'è
un'altra fascia. o ccrchia. che
appoggia. nasconde. protegge.
procura notizie. càse. tar!(hc
false. armi. cibi. indumenti.
Le fasce di appoggio e di
solidarietà attorno alle cellu·
le del terrorismo fascista so·
no assai spesso identificabili
con ambienti e uomini l..gati
al MSI 0 direttamente con
organizzazioni ed esponenti
anche di primo piano di
questo partito.
Nel campo dell'estremismo
«di sinistra » questa funzione
viene svolta da settori della
cosiddetta « autonomia ». ·che
è anche un serbatoio di re·
clute. Sono organizzazioni
che vivono ai margini della
legalità. compiendo sia azioni
1
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<guasti • appunto). Gli atten- 1 no. occorre affrettare le ritati contro i quadri intermedi forme. Esistono alcune buone perché ho detto che il città.:
dino deve collaborare con la\
della DC hanno provocato nel
leggi non ancora applicate.
partito cattolico spinte di altre sono in fase di elabora- polizia e la giustizia contro il
tamente attentar.~ a persone.
terrorismo.
A Savona. nel '74.
destra. verso soluzioni autori- zione. Un punto delicatissicercano lo _-:,,_:ontro con la povi fu una serie di attentati
tarie. che il gruppo dirige'llte
mo:
le
carceri.
Oggi
sono
inlizia, te·:::ano di far degenerquesto è vero) non ha ac- ferni che, fra l'altro. offrono dinamitardi. I sindacati orrare le :nanift::-;tazioni. incenganizzarono picchetti n€'i ìuocolto. A Torino. l'uccisione di
magnifiche occasioni ai reclu- ghi più esposti. Gli attentati
dia:::o J~;~o. saccheggiano neCroce ha diviso gli avvocati.
tatori di terroristi. E questo cessarono. Due anni fa alla
gozi. Di que~;:.o ,, Jlone » in
ha portato alla vittoria la lideve finire.
cui i! ter!'ori:m10 tro\·a basi
Fiat vi furono incendi dolosi.
sta che riconosce alle BR il
Ma il ba-luardo principale
I sindacati promo-;sero turni
di appoggiù dirette o indiretdiritto della « autodifesa >. E'
contro
il
tert'orismo
è
il
po~e. fanno parte circa diecimidi
vigilanza. Gli incendi ces·
un cedimento. E gli attacchi
la O€rsone.
ai giornalisti. ai magistrati. polo. La difesa della demo- sarono. Perché non andare a·
crazia
non
si
può
delegare
ai
vanti
::u questa strada·: }So n
?.oi. ancora più esterna, c'è
ai quadri tecnici delle fabbriun'a:-ea di soìidarietà ··< politiche. hanno lo stesso scopo: corpi ddlo Stato. E' un dirit- sono affatto i'<-~vorcVtJle alla
ca », composta da quelle or-s9a ventare categorie impor- to.<Jovere di tutti i cittadini. nascita di poJL-:ie nara1lclc.
nel suo inAnzi sono centro. \on ;'-iOno
ganizzazioni estremistiche al
tanti. su cui si basano l'or- La classehaoperaia.
dat.J un'ottima per la confusione dei ruol:.
..::ui interno solo di recente
ganizzazione del la varo. la sieme,
prova. Ma non si può negare
E'
lo Stato e i suoi appara!:
hanno comincJato ad affiora- ! formazione
Òè!!'opinione
che vi siano debolezze, ritarre aEeggiamenti di C!'itica, di
pubblica.
I'amministrazict:e di, incomprensioni. reticenze, che devono garantire la ,;eu.
rezza
dei cittadini c deile i·
presa di distanza. di disso- della giustizia. E più in genemomenti di passività. La stituzioni. 'vja con !o Stato
ciazione. ~ifa ancora in modo
rale: il dilagare dei sequestri,
democratico bisogna collaboequivoco. come nel caso di
e di altri atti di violenza. an- classe operaia si è fatta cari- rare. }Ii indigna chi chiama
Lotta Continua. E l'equivoco
che minori. non ha svuotato co di tutti i grandi problemi
nazionali:
dalla
Resistenza.
'spia'. 'delatore'. il cit:adino
consiste nel considerare il le strade al tramonto. d'acalla fondazione della Repubterronsmo un « errore >>, non
cordo, ma certo ha indotto blica, fino all'accettazione di che coopera alla lotta anU-terrm·istica. Spia è ehi tra.
un crimine, e i terroristi . molte persone a chiudersi
sacrifici per affrontare la
1
< compagni che sbagliano ».
presto in casa. E' un sintomo crisi economica. Deve ren- disce il suo pac.sc. chi lucra
Accanto a quest'area «poli- di paura. una spinta al didersi conto che il terrorismo sulla persecuzione dei propri
tica , (composta da diverse
simpegno sociale. Non esage- è un grande e grave proble- compagni. Nfa se il s:ngolo
migliaia di persone, in gran
riamo la portata del fenome- ma nazionale. che non può cittadino. ,_. il membro o il
parte giovani, sia studenti,
no. ma non dobbiamo neppu- essere affrontato e risolto dirigente di una organizza
sia operai). o dentro di essa,
re sottovalutarla.
sa/tanto con l'isolamento, la zione operaia e democratica
o in parte al 1·ertice di essa.
- Questi i «guasti>. Non
condanna mora le e politica,
viene a sapere che un grave
agiscono forze. uomini, niengravissimi, almeno per ora.
la
manifestazione. con quella reato è in pteparazior.c, dew•
te affatto vittime di « sugge'~
Ma inquietanti. E i rimedi?
che è stata chiamata la proforse
tacere? Deve fnrst· ti·
"tioni » e di « allucinazioni >>,
E' chiaro che all'origine testa «del giorno dopo», ma
ma. al contrario. consape- della ;·iolenza. e delle sue che va trattato concretamen- spettare non si sa bene qudli
principii di 'omertà'? r 'gavolmente intenti ad impiegapunte terroristiche. ci sono i te. con azioni concrete, le rantisti' esasperati vorrebbere strumentalmente l' estrema lì della società italiana: quali richiedono innanzitutto ro forse estendet·e la piaga
mismo per scopi non di < pa- squilibri, ingiustizie. contra- conoscen:m del fenomeno e
dell'omertà mafiosa a tutta
lingenesi ». bensì di lotta oosto fra ricchezza e miseria, poi grande spi1·ito di iniziati- l'Ttalia? Lo ripeto: la lotta
litica assai concreta. Si sÒi~~
malgoverno. scandali, iniqui- va, grande energia collettiva. contro il terrorismo - congano così certe « civetteri€: »,
tà di ogni gene-re. La propo- e direi anche fantasia, trat- clude Pecchioli - è un do1•ecerti « corteggiamenti ». certi
sta di un governo di unità tandosi di qualcosa di so- re nazionale, di primissimo
r « patrocinii » a cui si dedicademocratica ha appunto an- stanzialmente nuovo. E' alla
piano. E in quc<o do1•erc
no questo o quell'uomo poliche lo scopo di rimuovere classe aperaia, comunque. rientra anche In collaboraz'o·
tico. questo o quel sindacal'humus su cui si sviluppa la che spetta di assumere in ne delle Ol'ganizzazioni delista, questa o qt:ell'organizviolenza. Ma non si può a- prima persona. e in primo mocratiche c dci :-;inaoii cf t.
zazior,e periferica di partiti .spettare di risolvere il pro- piano. il compito di far ft·ontadini con la polizia e la mache pure hanno responsabiliblema meridionale. di elimi- te al terrorismo come a un gistratura ».
i tà nazionali. L'obiettivo da
nare la disoccupazione giova- nemico mortale.
colpire è. naturalmente, il
Nascono, a questo punto.
nile per poi porre fine alla
. PCI. La pericolosità (e irreviolenza e al terrorismo. Non due questioni: quella delle
! sponsabilit1) di tali manovre
garanzie
democratiche.
e
si può neanche pensare che
opportunistiche .'3alta agli ocla riduzione dei mali, anche quella della « collaboraziochi. Esse giustificano. coprnse fosse rapida comportereb- ne ». C'è chi, di fronte alle
no. tollerano. quando non
be. di per sé. da sola una necessarie misure anti-terrostimolano. l'eversione. mentre
ristiche, grida subito alla vioriduzione della violenza.
disorientano l'opinione pubQuindi. mentre si lotta per lazione della Costituzione, dei
blica. Infine. non va dimenti1111a nuova direzione de l Pae- diritti civi•lì. alla << germanizcato l'uso cile dell'estremise e per una nuo,-a società, zazione» dell'Italia. Si tratta.
smo (e del terrorismo) è stain cui le spinte alia violenza spesso, di democratici .')inceri
t0 fatto da forze dello Stato
e onesti, i cui timori vanno
siano ridotte al minimo. bi- capiti
interessate a batte-re il moe rispettc.~i.
sogna anche agire subito
vimento democratico. Certe
Noi siamo sensibilissimi alcontro
la
violenza
in
atto.
compromissiooi sono ormai
Come? Esige-ndo che i corpi l'esigenza della difesa dei dinote a tutti. Altre lo sono
dello Stato facciano il loro ritti dell'individuo. i\Ia bisomeno. Certe passività. di
dovere. mobilitando l'opinio- gna tener anche conto delquesto o quel funzionario, di
dell'attacco.
ne pubblica. determinando l'eccezionalità
questo o quel magistrato,
Siamo stati contro il ripristiappaiono spesso assai sospet- ! una ampia partecipazione dei no del fermo di polizia, che
cittadini. Finora le varie po, te. a me-no che non si spielizie hanno fronteggiato male la DC voleva. Ma ci sembra
, ghino con la paura.
l'eversione. Esse scontano le giusto l'arresto di chi stia
A questo proposito si
conseguenze di un trentennio. compiendo atti preparatori di
parla di ., guasti» già provo.
durante il quale sono state crimini gravissimi (stragi,
cali dal terrorismo. Quali?
impiegate
prevalentemente sequestri, ecc.) che richiedoGravi? Irreparabili?
no una lunga preparazione e
contro
il
movime-nto
operaio
Irreparabili no davvero. In
e popolare. I corpi dello Sta- una rapidissima esecuzione .
generale, anzi. l'Italia ha dato
Anche
biso!!na giungere
to. tuttavia. attraversano un ad una qui,
prova di una capacità di reconcezione più avanperiodo
di
trasformazione.
zata delle garanzie democrasistenza eccezionale. forse
Polizie. servizi segreti. ma- tiche. r diritti individuali
senza precedenti storici. Qua- gistratura.·
non sono più co- vanno difesi in modo scruposi nove anni di violenze. e la
me un tempo. ma non sono
democrazia. invece di indebo- ancora come dovrebbero es- losissimo. ma al tempo stesso vanno difesi i diritti della
lirsi. si è perfino rafforzata.
sere: strumenti E'fficienti al
Ma non si può abbassare la servizio dello Stato democra- collettività.
Infine. la « collabm·azione ».
guardia. Alcuni successi i
tico. non di questò o quel « Ho suscitato un certo scanterroristi lì hanno ottenuti (i
governo. Affinché lo diventi- dalo dice Pecchioli 1

legali. sia azioni illegali. I loro membri sono in parte armati, se non compiono diret-
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,clMa mio figlio. è un tetrorista?JJ
Genitorr e giudice, doppio identikit
Cosa dicono i giovani di «Prima linea» indiziati per alcune «spedizioni» - Chi li manovra?
• Io? Ci pen.so e cl ripenso,
e non riesco più a dormire di
notte. Eppure no, non mi ero
accorta di niente. Cesare lo
rivedo li sdraiato sul divano,
che mi guarda. Non è mai usci·
to di sera: dove li avrà trovati quelli? >1. Maria RambaU·
di pende dall'altra parte del
telefono. Deve raccontare di
suo figlio IL· terrorista, e lo fa
con lunghi silenzi, e frasi che
Incespicano tra t! pudore e lo
!foga. Cosa può dire una ma·
dre? • Io non so. Da quando

sono rimasta vedova, sette an·
ni fa, sono sovente fuori casa, perchè devo lavorare.
Lui pensava al fratello più
pi~lo, mi diceva di stare
tr!ll uilla. Quella sera doveva
dare a una festa. E in·
vece ·è finito 111 carcere. Ma

(CONTINUA DALLA 1° PAGINA)

quantitativo di armi rapinate
nel gennaio '77 a Gallarate In
un'armeria, un'azione rivendi·
cata in un volantino a firma
Avanguardia Nazionale, sezlo·
ne A. Plnochet. Non so nulla
di questa storia "·
Discorsi da « manovaLI », tra·
si ingenue da pedine manovrate. « Io non ho presente
che festa fosse il 2 giugno ha detto aL giudice Riccardo
Borgogno -: forse l'Ascensione? "· Poi ha aggiunto: « Rl·

tengo che l'azione commessa a
danno della Satti sia politi·
camente utile. L'idea di questa azione è stata un po' di
tutti coloro che sono stati ar·
restati.
Se ne parlò In un luogo che
non ricordo, più volte, qual·
che giorno prima. Dato che
noi facevamo lavoro politico
in Barriera d! Milano si pensò
di scegliere come oggetto di
questa azione simbolica un
deposito della zona. Sapevo
solo di asce e coltelli: nego
di essere stato al corrente
della presenza di armi abu·
sive da sparo "·
Ma le pistole ci sono. Una

mano

,finisce in
a Cesare Ram·
baudi: « Quella notte - ha
detto aL giudice - avevo una

pistola automatica scura di
cui non so dare altre indicazioni, a parte il fatto che per
usarla mi fu detto, all'atto
della consegna In corso San
Maurizio, di far scorrere al·
l'indietro il carrello. L'arma
mi fu consegnata già con il
caricatore inserito •·
E' dunque questo l'Identikit
del nuovo terrorista? In ma. no, restano spezzoni di storie
i contuse, aggrovigltate, fncerte.

«Queste sono cose che suocedono, e ci si chiede il per·
chè, senza capire - dice il pa.-

allort., Cesare io
noscevo? •·

!lOil

lo co-

Rambaudl Cesare, anlri 18,
studente, celibe. E' uno det sd
che la notte del 1• giugno cer·
carona di sabotare IL sistema
di trasporti del!'Atm a Torino.
Sui verbali de! tribuoole, U
pubblico ministero lo acCliSa
« de! delitto rtt cui agll articoli 306, 302, 270 codice penale,
per avere in Torino partecipa·
to ad una banda armata,
operante taLora sotiO la 1ig!a
"Prima Linea", diretta a sovvertire violentemente gli orrfi·
namentl economici e !Oclati
costituiti nello Stato •· Celal"e
Rambaudt, come Gtargta Cor·
raratl, RicC4rdo Borgogno, e
altri dodici ragazzi. Sono qtU!·
li di «Prima Linea»: terrori·
sti o manovaLI? ProteU cft 11114

contu!a rivolU#Ione o pedine
rtt un gtooo manovrato? Proviamo a rispondere muovendoci tra lo &tord4mento delle
tamigll<l e IL rigòi-e degli interrogatori In carcere, per vedere dove si bitorC4 la doppia vita del ragazzo-terrorista.
Borgogno, Corrarati e Ram·
baudl, sono tre Imputati tra l
plil giovani del gruppo. c Mio
flgllo giocava al pallone nella
<Juadra del borgo - dice Reato Corraratl, padre di Giorgto, 17 anni -. SI Interessava

cii.

politica, aveva Idee che

In ·gran parte io condivido. In
éala parlavamo dél terrori·

quando dal telegiornale
arrivava la notizia di qualche
attentato. Se nessuno fa nlen·
te, dlceva Giorgio, diventa d!f.
lllc!le oamblare Il mooclo •· ·

!IDO,

Cos'ha portato questi ra·
gazzl sul muro di cinta del
deposito Satti-Atm, quella not·
te? • Ero stato convocato per
telefono a casa - ha raccon·
'tato aL giudice Giorgio Corrarati. - L'appuntamento era
a Porta Palazzo. MI era stato
detto che si aarebbe stati

fuori fino a tardi, e io avevo
detto a casa che andavo a una
festa, perchè non mi aspetta!·
sero presto. A me non era
stato detto nulla In ordine al
comportamento da tenere in
caso di arresto. Adesso pren·
do atto che la pistola Smith·
and Wesson cal. 38 ritrovata
sul posto faceva parte di un

Ezio
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dre di Giorgio Corrarati -.\ tiro istintivo, con saÌome ~
Mio figlio In casa si confida-l mo'limet;tto. Per l mitra, adda-

va, parlava, sembrava allegro., strarSi anche alla regolazlone
Libri da noi ce ne sono po- i della raffica». Un'organtaaz!Ochi, di politica parlavamo ra- '
ramente. Com'è successo? Tutto dev'essersi svolto nel giro:
di un mese. Io non voglio !an-·
ciare accuse: ma mi sembra
che questi ragazzi siano cadutl dentro qualcosa che non.
conoscevano ».

C'è la testimonianza resa aLi
giudice da Cesare Rambaudl, 1
per spiegare !'azione dimo-·
strativa contro ia ditta M~
ros: • Avevo visto una bor

1W! dura e violenta, che .si scon·

tra con le !torie esili e incer
te del ragazzi-manovaLI, dovt
la politica .si mescola all'In·
genuità. c Ho saputo di esaerf
stato promosso In quaTta ra-gionerla •· ha confidato Glor·
gio Corraratl aL giudice, aUtl

fine di un lnUrrogatorta. Pri·
ma a - raccontato un par
ticolare cft queU'azlone dimostratlva aLla Maros, quanda
queUi che erano con !ul gli
hanno chlelto di tenere la p!
swla. E da allora, gli ha chie
sto il giudice, che hai fatto1
• Io ho accettato, per non ti·

con qualcosa dentro, ma non
mi ero reso ben conto delle
modalità dell'azione. Arrlvam·
mo sui posto a piedi dal capol!nea del tram 10 tutti In- rarml indietro •·
sieme con la borsa. J. me era
stato detto di trovarmi al capolinea del 10 per quell'ora,
senza dirmi di che azione si
trattasse. Pensavo che si andasse a una riunione. Ho preso parte ali'!Wone liberamen·
te senza renderml ben conto
della portata d~! fatto, anche
perchè io dovevo stare solo
all'esterno. Dcpo un po' che
ero fuori, ho v;lsto gli altri
uscire di coIV., . . mi sono al·
lontanato di corsa anch'lo, da
solo"·
'
Perchè quest'assaLIO? « Io
sa!l6'{o solo che la Maros era
una fabbrica - ha detto Rambaudi - ma non di che tipo
in particolare. Sapevo che cl
doveva essere del lavOro nero, ma nulla di più. n lavoro
nero, a quanto so lo, è il lavoro non retribuito •·
Sono questi i ragaz:ri rec!u
tati, i « terroristi » per cui la
organizzazione ha preparate
un !UII90 documento di adde
stramento aLle armi, con le
istruzioni per il tiro in ginoc
chio, da terra, tn piedi: « mi·
rare su bersagli umani e sa-

gome di auto a distanze di 2530 metri. Prendere la mira, P
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«La democrazia cristiana- dice l'opuscolo- è l'asse portante del progetto contro.rivoluzionario» - l berlingueriani alleati degli imperialisti - L'attentato a Casalegno
« Attaccare, colmre, liquida- di altri m•lttantt nvoiUZiona1i
. re e disperdere ta democrl121a delta Ra.f da pam dtU'Imcn,&na, 11836 portante cùllll . perialt&mo tedesco occidenta-

tlsti - al formale potere cte1-~
le " giunte roue " non cCJ1'71.
sponde certo U potere reale
che resta saldamente in mano
alta do ed alla borghesia, che
hiJ cosi modo di scaricare su-~
gli sciocchi revtslonlstt la re.
sponsabUità dei disastri prodotti dalla sua crlal •.
Fra· 1 « punti nodall • della

l

mtrutturazlcniJ deUo Stato e
le è una tragica conferma MI
deUa controrivoluzione impe. · carattere fal!o ed Uluaorlo
rtalt.sta »: queste parole, sor· 1 deUa democrl121a ... ».
montate da una aggresaiva
Impaginato con cura, acrttatella a cinque P\Ulte, oom- to tutto In tondo con l paM1
peggiano sul frontespizio del di rilievo in caratteri maiu« quademo n. 4 » delle Pri· scoli, suddiviso In paragrafi,
gate rosse. Quarantaquattro il quaderno contiene pure del
1
pegille dd piccolo formato, tito passi in corsivo, c!Wtintl dal
rete democristiana ! terroristi
te di notazioni politlohe e di
testo, per illustrare le varie. . citano: «Comunione e l!bera,informazioni sulle azioni ar· azioni armate
zione ed ! grupPI eU impegno ,
mate del terroristL
Lo spazio maggiore il quel- democrar.wo, con cui ta ttc
Copie dell'opuscolo, \Ula lo dedicato a1l'uocls!one di. · cerca di infiltrarsi nelle scuo- •
.tl'elltlna pere, sono state rln·
Carlo Casalegno, li vice·d!Ht- le, nei quartierl, nelle fabbrivenute l'altra mattina In cor· tore de "La Stampe" colpito che... ». Violentissimo l'attac·
so Rosselll: è stato Wl pas- sotto casa il 16 novembre co a Cl, \Ula « banda di delin·
sa.nte a notarle, all'alba; se- (ma, quando scrivono, ! ter- quenti », che non debbono
condo l'uJf!cio politico della roristi sembrano non sapere « plù trovare alcuno spazio di
questura sarebbero state get- ancora della morte, avvenuta agibilltà politica e fisica ».
tate da un'auto In corsa. Po- Il 29 novembre l. Attenti lettori
C'è anche, nel quaderno,
co lontano di 1!, lungo Il mu· del giornali, l brigatisti tenao- l'eco delle polemiche suscita·

l

•

!e

•

•
•

ro di cinta della Fiat Materferro In via Rivalta, erano
state trovate il 28 settembre
copie del «quaderno n. 3 »,
il « diario di lotta • dai c tri·
buna!! specisJi • di Boiogr.a,
Torino e Milano.
La
« pul>blicazione » del
quaderni lniz!ò nel marzo di
quest'anno, con un primo
numero dedicato pressochè
interamente ;>I ecquestro Costa; il secondo (( u.;:.-~i :1 all'iDi·
zio det;·>stl!.te, mentr9 : betti·
manall davano nctizia del
« congresso epistolare» In
corso nell'orgar.!zzazlone; lo!
terzo, come accennato, era
una « rllettura » de! procesal
subiti dsJle Brigate rosse e
della strategia messa In atto
per Impedirli.
A proposito dell'uccisione
del presidente de;l'ordine degli avvocati di Torino, Fulvio
Croce, assassinato pochi giorni prima dell'lniz!o del dibattimento, t terroristi scrivevano: «L'azione si verifica fat.
tlcamente prima e dopo il
processo; In questo modo ot·
femlvo si rovescta completamente ta situazione in eu! si
trova il potere, che dovrà pas·
silre alta difensiva».
Questa volta è la dc a recl·

•

no conto nelle loro note dal te, dopo l'agguato a Casaledibattito apertosi in quel gior- gno, dalla Incerta risposta
ni sul • perohè • Caaalegno delle fabbriche sJl'appello
era stato condannato a morte. contro Il terrorismo; e cl so« La torma di ltbero pema,- no riferimenti ad ~tri gruptore - è la tesi esposta nel pi eversivi: Gianfranco Faina,
quaderno -, anche se di de- Il professore di Genova col·
stra e reaztonario, di cui moZ. ; plto da più ordini di cattura
tl scioccamente vogl!onc tar per essere l'Ideologo e l'orga.
credito at giornalista, è quan- nlzzatore di « Azione rivoluzio·
to mai falsa. Ogni sua parola, narla 1>, viene definito esplicl·
ogni suo scritto gli è sempre tamente « compagno •·
L'Impressione, sJ fondo delstato ispirato dalle centrali In·
ternazionalt della controrivo· le pag:ne dedicate alla Raf, è
luztone. La TriZateral, cui Il che il terrorismo politico non
suo direttore Arrigo Levt par- abbia più confini na.zionsJi.
tecipa come "osserva.t,,re". ~ Alla fine, ripetuto, l'invito con·
quella che impartisce gli or· s~eto del com\Ulicati delle
dini che lui hiJ sempre fede!· Brigate rosse: « Costrutre l'u.
mente e.•egulto. 1)j suo c't so- nltà del m01Jimento rivoluziolo il veleno antlproleta1io In ruzrio nel partito armato com.
battente».
cui intlngeva ta penna ».
Segue la citazione di alcuni
Giampiero Gramaglia

pezzi di Casalegno, altre con·
slderazloni ed una chiusa che
suona minaccia: « DJ agenti
prezzo~ llOI'M iu~ neUe re~ vtornal~ ne albt1'
gano mdU. Ma non si dubftf
che lt torre 1iooluzlonam »
pranno stanarli e colpirli ».

daz!om

Al di là di queste assurde
e infamanti notazioni, il « filo conduttore » del documento
è l'attuale ruolo della dc nel·
la società Italiana: « La dc sostengono le Brigate ro-

tare la parte principale nel Il·
bretto. Le prime 18 pegine - è l'asse portante del pro.
spiege.no perchè l brigatisti getto d! costruzione dello sta·
hanno scelto come obiettivi
to impelialtsta delle multirur
esponenlli democristiani; le sJ. zionali ».
tre 25 sono dedicate sJ rapporti tra Brigate rosse e terCome tale «va Individuata
rorlsmo tedesco.
e colpita». Soprattutto ora,
O. sono documenti de11a
perchè U « governc Andreottl
Rat (le Roté Arme Fralttion),
rappresenta U punfo plù alto
cui apperteneva.no i detenuti- della volontà d! fare un "salpolitici uJf!cialmente suicidi to politico " ponendosi al sernel carcere di Mannheim e . vizio totale delta borghesta
c'è pure Wl lungo elenco di l imperialista ». Seguono inteattentati anti·tedeschl, com- re pagine di analisi politica,
piutl in tutta Europa da varie In Wl linguaggio per !nJzlatl:
gruppi contro la repreastone , g11 attacchi sJla dc si fondoin G€rmania. Fra gli sJtri , no con l duri giudizi sul « ber·
vengono c!tatl.,a.nche epi80dl .
poco noti· y/ quaderno rive- ltnguertanl», « complici degli
la che ad Ivrea, nei mesi f imper!a~stl », e con notaziosoorsl, su 95 tennl.nall di te- ni che mvece pongono un ~
lescriventl Olivettl dell'Inpe stlnguo fra partiti borghesi e
venne inserito un comunica- 1 partiti della sinistra.
to rivoluzionario: « L'a&n3Bi- 1 «Nelle giunte locali - sonfo del compagno B_aader e : stengono per esempio l brii!"
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IDEITIKIT DELLE BRillATE ROSSE

Imputazione:
banda armata

•
•

Una attenta indlzgine sulla nascita e la storia del
gruppo eversivo di estrema sinistra 1n un ~olume
suffragato da unti imponente documentazwne

•

La loro storia comincia
Chi sono? Che cosa vo- si potè legittimamente parlasui banchi . dell'Università. : gliono? Hanno uno slogan, ·re di una crisi, di una "conO. per megl1o dire, su quet:· una parola d'ordine, che da testazione" da parte della
li dell'Istituto
superu:u::e• anni è sotto gli occhi di tut-, gioventù, di quella gioventù
di scienze sociali, creato a ti : "portare l'attacco al cuo-; nei cui confronti il regime
Trento nel 1962 e ben pre- re dello stato". Ma qual è il aveva tentato una politica,
sto trasformata in .. libera senso di questo attacc~?
fatta di iniziative volte a
università Propria in queiTe Una indagine, attenta ed controllare anche la gestione
aule si formano (o compie- esaustiva, della storia, non ~ del tempo libero. Nacquero
tano la propria formazione) soltanto esteriore, di questo e si svilupparono tutti quei
personaggi come Renato nemico dello stato democra- gruppi CJIOVanili, raccolti
Curdo e Margherita Cago!, tico è presentata da Vincen- spesso attorno ad alcuni perconsiderati i fondatori delle zo Tessandori nel suo volu- : sonaggi di rilievo, c~e pro:
Brigate rosse, delle "bierre", me ~·Br. Imputazione : ban· , ponevano una concezione di
e tanti altri che finiranno da armata" (Garzanti, Mila- vita alternativa a quella uffiper costituire i quadri, supe- no, 1977) che con tiene ero- ciale.
riori intermedi e di mano- nache e documenti relativi
In quell'ambito iniziaro·
vra, del movimento eversivo alle vicende del gtUppo ex- no i "lunghi viaggi attraverdi estrema sinistra
, traparlamentare di smistra so il fascismo" per usare la
Sempre in quell'ambiente 1 Si tratta di un vero e pro- celebre espressione di Zan·
nasce (e di li si dif~'?fld~) l_a prio "identikit",_ dì~staa&:" grandi. Quei viaggi furono la
moda delle mobtlitaZiOnl, sociazione evemvu, dei SUOI dimostrazione del fallimendcgli scioperi politici, delle protagonisti, dei suoi lega- to di tutta una classe diri·
ass~~ble~, ?ei corsi alte~na- mi, delle sue imprese, ed àn· gente, e, sopratt\1tto1 della.
t1v1 (1 pnm1 sono sulla nvo- che, purtroppo, delle sue sua politica ruattraz1ooe dei
luzione cinese e sul Maotse- vittime.
giovani e deTSìlo tentativo
tungpensiero e sulla fase atIntellettuali emar<pnati, di creare una classe dirigente
tuale dello sviluppo capit~- rivoluzionari sconfitti che per il futuro.
lis~co ), delle. occupa~ic;m:, trovano ne.! ter~rismo l~ultiOggi le cose sono ~d u~
p1u o meno ~1ole~te, di lS?· ma. spiagg1~, disadattati so: punto analogo.. I g~ovan:
tuu e _facolta. E ancora m ctali ~h~ _n trovano se st~SSI sbandati, spesso mt_ell~ttuali
quel chma ed m quel mondo nel mchilismo e nelten ~au~o frustrati, che cosututscon~
che vengono gettate le fon· di trasformare l'utopta m la "élite". di una massa di
damenta ideolo~che dell_a pratica.quotidiana :que~to il ' manovra, di cui la delin·
strategia che sara delle Bn- mondo umél:no de~e ~r:ga~ quenza comune rappresenta
gate rosse.
. . .
rosse. I ~u01 P~.u di nf~r!· . soltanto la parte emergente
Tra tll967 ed 1 prlffil m~- mento, !deoiOQ!Cl e storte!, · di un iceberg, costituiscono
si d~ l 197 d~cu~enti ~~- son? il m~Dt ismo-leninisJ?O, pur essi la conc_rettzzazian~,
closulati, ' fogli dt lotta , la nvoluztone ·culturale cm~- Ja materializ2:az1one del falli·
giornali di cui escono spesso se, l'esperienza dei moVl- mento della politica giovaninumeri unici teorizzano l'or- menti 9uerriglieri met~op~li: le di una classe diri\Jilnte, ·
ganizzazione violenta _come tani, Cioè, come i bniJé!:UsU che, per di più, non è m granecessità della lotta di clas- stessi dicono, "la tra~iztone do di garantire neppure la
se, studiall:o, pr~gan~ano ~ scient!fica _del ~Ovll'l_len.to più el~mentare, delle . sue
discutono 1 testi tradtZ~onah operato e nvoluz10nano m- funziom, quella della difesa
. dell'ordine pubblico.
della guerriglia Le valuta- ternazionale".
Discorsi, spesso, confuSI
zioni che vi si trovano sono
spesso velleitarie e poco ade- che inneggiano al "potere"
Francesco Perfetti
renti alla realtà, ma per i bri- proletario alternativo", teo·
gatisti non vi sono dubbi : rizzazioni deliranti S!Ùl'us_o
"Un fiore è nato, il fiore della violenza, vamloqw :
della lotta armata''.
tutto ciò si ritrova nei docuBen presto dal banchi menti ufficiali delle "bierre"
dell'Università si scende nel- ed è presentato, c~ fredda
le strade e nelle piazze, dai imparzialità di ~romsta, d~
libri si passa alle ;~rmi. dalle denso volume di Tossandon.
invettive verbali alle azioni
Un volume da leggere, ma
concrete. Ed il terreno di sollrattutto un. _volume su
battaglia poco alla volta, s1 cw riflettere. Gta Perchè su
estende :dall'area industirale questa ondata di violenza
del Nord, il "triangolo" Mi- qualche considerazione melano-Torino-Genova, primo rita pur sempre di essere fat·
campo d'azione delle "bier- 1 ta. Non dimostra essa, forse,
re" si passa ad altre zone :il il fallimento di tutta un~
Veneto, Padova, l'Emilia, classe politica che non e
Roma e cosi di seguito. Le riuscita a legare a sè le gene·
Brigate rosse fanno se!ltire razioni più giovai;ri? d~rante
la loro presenza, sottolinea- il ven tennio fasctsta Vl fu un
ta da eccidi e da spargimen- momento - quello general·
todi sangue umano, in tutto mente noto come periodo
il paese.
degli "anni trenta" - in cui
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Qualcosa è profondamente SlgnoreUo". senatore Dc. ha di·
preventivo per ridurre l'au·
cambiato nella strategia della ch!arato al Popolo a proposito
mento del numero degli atten·
tensione e della paura In Jta. di uno degll ultimi attentati
tatl?
Sp!nella aggluntre: ·Se
Ha. nella serle degll attentati. (da gennaio a oggi sono state
Invece di 45 auto per notte di·
nella dinamica del terrorismo. 67 le sedi del partito colpite e sponesslmo
di almeno Il trl·
n dato p!Q sens!blle e allar- tre gl! uomini): ·Questo scopo pio, già qualcosa
cambierebbe
mante va cercato nelle stati· degl! ultras ci fortf!!ca nella
di
prevenzione risule
l'opera
stlche. E le statistiche propon- nostra azione e cl rafforza
terebbe
più
efficace.
Invece gli
gono cltre da riportare su un nell"lmpegno d! non cedere
unici Interventi che ora posso·
grafico dove la l!nea che Indi· l alle aggreSllfonl e di rispondeno dare soddisfazione sono
ca la voce •attentatlo è In net· re ciVIlmente a esse con la
quelli a settore, momentanei.
ta ascesa. Nel 1975 le azioni , mobilitazione e con la lotta
Ad esempio, quando è stato Il
registrate In campo nazionale 1 democratica.. E nel giorni
periodo degli attentati alle
sono 628; nel 1976 si arriva a ! scorsi 1 dibattiti tra gll Iscritti
concessionarie di auto tede·
1.198; quest'anno, a tutto ot· 1 alla Dc hanno messo a fuoco tre
sche abbiamo Imparato la letobre, Il numero da collocare l punti che un esponente del
zione e con appositi servizi
alla base di questo grafico an· . partito cl ha cosi sintetizzato:
siamo riusciti a ottenere qual·
cara Incompleto è 1.693. Roma i •Per prima cosa gll Iscritti
che risultato •.
città occupa un posto Impor- i sono persuasi che l'attacco
E poi? La risposta non può
tante nel computo totale, a ' alla Dc esiste In quanto la Dc
essere solo tecnica, ma soprat·
causa del concentramento d! è uno del p!lastrl dello stato
tutto sociale. n terrorismo che
partiti, persone ed enti, po- democratico. In secondo Iuosi esprime In attentati non è
tenz!ali bersagli del terrorismo go, cl si è trovati d'accordo
fatto dl cifre e percentua!l.
che avanza.
sul fatto che Io stato deve In·
Dunque accanto al grafico con
Domenico Splnella, respon- terven!re In modo adeguato
la retta In ascesa, ne va sistesab!le dell'utr!cfo pol!tico della per assicurare la libera convl·
mato un altro, quello del muquestura, suggerisce un cenno venza e I'espl!caz!one serena
tamenti economici, sociali e
storico: •l primi attentati era- della vita politica anche se
politici degli ultimi anni. E'
no definiti "azioni esemplari", questa si manifesta In contra·
un grafico più complesso, ma
Cioè da Imitare sul plano ape- st! severi che però non possoda un punto d! vista di genesi
ratlvo. Ecco che negli anni rl- no essere risolti con la v!olenscontrtamo questo primo mu- za. Non si tratta di varare del problema è anche plù In·
dlcatlvo.
tamento: lo scopo delle "azioni leggi speciali. ma d! augurarci
che tutte le forze e l movl·
esemplari" è stato raggiunto.
A.Pu.
Ora seguono, In piccolo e In
menti decidano di confrontarsi
sul terreno del dibattito civile
grande, la strada tracciata dal
e democratico. In terzo luogo,
primi terroristi. Anche se per
è necessario arrivare all'orlgl·
fortuna Il problema è ancora
circoscritto, le azioni sono
ne del fenomeno per compren·
speSllo artigianali, manca la
dere se le azioni sono opera di
spec!allzzazlone che è propria . Isolati o rientrano In una stra·
del terrorista di professione..
tegla. Dobbiamo considerare e
SI parla di attentati ed è
andare a fondo nella conoscenza della genesi del fenonecessaria subito una d!stin·
zlone. La bottiglia Incendiarla • meno per capirlo ed eliminarIo. Nel partito, fortunatamen·
non va posta sUllo stesso pia·
no della bomba ad orologeria,
te, nonostante la serle di at·
la benzina sotto la porta di
tacchi si respira aria di re·
un appartamento non è la
sponsabll!tà e non di reazlo·
stessa cosa di un revolver che
ne •.
spara alle gambe di una perUgo Pecchlol!, senatore del
sona. Continua Sp!nella: •C'è
Pc!, dice: •L'escalation conti·
ancora troppa Ignoranza e
nua e la situazione peggiora.
confusione. Vediamo che spesE' vero che c! sono le risorse
democratiche, ma Il rischio è
so l'obiettivo colpito non rl·
grave. Che fare allora per
sponde alle caratteristiche !mmaglnate dal terrorista. Dunfronteggiare 11 problema? DI
que se· da una parte l'attentato
fronte all'urgenza del proble·
è diventato un fenomeno a ca·
m! sociali che sono a monte
rattere generale, questa genera·
d! questa situazione lo stato
lltà non corrisponde ad altret·
deve prevenire e reprimere l
tanta precisione nell'Ideazione
fenomeni df violenza anche se
e realizzazione dell'Impresa.
esiste una crisi Innegabile nel·
Anche l'età dell'•attentatore
l'apparato della polizia per la
mediO•, se cosi si può definire
mancata riforma e neU'orga·
Il responsabile del gesto terro·
n!zzaz!one della magistratura
per l'emergenza di alcune slrlstlco, si va rapidamente ab·
bassando. Conclude Splnella:
tuazlonl. Come a Roma, dove
•Molto spesso cl troviamo dl
il palazzo di giustizia scoppia e
dove I'ottantaset per cento del
fronte a giovanissimi, gente l·
reati sono attribuiti a Ignoti. Per
nesperta che maneggia dinamite e benzina senza rendersi
fronteggiare poi 11 problema
conto di cosa sta facendo•. E'
occorre la partecipazione del
giusto parlare di emulazione,
cittadini alla vita dello Stato
di tendenza all'Imitazione di
democratico che, in quanto ta·
le, è dl tutti e !a necessità d!
modelli e schemi che fanno
parte del terrorismo classico?
un Intervento delle masse per
Isolare e denunciare 1 violenti.
Forse sl, soprattutto nell'aroblto di quelle generazioni che
Altrimenti scivoleremo lentamente vsrso una omertà di
più direttamente si scontrano
con la realtà sociale In evolu·
tipo mafioso con tutte le con·
z!one. Per questo motivo è 1 seguenze !mmaglnab!ll. Infine
;~~s~~~~~~eut~n~h~~~~t:s~~~: è importante il concorso delle
! ne, Impugni una rivoltella per forze culturali, politiche e dell, sparare contro la polizia (Il sociale
lo Statoperstesso
nell'Indagine
Io studio
del problema. L'Indagine si fa, ma
; caso di Milano e delle !otografie che ritraggono un giovane,
ancora a ruota libera. Invece
. poi Identificato per un liceale,
si dovrebbe comprendere fino
i che mira a gambe larghe e
In fondo la vera natura del l
l venga
piegate)sorpreso
o che unmentre
diciottenne
fenomeno. In questo senso Il
gira
1
1 con una bomba ln macchina
Pcl sta facendo un grosso
; da far esplodere, appena se ne
sforzo e chiede la collaboraz!o·
l presenti l'occasione (l'esempio
ne di tutte le forze operaie e
; del due neo!asc!st! arrestati
democratiche. II problema va
anche Inquadrato nel part!co·
1
d n
tato at
l r.o;~t~r :J1~ s:el~ ~re~atteotti !are momento politico, di
' sul lungotevere).
maggiore partecipazione alla ,
Nella lista degli ùbiett!vl.
vita dello Stato da parte del
, , __
l'ultima costante è rappresen-~ cittadini. Non è un caso che ; 1L CORR1i:..~.::. u..::J..LA
tata dalle sedi della Democra·
la strategia della tensione sia •
zia cristiana, cosi come fino a
cominciata nel 1969 quando, ,
un mese fa le preferenze del ., superato Il centrosinistra, tut· r
terroristi erano state accorda·
ti 1 problemi sono venuti al
te a tutto ciò che di tedesco
nodo •.
1 poteva trovarsi In città. Nicola 1
Ma è poss!btle un Intervento
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Nel farneticante «Quaderno n. 4 >> trovato a Torino

5J9

Le BR minacciano: presto
colpiremo ancora

La tattica è quella di «costringere il potere alla difensiva »
La DC accusata di essere l'« asse portante del progetto di
costruzione di uno Stato imperialista delle multinazionali »
dal nostro Inviato FfLIPPO ABBIAT;

TORINO, 15 dicembre
Gli specialisti sono più che sicuri: il quarto c Quaderno • delle Brigate Rosse, trovato qualche
giorno fa in corso Rosselli dagli
uomini della squadra politica IGrinese è• autentico. n documento
è scritto con notevole abilità da
persone fornite di una cultura
universitaria e di sicura estrazione mamla.
In 44 pagine di piccolo fonnato
le Brigate Rosse fanno il punto.
sulla loro attività degli ultimi
mesi. La pubblicazione dei c Quaderni ~ iniziò nel marzo scorso
con un primo numero dedicato
quasi esclusivamente al sequestro
Costa; il secondo usci all'inizio
dell'estate, mentre nell'organizzazione era in corso il cosiddetto
c congresso epistolare >: il terzo
c Quaderno • era una rilettura
dei processi !!Ubiti dalle Brigate
Rosse e della strategia messa !n
atto per bloccarli. Nel « Quaderno numero 3 > a proposito dell'assassinio dell'avvocato Fulvio
Croce, presidente dell'ordine forense torinese, ucciso .n giorno
che precedeva l'inizio del secondo processo .alle Brigate Rosse,
i brigatisti scrissero: 1 L'azione
si verifica tatticamente prima e
dopo U l!rocesso; !n questo modo
si rovescia completamente la si·
taazl011e !n cui si trova Il po-,
tere, che dovrà passare alla difensiva •·
Nel Quaderno numero 4, tro,
vato ancora una volta nei pressi
della FIAT Mirafiori (sembra
che una trentina di copie siano
state gettate da un'auto in corsa) è la DC ad occupare gran
parte dello scritto. Le prime 18
pagine del 1 Qaaderao • Infatti
spiegano l moti'111 della scelta tra
l funzionari democrlstlaai degli
ultimi obiettivi delta recente attività dell'organizzazione eversiva. Le altre 25 pagine sono dedicate ai rapporti tra le Brigate
Rosse e il terrorismo tedesco. Curato nell'impaginazione, scritto

tutto in tondo con i passi salienti
in carattere maiuscolo Il < Quaderno > contiene anche dei brani
in corsivo, distinti dal testo, per
illustrare le diverse azioni arma.-

te.

.

Uno spazio notevole è dedicato
all'uccisione di Carlo Casalegno,
il vicedirettore de c La Stampa >,
ferito sotto casa· il 16 novembre
(ma da come scrivono i brigatisti sembrerebbe che al momento
della stesura non sapessero ancora della morte, del giornalista,
avvenuta il 29 novembre). Dopo
avere contestato - come abbiamo già riportato nelle ultime edizioni di ieri - la figura di Casalegno, lo scritto chiude minacciosamente affermando: 1 DI agenti prezzolati come lui, nelle
redallolli dei giornali, ne albergano molti, ma non si dnbitl che
le forze rivoluzionarie sapranno
staDarll e colpirli •·
Per chi studia il grave problema del terrorismo politico il
c Quaderno numero 4 • è importante specialmente per la messa
a fuoco che i brigatisti c tentano • della DC. Una DC che per
gli estensori del documento c è
r asse portante del progetto di
costruzione dello Stato imperialista delle multinazionali • e che
quindi < va inqividuata e colpita > soprattutto· ora, perchè « il
governo Andreotli rappresenta il
punto più alto della volontà di
fare un "sarto politico" ponendosi al servizio ·totale della borghesia imperlnllsta >. Lo scritto
continua poi édn numerose pagine dedicate a uoa analisi politica caratterizzata da un lessico
per iniziati.
Nella 1 messa a fUOC'O • della
DC ampi spazi vengono dedicati
aache al c berllnguerianl • sul
quali Il giudizio del brlgatlsil è
dorlsslmo: c complici degli Imperialisti •· · Uoa serle dJ DOtazioni
pone ua netto distinguo invece
tra partiti borghesi e partiti della sinistra. Mentre per gli esten-

sori del c Quaderno n. 4 ) i tuilitanti di Comunione e liberazione s<lno < una banda di delinquenti >, che non devono <più
trof.!!re alcun spazio di agibilità
politica e fisica •. n professore
di .~ava, Gianfranco Faina,
colpito' da diversi ordini di cattura in quanto considerato ideologo ed organizzatore di « Azione
rivoluzionaria ,, è invece considerato, sempre dagli estensori
del « Quaderno • un <Compagno>.
· Sfogliando accuratamente l'ultimo documento delle Brigate si
scoprono inoltre citazioni di episodi POCO conosciuti come l"inserimento, nei mesi scorsi ad Ivrea, su 95 terminali di telescri·
venti Olivetti in dotazione all'INPS di un comunicato rivoluzionario che diceva testualmente:
1 L'assassinio del compagno Baader e di altri militanti rivoluzionari della RAF da parie, dell'1m·
perlallsmo tedesco occidentale è
una tragica conferma del carattere falso ed illllllorlo della democrazia.•• a,
Dalle pagine dedicate alla
RAF si ha comunque la netta
impressione che oggi il ·terrorismo . politico in Europa non abbia più confini nazionali. n •Quaderno numero 4 -,, come ogni comunicato delle BR. ténnina con
l'invito a <costruire l'unità del
movimento rivoluziQnario nel partito armato combattente>. Gli attenti esten!lori del lungo « studio • non hanno trascurato, tra
i rari argomenti trattati, le polemiche provocate a Torino dall'incerta risposta delle fabbriche
a_gli .ftppe!li contro il terrorismo
subitq dopo l'attentato al povero
Casalegno. Ma il < Quaderno >
presumibilrrente è stato scritto
prima del 2 dicembre: prima cioè
che 21JO mila metaimeccanici sfiìassero per le vie di Roma pQ-.
nendo in evidenza agli occhi del
Paese lo sdegno del mondo operaio per chi fa politica ucciden-l
do.
Jj
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Come nasce il nuovo fascismo
Torino ~ considerata, forse
non a torto, la roccaforte dell'estremisn:n ~ rlell'avventurismo
politico. La serie di attentati,
culmina~t .:on t'assassinio di Ca·
.:a!egno, lo scontro frontale praticato clai gruppi politici del!'
ultrasinistra e il diffuso malessere per la grave situazione
economica che rischia di mettere in ginocchio la città, sono
i sintom1 più evidenti e preoccupanti di una situazione esplosiva dove è facile innescare la
miccia della violenza politica.
Forse anche per queste ragioni le Brigate rosse hanno
trovato un terreno di cottura favorevole alle loro imprese cnminali agevolate da solidi agganci in quei gruppi degli ultras, dei collettivi più estremisti
e una presenza, ormai sempre
più chiara, anche all'interno dei
complessi industriali. Viste con
benevolenza da Lotta Continua,
apertamente favorite dal!' area
degli autonomi convinti che Curcio rappresenti il simbolo della
nuova lotta di liberazione, le
< Brigate rosse » hanno potuto
così estendere la loro organizzazione e stabilire robu.•ti collegamenti con il terrorismo internazionale.
Il ritrovamento a Torino, nella mattinata di martedl, di trenta copie del quaderno n. 4 delle
Br conferma la linea strategica
del gruppo terrorista: • attacca•e. coìpire, liquidare e disperdere la Democrazia Cristicna, asse
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portante dell11 ristruttura,ione
dello stGto e della controrwoluzione imperialista • e il diseono più immediato, cioè <l'attacco armato al cuore dello
Stato>.
!vulla di nuovo rispetto ai precedenti documenti, la solita fraseologia che si snoda tra l'infantilismo politico e i miti rivoluzionari. In queste trenta paginette si nota però tma accentuazione dell'attacco contro la
DC e il tentativo di preoentarsi agii occhi dei < rivoluzionari •
come un gruppo compatto che
ha rapporti continui con la Raf
(la Rote Armee Fraktion del
gruppo Baader-Meinhof) e con
le centrali eversive sparse in
Europa. V iene cosl sottolineata
la correttezza delle !lostre analist quando affermavamo che le
Br m-iravano a ·colpire gli uomini del(a DC per creare possibili correnti di panico e di
sbanda mento nei quadri intermedi, ossatura sulla qual e si
impernia l'articolata presenza
politica del partito nella società. E ,,; spiega anche perché
i terroristi accentuino il loro
attacco terroristico. LI% DC infatti va individuata e colpita
- si sostiene nell'opuscolo non solo « perché è l'asM portante del progetto di costrutione dello stato imperiali&ta Mtle
multinazionali > ma anche per~M in questo momento con i!
governo Andreotti si organiua

il < punto più alto dtlla volontà di fare un salto politico ponMdosi al servizio totale della
borghesia imperialista >.
Quesw continuo richiamo ad
una · presunta dipendenza tra
la DC e le « multinazionali •
rappresenta in realtà una maldestra mistificazione che dovrebbe, nelle intenzioni dei terroristi. offrire una immagine della DC tale da r~derla più vulnerabile agli occhi de-t QioL-ani
che militano nell'ultrasiniatra e
che hanno necessità di inventare
quotidianamente argomenti per
sostenere la tesi del < neofasciS11W democristiano •- Se le Br e
i Nap rie8cono a creare tra i
gruppuscoli - come in realtà
sta accadendn - l'immagine di
uno Stata autoritario e di un re.
gime antipopolare, sarà anche
più facile coltivare l'idei! della
necessità e della legittimità del
ricorso alla lotta armata. E il
discorso, purtroppo, sembra meno astratw di quanw la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica e degli stessi uomini politici possa pensare. L'accento con il quale, con martellante insistenza, si parla di regime autoritario e fascista; gli
slogans che l'ultrasinistra scaglia quotidianamente contro la
DC e le istituzioni per < dipingerle di nero>. lo scannali.<mo
indiscriminato cui non è estranea la stes.;a sintstra storica,
favoriscono !ndubbiclmente la
crescita di un clima di sfidu-
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Chi sono i terroristi italiani di
oggi, quelli che uccidono a fred·
do, quelli che vogliono portare
il paese alla repression per poi
')acciarsi come moderni Robin
Hood delle libertà? Dobbiamo
ammettere di non conoscerli, di
non sapere nulla o quasi di loro.
Il nostro modello di terrorista è
fermo a Curcio, cioe al palcoterrorismo.
Rappresentano,
Curcio e le decine di brigatisti
e nappisti oggi in carcere, il nucleo storico del terrorismo italiano. Ma con quello la giustizia
ha fatto i conti o si appresta a
farli. E anche l'opinione pubblica li ha fatti, dato che di quel
nucleo conosce ormai molte cose, dai nomi alle gesta, dalle origini sociali alle farneticazioni
ideologichl'. Certo, la mappa
non è così chiara come si potrebbe credere, ma resta intelleggibile nella più parte.
Ciò che invece noi non conosciamo è il neo-terrorismo,
'luello della Nagant, quello della
P. 38. È una piovra dai mille tentacoli, nessuno dei quali identi·
ficabile con i metodi di analisi
fin q)Ji usati. Non ci sono più
origini ideologiche, ma tutto nasce dalla violenza e dall'odio
elevati a ideologia. I nuclei non
appartengono più a classi sociali
borgh,esi, non si sono formati in

atenei di «avlin~uJr.iia», come
può essere su:0 p~r C.urcio e
compagni. Le «.:·,~nti>> sono meno colte e più spid~te, la «manovalanza altrettanto. Gli uni e
gli :~Itri escono spess dal sottoproletariato, ed escono con una
pistola già in pugno.
Ma anche questi più che dati
concreti sono impressioni, o
realtà ancora tutte da verificare.
E qui dobbiamo ammettere che
non c'è nessuno oggi in Italia
che possa dire di conoscere il
terrorista, l'humus su cui si
muove e vegeta. L'approccio tra
terrorismo e forze prepotste alla
sua eliminazione sembra a volte
ricalcare il <<romanticismo» del
brigantaggio ottocentesco. Con
una differenza: che oggi la posta
in gioco è molto più alta e che
i mezzi anche scientifici per una
approfondita conoscenza del fenomeno ci sono. All'estero ne
fanno uso da tempo, ci sono
esperti e organismi dello Stato
preposti allo studio di tutto ciò
che riguarda il terrorismo. Non
che questo possa debellarlo, ma
permette di conoscerne i punti
deboli, che le forze dello Stato
preposte dovranno poi colpire.
In Italia abbiamo l'impressione di essere ancora lontani· da
questo tipo di analisi e di intervento. E cosi per sanare il «chi

zmprese

proiezione di Ull filmato sulla
manifesta:ione del 12 maqgio a
Roma. Al •a,•oio dei reiatort
c'era un giudice -

nat!tralme11te

di sinistra -. an crJmunista, un

socialista

1Ul

de-ml)proletano

~

tu, repub0:1cano. Tutt.i gli oraton, com.rre.•m 'l deputato comu-

nista .Va!ttJum. sono stati sbeffeggwti. :lpplausi sarcastic1 •n
particolare sonn pim.:ut' su :Vahoum quando ha rirendicato il
suo passato di partigiano, meclaglia d'argento della Res:stenza
e quando ha riproposw l'ani rna
rivoluzionaria del PC l. ti-I entre
oppar~ sintomatico comf! le numeros~
interru~irmi 30ttnlineas·
sera in pratica la liceità del ricorso alla violenza contro i1 solito. presunto regime • liberticida ~.

FrJrse è

'111

ar.:uenimema di

p0co COI?fo. 'na il -;arca8mo sulla

Resistenza e sugli uomini che
l'hanno !:i.isuta non è certo un

buon segno. 4nche perché è da
queste piccole coM che può prendere corpo un di.~egno ora ap.
pena abbnzzatn. che pntrebbe distruggere le ~asi dell11 convi- .
L'enza civile e del/.a democrazia. )
Remigio CAVEDON

è" del terrorismo nostrano do·
vremmo aspettare uno studio
che il Pc i si appresta a pubblicare dopo aver raccolto materiali
ne; corso di ··:~ric riunioni in tutta Italia. i\~ll'ignoranza in cui ci
troviamo dobbiamo dire che lo
studio è atteso con qualche cu·
riosità.
Per ora Ugo Pecchioli, che
questo materiale ha coordinato,
ci fa sapere attraverso le colonne dell'Unità che i terroristi che
operano nel nostro paese sono
circa sette/otocento (senza distinzioni tra destra e sinistra).
Inoltre: questi «clandestini"
vengono a costare «più di un milione a testa al mese». A conti
fatti il terrorismo in Italia maneggia ogni anno circa ottocento milioni.
È forse la prima volta che su
questo inquietante fenomeno si
fanno cifre esatte. Per giudicare
il lavoro, aspettiamo che il Pci
pubblichi il suo «dossier~. dove,
si spera, troveremo l'analisi dei
·costi. Tot per l'appartamento-rifugio, tot per la «santabarbara».
tot per il ciclostile, tot per i camuffamenti, tot per le auto...
Certo, ci piacerebbe anche conoscere le fonti di informaziom·.
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dell'idea terrorista
Il dibattito sulla violenza e sul terrorismo
che stanno dilaniando l'Italia viene riproposto in tprmini drammatici in questi ultimi
giorni, che hanno visto Roma diventare teatro di scontri tra vere e proprie bande di
teppisti armati e le forze dell'ordine.
Le vittime di questa violenza non sono più
soltanto i rappresentanti del Potere, sia politico che economico, ma l'uomo della strada, il quale è anch'esso virtualmente oggetto di un odio di classe, che non trova alcuna
giustificazione se non nelle deliranti ideologie di quei gruppuscoli autori di questi atti
di terrorismo.
La convinzione comune è quella di un attacco portato non al cuore dello Stato, come
affermano nei loro volantini le sedicenti
Brigate Rosse o i NAP, ma alla stessa democrazia, con un tentativo di soppressione
di quelle istituzioni repubblicane sulle quali
si fonda la vita politica e sociale del nostro
paese.
Soprattutto i giovani. con le loro istanze di
rinnovamento della società attuale, giudica·
ta troppo angusta e soffocante, concorrono
direttamente od indirettamente ad alimentare quella tensione che culmina puntualmente negli atti terroristici e nella violenza
di piazza.
Le interpretazioni che si danno a questo
fenomeno variano a seconda della emotività
con la quale ci si accosta a questo sconvolgente problema. Il tranquillo cittadino ad
esempio è molto più scosso da questi fatti di
violenza nei quali non scorge alcun criterio
razionale, al contrario di quanto credono gli
intellettuali e gli studiosi specifici del fenomeno.
Secondo noi questa violenza apparentemente inconsulta nelle sue manifestazioni,
mira in realtà a creare uno stat\l di esasperazione e di lotta tra le classi che compongono la moderna società capitalista, per
rendere possibile ad una esigua ma assal
ben determinata minoranza rivoluzionaria
di assumere il potere dello stato, liquidando
definitivamente la democrazia per instaurare un sistema assolutista.
Non tutti concordano con questo giudizio,
com per esempio gli intellettuali e gli ideologi della sinistra rivoluzionaria. i quali so:
stengono invece che- nòn vi è alcun piano
_preordinato dalla sinistra, è la destra casomai ad attentare contro le istituzioni. Queste loro interpretazioni sarebbero perlomeno più credibili se in occasione delle manifestazioni violente degli •autonomi-, essi
non si dichiarassero contro l'intervento delle
forze dell'ordine, colpevoli ai loro occhi di
•provocare• i giovani, •costretti• a reagire e
difendersi lanciando bombe molotov e sparando fOn le P38.
Non siamo d'accordo con chi tenta di spiegare il fenomeno della violenza sulla scorta
delle teorie naturalistiche, come fa Goffredo Parise quando afferma che i giovani
combr.ttono nella società moderna per la loro esistenza alla stregua di quanto accade
nel mondo animale, giustificando in on certo senso l'atteggiamento delle nuove gene·
razio~r:-·"

Siamo piuttosto propensi ad una interpretazione storicistica del fenomeno, come
quella avanzata dal filosofo Norberto Bobbio, quando afferma che questi atteggia·
menti delle nuove generazioni sono dovute
essenzialmente ad ·una mancanza di coscienza storica, solo per un fanatismo fine a
se stesso, cieco e crudele. Non si spiegherebbero altrimenti la facilità con la quale i
giovani estremisti si abbandonano alla distruzione di tutto quanto li circonda, indipendentemente da un qualsiasi ragionevole
scopo.
Da notare per esempio, che la Francia è
toccata poco o niente dal terrorismo, a differenza dell'Italia, anche se tutti e due i
paesi furono sconvolti nel '68 da una quasi
identica contestazione studentesca, nella
quale affonda le sue radici e si alimenta il
fenomeno della violenza politica.
Uno dei •nuovi filosofi•, Andrè
Glucksmann, spiega giustamente il fatto
asserendo che in Francia all'epoca del fa:
moso maggio parigino i giovani contestatori
avevano subito compreso che una rivoluzione violenta e totale della società non avrebbe portato a quei risultati che si erano prefissi allochè avevano iniziato la loro lotta
politica.
Per contro in Italia gli stessi giovani sono
affascinati dal mito di una rivoluzio11e armata e cruenta che dovrà spazzare per sempre la corrotta società capitalista e con essa,
purtroppo, aggiungiamo noi, la democrazia
tout court.
Non si può ignorare d'altro canto un timido tentativo di revisione critica delle teorie
rivoluzionarie marxiste, operata da certi
gruppetti della sinistra extraparlamentare,
con un netto rifiuto opposto ad ogni forma
di lotta o che non sia quella delle idee.
Siamo piuttosto scettici a tale proposito,
poichè troppe volte abbiamo visto che all' atto pratico gli autori delle violenze vengono se non approvati apertamente, certamente difesi dagli •attacchi• delle forze reazionarie dello Stato .
Una ulteriore conferma ci viene da un episodio significativo. Poco prima della morte
del Prof. Casalegno il figlio Andrea, militante di Lotta continua confessava con amarezza: ·Trovo pazzesco che si possa•giudicare ed emettere una sentenza su un u·omo usando come elementi alcuni -(neanche tutti) - dei suoi scritti>. Gli rispondeva cinico,
risoluto un altro militante del suo partito
« ••• prima di •capire• la disumanità delle pistolettate alla testa del vicedirettore della
·Stampa. pretendo che il compagno Andrea
Casalegno •capisca• la disumanità anche,
perchè no? - delle mie cinque mila lire al
giorno•.
L'efferato assassinio di Carlo Casalegno, il
giovane Crescenzio bruciato vivo da una
bomba incendiaria, le decine di ferimenti
più o meno gravi di dirigenti di aziende,
questi sono alcuni degli episodi che la lunga
teoria di una violenza terroristica per il momento inarrestabile, che continua a chiedere un contributo sempre crescente di sangue
da versare sull'altare della follia e dell'odio
Daniele PadoVi'il
tra-le classi.
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Con il prestigio dei suoi r bbero come risposta al ter- tuzione alla quale ha parte-
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caoi, con la forza della sua rorismo, si aspettano l'esploor~nizzazione il pci prende sione rivoluzionaria, la "ri- cipato anche la classe ope-
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Se non si f·:>sse vicini alla
«grande svolte·· dei comunisti
al governo, il pci darebbe gli
stessi giudizi? Non si definiva
a sua volta un partito rivoluzionario? O è possibile an~
una rivoluzione senza ar ..
«La rivolu?ione è un proce so.
di rinnovamento che deve svi·

nomeno allarmante bisogna
capirlo, conoscerlo. La contusione non aiuta a combatterlo. I "neri " vogliono la di·
struzione della democrazia e
la nascita di un regime autoritario. I "rossi " vanno oltre: usano il fascismo come
levatrice della rivoluzL ne.
Cioè. dalla reazione e dal regime oppressivo, che nasce-

lupparsi con strumenti demo-! della giustizia che genera tncraticl. Altrimenti è avventu- 1 giustizia. Le carceri devono
ra. La Resistenza è stata un essere sicure. luoghi dove la
~rande risveglio armato, ma pena si sconta, ma devono anperché le condizioni, lo stato che permettere zl recupero
di guerra, l'invasione stranie- dell'uomo, quando è possibira, lo rendevano necessario. le: quindi locali diversi per
Gli italiani hanno avuto la de· detenuti diversi. Occorrono
mocrazia e hanno potuto uti- strutture e personale, mentre
lizzare gli strumenti democra-, alla Giustizia si dà solo l'uno
tic i: adesso mandiamo a cata-I per cento del bilancio dello
fascio tutto? E usiamo il ter- Stato».
rorismo per ottenere che co- , Oltre all'inefficienza, invasa? Una reazione totalitaria 11ontaria, non è possibile che
che non si sa quanto potrà! negli organi dello Stato ci sia
durare? . Questi
vogliono anche qualcos'altro nei concrearsi un bel Palazzo d'In-l fronti del terrorismo? «Non
verna per poterlo poi attacca-l ho elementi per dire che
re. E' pura follia".
"non" ci sia qualche conniIi pci denuncia ia gravità venza. Del resto certi compordei terrorismo e la necessità tament! lasczano sbalordtlt.
i di combatterlo. «Chin deve! Può esserci compiacenza. incombatterlo? "Gli organi del-l qumamento, o anche semplt. lo Stato, per primi. La crimi-1' cemente paura>>. E la paura
: nalità politica, che ormai è. e 11 nem1co P!U dtlitc11e da
strettamente intrecciata con combattere.
i quella comune, ha raggiunto i
Carla Fontana
; un livello tecnologico molto/'
· alto. Se si vuole combatterla,
. occorrono corpi addestrati. l
! di alta professionalità. La po- ,
lizia deve essere efficiente. E '
' così pure la magistratura. I!

i

l

1vrocessi siano tatti in tempi l

l brevi: ora si ha una macchina l
i
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raia "· Ciuè il pci. " E PfJi i
processi di rinnovament!._ sono molto avanzati. L'Italia è
lo Stato pi!i democratico dell'Occidente: certo. è democratico-borghese, ma non paragonabile agli altri. La stessa
Costituzione ha in sé elementi di socialismo: è stata gestita male, e i nodi vengono
al pettine, ma c'è. La gente
partecipa, il pci è un grande
partito, siamo ad una svolta
che sta per portare la classe
operaia al governo. I comunisti sono entrati persino nei
comitati di controllo dei servizi segreti: dove se lo so- l
gnano un altro Stato così?
C'è in Germania tutto que- '
sto? E' un •terreno aperto al·
rinnovamento, e i terroristi
vogliono chiuderlo, dalla strage di piazza Fontana in poi".

posfàione e scende in campo bellione del proletariato " per
contro il terrorismo. Ha stu- una nuova società. E' un disediatQ il fenomeno, l'ha inter- ano tolle, come dimostrano
pretato e ne ha tratto alcune esperienze del passato e t: Jl
conseguenze. Nelle ultime set- presente >>.
timane ci sono stati docu- ; " La democrazia addormenmenti di partito e dichiara- ta, il popolo si sveglia solo
zioni di notevole impartanza, sotto la frusta di un regime
e forse non è sproporzionato autoritario: queste cose le
parlare di una tappa signifi- dicono nei loro documenti >>,
c1tiva della lunga, e ora mol- continua Pecchioli. "Come
to rapida, evoluzione del par- quando c'era chi riteneva che
tito comunista.
la rivoluzione potesse nasceAfferma il pci: il terrorismo re dalla miseria e quindi "viè una realtà; c'è il terrori- va la miseria". Così si spiega
smo " nero >> e· c'è, ed è for- l'attacco forsennato contro
se più preoccupante, il terra- tutto ciò che è rinnovamento
risma " rosso >>. E' indispen- e contro il pci che impedlsabile combatterlO; ma per rebbe az popolo di svegliarraggiungere risultati soddi- si >>.
sfacenti occorre l'efficienza
Spesso, pa!lando dell'I~alia,
degli organi dello Stato e la il pci sente il bisogno di agcollaborazione dei cittadini. giungere alla parola « StaDa questa premessa il pci fa- to >> l'aggettivo « democratirà discendere le mosse cense- co >>. Perché? " Questi estreguenti. E allora poniamo al- misti tanno di tutto un muccune domande al massimo re- chio. Poiché non è uno Stato
sponsabile di questi problemi qhe si tonda sul potere del
nel pci, il senatore Ugo Pec- proletariato, è uno Stato cachioli (scherzosamente, ma pitalista e via dicendo. Ma
non troppo, definito " l'altro non è affatto vero: prima di
ministro degli Interni n).
tutto è fondato su una CostiPerché il pci sente il bisogno di precisare che c'è terrorismo nero e c'è terrorismo
rosso? " Per colpire questo fe-
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A COLLOQUIO COI PENDOLARI DI TORINOc:
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"Ma è proprio difficile mettere le mani addosso a chi spara?" • "Ci sono basi tra noi"
•
,
. \ le cose non cambiano mal- 1 danti btsogna trovare i man- Da allora il sindacato "azien.
Manca un ~ra. all alba . dt to». Carlo, in tondo a sini- danti: cure!& non deve stare daltsta" ha continuato a per·
uno dt questt ~torm geltdl. stra un tracagnotto: «Lotti da solo in galera». Vanni: dere terreno a tavore del
Sul terzo btnano della sta- per 'tanti ideali e poi...». Er- , «Intanto mi accontenterei "confederale"».
zione di Bra è pronto tl ,
to· «Già e l! '69 ve lo sie- · che mettessero dentro gli ·.
Domando ancora: «Il sincon?oglio. dei pendolan. U!W ~:~imenticato? Non ha cam- sparatori». Carlo: «l~ no~ 1 dacato ha puntato alle ritor1
decma dt vagom. Se 1!f! m- 1 b!ato niente per te? Lo ve- so, leggo che. sui postt degli . me, ma i lavoratori possono
travede la sagoma. GZ. ope- .; di ancora !'autoritarismo?». assalti si vedono due o · avere problemi più immed!arai arrivano alla. spicCiolata, 1 Beppe: «Magari c'è un po' tre ragazZi e una ragazza. ti di salario. Ciò non spiega
· di menetreghismo in alto co- Forse sono le stesse perso- certe "disaffezioni"?». Delp!ala borsa stretta m pugno.
" Capo, ta un freddo da me tra di noi». v anni: «Bella ne. E' tanto dttllcile metter- no: «In parte è vero. Farsi
rimaner necco ». "Portt. pa· roba Per 300-340 mila lire al gli !e mani addosso?».
carico dei .problemi generali
zienza, il T!scaldamento e ap- mes~ il menetreghlsmo non
Beppe: ccCerto che la PO: ; è molto più ditllcile. I risulpena aVVUltO», nsponde tl 1 è poi tanto tuori posto». lizia andrebbe potenziata. Ct , tati non si vedono subito e
ferroviere, che passa qu~t Beppe: «Già, ma torse il sin- sarebbero anche molte altre i possono sorgere "crisi di
correndo lungo 1! corndcno. dacato potrebbe tare di più cose da tare. Per ese~pio : credibilità". Direi che su
«Il solito. staremo bene al se avesse più iscritti. Siamo dare una ripulita _alla ctt~. : questo terreno scontiamo
Lingotto». S1 chwma Beppe, il 30 per cento e, con il 70 Prostitute, traveshtt, ladn» . . ·non soltanto quello che absui trentac.mque . anni, ~at- per cento tuori, il padrone Rosario: «Ma c'è tanta de- ~ biamo tatto a Torino (''Città
tetti curati, tag!ta atletica.
gioca in casa».
.
linquenza anche m alto». : laboratorio, che antiCipa !e
N ello sco_mP_arttment~. ac- i
LanCia a Mario un'occhta· Beppe: «Giusto. Bisognereb- esperienze del paese" J. qooncanto a lut. stedono se1 _com: i ta Mario è un tipo mingher- be ripulire dappertutto. E' i to i ritardi delle Contedepagni di lavoro. Tuttt su1 i lino biondicCio. S'inalbera
mica Logico che se IO e te · razioni Una politica d! catrent'anni. Viaggio ~on_ lor~ .· accénnando a un'antica pale- ' rubiamo un'aranCia Ci met- rattere' generale presuppo1
per sentir PC:rlare d1 m~a. dt . mica: «E' inutile che m! puntana dentro».
ne un'azione generale delle
fabbrica e molenza politica. . ti. Al sindacato non m'iscriC'è un po' d! silenzio. Poi stesse Confederazioni che a
Ernesto,
tipo
robusto: . vo». carlo: «A volte sembra
Mario incalza: «Dite un po', volte manca. De! resto non
«Siamo in balta per 13-14 i· che il sinciacato un po' d!
non Ci avete mai pensato? hanno compiti faCili, costretore, ferrovieri autonomi_ per- ! doppio-gioco lo taccia». Ma- ! E se Ci chiamassero a tare ; te come sono a mediare tra
mettendo. Con i loro sczope- i rio: «lo non lo so. Ma pren- il processo alle Br? Io lo categoria e categoria, area
ri perdiamo delle mezze ore 1 diamo la faccenda degli stradico subito: non Ci andrei». e area».
al colpo e l'azienda te le to- i ordinari. Se l'operaio li vuol
Beppe: «E' mica faCile. PenUltima questione: i pie·
glie dalla paga. vagli a spte- l1 tare è mica perché si diver- j so che nemmeno io andrei. chettaggi e i cortei. non semgare che la colpa non è tua». !: te no? Avrà l'atlltto, i figli.
O andrei, se sentiSsi dietro · pre pacifici. non danneggiaMario: «Poi abbiamo i no: · E' perché Il sindacato dice l' la solidarietà di tutti e gli no !'immagine de! Sindacato
stri scioperi: Perdere dze~
di no e ta i picchetti?». Er- , altri giudici non mollassero. presso gli stessi lavoratori?
ore al mese e normale. Ogg1 ' nesto: «Bel tteul, guarda ol- Allora st». Vanni: «Certo che Delpiano ta due premesse.
il contratto, domam la spa- tre il tuo naso. Credi che : la sicurezza dovrebbe ciarte- Con la prima respinge l'acratoria». Luca, sulla mia de- 1 l'Plm non Ci pensi a figli e ··la lo ·stato». Ecco il Lingot- cusa di pei e dc, secondo la
stra: «Qualche tempo ta la 1 atlltti? Dice però che la stra- to. Se ne vanno gli ultimi ve- quale la Cis! ospita gruppi
sparat~~ al ."cap~" non ta- , tegia deve essere più gen~ra- li della notte.
violenti di extraparlamentari. sostiene: «E' falso, non
ceva mu nottzta. Oh! Ha~- le: occupazione. Mezzogtorno sparato un'altra volta • no». Luca: «Non si riso!:
sono violenti e i cosiddetti
extraparlamentari sono det
si diceva in tabbri_ca. Ii! quan- vano certi problemi con glt
do si parlava dt sctoper?· , straordinari. Non ti ricordi
Via Barbaroux, sede della libertari». La seconda: la
saltavano _su: _"E perche? : anni ta? C'era chi lavorava Cis! Domando al dott. Del- violenza armata, afferma, va
Quando scwpenamo per tl 14 ore e arrivava appena al- piano, segretario provinCia- ' condannata. ed è .alternaticontratto, il dirigente cosa la pagnotta».
le: «Incontrate ditllcoltà nel : va al sindacato che organlzta? Rimane m tabbr~ca. E
tar capire al lavoratori il ri- za invece la lotta di massa
se sparassero a me, lui che l
schio che !<l Br comportano l e con essa torm_a le coseie~tarebbe?"». Rosario: «Si senper la democrazia?». Rtspon· 1 ze e rende stabili le conquJtiva anche dire: "In~~nto a
Il treno ha lasciato Car- 1 de: «Il sindacato ha sempre l ste dei lavoratori».
noi operai non tocca ».
magnola. Un dito di rosa l rivolto la sua attenzione agli ; Poi aggiunge: «Nell'azienBeppe scuote la testa. Con compare all'oriZzonte. Van- • aspetti della democrazia so- ' da non può sbocciare l'idtlErnesto è il più "sindacal:z- ni accende la sigaretta. E' 1 stanziale: occupazione. rifar- Zio. Vi si scaricano le tensiozato" del gT'IfPPO. Puntualtz_- massicCio, bruno. Dice con- me, qualità del lavoro. Il ; ni dovute ai ritardi delle riza: «E' memtabzle. Co1 capt ~ ciliante a Entesto e Beppe: "problema delle libertà" si : tarme e al rifiuto di negoziapossono anche esserci tatto- «Certe critiche dovete an- dava per risolto e non è sta- ~ re l'organizzazione del lavori di ripicca pe:sonale. E che capirle. L'Flm è diven- to mai trattato. Adesso è : ro e della produzione. Senza
poi ci sono quellt che ce la . tata un po' vecchia, tradizio · una questione che si deve l contare la più generale" viamettono . proprio tutta pe~ Ì nalista: sciopero, corteo, pie- affrontare e lo stiamo tacen- ' lenza di struttura" rtrastenon farSI amare. Dico per , chetto. Un po' più di tanta- do. Ma non credo che !neon- ; rimentl ecc.J». E preCisa: «Il
che dopo_ l'~sass1nio ~~ Ca- sia. là. Con questo non è che tri remore presso la stra- sinciacato respinge !l teppisa!egno, 1! dtb~tttto 0 è, ec- uno sia contro il sindacato, grande maggioranza dei la- ! smo ma Il piccl!ettaggio non
come. De: passt avanti se ne · però ha diritto di dire la voratori». La questione però · è aziro che una corretta apesono ta~tl. Se. pnm~ St era. sua». Beppe con toga: «Tra- è resa più complessa cial 1 ra di persuasione nei con·
come dt_re.:. diStratt~. a~ess? diziona!ista? Ma se l'idea \ tatto che solo il 30 ~r cen- fronti dei "crumiri" e il cors'incomtncta a cap1re ~~ n- dello sCiopero ·wn è ancora to degli operai sono smdaca- teo è una manifestazione di
schio delle Br per la c asse entrata nella testa di tutti l!zzatt.
·
'lab1·z al pieoperaia. Io . comu ;thque lo gli operai come fai a dire
Delpiano: «Nell'intera pro- ! v~~~f~àggi~~stn;;~rà ~ero Ma
sciopero politico 1 0 ~em- tradizionalista?».
vineia sono il 70 per cento. 0
·. .
.
·
pre t~tto, per m~ è !og~co».
Ernesto: «C'è sempre un Nei grandi complessi come · certe· defi~lztOnt schem~~
Vanm: «Però not metalmec· po' di resistenza allo sciope-\ Miraflori, però, la percen- l che non npropongo~~· a
caniei siamo propno sempre ro e allora si fa corteo di tuale è effettivamente bassa. loro. Vt;>lta, le ~~~agt~J poco
in tnncea, l pnmi a muover- rep!!.rto in reparto». Mario, Perché? Non dimentichiamo realiStlche delltdlll!O.
ci, gli ~!timi a mo,llare». Bep- sogghignando: «E pOi com- la politica vallett!ana nemica
Clemente Granata
pe: «Smmo un PO sct~pe;an· paiono quelli mascherati». del vero sindacato e favore~
ti "tutto/1!-re", ma St eve Beppe· «Non contond!amo, vol<l a quello "aziendalista".
a!lche camre, ce_rte volte me· l'F!m ~on c'entra, li ha sem- E non dimentichiamo il tornta». Entesto.. «Guarc!ate pre bloccati». Mario: «Però, te afflusso dei pendolari dalanche in tabbnca. Se nm~- loro ne approfittano». Luca: le campagne piemontesi. Eniamo t~r:nt pe~ tre 0 qua· ccMa le Br non sono mica rano (e sono) persone, che ;
tra mes1 mcomtneiano a ri- loro r provocatori vengono benefiCiano spesso di un du- ·
strutturare». Ernesto: «fl~o: da tiwri». vanni: «Le bombe p!ice reddito (fabbrica e l
gna anche crederct, ne sm le mettono, i volantini si tro- campi) e sentivano meno la ,
dacato».
H
vano dentro, qualche base esigenza di sindacaltzzarsi. '
una situazione "anomala"
Luca fa un gesto vago. . a ce l'hanno».
i ca~lll color della s;oppW,
Rosario riemerge dal silen- dunque_ Essa è esplosa sul .
la sctarpa su fino a naso. zio H a zigo11'th'P0rgenti car- finire de(!it-'Annl Sessanta
«Bisog!la a~crederdei!, mhea nagione olivastra: «l ~n- con !'arrivo degli immigrati.
; capirat. Lotti e poi ve
c
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PANORAMA • 20 DICEMBRE 1977

La militanza nell'Autonomia, l'incontro clandestino, la consegna della
pistola, l'attentato: ecco come nasce, quasi per caso, un terrorista. Lo
documentano le confessioni di tre giovani torinesi del gruppo Prima
linea. " Panorama , ne publlca i passi più drammatici.
«Burattino •. Se lo ripete dieci, cento volte al giorno. Si tortura con
questa accusa fino all'ossessione,
tra singhiozzi e lacrime.
Anche sabato IO dicembre, durante la consueta ora di colloquio con
la madre Maria, 40 anni, vedova da
sette, Cesare Rambaudi, 18 anni, to·
rinese, studente di ragioneria, ha
detto e ridetto il solito, disperato ritornello: << Mi sono fatto usare. Mi
sono fatto trascinare verso un baratro senza renderrni conto"·
" È stato un inferno», si ~ sfogata
con Pa1tora111a Maria Rambaudi,
uscendo dal carcere. " Io non reggo
più allo strazio di mio figlio. Oggi
Cesarino mi ha finanche chiesto:
":VIamrna, resterò qui anche a Natale?">>.
Cesare Rambaudi è in carcere dal
2 giugno di quest'anno. Piangeva e si
disperava anche quel giorno, quando a Giorgio Criscuolo, capo dei servizi di sicurezza del Piemonte, che
lo stava interrogando in questura
subito dopo il suo arresto, confessò:
" Faccio parte dell'organizzazione
Prima linea. Mi sono trovato coinvolto senza neppure sapere come.
Non sono un organizzatore della
banda, ma solo un semplice gregario, t<1nt'è vero ..:he mi hanno dato
la pistola solo stanotte >>.
Assieme a cinque suoi giovani
amici, Marco Fagiano. Carlo Favero,
Giorgio Corrarati, Riccardo Borgogno e Valeria Cora, nella notte tra
l'l e il 2 giugno, RambaL:cli fu sorpre"o dalla polizia mentre stava per
minare l'intera rete tranviaria tori!lC,c'. Quell'attentato doveva esser"
il primo massiccio attacco portato
dall'organizzazione clandestina armata a- Torino sull'esempio di quanto <:!ra già accaduto, il 19 maggio a
Milano, dovè erano state fatte esploder<:! quattro bombe su~ binari della
metropolitana.
Alla catlura riuscì a sfuggire solo
fagiano, 18 anni, che i suoi amici
indicarono poi come il capo della
cellula torinese di Prima linea. Gli
altri furono ;:trrestati e confessarono. Un lungo, drammatico racconto
che ha pamesso al giudice istruttore di Torino, Franco Giordana, di
ricostruire tutta l'attività del " terzo gruppo di fuoco,, (è il nome di
una cdlula nel linguaggio dei guerriglieri) di Prima linea. Secondo
Giordana, sono 13 i giovani torin<:!·
si responsabili di una serie di attentati, inaugurati il 6 ottobre dell'

me di gente senza scrupoli che ha
app;ofittato della loro ingenuità •.
anno scorso con l'irruzione nella setag!ta corto Giancarlo i'-lisi, difensode della International Computer Lire di Rambaudi.
mited e terminati quella notte del
La storia di questi terroristi in er2 giugno. Rinviati a giudizio il priba non è molto diversa da quella
mo dicembre scorso, per tutti le acdi tanti altri giovani che alla lotta
cuse sono pesantissime: or_ganizzaarmata sono arrivati un po' per rabzione di banda armata, danneggiabia, un po' per disperazione, un po'
mento, furto, rapina, lesioni pasoper emulazione.
nali, detenzione e trasporto di . Corrarati 17 anni, Rambaudi, 18
esplosivi.
anni, e Favero, 19 3nni, di famiglia
L'inchiesta del giudice Giordana : operaia o piccolo borghese, frequenfa luce anche sull'aspetto completatavano tutti la stt:ssa scuola: il VII
mente inedito dell'ultima leva del
Istituto tecnico commeo:rciale di via
terrorismo che Panorama è in grado · Bligny. « Ragazzi come tanti altri,
di rivelare, sulla base dei verbali demolto ingenui, poco sicuri di sé, con
gli interrogatori: quello di un gruppo
scarse convinzioni, una personalità
di giovani manovrati da abili buratancora in formazione>>, ha spiegato
tinai, rimasti nel corso dell'istrutto·
a Panorama Michele Di Fronzo, proria ignoti o latitanti. Sono loro ad
fessore di italiano ·~ storia di Ramavere inserito consapevolmente gli
baudi e Corrarati. « Durante le asaspiranti guerriglieri in un meccanisemblee cercavano di darsi da fare,
smo complesso di cui ognuno si è
invitavano gli altri ragazzi a muoreso conto solo al momento del suo
versi, a partecipare. 'via in tc,ta avearresto.
vano soprattutto slogan, una visione
Dichiarazioni spesso confuse, risuperficiale della politica ''·
sposte così assurde da sembrare inFortemente critici 1·erso il Pci e le
verosimili, battute tanto ingenue da
organizzazioni della nuova sinistra,
suscitar solo pi<:!tà hanno lasciato
Favero, Rambaudi e Corrarati scelattoniti gli stessi poliziotti. sbalorsero l'Autonomia pez· la loro milizia
dito più volte il magistrato, riempipolitica. « A partire dal novembreto di rabbia gli avvocati difensori.
dicembre 1976 », ha detto Corrarati
«Soprattutto i più giovani, Cor-raal giudice Giordana, « su invito di
rati, Rambaudi e Favero sono dttiFagiano, che conoscevo da due anni,

UNA LETTERA
DAL CARCERE

sento uno straccio. Cercale di capirmi: suno un f3!Sazzu che a 18 an-

Ouando non studia, scril'e lu!!~l/1.!
lettere. «Solo così Cesare Ran:h.Ju·

e basta. Quindi ,;ba!!ii Gianni quando dici che ce la faro a nurt scorag.

di riesce ancura a dare un ,)I..!!L'u all(;. \'ila n, dict: il suo avvocato di;~ 11·
~'sure,

Gùurcario Nisi. Panoran1a puh/;/ica unu stra/cio di ttlla delle lei·
t ere .;f.~t.:. ile da Ran1!Jaudi a un suo
wnicu. E: stata seri t t a se t te t:iorni
dopo tl suo arresto, il 9 giug11o
1

scorso.
" Caro Gianni. mi sento stanco di

una vita che in lìn dei conti mi ha
dato poco o niente. visto che qua
dentro è impossibile non pensare.
Anzi Jalla mattina alla sera fai solo quello, fai un resoconto della tua
esistenza e ti chi~di il perché di
tanle cose, scoprendo di non saper
rispondere. In parole povere vorrei
tanto non scuraggiarmi, ma non ce

la faccio a reagir..:. 0 più forte di
me. Ora sto piangendo e quasi non
riesco a scrivere. Cari amici, mt

ni smette di

viv~re

;J<!rchè qua den-

tro non si vive, si pensa. si ripensa
gianni. An1ici tniei. ìo sono qua dentro con la prospettiv:t di rimanerci
parecchi anni, pe1 -.:h~ ~ontinuano

a dirmi tutti che la C<JnJanna sarà

pL'~i:.lJite. Se verrà il )orno in cui io
uscirò pl'r tutti 'i:..lfÒ 'Jno sporco
anu1zo ùi gakra l! niente piu. CiO
non toglie che ho una voglia matu

di vt:dervi e di abbracciarvi. Vi pre·
go non lasciatcrni

~vlo,

io sto male,

continuate a scrivcrmi.

Ch~

deil:-

sione vedere un (,~')are così! Eh? Ma
non ci posso far nienle. Se potete

compatitemi. .Y!anùukrni qualche
cassetta registrata Ji rnusica. State
vicino a mia madre. Salutatemi tutti e dite chiaramenk a tutti che
non sono quel pJ.zzu terrorista che
i giornali mi defini~...:und ''·
CESARE RAMBAUDI, 18 ANNI

"Cari amici. mt sento ur:o straccio ..

poco
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•
•

ho preso a frequentare alcune riunioni in via Consolata l bis, in quanto aderente ai Comitati comunisti
studenti proletari. Tali comitati assieme ai comitati comunisti per il
potere operaio si riconoscono nel
giornale Senza Tregua ».
Ha precisato Rambaudi: • Frequentavo la sede di via Consolata
dove per. esempio andavo a ritirare
copie di Senza Tregua per venderle.
In via Consolata abbiamo fatto riunioni aventi come tema la scuola e
la disoccupazione. In quella sede
non abbiamo mai discusso di azioni
violente >>.
Gli stessi giovani hanno poi spiegato che le azioni armate· veniva-

no però preparate e discusse altrove. L'incendio della ditta Maros, u.na
ditta che confeziona in serie grez, ..
biuli e tute, avvenuto il primo aprile scorso, fu, per esempio, deciso a
un capolinea di tram. Ha detto Rambaudi: " Fui convocato al capolinea
del tram IO da Fagiano un quarto
d'ora prima o mezz'ora prima dell'
azione. Fagiano non mi disse di che
tipo di azione si trattava. Pensavo
si andasse a una riunione. Arrivammo sul posto a piedi. Non mi sono
reso conto della portata del fatto
anche perché il mio compito era di
stare nella strada a vedere se arrivava qualcuno. Io sapevo solo che la
Maros era una fabbrica, ma non di

che tipo particolare. Sapevo che ci
doveva essere del lavoro nero, ma
nl.llla di più. A quanto ne so, il lavoro nero è il lavoro non retribuito >>.
Anche a Corrarati l'appuntamento
fu fissato da fagiano ç ne'ilo stesso
posto. "All'ultimo momento mi disse cosa si doveva fare», ha rivelato
al g:iudice. « Eravamo una decina. fu
Fagiano a chiedermi di tçnere una
pistola e io accettai per non tirarmi
indietro».
Dopo quell'assalto alla Maros, per
i giovani aspiranti ragionieri era ormai giunto il mom<:!nto di entrare in
una cellula di Prima lin<:!a. L'invito
lo fece, come al solito, Fagiano. Verso la metà aprile convocò Corrarati, __..,
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L' <<identikit>>
del terrorismo

Rambaudi, Favero è Borgogno al 1
parco Valentino. « Eravamo seduti ·
su una panchina di fronte al monu·
mento all'artigliere "· ha detto
Rambaudi. " Fu in quell'occasione
che Fagiano parlò per la prima vol·
ta dell'organizzazione Prima linea.
dio di attentati sempre più siGiustamente il filosofo NorQuando presi parte all'irruzione nelmile a un morbo endemico.
berto Bobbw esortava, qualla Maros non sapevo che già stavo
Chi sono questi terroristi? Il
che settimana fa, alta cautela
agendo nell'ambito di Prima linea "·
primo dato costante è fornito
nei giudizi sul terrorismo, <perFu anche durante quella riunione
dall'età: si tratta, nella quasi
ché di esso sappiamo ancora
che i giovani guerriglieri cominciageneralità dei casi, di giovani
troppo poco>. Oggi, pur non
rono a capire qualcosa dei rapporti
e giovanissimi. L' età media
sapendone molto. ne sapviamo
tra Prima linea e i Comitati comuoscilla
intorno ai ventun anni.
qualcosa di più. E mentre reDunque, si tratta di giovani
nisti. Ha dichiarato Favero al giudistano indecifrabili i legami
leve, non di killer di consuce Giordana: • I Comitati comunisti
(certo possibili. ma anco-ra
mata esperienza. Qual è la lonon documentati) del terro-risono un'organizzazione diretta a
ro
estrazione sociale? Qui l'ano.
smo italiano con ipotetiche
svolgere azione di propaganda poli!!si si fa più difficile. perché
centrali straniere, si precisa
tica di massa (per esempio il volan·
essi sembrano provenire dat
ulteriormente l' identikit di!!
tinaggio). Prima linea fa capo a queceti più diversi; tuttavia, un
terrorista-tipo.
sti comitati e si incarica di azioni
tratto comune c'è: si tratta,
Le confessioni di alcuni neooperative del tipo di quella che staper lo più, di studenti, o di
cultori della P. 38 a un diffuso
vamo svolgendo la notte dell'arex-studenti, passati rapidamenrotocalco, e le caratteristiche
te dal!' esercizio libresco a
resto ».
salienti dei nappi.sti arrestati
Anche Corrarati sentì parlare di
quello de! tiro a segno. Quali
(oltre che di quelli riacciuffati)
le loro motivazioni ideologiche
Prima linea per la prima volta al Vain questi giorni, aiutano a pre·
(o paraideologiche)? Un sinìlentino. • Ho detto che avrei adericisare la fisionomia intelletstrismo generico, tinteggiato di
to per non tirarmi indietro. Mi sono
tuale e i connotati sociologici
e:rtrapartamentarismo e figlio
se non dei mandanti, almeno
fidato delle direttive di Fagiano "•
di quellq pseudocultura delta
degli esecutori materiali dei
ha rivelato.
.rivoluzione> in cui si mischiacrimini che hanno insanguinato
Da quel momento i guerriglieri ebno in un impasto informe manil Paese; crimini che se non
bero anche una sede: una soffitta in
date di marxismo, di lenini·
stanno raggiungendo più, almevia Cottolengo, affittata da Favero,
smo, di neocontestazionismo geno per o-ra, il sini.stro diapason
su richiesta di Fagiano. • La soffitta
del!' omicidio, continuano tuttaAifredo VINCIGUERRA
serviva per farne il deposito dei mavia a lacerare !'ordine demoteriali necessari ad azioni del tipo
• CONTINUA A PAGINA 2
cratico attraverso uno stillicidi quelle cui ho partecipato>>, ha
detto Rambaudi.
Arredamento spartano (tre sedie, pistola. Non sapevo esattamente cosa avrei dovuto fare con la 7.Q_5. Fa·
un tavolo, una branda, un fornello
giano mi disse: "Se c'è la polizia, io
a gas, uno specchio), la soffitta era dico spara e tu spari". Non sapevo
anche il luogo delle riunioni della neanche caricare l'arma perché non
cellula. Quando la polizia il 2 giu- avevo mai sparato. Quando sentim·
gno vi fece irruzione, trovò 15 proiet- mo arrivare le auto della polizia fu
tili di vario calibro, esplosivo, docu- Fagiano che mi prese la pistola e ne
menti e un opuscolo illustrato sull'
tirò il carrello per caricarla. Io scapuso delle armi. « Compagni, per pai e dopo una ventina di metri butquanto sembrerà un voler rompere tai l'arma nel luogo che ho indicato
i coglioni, non avremmo scritto quepolizia ».
ste note se non ce ne fosse biso- alla
<< Saremmo dovuti andare alla Salgno ~. diceva l'anonimo docente in ti a danneggiare i pullman », ha agarmi, autore dell'opuscolo. << Ricor· giunto Corrarati al giudice. << Io non
date sempre non solo che le armi volli tirarmi indietro. A me Fagiano
uccidono, ma anche che dal loro
diede un pacchetto di 10 colpi calistatO di manutenzione e di efficienza bro 38. Mi diede anche un revolver.
puiJ dipendere a volte la vostra inNel deposito Satti ci introducemmo
columità e libertà nonché quella di
scavalcando il muro. Io mi occupai
chi ci sta vicino ».
di togliere le chiavette di diversi
Fu in quella soffitta che probabil- pullman. I compiti li aveva ripartiti
mente furono decisi gli attentati con- Fagiano. Secondo quanto ci aveva
tro i pullman della Satti, una socie· detto, le pistole avremmo dovuto
tà di autolinee che collega diversi usarle per fermare e immobilizzare
Comuni della provincia torinese.
gli eventuali guardiani della Satti.
L'appuntamento era per la notte Io però non ho sparato».
del primo giugno nei pressi di PaMa qual era il significato politico
lazzo Nuovo, sede dell'università. dell'attentato? Al giudice Giordan;t
<< Mi era stato detto che saremmo che lo chiedeva incuriosito, Ramrimasti fuori fino a tardi», ha dichia- baudi rispose: << Fagiano ci disse che
rato Corrarati. • Per questo avevo dovevamo impedire che i pullman
detto ai miei che andavo a una fe- trasportassero gli operai il 2 giugno.
sta. Così non mi avrebbero aspetta- in occasione della festività abolita
to presto»,
di recente». <<Quale festività?», in·
IL
All'ora fissata, le due, Rambaudi, calzò Giordana. << Ah, questo non lo
si presentò assieme a Corrarati e so ». Una risposta che gelò tutti.
Favero. « In corso san Maurizio abA Giordana venne persino il dubbiamo incontrato la ragazza che co- bio che quel giovane di fronte a lui,
noscevo come Silvia e che poi ho facendo il finto tonto, lo stava prensaputo chiamarsi Valeria Cora », ha dendo in giro. Ma il dubbio svanì
affermato il giovane. << Con lei c'era
Anche un altro do:ali arrestaRiccardo Borgogno. Dopo un po' ar- presto.
ti, Riccardo Borgogno, 23 anni, sturivò anche Fagiano, accompagnato dente del terzo anno di lettere, cadda un altro che non conoscevo. Fa- de dalle nuvole quando il giudice gli
giano aprì le due 500 posteggiate chiese che festa era il 2 giugno.
sul corso san Maurizio. Aveva le ar- « Non lo so », rispose candido. « Per
mi, quattro pistole e un revolver.
Io e Corrarati prendemmo le armi. caso l'Ascensione?»,Pino Buongiorno
Non so dire chi avesse la quarta

nerico e di tutti gli • ismi ~
che homw percorso L'editoria
• d'assalto • degli ultimi anni:
un impasto in cui non sat se ~
più presente e operante un maL
asstmilato Bakunin, o il feltrtnellismo e il guevarismo pri·
ma maniera. Il tutto, con contatti sempre più ricorrenti con
ta crimmalità comurte.
Può darsi, dicevamo, che questa minigalassia eversiva (mnlti parlano di un migliairl di
adepti, non di più) sia tspi.rntata e strumentalizzata da centrali extranazinnali. Ma non
c'è dubbio che la • manodopera • è locale. Se addirittura i
aiovani arrestati nel corso di
alcuni attentati dichiarann che
ipnoravano, fino a poco prima
della « .-;pedizione » crimino,')a,
fini e tecniche de!La mede.<ima. e giurano di aver ricet•uto
le armi poco prima degli attentati dai loro • iniziatori •.
risulta confermato che il reclutamento de!Le nuot•e leve
terroristiche avviene per !o niù
neL mondo esagitato delL'ultrasinistra giol)anile.
Cio. da un lato attenua la
gravità del f"no-meno a cui ci
troviamo di fronte; dà/l'altro
l'aggrava. La attenua perché
t•uol dire che il grosso del cosiddetto • partito armato • non
è costituito da professioni.<ti
del terrorismo. cinè da aente
di cui è difficile avere ragione. La aggrava perché L'area
in cui i pochi terroristi profes•ionali possono « pescare • è
assai vasta, quasi sconfinata.
Si torna. cosi, ancora una
volta. alle prime considerazioni
che furono fatte. da intellettuali e politici, nel dibattitn .<u
ottimismo, pessimismo e terrorismo: essere necessario. cinè.
che tutte le coscienze democratiche del Paese si imoegnino nella demistificazwne delle
motit•azwni paraideologiche e
parapolitiche che spingn•w mdti giovani ~·er:lo l' estremismn,
da un lato; dall'altro. ci1e ln
Stato democratico .spinga :n
tutte le direzioni, m.a a c0m!n·
ciare dalle frange giorani'i
esagitate, 1 suoi mezzi d'indagwe e di pret·enzione.
R>cordare anche questo. mentre ' riflettori della cronaca
sembrano puntare con minore
attenzione sul terrorismo, può
essere utile. Nessuno può illu·
dersi che la lotta contro questo cancro della società democratica avrà ri:mltati duret•oli
se essa è condtJt.ta 111 mndo
intermittente: allent.andrJ. cioè.
la vigilanza intellettuale e politica sul terrori.<•nD. nelle fa,<i
in cui esso _.sembra meno virulento.
illffredo VINCIGUERRA
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Quale violenza
Nel comunicato conclusivo del recente Comitato direttivo, la Cgil ha
ribadito la propria posizione di netta condanna della violen=a e del terrorisii!O, comunque siglati. Uguale posizione è stata espressa dalla Federazione
unitaria e confermata, con forza, nel corso della grande manifestazione dei
meta/meccanici.
Ferma restando questa condanna, siamo stati sollecitati ad aprire un
dibattito - sotto forma di libera tribuna - per analizzare le cause del
fenomeno della violenza, al fine di isolare i responsabili e di rafforzare l'ordine democratico.
Apre la discussione il compagno Elio Giovannini, segretario della Cgil.
con Wl articolo che esprime pareri ovviamente personali e, allo stato delle
cose, diversi da quelli più volte ribaditi dall'organizzazione, nei quali la
direzione si riconosce.
Il direttore responsabile

~

Il 12 dicembre Roma ha vissuto
una nuova .giornata di violenza c
di stato d'assedio come per una
ritualt:: commemorazione della strage di
Stato di otto anni prima.
Un divieto del questore Migliorini, lo
stesso accusato di avere organizzato
gruppi di poliziotti speciali in borghese H giorno in cui fu ammazzata Giorgiana Masi, ha liquidato di colpo la
lotta condotta dalla maggioranza del movimento studentesco per isolare gli « autonomi », e rioffcrto a cvstoro •l'occasione di recuperare uno spazio che il
2 dicembre dei metalmeccanici aveva
fortemente ridotto.
E' poss·ibile che il movimento sindacale di fronte ad episodi come questo
debba limitarsi a ripetere formule rituali di condanna della violenza, senza sporcarsi le mani con la verifica di un processo che sta spostando a destra l'asse
della V'ita politica ita·liana?
C'è in Italia un partito armato, che
fa deviare l'uso del terrorismo da una
lucida quanto folle analisi politica della
situazione. La battaglia di classe è stata perduta, la democrazia è un feticcio,
la libertà una lustra per complici ed allocchi: solo il ricorso ad una sempre
pitt articolata e diffusa violenza organizzata può ormai invertire la tendenza
e preparare l'avvenire. In questo « partito » ci sono sicuramente, accanto ad
infiltrati di diverse polizie, giovani che
credono di lavorare per la rivoluzione
proletaria.
Da questo « partito » armato non ci
separa soltanto la .scelta « tecnica » delle
~~rme di lotta, cioè la pratica indivi-

L.a

duale dell'assassinio e del ·sabotaggio,
ma la linea politica che tutto questo
rende necessario.
Non è vero che l'Italia è l'Argentina
e non è vero che la classe operaia è
stata sconfitta e integrata.
Soprattutto non è vero, come scrive
Bocca e come sostengono gli autonomi
che esiste un rapporto fra la violenza
di massa di un picchetto operaio e bracciantile ed il terrorismo individuale. La
violenza di massa, quando occupa una
casa o difende una manifestazione è lotta contro la violenza della società capitalistica, contro i suoi meccanismi autoritari, contro la distruzione dei corpi
e dell!'l cosci_enze che tale società provoca per sopravvivere. Nel paese di Crispi, di Mussolini, di Pelloux, di Scclba
i proletari hanno imparato che ogni spazio di libertà è stato strappato all'avversario attraverso tremendi sacrifici e
che la democrazia non è mai stata regalo generoso di una classe dominante,
ma il risultato di una dura lotta di classe. E' questa memoria storica che è dentro la coscienza delle grandi masse proletarie che condanna all'isolamento ed
alla degenerazione i cavalieri del terrore.
Scriveva giorni fa Fabio Mussi su Rinascita che «ogni volta che i confini
fra i gruppi ritornano in dissolvenza gli
armati ritrovano, nell'atmosfera di violenza, l'aria per respirare ». Ebbene. il
12 dicembre, a Roma questa dissolvenza è stata provocata dalla Questura e
dal ministero degli Interni.
Come è possibik attribuire ad errori
di singoli funzional'i la lucida scelta politica di fare dell'ordine puhblico il ter-

reno di recupero a dest1·a del ceto medio moderato? E non capire che l'inerzia e la tolleranza nei confi'Dnti dello
squadrismo fascista, che esce a tempi
scadenzati dai covi per ammazzare WaJ.
ter Rossi c Benedetto Petrone sono funzionali a questo chiaro disegno di rivincita sul movimento dei lavoratori?
Vogliamo in sostanza dire che la minaccia più seria per la democrazia viene, oggi come otto anni fa. dalle forze
conservatrici che controllano c~ntri fondamentali dell'apparato statale. Che lavora contro la democrazia chi distrugge il confine tra estremismo sociale e
terrorismo individuale. Che attravçrso la
campagna per la criminalizzazione del
dissenso passa una deformazione non
pitl strisciante del modello costituzionale uscito dalla Resistenza. Dopo la scia·
gurata approvazione della legge Reale,
che ha trasformato in condanna e morte
istantanea la persecuzione di centinaia
di piccoli reati ed ha provocato, con
l'escalation dell'armamento della delinquenza, l'uccisione di decine di poliziotti e carabinieri, sono in discussione alla Commissione giustizia della Carnera
gravi misure contro le libertà personali.
Si tratta della proroga delle intercettazioni telefoniche a tempo illimitato:
del fermo per accertamento fino a 24
ore in presenza di « sufficienti indizi per
ritenere falsi i documenti di ·identità esibiti »; della perquisizione senza mandato di sedi politiche o abitazioni in cui
si diano convegno persone << sospette di
compiere atti preparatori >> di numerosissimi reati; dell'arresto fino a 96 ore
di persone che stiano per compiere questi << atti preparatori >>. e del loro interrogatorio senza la presenza dell'avvocato difensore.
In un Paese in cui Questori decidono
sulla limitazione delle libertà costituzionali dei cittadini, tutto questo è sufficiente a suonare l'allarme democratico
per chiamare alla lotta contro l'involuzione autoritaria in atto.
Fino a quando possiamo continuare,
come movimento sindacale, a stigmatizzare la violenza dei singoli senza assumemere una posizione chiara contro quella
forma di violenza esercitala dallo Stato
che si chiama repressione?
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Terrorismo
5l7
una fuga dalle istituzioni
e dal confronto civile

v

E

Il dibattito sulla violenza aperto
da !<assegna è di grande importanza perché stimola un confronto
non episodico rispetto alla gravità crescente del terrorismo, alla sua qualità
nuova, al tentativo da alcune parti avanzato di stabilire un rapporto tra lotte
sociali e terrorismo.
Non è possibile analizzare il feno·
meno se non lo si inquadra nella crisi
della società italiana, nelie contraddizioni che l'attraversano, nelle tappe che
segnano le vicende sociali del Paese in
questi anni.
Dal 1968 il nostro Paese vive in una
condizione di crisi organica determinata
dal fatto che tutti gli equilibri espressi
dal blocco dominante sono entrati in
crisi sul pbno ideale, su quello politico
e sul terreno economico-sociale.
Vi è nel Paese un'esigenza di cambiamenti profondi, di alternativa, che
però non ha preso corpo compiutamente mancando di una solida aggregazione sociale e politica e di un proactto
sociale alternativo.
"
Alla radice della crisi vi sono le contraddizioni sociali di uno sviluppo distorto basato sui bassi salari che le lot·
te dell'autunno caldo e le sue conquiste hanno fatto saltare.
Il fondamento strutturale di una ecremonia democratica della classe oper~ia
ha tratto conferma ed attuaHtà da quel
movimento di massa insieme spontaneo
ed organizzato, dalla continuità di tenuta nel tempo e dalla specificazione degli obiettivi, dall'onda lunga delle lotte
che ha lambito e coinvolto gli altri strati sociali in un processo in corso di
ridefinizione di ruoli.
Il problema oggi è lo sbocco complessivo degli equilibri economici, sociali e
politici conseguenti alla nuova collocazione della classe operaia nella società
italiana: la distribuzione del rèddito
nuove forme di democrazia e di parte:
cipazione, una diversa collocazione nella divisione internazionale del lavoro, -la

-.J

qualità dello sviluppo: dove, come, cosa produrre.
Le risposte >ulle quali si è attestato
il padronato sono state di due tipi. Una
prima risposta è stata coerente con il
trasformismo non solo politico, ma anche sociale, dei gruppi dirigenti. Al tradizionale modello di sviluppo. basato su
un intreccio di profitto e rendita, sono
stati sommati gli aumenti salariali e le
modifiche normative senza interventi
strutturali sul terreno della tecnoloaia
della riconversione dell'apparato produt:
tivo e senza incidere sulle arce della
speculazione, delle clientele e della rendita. Ciò ha reso ingovemabile la crisi
economica sopraggiunta ed ha provocato la crisi dello Stato.
Una seconda risposta, che si sviluppa
attu~lmente dopo_ un velleitario progetto dt alleanza det " produttori » imprenditori e classe operaia - contro la

rendita, si è attestata su una sorta di
<< intcgristno
neoliberista ». Centralità
dell'impresa privata, smantellamento delle partecipazioni statali, attacco contro
il movimento sindacale con un martellamento sistematico imperniato sui temi del cesto del lavoro, della conflit:ualità. della mobilità e giocando le ca :c
dell'inflazione, della recessione, dcl!d
rottura del mercato del lavoro.
Il Governo, per parte sua, ha svolto
una serie di mediazioni, tutte interne c
subordinate alla strategia ed agli interessi del grande padronato, tese a· puntellare il tradizionale meccanismo di sviluppo ed il sistema di potere democristiano che funge da collante.
All'interno di queste <<risposte generali » i gruppi più arretrati, presenti in
settori dell'economia, delle forze politiche e dello Stato e con collegamenti
internazionali, hanno battuto c battono
la strada della strategia della tensione
inau:;urata con la strage di pinza fontana.

All'inizio la pioggia di bombe c di
attentati appaltati in esclusiva ai gruppi
di Freda e Ventura, Ordine Nuovo cd
il vario universo neofascista, doveva es·
sere attribuito a gruppetti di sinistra,
coinvolgere il movimento studentesco,
tumultuosamente sviluppatosi come prodotto della scolarità di massa e della
sua crisi e fermare i grandi processi
>Ociali innestati dalla grandiosa ripresa
di lotte operaie del 1968-'69.
L'operazione ha avuto un carattere di
grande pericolosità c solo la -tenace resistenza di un fronte molto ampio- (dalla tenuta di lotta della classe operaia al
risveglio democratico di altre classi so·
ciali: intellettuali, giornalisti, magistrati) è stata neutralizzata. Ritorccndos·i,
anzi, contro gli <<oscuri registi», trasformandosi in un processo di crescita democratica e di tensione civile che si è
sviluppato a catena in tutti i gangli della società.

Naturalmente tutto ciò si è svolto, e
si svolge tutt'ora, accompagnato da contraddizioni e da ambiguità, così come
continua a dipanarsi, in forme nuove e
con crescente ferocia distruttiva, il filo
nero della strategia della tensione.
Non sfugge, infatti, la qualità nuova
che ha assunto la piaga del terrorismo.
Il fatto cioè che, accanto al terrol"ismo
di sempre - quello fascista - emerga
un terrorismo cosiddetto << di sinist;·a »
che trae le sue radici dai processi di
disgregazione che ghettizzano in modo
crescente alcune fasce sociali nel mondo
giovanile, nel Sud, nelle grandi concentrazioni urbane.
La mancanza di sbocchi immediati e
di prospettiva all'occupazione giovanile,
la lentezza e 1 sabotaggi nell'opera di
disinquinamento di parte dell'apparato
dello Stato e nei processi per le stragi
fasciste, gli sprechi e gli scandali non
puniti, rendono persuasive per alcune

frange le risposte più disperate c distruttive. Ciò 3ssegna a tutti crrandi responsabilità sull'urgenza di i~tcrvcnire sui
nodi politici e sociali dei processi di
disgregazione e sull'azione Ji cisanamento d..:llo Stato per rendere credibili le
istituzioni ed il cambiamento, ma non
modifica il giudizio sul terrorismo. Sul
fatto che intervengono volontà esterne a
strumentalizzare dati di malessere al servizio della restaurazione sociale e dell'eversione reazionaria. Quali che siano
le sigle e quale che sia la manovalanza
utilizzata, il segno resta uguale: attacco
diretto alla classe operaia. alle sue conquiste, al processo di trasformazione sociale che avanza nella società italiana
sulle gambe e con le lotte dci lavoratori.
Attacco organico ai lavoratori, anche
se vittime privilegiate del terrorismo sono quadri delle grandi imprese, della
Dc, della polizia e della magistratura,
giornalisti. Obiettivi scelti ad arte con
l'intento di mutare gli orientamenti dei
gruppi sociali intermedi e spostare il
terreno dello scontro dai grandi nodi
sociali c politici, deviandolo verso il
terreno repressivo di legge e ordine.
Per il sindacato è vitale che il con
fronto si mantenga su questi nodi e che
ciò avvenga nella salvaguardia più rigorosa delle <<regole del gioco» della
democrazia e delle istituzioni della Re·
pubblica it:1liana conquistate dalla Resistenza. rinsaldate ed allargate dalle lotte
sociali e politiche di questi anni.
All'interno di queste certezze demo·
cratiche deve svilupparsi, in tutta la
sua ampiezza, la dialettica sociale e la
lotta per il cambiamento. E deve essere
una lotta aspra e dura perché alta è la
posta in gioco: i rapporti di potere e
di reddito nella società italiana. Tutta
la stol"ia del sindacato italiano, della
sist.cmazione teorica dalla strategia alla
pratica quotidiana delle sue lotte, porta questo segno: intreccio permanente
tra difesa ed allargamento della democrazia e lotta per il riscatto economico
e sociale dei lavoratori. Le libertà civili
rafforzate ed allargate, il tessuto democratico del Paese reso pitl diretto e par·
tecipato sono, oltre che valori in sé.
convinzioni essenziali per esprimere il
massimo di unità ed organizzazione,
quindi di efficacia, nella lotta per la trasformazione della società. Il rifiuto c la
condanna più esplicita del terrorismo,
·la denuncia e l'isolamento dei provocatori. anche se si mimetizzano dietro bandière rosse, non rappresentano un'opportunità contingente ma una scelta di
fondo per i lavoratori ed il sindacato.
perché colpiscono alla radice i suoi obiettivi di cambiamento, b sua capacità
di aggregazione unitaria. la sua natura
di organizzazione democratica di rnas·
sa, il carattere di non delega - né ad altri né a << pochi» - delle sue lotte. che
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tentativi di st3bilire un nesso ~
:otte ogni problema negandogli sbocchi. cd insociali e terrorismo, sul tipo Ji quello s!~me unJ violc::za :ninor[taria ulterioravanzato da ,< a:1onimt diri2,enti Fiot .'> mente nlùtfvata dalla mancanza di alterin una intcrvist:l a (( la R~t::JbbL·.::J. " nati;e ~1i p~occssi di disgregazione. Ci
che indicavano ndie forn:e di !.)t:a e sarebbero certo maggiori pezze di appognel l:i.,;:u3ggio s!ndacale ii rctrc:.:rr:1 del gio per rovesciare il ragionamento degli
ter·c:"i;;mo. Tesi g:-avissime perci16 per ancnimi Fiat. li terrorismo è il figlio
un \·';;r:)o alimenta k areè di quaiunqui~ della violenza, fatta di sfruttamento e
sn1o e di incuttura prc:sen~i ma limitate di alienazione, dell'impresa .:apitalistica.
nella società; portare a fure Ji ogni er- :VIa sappiamo che rappresenta uno scheba un fascio ed a stabilire un'equazione matismo fuorviante. Certo che c'è sfruttra -lotte sociali e terrorismo, che sono tamento, alienazione, quindi violenza
tra loro esterni e totalmente altanativi, nella società capitalistica: dall'impresa
e per altro verso suggerisce di crimina- allo Stato. Per questo lottiamo contro
lizzare il conflitto sociale nelle dimen- di essa e intendiamo modificare l'orgasioni di massa che esso ha conquistato. nizzazione del lavoro e l'assetto sociale
Se nell'opinione pubblica, o anche nella del Paese. 1\Ia il terrorismo è un'altra
massa dei quadri aziendali. si aprissero cosa, comporta un intervento «esterno,
varchi in questa direzione, d terrorismo allo scontro sociale; una fuoruscita dal-
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le istituzioni costituzionali-e dalle regole
del confronto civile.
E' essenziale tenere nettamente distinte l'autonomia conflittuale dello scontro
sociale e l'azione per la difesa c l'allargamcnto del quadro democratico, all'interno del quale deve svilupparsi la dialettica politico-sociale neHo scontro per
l'egemonia. Perché ciò avvenga ciascuno deve fare la sua parte secondo il
proprio ruolo e la propria specificità.
Nessuna tregua nella lotta ·per una svolta che cons~nta al Paese di uscire dalla
crisi: nessuna incertezza nella condanna
e nella mobilitazione di massa contro i
crimini del terrorismo, anche se colpiscono degli avversari di classe. senza con
ciò minimamente attenuare l'anta_gonismo politico e la gestione del conflitto
sociale.
Emanuele Persio

La violenza
è l'ultima carta
di una precisa strategia
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Leggendo con attenzione l'intervento del compagno Elio Giovannini sul tema << Quale violenza »
mi sono sentito sollecitato ad intervenire nel dibattito. Non mi pare oggettiva
c ciò mi stupisce, l'affermazione del compagno Giovannini quando afferma polemicamente che il movimento sindacale
è sollecito a condannare la violenza dei
singoli. senza assumere una posizione
chiara nei confronti della violenza e della repressione di Stato. Forse al compagno Giovannini sfugge il ruolo che ha
avuto erl ha il sindacato e la classe
operaia, nel contrastare dal 1969 ad oggi la strategia della tensione e del terrorismo?

La massiccia presenza operaia duran·
te i funerali delle vittime della strage di
«Piazza Fontana» a Milano, gli scioperi
e le manifestazioni antifasciste c per ia
difesa dell'ordine democratico succedutesi in tutti questi anni, non hanno forse ottenuto il risultato di ribaltare la
pista rossa e di mettere in luce, nonostante i gravi ritardi c gli omissis, nel
processo di Catanzaro, il ruolo giocato
ieri come oggi dal Sid e dal partito della
crisi e dell'avventura, i quali puntavano
e puntano alla teoria degli opposti estremismi, per bloccare l'avanzata del
movimento dei lavoratori e dei partiti
di sinistra usciti vittoriosi nelle elezioni
politiche del 1968? Lo stesso oggi: dopo
il 15 e il 20 giugno, cercano non solo
una rivincita e un ribaltamento dei rapporti di forza, ma puntano con tutti i
mezzi, manovrando sulla crisi economica
e sotto le più sofisticate etichette pseudo-rivoluzionarie e terroristiche, di impedire la realizzazione di un accordo
programmatico per un governo di emergenza con la partecipazione diretta dei
partiti della sinistra.
La battaglia per la riforma della Pubblica amministrazione e dello Stato, la
destituzione del Ouestore di Roma Migliorini, lo sciopero nazionale e generale di l ora effettuato il 20 dicembre
per la riforma e la democratizzazione

del corpo di Pubblica sicurezza e per il
sindacato unitario Cgii-Cisl-Uil di P.s.,
sono la dimostrazione lampante che il
movimento sindacale nella lotta alla violenza eversiva non si è limitato ai singoli, ma guarda lontano, tanto è vero
che nella piattaforma presentata dal Comitato di coordinamento del costituendo sindacato unitario di P.s., per quanto riguarda la lotta per la difesa dell'ordine pubblico e democratico, si respinge ogni tentazione e agitazione strumentale al ricorso a leggi speciali e liberticide, richiamandosi fermamente ai
valori e ai princtpt espressi dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.
Della importanza che riveste la riforma della P.s .. se ne sono accorti i registi della strategia della tensione, interni ed esterni al Governo, tanto è vero
che nel conto delle vittime del terrorismo troviamo tra gli altri, sempre più
spesso, agenti di P.s., in modo da realizzare un riflusso delle adesioni degli
stessi al sindacato unitario e continuare nella trentennale strada della contrapposizione fratricida, fin qui seguita, nei
confronti del movimento operaio organizzato.
C'è da aggiungere che, mentre il movimento sindacale condanna ogni forma
di violenza «singola» e ogni forma di
connivenza annidata negli apparati e
corpi separati dello Stato, certi << campioni della libertà " guarda caso ebbero
l'ispirazione, aiutati in questo da una
bene orchestrat::I e «disinteressata »
campagna di stampa, che la repressione
in Italia aveva il suo epicentro nella
città di Bologna e nei suoi amministratori. La lezione che ricevettero dalla
popolazione di Bologna è stata esemplare.
La verità è che chi strilla e si agita
tanto, facendo la vittimil, perché giustamente non si deve criminalizzare tutto il <<movimento"· chi grida e si dibatte
giustamei11e contro chi vorrebbe « germanizzare>> l'Italia, deve esso per prì-

mo, farsi un esame di coscienza, e dire
se non sono gli atti di violenza eversiva e terroristica dei " compagni che
sbagliano », aiutati in questo da infiltrati di ogni risma, a « germanizzare » il
movimento studentesco e operaio italiano e a sollecitare nei loro confronti
misure repressive.
Ecco allora che nella condanna della violenza dei « singoli » c'è la consapevolezza che di singoli non ·si tratta, ma bensì di organizzazioni aggu~r
rite, protette e strumentalizzate proprio
da coloro che dal 1969 tentano di bloccare invano l'avanzata del movimento
operaio e democratico italiano e che
ora stanno giocando tutte le carte che
gli sono rimaste.
Sono poche, ma sono anche le più
pericolose. Per questo è necessario che
il movimento sindacale rivitalizzi e rilanci « in modo appropriato >> e nelle
<<forme dovute» in tutte le città, nelle
zone e nelle fabbriche i Comitati unitari per la difesa dell'ordine democratico e antifascista e nello stesso tempo
accentui la sua azione di lotta incalzante e di massa, per la realizzazione di
un nuovo meccanismo di sviluppo economico, capace di far uscire il Paese
dalla crisi e di portare l'insieme del
movimento dei lavoratori alla direzione
della fabbrica e dello Stato.

G Sergio Alimonti
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Unità e saldezza di
nervi come baluardo
della democrazia
r"j

Colgo volentieri l'occasione di
fornire un contributo al dibattito
che « Rassegna Sindacale'' ha deciso di aprire sul tema della violenza.
Non posso non riferirmi, a questo proposito, al primo articolo scritto dal com·
pagno Giovannini. Dissento nettamente
da non poche affermazioni di Giovannini. Spero che questo mio disaccordo
non venga sca1nbiato per un tentativo
di <<sconfessione"· s~condo la moda invalsa in questi ultimi tempi: cioè qum~
clo acl esprimersi negativamente sono
determinati compagni piuttosto che altri.
Dissento con nettezza perché non ho
mai considerato (tra l'altro avendo direttamente vissLtto giorni c notti, mesi
ed anni insieme ai lavoratori in ucca
sione di tante e tanl<: occupazioni eli
fabbrica. eli tanti scontri durissimi dei
braccianti e delle mondine con la polizia. di tante manifestazioni per il lavoro e pèr la pace, e per lo stesso diritto
eli sciopero, eli riunione. eli propaganda),

~

perche - npeto - non ho mai const·
derato questi eventi, che sono stati cospicua e decisiva parte della lotta della
classe operaia italiana, quale << violen·
za eli massa ». (Qui, veramente, Giovan·
nini oltrepassa il segno, distorcendo una linea di fondo, patrimonio inconte·
stabile dd movimento operaio italiano).
Si è trattato e si tratta, al contrario,
di azione e di lotta democratica, di ri·
sposte decise. ford e sempre unitari~
contro l'altrui violenza, ma senza mat
scendere sul terreno voluto o preparato
dall'avversario, e sempre avendo presenti obiettivi sostenuti dal consenso
delle piit larghe masse. Se la situazione
italiJna è J.ndata sia pur l.:;ntamente
ma positi\'amente evolvendosi, è in quanto abbiamo alle spalle queste scelte.
questi valori, questo retroterra.
Il disegno dell'avversario. lucido quanto si vuole, risulterà in ogni caso perdente se la nostra risposta sarà quella

di una forza che fa suoi e difende e
porta avanti i valori insopprimibili dell'ordine democratico e sociale e della
libertà politica.
Che oggi siano in atto manovre per
conculcare conquiste fondamentali è
senz'altro vero. Ma queste manovr.; si
.:ombattono appunto con l'unità e con
una lotta che in ogni occasione sappia
far esprimere alla cla,,c operaia il >uo
ruolo dirigente c di primo e insostituibile baluardo della democrazia, insieme a tutte le altre forze interessate.
E non è vero, tra l'altro, che « altra·
verso la campagna per la criminalizzazione del dissenso passa una deforma·
zione non più strisciante del modello
costituzionale uscito dalla Resistenza ».
Queste cose ]asciamole dire, o ripetere,
ai vari Guattari e loro consorti. La Costituzione non è stata «deformata»,
ndk sue linee essenziali. Anzi, è stata
rafforzata, specie con l'azione e l'im·
pegno di questi ultimi anni, determinan·

do condizioni per nuovi equilibri sociali
e politici. Per tutto ciò, e anche a cau·
sa di una gravissima crisi materiale e
morale, un confronto e uno scontro sempre più aspri sono di fronte a noi. Occorre saldezza di nervi e ancora una
volta unità per far sì che lo sbocco sia
positivo e ravvicinato, come è necessario c come è possibile proprio perché
di questo sbocco abbiamo, nonostante
tutto, creato le condizioni: le condizioni
per far diverso e nuovo lo Stato italiano
partendo dal diverso e dal nuovo che
in questi 30 anni abbiamo pur semi·
nato.
$ Claudio Truffi

Dove e perché nasce la violenza
Continua, con gli interventi di Manzo (segr. C.d.!. di Napoli), e di Picchetti (segr. gen. C.d.!. di Roma), la «Tribuna Libera» sui problemi della
violenza e del terrorismo, aperta da un articolo del segretario confederale
E. Giovannini (n. 51152 dicembre '77). Ricordiamo che nel n. 1 (genn. '78)
sono stati pubblicati gli interventi di Persia (segr. C.d.!. di Torino), di Alimonti (col. probiviri C.d.!. di Roma) e di Truffi (segr. gen. Fillea).
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Un dibattito sulla violenza è uti·
le se non serve a fornire nuove
etichette alle eventuali varie posizioni: si -tratta, invece, di approfondire
e capire ·i diversi modi con i quali le
componenti sociali -reagiscono al pote·
re, alla sua crisi, al suo esercizio.
Infatti, la vasta articolazione della società e quindi la formazione di diversi livelli del potere, il peso che le for·
ze dçmocratiche hanno conquistato, « at·
traverso tremendi sacrifici », con la gestione anche di momenti importanti del
potere « reale » e istituzionale, non con·
sentono di semplificare il dibattito sulla
violenza alla spiegazione « magica » e risolutiva che riconduce tutto alla contrapposizione tra il potere ed il contropo·
t ere.
Bisogna i-ncominciare a domandarsi,
allora, perché solo alcune grandi città
del Paese (Milano, Torino, Roma) sono
scenari di atti di violenza, di scontri che

si ripetono, ormai, secondo ricorrenze
e scadenze quasi prefissate. Perché non
accade così a Napoli, nel Mezzogiorno
dove certamente, non da oggi, il sistema produce crisi, emarginazione, 'ngiustizia? Forse perché qui non si mani·
festa la violenza di Stato? Forse perché
non c'è spazio per le infiltrazioni, per
le provocazioni delle centrali della tensione? Forse perché ci sono strutture e
forze democratiche particolarmente robuste? Forse perché ci sono questori
« buoni » che non esercitano i loro poteri di limitazione della libertà? Tentare di dare risposte (che non sono fa·
ciii) a questi interrogativi ci può aiutare
forse a capire ·le cause del fenomeno
della v·iolenza -in altre zone del Paese.
L'elemento comune di qualsiasi risposta
non può non prescindere da unH valutazione, sia pure superficiale, del peso

RA1fld'GNA

e del ruolo delle classi sociali. In par·
ticolare, per le caratteristiche della struttura sociale italiana e per gli effetti che
in questa si riproducono a seguito della crisi economica in atto e delle conseguenti trasformazioni politiche c cui·
turali, la collocazione c gli atteggiamenti della piccola borghesia (commerciale.
impiegatizia, amministrativa) e di fascr.
« alte» della classe lavoratrice sono da
prendere in attenta considerazione.
l nfatti, il peso e la funzione economica e culturale di questa parte della società sono determinanti, anche per la
esperienza del passato, per il comporta·
mento di altri strati sociali, ed in essa le incertezze di collocazione e di
ruolo, causate dalla transizione in at·
to, si ripercuotono maggiormente. E'
in questa parte che la crisi porta più
profondi disorientamenti culturali e politici, dopo che per anni in essa è stata alimentata l'illusione di poter condurre un modo « elevato » di vita e di benessere, considerato inattaccabile, e che
gli faceva accettare questo sistema. E
basta colpire o minacciare di colpire
loro particolari condizioni di privilegio
lavorativo, professionale, fiscale, economico, ecc. che in questi ceti si svilup·
pa, con rapidità eccezionale, una -insofferenza volutamente confusa, contro tut·
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ti: i sindacati, i giovani, le istituzioni,
gli stessi partiti che fino ad allora avevano rappresentato e tutelato i loro
interessi. E' la difficoltà e l'impossibilità
di soddisfare tutta una serie di bisogni
e di consumi che pone in discussione
la loro collocazione nella società ed il
loro rapporto con le altre classi sociali. Cioè, è il Ji. a rio tra bisogni e
possibilità che per loro diventa ir:accettabile.
Dove. invece. per «storia" questo di'- ,,rio è stato sempre vissuto, a comin.:::are dai bisogni elementari di vita, lu
coscienza del proprio stato e delle prospettive è più profonda e stabile e si
manifesta anche in metodi di lotta, di
solidarietà, precisi: cioè con la cont-inuità e la costanza di azioni collettive c
con la ricerca di alleanze sempre più
vaste. E' questa la vicenda delle ·lotte
operaie e contadine in tutto il Paese,
anche nel Mezzogiorno.
E' rispetto a questi modi diversi di
vivere la crisi e di considerare il proprio ruolo che si ·ricostruisce il clima
sociale che alimenta e che circonda gli
atti di violenza. Non è possibile, quindi, ricondurre ai prob-lemi ed ai comportamenti dei giovani, che globalmente individuati non rappresentano una
classe sociale, le cause ed i fenomeni
della violenza, bensì alle incertezze ed
ai disorientamenti delle loro classi di
appartenenza. Non ci si può soffcrmare, al-lora, solo sul modo con il quale
i giovani trasferiscono nella società, anche con suggestive teorizzazioni, questi
problemi, bensì sul loro contenuto e sui·
loro sbocchi. E' rispetto a ciò che si riscontrano due linee politiche alternative: quella della forza della conservaz'one e quella del cambiamento. Da (!n
lato lo schieramento della conservazione,
assegnando una funzione passi va ai ceti medi, di pura kgittimazione del sistema. propone a questi una soluzione dei
loro problemi rilanciando la necessità
dell'ordine. Je!l'egemonia sugli opèrai e
sui disoccupati. Dall'altro le forze del
cambiamentO, propont:r Jo una funzione

a:tiva ai ceti meJi attrav~rso una pre-
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cazicme subalterna nella società, tentano di daborare una piartaforma comttnc ed unificante per il superamento
della crisi e pa la trasformazione deìle strutture economiche del Paese.
Gli obic:tivi e le tesi degli autonomi
ncn sono, invece, che una risposta isolatu e parziale, tutta interna alla crisi
di orientamento di alcuni strati sociali,
riproponcndo, sotto certi aspetti, un modo " neocorporativo » di soluzione dei
problemi aperti. Le manovre ed i tentativi di ·repressione, che non derivano solo dalle scelte di autodifesa di un
sistema largamente contestato, sono la
conseguenza di un disegno poli tic o di
recupero del consenso determinante dei
ceti noedi, utilizzando tutte le occasioni
.j; incertezze da questi vissute e gli errori di una strategia senza sbocco degli autonomi. II problema reale non può
essere, allora, di dire da dove viene il
pericolo più serio alla democrazia (dagli autonomi o dalle forze conservatrici che controllano centri fondam<:ntali
dello Stato), quasi offrendo « comprensione » e <<giustificazione » a forme di
violenza degli autonomi, bensì di condurre una lotta decisa e chiara per la
democrazia, per lo sviluppo, contro la
crisi.
L'intreccio permanente tra democra-
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zia e sviluppo economico e sociale non
può essere per alcun motivo scisso e
pertanto l 'in!ziativa del sindacato deve
affermarlo costantemente, con una elaborazione unificante del Paese, delle
masse popolari e sfruttate, degli emarginati, con la massima autonomia di lotta, di azione, di ruolo. Ciò non può
non essere utile a tutto il movimento
democratico, ricordando che su questa

strada ci sono state grandi battaglie, c
non solo comunicafi, che hanno permesso di annullare tutti gli obiettivi della strategia della tensione: dal 1970 ad
oggi il Paese è andato continuamente
più a sinistra e più forti sono la vol~n
tà per il cambiamento e la democrazta.

O Antimo Manzo

La lotta di classe
ha il suo terreno
nella democrazia
~

L'articolo del compagno Elio Gio-

;,_jj vannini che apre la discussione
"l << Rassegna >> sul tema della violenza, più che un contributo meditato
su un tema così attuale come quello
della difesa dell'ordine democratico e
della iniziativa contro la violenza e
il terrorismo, appare uno sfogo emotivo, deviante per una corretta impostazione del problema .
Lanciare << l 'allarme democratico per
chiamare alla lotta contro la involuzione autoritaria in atto >> è chiaramente
una forzatura strumentale di fronte ai
processi politici verificatisi nel Paese
dopo il 20 giugno, alle intese programmatiche dei sei partiti sul tema dell'ordine pubblico. Deviante l 'affermazione
di una indistinta campagna di « criminalizzazione del dissenso » di cui anche noi in qualche misura saremmo
partecipi; fuori strada l'accusa che il
sindacato si lim;ta a « stigmatizzare la
violenza dei singoli » senza comb3ttere

festazione in un'altra piazza? La risposta ad un quesito così semplice è carica
di importanza politica. Ciò non è stato
fatto perché si continua l'equivoco dei
« compagni che sbagliano » e non si
porta lo scontro politico contro una
forza eversiva quale gli autonomi fino
alle logiche conseguenze e coerenze.
Chiedo a Giovannini: ci mobilitiamo
giustamente per denunciare raduni e
manifestazioni fasciste, chiedendone lo
annullamento perché -provocatorie, eversive e pericolose per l'ordine pubblico.
Reprimere in questa direzione per lo
Stato democratico è un dovere. Per una
gestione della piazza, da parte di raggruppamenti che si riconoscono nell'area dell'autonomia vioienta e provocatoria, che ha sconvolto Roma in pitt di
un'occasione senza che ci fossero divieti, si dovrebbero avere comportamenti diversi?
Non nego la validità di un'affermazione contenuta nell'articolo di Gio·
vannini, secondo la quale vi sia da part,; Ji certe forze interne allo Stato democratico la scelta politica di fare
«dell'ordine pubblico il terreno eli recupero a destra del ceto medio moderato>>, Ma se così fosse vi sono non
una, ma cento ragioni per non scendere sul terreno di lotta scelto dal! 'avversario, non assumendo posizioni di
sfida aperta a provvisori, temporanei e
ingiustificati divieti, ma operando politicamente per annullarli e render!i superati con il concorso delle grandi
masse.

la « violenza dello Stato che si chiama
repressione ».
Giovannini parte, per giungere a
questi giudizi, dal divieto della Questura di Roma, opposto il 12 dicembre
scorso, alla richiesta di manifest3zione
di piazza avanzata da uno schieramento composito espresso da due assemblee svoltesi all'Università, in occasione della ricorrenza della strage di Piazza Fontana. Abbiamo giudicato quel
divieto sbagliato, così come altri divieti che troppo spesso si sono abbattuti
sulla nostra città. Se il Questore MiII movimento sindacale a Roma, in
gliorini è stato sostituito significa che
presenza di prolungati divieti, ha pur
le sue iniziative sono state criticate e
sempre organizzato grandi manifestaziocombattute da un vasto schieramento
di forze.
ni una delle quali è stata quella del l"
Maggio scorso. Questo per dire eh~
Si deve a quel divieto, dice Gionoti si tratta di subire passivamente
vannini, se agli autonomi (il partito
decisioni che si ritengono errate e conarmato del cosiddetto movimento) è
stata offerta la possibilità di un insetroproducenti per la democrazia. Ma
rimento facendoli uscire dall'isolamenanche per dire che in una situazione
to in cui si erano cacciati con il 2 didell'ordine pubblico come quella eli Roma, il modo come si garantiscono le
cembre. C'è del vero in questa affermanifestazioni di piazza è un prob-lema
mazione che però va completata. Perdi grande rilevanza politica se si vuoché, da parte di quelle forze che dicole impedire il formarsi di schieramenti
no di voler isolare gli autonomi e che
di massa, direi maggioritari, attorno a
pure si sono impegnate in questa direprovvedimenti restrittivi come quelli cozione, non si è provveduto a denuncianosciuti. Se giustamente si riconosce
re la confluenza degli autonomi nella
che «l'Italia non è l'Argentina» e che
stessa piazza e nello stesso corteo, prov« la classe operaia non è stata né sconvedendo, al limite ad indire la manifitta né integrata >> si deve riconoscere
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af!Ol'lr ~hc sussistono intatk le condizioni politiche perché b dèmocrnzia
vada avnnti e non subisca processi mvolutivi.
Se ~ vero che la democrazia si difende non con minore, ma con magoiore capacità di vivere e di essere ·d~t sistema e dei valori della democrazia
stessa, ciò non significa che essa non
debba isolare e combattere posizioni
e attacchi tesi a rendere inefficaci regole e comportamenti di cui si nutre
il civile confronto e la stessa lotta politica tra uomini ed organismi politici
e sociali che rappresentano interessi di
ceti e alassi ben definiti. La lotta di
classe non si trova scomoda nel sistema democratico, nel suffragio universale, nella democrazia rappresentativa.
Più la democrazia si arricchisce di fatti partecipativi delle grandi masse alla
gestione della cosa pubblica, più avanza la lotta di classe. Si ottiene esattamente il contrario se al consenso si
oppone la prevaricazione. se al confronto si oppone la violenza fisica. La
lotta politica si restringe a gruppi o
strutture che si scontrano sul terreno
antidemocratico della sopraffazione, con
il trionfo del gruppo. della struttura
meglio attrezzata e ootente. La democrazia salta. Siamo alla dittatura e all'annullamento della funzione delle
masse. E' la logica dei fascisti, è la
logica di raggruppamenti diversamente
chiamati, è la logica dei centri di potere capaci di dirigere e utilizzare i
corpi separati dello Stato (polizia. esercito, ecc.).
Per questo l'azione complessiva che
deve essere svolta dalle forze democratiche deve riferirsi innanzitutto ad
acquisire risultati nella lotta contro la
presenza e la funzione chiaramente
provocatoria delle sedi missine c dei
covi da dove partono le aggressioni
contro uomini e sedi democratiche. E'
questo il punto centrale della nostra
iniziativa che trova conferma n~Qli ultimi fatti accaduti a Roma che 'hanno
visto i fascisti muoversi per aiimentare
la spirale della violenza. Violenza che
puntualmente si è espressa nei giorni
scorsi con la tragica uccisione dei due
giovani fascisti e la morte di un terzo
per gli incidenti a seguito di una manifestazione di reazione dei fascisti. Occorre su questo punto molta chiarezza
e molta fermezza nella denuncia che
facciamo e nell'orientamento che si deve determinare tra i lavoratori e le
masse della gioventù. E' folle ritenere
che la necessaria azione antifascista debba esprimersi in atti da « guerra partigiana ». Non si devono avere timori
di sorta nel condannare tali atli come
'll49,ni criminali da perseguire. Il di-

segno politico che si cerca di attuare.
sia negli assalti fascisti che nelle ,paratorie che vogliono avere l'apparenza di
segno contrario, è l'attacco alla democrazia, guai ad avere incertezze su
questo punto!
Dovremmo ormai aver definitivamente acquisito il dato emergente della si'tuazione: nell'assalto allo Stato democratico, i fascisti non sono soli. Con lo
stesso obiettivo, mascherato da fraseologie rivoluzionarie tanto violente quanto demagogiche, si muovono gruppi c
forze (Nap, Brigate Rosse, esaltati della P. 38 e della molotov) nati dalla crisi dell'estremismo massimalista, per indirizzare i loro colpi contro partiti democratici, forze sindacali, istituzioni
statuali. E' un piano preordinato, una
lucida strategia che non ha nulla a
che fare con il socialismo e la lotta
per realizzarlo. l fascisti fanno quella
che conosciamo, per giungere ad una
reazione totalitaria. Gli altri per « preparare >> una assurda e ingannevole « rivoluzione proletaria >>. Dobbiamo però
avvertire che qui l'insidia è più seria
per i possibili supporti di massa che
tale impostazione può dare in strati di
gioventù giustamente ribelle a questa
società capitalista o in settori emarginati e investiti da disagi reali, privi
come sono di prospettive di occupazione e di inserimento sociale. Dare a
tali strati una prospettiva certa, unificandoli alle lotte della classe operaia
è quanto occorre fare e in questa direzione è necessario accentuare l 'impegno complessivo di tutlo il movimento
operaio.
Altre riflessioni più attente e preoccupate vanno fatte per gli esiti di alcune azioni di lotta proclamate sia a
Torino per l'uccisione di Casalcgno sia
nel Lazio per l'attentato all'esponente
ì_)c Publio Fiori che per l'assassinio
del dirigente Fiat di Cassino. Limiti
seri di partecipazione si sono manifestati soprattutto alla Fiat di Cassino
e ciò deve spingerei a valutare come si
riesca a collocare giustamente la risposta operaia ad azioni criminose come
quelle denunciate che hanno le stesse
finalità delle azioni criminose compiute dai fascisti. Tutto questo ci sollecita ad accentuare l'impegno complessivo di tutto il movimento operaio per
dare a quegli strati sociali emarginati
una prospettiva certa per il loro inserimento nel tessuto produttivo. unificandoli alle lotte della classe operaia e,
contemporaneamente, conseguire risultati apprezzabili sul terreno della difesa e del miglioramento della situazione
complessiva della condizione operaia
nelle fabbriche, e dello sviluppo della
democrazia nel Paese. Stimolanti ap-

paionu alcu11e cunsider"tioni ,:.-: G ,,_
liano Amato svolg~ nell'editoriale del··
l'ultimo numero di << \1ondopcraio >> sul
tema specifico della violenza c dd
problemi che si pongono per contrastarla e vinccrla.
Impedire la spirale violenza-repressione è un punto centrale cd elementare di lotta politica nelle condizioni attuali del nostro Paese. Ma a proposito
di repressione, come si concilia questa
affermazione con la denuncia che facciamo, proprio qui a Roma, di arresti
che non si eseguono, di processi che
non si fanno, di covi che non si chiudono o si riaprono, di tolleranze verso
teppisti e violenti di « vario colore >>
spesso indicati e conosciuti per nome
e cognome?
Il problema reale sul quale misurarci, e che Giovannini sembra sottovalutare, non è tanto quello « dell'involuzione autoritaria in atto >> quanto l'alti-o ben più corposo e difficile per il
movimento operaio: il risanamento, funzionamento e sviluppo democratico dello Stato in tutte le sue articolazioni.
Qui sorgono problemi su cui riflettiamo poco e che già Lama pose al centro della sua relazione al Congresso
di Rimini. Sono i problemi di come
operiamo all'interno di questo ~·ate
che le lotte democratiche hanno pur
costruito e debbono ulteriormente far
progredire. Una lotta vincente contro
il terrorismo o la violenza richiede una
grande unità democratica e un costante impegno per isolare nella coscienza
delle masse concezioni della lotta politica e sociale non fondate su grandi
movimenti di popolo, ma espresse in
movimenti di avanguardia e in forme
di protesta che non aggregano ma dividono le stesse masse dei lavoratori.
~

Santino Picchetti
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Guardando al microscopi(]
i nuovi terroristi
di HUGH THOMAS

•
•
•
•

N

OI siamo contro H terrorismo: che cosa dovr<>mmo
dire di più? Il;terrorismo di sirui<;tra o quello di destra, itl ter.''Orismo dell 'Irgun neg~li anni
Quaranta o quello dei palesti!lf.-si negli anl1li Settanta, le
bombe dci "'arodna!'fa Volya
nc;l 1&80 c; quelle degli Ustasda
negLi anni Trc;nta, per noi democratici, sono uguaJI.i. E questo è tutto queJ:Io che c'è da
dh'e.
Quc;sto atteggiamento è gius tifi"caJ:<ille. I terroristi ·Silessi
non fanno differenza tra g1i
amici de1la demoarazì·a .borghese e i fascisti: proprio come 1 ~iotti di un tempo facevano di ogni €!!"-ba un "fascio,
ac<:omunando socialdemocratici, anarchi'Ci e ~munisti. Ma,
nartruTaLmente, ci sono tante
forme di terrorismo quante sono le str3de ai1 socialismo: ed
è ovvio eh<> i capi dehla poliZiia d:2lla f:.:~.-:;sia zarista, che
non distingueYano un bohcevi-

co 4 1.1: un social-rivoluzionano,
:'e-r;;\ ano ~a lor0 causa J)€>2:f~;o di quanto hl cap.itano SìccmaP non abbia strY ,t; i 'cser
c'to britannico in lt<dia aUorCÌ'". m.-i nrirr.i anni del diciann,,. ~·s;nk . -..colo. si r ..-.8 a stu.
rtiare
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setta indù che .'): :· .~;ri'!~!';,.:. . ._.
~:..:e vittime con ur~--~ cir:vura di
:::.e'.a. !n GlocJusto al:a Dea
1{;

iiì.

.·;J::ebbe qu~ndi c.r•rt.::-unlC!l"e
l:t~a h:J1nna casn se i'eccc-f!cnte s.t.udin '.:,.·mDarato è2-l"la sto-
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c: a de:
--:·:}riò rno di Wa:lter
Laqueur
1
r ;·.:,t" ~. · 1.':" L i de n.
Eefd and :'Vt.::(. -._,.:.'. pagg. 277,
;;terline :: ..:J J :·osse letto negli
u'f.fioi d: poL?~ìa, ne'Ue camere
di sicu:-tcz"a de,gJ.i aeroporti,
ne1le casPrrr.'e e. soprat;utto,
o~li :• eu di dei v'Xluttori te-levie;,-· di ,, :.c .i mondo.

Sicari

•
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in Palestinn
C01 ·e ,·a ;tor<c ci ricorda. a
causa della ddmle memoria
degli uomiP' (o deN'inadeguatezza delle ~,· ..-oìe e dei .mezzi
d'informazione) non c'è da
meravigliarsi se il riemergere
del tcr · xis.mo negtli anni SesS<Jllta e Set-tanta è considerato
come un fen···meno nu<Wo e Je
sue cause, (' ;1 come ii modo
di aì'fron.ta:·io, vengono discu.sse quasi U.r r.dlla del genere
fosse mai accaduto prima.
Non è

•

•

Cù:-;;.

T ''sicalfi'', la set-

ta di far1t;ci di estrazione popolare erano attivi in Palestina tra il '66 e i[ '73 dopo Cristo: distrussero tra le ail·tre
cose la ca.'a dd Sommo Sacerdote e bruciarono gli archivi delil-a provi!1cia. Erano fa-

naLca.mente anti.Jl.amani e le
loro vittime
appartn1evano
principalmente al partito pacifista ebraico. Giuseppe, come alcuni studiooi di oggi di
si.mili organdzzazioni, metteva
in dubbio i motivi idea:li dei
";;icarii", ma ammetteva i loro nobili fmi reLigiosi e la loro
inolinaJziorJC a consideraTe ii
martirio come qualcosa di gio-ioso.
Attenti però a non considerare i "sicaJri" come "modello" di cornj)Ql1tamento terroristico. Laqueur mette giustamente in r:hlievo che la ricerca di un "modetlo" •(termine
che gli storici, con dubbio risultato nel migLiore dei casi,
atmngono dalla sociologJia) è
una .ricerca vana,. Alcuni t€!!"roristi russi de-l diciannovesimo secolo erano figli di noti
rivoluzionrui, altri di spie della polizia o di ailJti funzionari
za-risti. I rivoluzionari :i:r'landeS:i so11o spt:-sso di mn!ille origine,
:nt ,,::·e molti teNOristi tedes<"hi di oggi sono di estrazione
:nedio-borghese. Du:rruti, iJ più
famoso anarchico spagnolo,
aveva un fra;tel!o fas'Cista.
:-;eciaev, -l'ispiratore di Baku•Jin. era privo di ogni scrupo1o , .. orale nelia ;ita :;Jrivata,
cosa insolita fra i rivoiul'lionari liel dician~nvesdmo secolo .
A:cuni terroristi, cornpreso il
teo-rico tedesco M o..~:. ~r[~r:o
forti bevitori; m<llti e:·ailo ast.;;mi: gli anardlici di Sp~"lgr. a
avevano verso il caffè la c,ti::'sa oscilità che i mussuJ,rrn;·;
devoti nt.t<trono verso ili vino.
Quello che si può dire è che
:1 ·èerrorismo è di regola app3nna.ggio dei giovani, benchè
an.clw questa reg<lla abbia le
sue e-ccezioni: iJl te<Jrico hrasi'liano della "lotta ·a;rma!Ja".
M·arigheilàa, ruveva circa cinquant'anni quando cominciò
ad operare.
Lasciando da parte g"i esempi (h epoche remote, Laqueur
sostiene che nc-gH ruil.t:imi cento anni ci sono state tre principali cru::late di terrorismo. 'La
prima, nata in R'llffiia e imporrata in Europa e negli Stati Uniti intorno ail 1880-1690,
fu quehla. associa~a al['idea
anarchica delila "propaganda
daH'azione" (frase ccniata da
Paul Brousse, il qua:le più wdi, come ci dice iLa.queur quasi per xassiourarei, dìovenltò deputato delùa re:pOOblica barghese da illui prima tanto ddsprezzata: a.rl'li-vò persino a congratularsi con il! re di Spagna per
essere <l!llcora una volta sfuggri.
to a±le bombe degli an.ai-àùci..
'La seconda ondata; è qo.Jelùa
degli anni fra le l::lue guerre,
quando la maggior parte dei
te!Toristi erano di destra e miravano a denunciare o ad abbattere ie presunte ingiUSitizie
del trattato di pace del 1919.
Dai nazìslt ai nazicn.allsti ma-

cedoni o ucrailli, il t€fl"roTis.mc
era aJ!ilora &lpl'attutto n aziona"
lista o sepa-ratista.
'La t€fl":»a ondata è· quella
dell'ultimo decennio. Laqueur
distingue qui a:Jtre tre categorie: :hl ten'orisano separatistanazionalista (una nuova versio-ne, spesso dì sinistra, della nostra •vecdtia conosceru:a degli
anni T-renta: per quanto,. 'lei
caso di organizzazioni ro,ne
l'Ira, i termri "sinistra'· e
"destra" perdano ogni significato): il terrorismo latino-a meric ano contro i ,regimi 8JUtoritari di quei pa.e&i: il1if:irw,
i:! terrorusmo :u!'bano nei paesi
democratici, deri,.rato dal failJimento dell!a sinistra dapo iii
SU'CC€SSO ottenuto durante ·la
guerra nel •Vietnrum.

Guerriglia
fallita
In modo n~n del tutto convincente Laqueur sootiene che
l'uitima di queste categorie è
legata aJla seconda; a suo giudizio, infatti, iJ gil'"ltppo SaaderMeinhof e l' Arnnata Rossa
Giapponese partono dal presu-pposto che la. guerriglia urbana latino-americana pos.~a
n•nire applicata con successo
u.~trovc-. anctu~- se tali metodi
,, '" 3 falli ti nelo!<a. stessa Amer.~ct Latina. (Cuba non ha fatt" eccezione, pe.rc:hè itl movi' ; e n to di Castro centro Ba tisca fu principalmente un mov.imento contadino e gen1· calmf'nte evitò ìl .terrori.~. no).
Nt'gh ;,nni Settanta tutte
queste categorie di terTorismo
moderno hanno cominciato a
colèaborare tra loro.
.E qui SIÌ potreb::,' aggiungere
un'altra categoria; quella delle risorte bande terrol'liste di
destra che in Argentina, in
Bras:hle, in Ita11ia e sopra.ttJutto in Spagna, hanno cominciato a .portare la battaglia
ne<J te-r.ritorio dei! nemico di sinistra, Slp€580 in coJJruborazione
con la 'POlizia [ocale. Si può
fill'Se incLudere in questo gruppo 'l'organizzazione dei Protestanti de1l'Ulster.
La(}llleur
omette di pada.re di queste
organizzaziOlliÌ ahe perailtro non
d ov.rebbero essere ignorate,
fosse solo per dl fatto che alcune di esse hanno colllaborato, o sono state- addiT:i:ttura
confuse, con gruppi di sinistra. Nemmeno ora è ahiM'Q
se il Gr&po, 'Una presunta orga.n.i1JZazìOill€ de1la sinlis.tra spa.·gnola, res;poru;abille di bombe
e rapimenlt neg],j ultimi due
armi, si·a di de8tra o di sinistra.
Vi sono precise differenze
tra i terroristi del passato e
quel:li del presente. La pri-

ma <' che oggi i paesi a regime totalitario sono quasi
completamente esenti dal terrorismo. Inoltre il destino dei
terroristi del 1880, quando venivano presi. era poco invidiabile; al contrario, nessun terrorista dell'Europa occidentale, o nordamericano, o gia;pponese, o arabo, o .irlandese, è
mai stato giustizilllto negli anni Settanta: tutt'al più qualcuno di essi è ' .. ,!o assassinato dai suoi stess1 compagni nel
corso di micidiali lotte -intestine
(o trovato morto in prigione
n.d.r.); altri naturalmente sono
caduti in combattimento! In
tal modo gran parte del rischio connesso alle attività
terroristiche è scomparso, specialmente da quando Oi sono
buone probabilità che i terroristi, anche se imprigionati,
vengano liberati dai loro com·
pagni con l'uso del ricatto.
Nonostante questo, le tattiche
usate dai terroristi sono incredibilmente cambiate in peggio.
I Narodnayf Volva. gli anarchici francesi. i dinamitardi irlandesi del secolo scorso, come
ci ricorda Laqueur. non si sarebbero mai abbassati a rapire
bambini e minacciare di ucciderli se non fosse stato pagato il riscatto; non avrebbero
assoldato agemi per fare il loro
sporco lavoro: non a\Tebbero
consegnato pacchetti da portare a turisti ignari. non a uebhero compiuto massacri OL'lle
loro stesse fil<'. In verità, non
tutti i terroristi di oggi hanno
il feticismo della viol<>nza: per
esempio i membri de-ll"Eta, i rivoluzionari baschi, SI sono prefissi (a differenza dell'Ira) di
attaccare obi<>ttivi precisi, come hanno fatto i Tupamaros in
Uruguay. Ma in generale, si è
instaurato un modello di crudeltà patologica. in una forma
che non ha Cflnfronti nel secolo scorso.
I criminali comuni si distinguono da quetli politiCi proprio
in questo: raramente usano la
violenz:i' per se stessa, mentre
i terroristi l'hanno spesso considerata essenziale.
Bisogna ricordare qualche altra caratteristica dell'attuale
ondata di terrorismo. Prima
di tutto. la funzione dei mezzi
di comunicazione di massa. Lo
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scopo del terrorismo è di fraumatizzare. Il ragiooornento di
coloro che ne fanno uso è questo: il governo o la società
contro i quali il terrorismo è
diretto si impauriranno al punto di capitolare su uno o due
punti critici, oppure verranno
rovesciati e sostituiti da un governo autoritario che "polariz·
zerà" le questioni sul tappeto
(quest'ultimo obiettivo per ovvie ragioni, non è stato dichiarato dai movimenti terroristi
di destra).
Così diventa essenziale l'ac·
cesso alla radio, alla stampa,
alla televisione. Se duecento
persone vengono uccise in uno
sperduto villaggio messicano a
Città del :Vlessico nessuno ver-

rà a saperlo: ma se una bomba
esplode all'Hotel Hilton. i giornali ne saranno pierui. Per questo motivo, secondo un rivoluzionario latino-americano, negli
anni 60 si è passati dalla guerriglia nelle campagne al terrorismo urbano. I mezzi dii comunicazione di massa non si sono
resi completamente conto del
ruolo fondamentale che essi
svolgono nella tattica terrorista. Come Laqueur puntuaJizza
brubalmente, terroristi e giornalisti «condividono !'opinione
che il potere sia di chi fa titolo
sui giorna:li. che avere il proprio nome in prima pagina sia
una grande conquista politica>. Quanti produttori televisivi o direttol'i di giornali han-

qualche mortificazione del ge- parsa" di John e Robert Ken·
nere). c'è la possibilità che nedy insieme a Robert MeNaquesti attacchi alla società li- mara, esso sarebbe -probabi[berale possano, sia pure per mente stato descritto come un
vie tortuose, sortire un effetto dibattito terrorista. Quindi fra
positivo. Non è forse utJile ri- gli Stati <Jhe hanno dato H loro
cordare alla gente che la li- sootegru> a queillo che per con-bertà non è un bene definitiva- venzione •viene chiamalto terromente garantito, che il corag- rismo, sono se-nza dubbio da
gio e la ferma volontà di so· includere aJoune democrarue
occidentali. Questo argomento,
~tenere i valori e le istituzioni democratiche sono oggi più per qoonto sgralievole. non
può essere tacruto: possiamo
necessari che mai?
essere s.iouri. per esempio, ,
Laqueur ci prospetta un fat· che tutte le bande tel'roris.ti. i
to allarmante: daJ 1968 cir- che di destra d€1bl'·America Laca 650 studiosi a merica od di tina, deill'Ita>lia, deliha Sipagna,
scienze politiche hanno dichia- siano
interamente il'l'ddpendenti
rato come lo.ro campo di spe· da finanziamemi stranieri?
ciali?..zazione "la rivdluzione e
la violenza politica". Di'Versa- Credo proprio di no.
In secondo luogo vi è una 1
mente dal capitano Sleernan
con la sua :r-icerCa sui Thu,.,"S, generale re&ponsaJbillità dei
governi
per ciò che è accaliuessi sono andati alla ricerca di
to. Cent'anni fa c'era senza
una teoria generale.
dubbio nel mondo una milseria motto maggiore; ma quell'l' epoca aveva, rispetto aJl pre·
Colorazione
sente, un g;rosso vantaggio,
persino nellla Russia zarista,
nehl'impero austro,ungarico e
protettiva
in aLtri Sta ti tilr amti, la repressione •poliziestca era in deAlcuni hanno spiegato il ter- olino, :Ia tortura praticamente
rorismo con la frantumazione scomparsa; e l'assassinio di
delia società tradizionale: al· prigionieri politici. benché si
tr.i hanno ondiV'iduato le sue verificasse provocava però inradici ncl troppo rapido svi- chieste e magari scanda!lo inluppo dell'economia. Altri an- terna-zionali. Se cerchiamo una
cora hanno mPsso l'accento ragione per la sopraVJVivenza
suJ'la ineguaJe distribuzione del- e 'la ri.nasdta dci ter;rorismo,
la proprietà. Ora. nell'insi<eme non dovremmo ·gua.rd,..e per
questi studi non hanno portato prima cosa, prima (li prendea · concius-òoni posit;ve, nella re in COI1.'lÌderazione sofisticamaggior parte dei casi essi tra- te teorie suùo\a "privazione", al
scurano il pur.t\1 di vista sto- rrupido aumento del rnJmero di
rico. Dirr ~nticano iJ fatto f1V- governi violenti, di destra e
,·io che. come ha sottolineato di sinistra, a partio'e dal 1914?
G.JJ.H. Cole, gli anarchic.i del Jo non ho nffl&una simpatia
1890 avrebbero :potuto essere per i terroristJi moderni, ma
naLi continuerà senza dubbio a
restare oscuro. Tuttavia è il ·-~ 0i fascisti se f osscro nati lPi ù non si può dimentàcare che
tardi.
proprio come molti ter- essi hanno imparato molto dai
caso di ricordare che fino ad
oggi, nessuno Stato comunista, roristi la.tino-americarui degli loro carcerie.ri, proprio come
eccezion fatta per la Cecoslo- anni Sessanta avrebbero :potu· i guerrigilieri hanno impa!!'ato
vacchia, è stato fondato sulle to essere fascisti solo che fos- moltto dai soldati regolari.
rovine di una autentica società sero nati prima: « N terrorin ·1876 vide la pwbb1ica:aione
democratica; ; nemici delle so- smo assume sempre la colora- del libro di Gl!adstone Gli orcietà democratiche devono pri- zione protettiva dell'ideologia rori bulgari e la questione
ma portarle a soluzioni autori· alla moda ».
orientale. Il centenario di quel
tarie. Così non ci sarebbe più
Bisogn<:-rebbe inìfine aocenna· uuru non è stato fra quelli che
i
nostri mez2li di comunica1liobisogno di distruggere la ma- re a due punti che non sono
gistratura. la liibera stampa, i stati trattati in nessuno dei ne di massa, sempre pronti a
partiti politici, poiché questo due l1bri. n pr;mo ri•guarda le ce<l€'brare anllliversari, hallllo
sporco lavoro sarà già stato responsa.bi:1Ltà della Cia e dii aJ- ricordato. Tuttavia il lfatto che
fatto dal dittatore di destra.
tri servizi s-egreti <li governi pagine come "quelde a-vrebbero
potuto essere scritte nel 1976
La terza differenza è l'inca- democratici ncll'a'ITere incorag- contro moll\i degli Stati d'og.
pacità dei governi democratici giato attività terroristiche: il gi, dà la misura di quanto si
a fronteggiare il terrorismo. Comd<tato presied'llto daà sena- sia abbassato ti.! divehlo di ·umaQuesto argomento è trattato tore Church ha dimostrato che nità dei governi t(è possd.bi!e
con grande chiarezza e intelli· la violenza politica è stata pa- c!Je esis-ta una organizzazione
genza da Pau! Willdnson nel trocinaJta dailila Cia :in diverse terroristica peggiore dell regi.
suo libro Terrorism and the li- occasioni, negli am1i Sessanta. me di Mmn o degli Khmer
berai State, Macmillan (pagg. Per e5€ffipiO, illl 14 ffiaJ!"ZO ~960
aJJla Casa Bianca ebbe luogo rossi?). J..a marea di Miolenza
257, sterline 7,95).
una <liscussione con ill. capo ter;roristix!a é un rilflesso d€1bla
Wilkinson puntualizza un fat- della Cia e con H capo opera- v-iolenza praticata oggi dai goto importante: nonostante di- tivo della Marina per ipotizza· verni, su scala assai più vaverse umilianti capitolazioni di re « quali sarebbero stati gli sta di quanto ncn sia mai aJCprincipio (la stretta di mano effetti dehla s:itmluiltanea scom· ca.duto in pasSlllto, una vidlen·
di un ministro degli Internd au- parsa di Fide! e Raouil castro za che passa praticaJIIlente
striaco a un uomo che aveva e di Che Gue'ITara dalila scena senza: susoit\are ,prdl;€:ste.
sparato a un poliziotto sembra cubana>. Se a Cuba fosse avil ;:olmo, ma quasi tutte le de- veooto un a:na!logo dibattito sui (Copyright < La Republ>«ca • e
<The Times LiJtelra;y Supplemenl>)
mocrazie hanno da ricordare poosLbiilii effetti dehla "SC()ffi·

no tenuto conto del fatto che
l'atto del terrorista è in sé quasi niente, mentre la pubblicità
è tutto?
Ma non sono solo la stampa
e le reti televisive che fanno
il gioco del nemico. quando
parlano di piccole organizzazioni terroristiche come se si
trattasse di eserciti regolari.
dei loro capi come se questi
avessero un grado militare.
d ~Ile loro azimÙ come se queste fossero legali (GIUSTIZIATO! proclamava recentemente
il titolo di un giornale della sera londinese dopo un assassinio compiuto da terroristi).
Quando il Papa si è offerto di
prendere il posto degli ostaggi
nell'aereo dirottato della Luf·
thansa, è stato come se avesse
dichiarato che anche la Chie·
sa Cattolica è una branca dei
mezzi di comunicazione di massa; non c'è stato nessuno in Vaticano capace di dire a Sua
Santità che il vero pericolo,
per i terroristi, è quello di essere ignorati?
La seconda differenza fra il
terrorismo odierno c quello del
diciannovesimo secolo sta nel
fatto che oggi esso gode non
solo della connivenza. ma addirittura del sostegno di Stati
sovrani. Negli anni Trenta, sja
Mussolini che Hitler, :\1ussolini in particolare. hanno sostenuto organizzazioni di destra, e
non sembra Ci sia motivo di
dubitare che la Russia abbia
fatto spesso altrettanto. dal
1960. con la Corea del Nord.
Cuba, lo Yemen, la Libia e
l'Algeria. Il legame fra i russi
e i gruppi terroristi internazio-

533

•
.L'Italia oscura
dìr>.

•

r.

l

Non sappiamo cht ha uc 'iso Pistole- Ì Stammhetm, perché in Italia le cose
st. Sembra un regolame o di contt, l sozze sonn silenziose, si fanno crepa- repressione che sfuggono al dtrttto
analogo - nonostante ~ dtversttd l re coloro che hanno preso violente· violano la costituzione, con la demo:
crazta hanno poco a che vedere. Daldet personaggi - a quando fu ucciso
mente a parte lo stato (intendendosi
Calabresi, impiombato perchè non I con ctò chi maneggia una bomba tn- la filosofia che sorregge queste scelche pot nelle Questure st
parlasse d t Ptnelli. Allora (effetto
cendtaria o cht disarma un metro- te succede
dalle finestre e nelle infernon secondario del tiratore scelto
notte). Hanno violato lo stato dt di· precipiti
muota
a 21 anni.
merie
si
che lo aspettava alla porta) meno
ritto. Quel che li reprime non è lo
Qualche giorno fa, Luigi Berlinguer
paese, compresa una parte dell'estato di diritto: ma qualcosa che se la prendeva sull'Unità con Elio
strema sinistra, pensò che fossero t
cresce dentro di esso, si fa legge,
Petri e Stefano Rodotd, che non st
·rossi•. Non sappiamo chi ha ucciso
giudice, esecutore .
sarebbero accorti -giudicando ataltri morti dt quest'anno, vittime
Questo è stato vero sempre, tn mi- tuale • Un cittadino al dt sopra dt
più innocenti del guardia spalle dt
nor misura. Sempre nelle,galere ttaSaccucci, nel mirino dell'obbiettivo . ltane st è andati oltre la privazione ogni sospetto• - che l'Italia è camsolo perchè simboli del potere. Non i della libertd, che gtd di per sé è una biata e molte cose sono avvenute
sappiamo chi ha ucctso Walter Ros- l sconfitta della soctetd offesa; secoli nella poltzta, compresa la formazione d 'un suo corpo democratico insi. Dubitiamo molto che sapremo
ptù illuminati la ricorderanno come terno.
mai cht ha teso l'agguato a Roma al
tara mostruosa, tncapacttd dt corpt
compagno dt Lotta continua e a
soctali debolt, tnugualt e soggetti dt Insomma che anche lo stato net
quello di Radio Cittd futura. Le siregolare le devianze dalla norma se suoi corpi ptù classtct, ha vtrat~ a stgle che rivendicano questo sangue si
non tramite la separazione riprodu- nlstra. Non è così. St è acutizzata la
dicono volta a volta, dt destra o di
cendo cioè ti deviante e l~chtodan- lottaancheall'tnternodellosta.toectetcorsinistra: ma chi sa più chi sono le
dolo alla sua condtztone. Sempre, tn i pt represstvl: e non poteva essere
Brigate rosse, t Nap, ti partito arma- , Italia, il detenuto è stato umiliato, diversamente. St appoggia con gran- · ..
de attenzione la positiva nascita
to? Non lo sa neanche chi ancora li
ridotto a cosa. Sempre et sono stati nella poltzta e nella magistratura:
copre, le zone vaste di silenzio o diilleciti pestaggt, lsolamentt, puntzto-, d 'una coscienza democratica, prosperazione che lt circondano. Quanni, vessazioni non dette, e tl delibe-1 prto non cessando dt denunciare tz
t'< at gruppi fascisti, sciolti o manorato alimentare una soctetd carcera- • precipitare dt opposti processi degevtatt, fin dove arrivino reti e comria violenta: tutti lo sanno, e niente nerattvi. Non coprendoli, come se
pltcitd, non sappiamo. Non sappia·
mo neppure come ttntrd il processo , o ben poco si è tatto per rendere ti fossero ormai l'eccezione, e tz nuovo
carcere, non si dice umano, ma de- sttle la regola. E' t/ contrario.
per la strage di ptaua Fontana.
cente. Tuttavia da qualçhe tempo in A questo contrario not chiediamo sta
La zona d'ombra st allarga, in Itaqua, la prigione non si limita a rom- messo fine. Non et interessano inlia. t scattato eta diversi anni un
pere il !ilo della schiena al detenuto: chieste che st tnsabbieranno. Chie·
meccanismo oscura: manovrato,
lo liquida. Ci sono molti modi di diamo che le camere, prima ancora
non è tutto frutto dt manovra. t semandare all'altro mondo un uomo di mettere tn mora tl governo, ci digno d 'una disgregazione vera, del
privato del diritto di libertd. Que- cano com'è avvenuto che nella setti·
marcire dt frangte della societd, per
st'autunno scmo stati largamente mana dt natale abbiamo saputo di
ti quale non esistono rimedi sempltusatt.
due ragazzi morti oscuramente tn
ct. Non c'è misura di prevenzione e
Questo è intollerabile. Non è tollera- cella, di due feriti dat fasctstt a Rò·
dt ordine pubblico che ne avrd mai
IJtle che le forze politiche che dichta- ma, dell'oscura sparatoria d'un tale
ragione; solo una controspinta di fonrano di difendere la democrazia non impigliato in faccende del Sid.
do, orientata e sicura, verso u·n ttne
si avvedano dt quel che sta avvenen- Quando avranno risposto, forse la
di trasformazione - una soctetd indo. Meglto tardi che mai, ora che zona d'ombra in cui molti manovrasomma che nessuno può ricattare
cgn il terrore o le leggi di emergenza 1 hanno deciso di separare qualche re- no st ridurrd.
sponsabilttd dal governo A ndreottt, t
- tnartdird questa pianta e blocchecomunisti stanno scoprendo la prord la mano di chi la alimenta.
tezione dt cui godono t fascisti a
Ma c'è una zona sulla quale, invece,
Roma da parte det corpi separati
luce si può fare e deve esser fatta, e
dello
stato. È bene che si avvedano
dove il rtsanamento è solo questione
anche di come funzionano t corpi sedi volontd polttica. È tl degenerare
parati dello stato tn quella che è
dell'apparato dello stato nelle misuchiamata repressione del terrorire che st dicono di prevenzione e di
smo. Gtacchè c'è un punto elemenreazione al ·delitto politico.. Quel
tare da far rispettare: e cioè che una
che è avvenuto a Castro Pretorto a
soctetd che si vuole democratica Roma, dopo una manifestazione, e
che ha scelto, in altre parole, forme
le due morti in carcere, quella di
contrattate e controllate di represRocco Sardone a Torino, quella dt
sione - deve rigorosamente interdi·
Mauro Larghi a Milano. Erano due
re a se stessa, quanto ptù è o st sen•estremisti•. A Sardone era scoppiate aggredita, di assumere metodi "tz.
to un rudimentale congegno tra le
legali• di reazione. E questo non per
mani, e tn ospedale del carcere vendifendere un principio, ma per imne lasciato morire. A Larghi non
pedire che il potere di chi reprime
scoppiò nulla, perchè non risulta
che maneggiasse esplosivi; ha una , degeneri tn forme cui non potrebbe
ptù esser messo argine alcuno, che
zuffa con la polizia e una settimana
seguono loqtche proprie e che sei·
dopo muore d 'improvviso a San Vtt·
vaggiamente si ritorceranno tn tutte
tore a 21 annt. Dt Castro Pretorio st
le direzioni.
sanno cose vaghe. Di Sardone s'è saSu questa strada troppi passi gid si
puto con quasi due mesi di ritardo.
sono tattt. Con la legge Reale e con
L'autopsia di Larghi è rimandata.
la istituzione det corpi speciali di
Dimostrano, q!J,estt cast ed altri non
polizia (Roma è piena di macchine
noti (denunce di compagni tn galegialle o verdi, targate Belluno o Crera, che affiorano e tosto sono sommona, con ttzt in maglione e pistola,
merse) che glt apparati represstvt
che non sono bandttt ma difensori
dello stato considerano che tl reato
della repubblica o dt illustri repub·
polttico è da punire al di Id della letblicant) lo stato gtd st è dato travetera e della torma della legge. In
,
stimenti
terroristici, strumenti dt
torma meno ntbelungica che a
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FIRENZE Erich J.
Hobsbawm - uno etei più.
illustri studiosi delle «forme primitive della violenza
sociale >, professore di storia al Birckbek College etei:
l'Unive·,ità eli Lonc!ra - e
ampia m ;nte noto anche in
Italia, dove sono state traaotte numerose sue opere,
da Le rivoluzioni borghesi
1789-1848 a I !'!belli, da I

banditi a Studt di storia del
movimento operaio, da La
rivoluzione industriale e
l'impero, a I rivoluzionari,
fino all'Intervista sui PCI,
con Giorio Napolitano, scritta per Laterza.

Zona d'ombra
------Lo incontro a Firenze, nel
corso ael convegno internazionale su < Politica e storia in Gramsci >, svoltosi
nei giorni scorsi, dove ha
tenuto una rigorosa relazione su « Gra~nsci e la scienza politica >, gli ho chiesto
un colloquio sulle caratteristiche della violenza c arcaica> e Ili quella attuale.

- In questi Ultimi anni
si sono andate Intensificando anche nei nostro paese
le azioni terroristiche. Tu
che ha! indagato profondamente le società tradizionali e le loro forme di protesta sociale cosa pensi degli
episodi attuali d! violenza
politica?

Q,l

s o=

=';J

.§ [
o;.. Q,l"'

s ...s
:l

~

l

l

l

Il rapporto di

i

Ideali di convivenza.

• Direi che il terrorismo
di tipo moderno non è un
fenomeno delle società tradizionali, ma della politica
moderna. Non esiste, nella
maggioranza dei casi, una
tradizione popolare di teri •·orismo, come è esistita, a
un certo momento, nei mo. vimenti anarchici in Spa1 gna e come esiste sempre
nella tradizione della lotta
per l'indipendenza nazi?nale irlandese. 11 terroT!smo
attuale mi sembra socialmente un fenomeno dei giovani della classe media e,
in particolare, un riflesso dell'isolamento ai alcuni
gruppi intellettuali di sinistra dal movimento di massa. Comunque, tali fenomeni sono molto difficili da
giudicare perché si situano
abitualmente in una certa
zona d'ombra dove si incontrano poliziotti, agenti provocatori, elementi criminali
con giovani militanti idealisti, e questa presenza di
giovani idealisti va comunque sottolineata, prescindendo dai loro errori. Personalmente credo che nella
maggioranza dei casi questo
terrorismo eli piccoli gruppi
sia controproducente. Non
si fanno cosi le rivoluzioni;
invece cosi si è incoraggiata
nel passato la reazione >.

j

- VI sono, a tuo avviso,
' delle differenze tra violenza tradizionale e queste forme attuali?
« Credo che vi sta una

differenza enorme. La violenza tradizionale aveva del·
le regole, c'era una certa
correlazione tra il delitto e
i la pena, tra il mezzo e fl
i fine
non era la violenza
cieca l'espressione di forze
psicoiogiche, ma costituiva
piuttosto una parte, a suo
modo accettata, delle relazioni umane. Io cito sempre
. il caso che ne; moti conta' dini inglesi dell' Ottocento
certe violenze erano lecite,
altre no - era lecito, per
esempio, ammazzare bestiame non era lecito ammazzare uomini - e sono convinto che queste regole est~
stono in molti altri paes•.
Prendiamo la vendetta: vi è
gente che si deve uccic!ere
e gente che non si deve uccidere. Personalmente mt
pare che gran parte delle
violenze attuali abbiano mo-

tivi ma non finalità, esprimondo colto ha intorno alla
mano un .disordine nella sorealtà popolare. Aa esemcietà, nelle relazioni umapio, nella maggioranza delne, piuttosto che una rotle agitazioni contadine che
tura della società per una . io conosco, non c'è una dosua ristrutturazione >.
' manda generalizzata della
-VI sono anche altri ele· terra per tutti, c'è una domenti da sottolineare?
manda per un determinato
• SI, vi sono altri elemenpezzo di terra che ha sue
ti. Lo Stato ha perso la reragioni specifiche.
lazione tra violenza e ttna« E' molto raro un movilttà, la coscienza del rapper abolire tutte le
1 1Jorto tra mezzi e Jinalttà. mento
proprietà, in generale le riPenso all'esperienza della
vendicazioni si orientano
guerra totale, alla distruverso proprietà ingiustazione generale che non fa
mente acquisite. Ci sono,
più. distinzione: tutto H pocerto, delle eccezioni; ad
I polo anche donne e bamesempio, nella Russia del' bini,' c!ivtene oggetto "lel'Ottocento e torse nella Si,. gitttmo" eli violenza e di
cilia dell'Ottocento, ma non
1 atstruzione. st può parlare
nel Messico, dove vennero
1 aella "reauct1o aa absur·richiesti i latifondi acqui; aum" at questa bomba al
siti senza fondazione giurineutrone che ammazza tutdica, che prima, cioè, erano
ti. Un altro segno di questati terreni comuni. 11 prosta perdita c!ella razionaliblema è capire in che cosa
tà, ael senso comune, è la
consista per un contadino
rinascita aella tortura come
il diritto alla terra; ripeto,
mezzo normale c!ei governi.
esso non è lo stesso della
' Nella tortura non c'è più. lisua formulazione ideologica
mite>.
1 nei movimenti politici urbani.
« l contadini .'tanno una
.~mnesty idea
1
di tutto ciò, ma noi
! non la sappiamo, non capiamo, ad esempio, quella
1
Puoi fare degli esemdialettica tra usi e costumi
! p!: In questi ultimi giorni, comuni e diritti individuali
e familiari>.
è stato atttuso un rapporto dell' Amnest11 International seconao Il quale un numero crescente c!ei paesi sia
dell'Oriente che dell'Occidente è coinvolto nella àis-Puoi fare qualche esemsoiU2lone c!ella legalità e pio?
nell'aumento della tortura.
«Esempi sono difficili, per·
Altri fattori da tenere preché noi siamo in gran parte
senti: Il ruolo crescente di
ignoranti intorno a tutto
una violenza gratuita P?ciò. In tanti paesi contaditenziata dai mass med1a,
ni ci sono comunità del viianche se questo torse è più.
!aggio, comunità contadine
un riflesso della disaggreappunto, ma l'unità di progaztone delle strutture di
duzione è sempre l'unità
comunità umane che una
familiare. lo penso a tutte
sua causa. E' certo, comunle norme che regolano l'uso
que, che nella nostra s?ci~- del gregge personale nei patà essa ha una forza tndl- scoli comuni, come, ad esem·
pendente relativamente au~ pio, nelle Alpi nel Medioevo.
tonoma, 'che può ispirare l
«Vi è, quindi, una simbiogiovant. Questo gusto della si tra la collaborazione colviolenza in sé non ha molto lettiva nel lavoro agro-paa che fare con la violenza storale e contadino e l'apnella comunità tradizionale. propriazione individuale e
In questa comunità si lot- familiare della produzione
ta si ammazza, ma non di questi pezzi di terra, che,
gratuitamente. Non. vorr~t per /are un altro esempio,
ic!ealizzare la soe~eta trad1- i ·sono distribuiti nel vecchio
ztonale ma bisogna ammet- ; comune russo per mantenetere che essa aveva delle : re sé e la sua famiglia. Non
regole>.
è lecito interpretare cio in
_ A posizioni analoghe termini troppo unilaterali:
è stato obiettato polemica- 1 non è, tale comune, un timente che esse appaiono fi- po dì kolkoz, ma, d'altra
nallzzate a un ritorno al d!- parte, non è la proprietà
ritto del clan, che sono cioè borghese individuale.
regresslve e nostalgiche.
<Ciò che voglio sottolinea• E' comunque impossibi- re è l'unità dialettica tra il
le tornare a un tale diritto. collettivo e l'individuale. Vi
Ma è importante conoscere è quel senso di diritti, ai ob·
le regole giuridiche non ut- bligazioni, dell'orientamenficialt delle società arcaiche. to di relazioni tra uomini
lo non le ho studiate per come lo sentono loro; bisoc!erivare immediatamente le· gna cercare di capirlo e non
zioni per l'attualità. Sa che imporre norme dal di fuori.
esse appartengon!J, a un Io come storico, e suppon-.
mondo in dissoluztone, ma, go che tu sia d'accordo, sturipeto, mi sembra impor- dio questi valori, questi idea·
tantissimo comprendere co- li di una convivenza nella
me funzionavano e come società umana, Sono cose
funzionano le società, inda- molto profonde e radicate
gare cosa vuole la gente nella coscienza degli uomidalla vita quando si sente ni •·
trattata ingiustamente, pe- In altra sede è stato
netrare al di sotto del li- sostenuto che Il soggetto
vello alfabetizzato, dove non ,. dell'ordinamento giuridico
parla la gente comune ma f lkl ·
·
l'lnd' 1
parlano intellettuali, scrito onco Sia non
IV - .
tori di loro e per loro. La duo ma la famiglia. Cosa '
t
ne pensi?
·
maggior parte" clelia gen e,
c sono d'accordo. L'indidelle donne, i bambini, la viduo singolo mi pare sia i
· t·
gente comune, cioè, non
d
scrive. Ed è interessante in- ' una creazione el1a soc!e a
dagare tutto ciò anch~ per 1 borghese, è qualcosa di im. t eres· realtà
posto che
dall' conosce
esterno l'indivia una
motivi etici; noi ci m
siamo alla politica perché duo nella relazione con gli
vogliamo t are qualcosa con'l· ri
tro l'ingiustizia, contro la altri, con i suoi tam• •a •
oppressione. Non bisogna che astrae, non atomizza il
supporre che vi sia identità '1l singolo come la, invece, il
tra ciò che i contadini con- . diritto borghese, anche sulstderano diritto alla terra ; la base di diritti ufficiali
i
anteriori.
e come tale diritto è cons -, <Quando diciamo famiglia
derato dalle leggi dello Stato 0 dalle ideologie dei par- . occorre stare attenti a non
titi. Questo è un segno di : esaurire tale concetto con
quella incertezza che il 1 la torma attuale di essa. In
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----. La spirale della violenza
momrnt! rlella soczeta
{~'~.glese fan?.içi:a :·uol a·.t.re
uri:;z rr!ée ii relc2:oni, di p.),~
rentela, :il c-liente!a. u1 cer}
ti casi anche di am~ci:..ia
Nella wcietà ru:·ale l'u.nita
di base nnn è !'individuo,
ma il gruppo famili~J.re. Vi
~erti

-----.

•
•
•

sono, s'intende, mnlte

!J!IJ-

difiche: tutti -:'anno c 11e ia
jamiglìa in senso ~i!a-:gato
' 'è ? ·wnta piU propr~età vi
.: .r[c. organ~zzar~: i princi:~f c'Jnoscono ! cugini mol~'J meglio eh e i braccianti.
, Adesso vorrei essere !o a
porti una demanda. Tu hai
studiato i comportamenti
degli emigrati dal Sud d'Italia, come reagiscono alle
nuove situazioni? 'b.

- Molte volte applicando le norme del loro ordinamento giuridico originario, queìlo folklorico, testimoniando cosl la loro fedeltà all'orizzonte culturale
del paese di origine, che è
loro necessaria per evitare
una decisiva crisi di identità; l'ho verificato in particolare tra emigrati nel
nord d'Italia e in G€nnanla.

•

«Sono d'accordo, ma mi
domando cosa succede. invece, nella seconda generazione. Mi sembra che i vecchi valori si mantengano
nella prima generazione an·
zi sono rafforzati dall'Ìzmbiente ostile o comunque
estraneo nel quale gli emigrati vivono; la nuova generazione, invece, si orienta
verso nuovi modelli·'·

- Infatti, in alcun! casi,
i ragazzi, figli di emigrati,
mostrano lontani dal diritto folklorico originario,
ma entrano a far parte di
bande di quartiere o attuano azioni ispirate a quella
violenza «grat-uita> che caratterizza oggi la cultura
urbana. Passando ad altro
argomento, cosa pensi dell'attuale fenomenologia ma·
fiosa, quale si va sempre
Più manifestando oggi?
SI

•

•

•

«Io credo che proprio
questa organizzazione in/ormale per il mutuo soccorso
- come le società segrete
cinesi - sia una cosa molto adattabile ai cambi sociali.
«Si vede, ad esempio, in
Inghilterra, dove il traffico
della droga è in buona parte in mano ad appartenenti
ad antiche società segrete
cinesi, le cosiddette "Triade", che si sono trasformate nella storia in associazioni a delinquere per
sfruttare le nuove possibilità commerciali.
« Questa adattabilità di organismi delle società tradizionali - organismi comunque minoritari - è una caratteristica della transizione drammatica dalla società tradizionale a quella moderna, urbana e industrializzata».

L.M. Lombardi Satriani

Cosa nasce

dalla paura
di GIOVANNI FERRARA

La media degli attentati vo di rancore, e di vendetta,
alle persone, a Roma, è stata che può caricarsi di significanell'ultima settimana di più ti sempre più ampi: una fadi uno al giorno. Quanto alle villa che può scatenare l'inbombe, è difficile contarle, cendio, tanto più se qualcuno
orma!: tra le ultime, quella soffia sul fuoco.
alla casa di Alberto Moravia.
A partire di qui, infatti, la
Le conseguenze di questo sta- coscienza nazionale può scinto di cose sullo stato d'animo dersi. Da una parte e dall'al- 1
e sui pensieri della gente tra si comincia a scegliere
sono molte, e bisogna fare at- emoth•amente: le preesistenti
tenzione a non credere che si dh·ergenze ideologiche si colimitino a quei luoghi dove la i Jm·ano sempre di più, trasfor'iolenza soprattutto si mani- 1mandosi insensibilmente in
festa, cioè le grandi città !scelte di fazioni contrapposte.
come Roma, Torino, :Vlilano, Da una parte, quelli che sem:\fapoli. Non solo c'è quotidia· pre meno si addolorano se
na violenza in moltissimi altri 1 muore uno di sinistra e semcentri italiani, ma la diffusio- I pre più odiano soltanto gli asne rapida ed omogenea delle l sassini di sinistra, dall'altra
notizie attraverso i mezzi di quelli che sempre più consicomunicazione fa si che stati derano normale la morte d'ud'animo e riflessioni percor- no di destra e odiano soltanto
rano e coinvolgano con varia gli assassini di. destra. Nelle
grandi linee di scelta, la
intensità tutto il Paese.
Tre sono le reazioni princi- grande massa dei cittadini
pali a questo stato di cose resta tuttora schierata su poche si possono cogliere nell'o· sizioni di equilibrio e di
p in ione pubblica: la paura, pace: ma il tarlo roditore
l'assuefazione e la possibile della fazione sanguinosa è
radicalizzazione delle scelte forse già all'opera nelle copolitiche.
scienze. Alla lunga, se il proLa paura è ormai un fatto cesso non si arresta. quella
evidente, che deriva dalla ge- che è per ora solo una latenneralizzazione degli obiettivi te crisi emotiva e uno sbandel terrore. Si va dalla ben damento psicologico potrebpredsa paura di chi per me- be diventare una crisi politistiere deve manifestare in ca.
Lo Stato sarebbe allora tra·
pubblico le sue opinioni,
come i giornalisti, gli scritto- scinato nella condanna della
parte
avversa, sì che la sua
ri, i politici, i sindacalisti, e
tutti coloro che sono impe- opera di tutela dell'interesse
gnati in attività pubbliche, 1 pubblico sarebbe interpretata
alla paura di chi semplice- . come azione di parte. Ed
mente gira per istrada, entra · ecco che, in questa lugubre
nei negozi, va al cinema, sta- i dialettica di passioni. gli sloziona nei bar, e non sa quel . gan per ora riservati alla
1 propaganda più
ideologica·
che gli può capitare.
Da questa paura nasce l'as- 1 mente delirante e isolata,
suefazione: che ha aspetti po- : come quello fascista che desitivi, perchè protegge da im- ' nunçia lo· « Stato dem()-{;omupulsi pericolosi, ma anche as- ' nista ». o quello estremista di
sai negativi, perchè abbassa 1 sinistra che accusa lo • Stato
il livello delle reazioni morali 1 demo-fascista •·
potrebbero
e degrada il tono della vita acquistare un valore di punto
civile: ormai, se non c'è un di riferimento nella tragica
morto ma solo dei feriti, qua- rotta di collisione. Del resto,
si non ci si fa più caso, e se cosa si propongono i terroriuna bomba si limita a di· sti di tutte le parti, se non
struggere < senza danno alle ' proprio di stabilire con le
persone». non ci si bada più. ' loro scelte estreme contro lo
Abbassando la capacità di ' Stato democratico i traguardi
reazione civile, la paura e - ultimi verso cui convogliare i
l'assuefazione possono dimi- . rancori che nascono dall'innuire l'istinto di difesa demo- l' certezza e dalla paura e l'imcratica, soprattutto se per barbarimento che nasce daltante altre ragioni i rapporti l'assuefazione allo spettacolo
di fiducia tra i cittadini e le della crudeltà?
istituzioni sono - come oggi : Il nostro problema politico
sono - in difficoltà.
j centrale, la responsabilità dePiù grave di tutti è il feno- ! cisiva sta dunque oggi nelmeno. ancora poco \isibile ! l'impedire il catastrofico salner fortuna, ma che occorre to di qualità. per cui la ragìo- '
prevedere in tempo. per il ne si spenga, il sordo brontequale il cittadino, posto conti- i !io diventi urlo, la guerriglia
nuamente di fronte alla \io- , contro l'ordine democratico
lenm di Pstr<>ma destra o di i diventi terreno per il maturaestremt:. sir:;stra. ;'10n essendo re d'una guerra civile.
~empre :rt irado di reggere
Quest'ipotesi
angosciosa
alla tensione e di conservare
può essere del tutto sbaglia- 1
quell'equilibrio che porta a 1 ta,
e desideriamo che lo sia.
respingere egualmente ogni
Ma se non lo fosse? E chi
\'iolenza. può finire senza j oserebbe
negare che di tutti i
rendersene conto con l'incliche possono capitare a
nare verso una o l'altra par- ·t mali
popolo il conflitto civile è
te. Tutto ha inizio quando un gran
lunga il più tremenl'uomo pacifico, nell'udire di
do,
e che quando se ne profiche hanno ucciso un militante la un
sia pur oscurissimo
di estrema destra o di estrema sinistra, brontola disi'rat- . presagio tutte le energie mai
rali
e
politiche
debbono esse•
ta)Pente (ma non tanto) «gli
re spese per evitlU'e una t~e
;sca bene >. E' un moto istinti- ' sciagura?
,/

l

'
l

Il.

l

'
l

l

•
•

,,

•
- - - - - - - · · - - ' - - - - .:. • --c·•. .:-

Pubblicato il dibattito su "Ordine e democrazùl
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~Jia crisi,.

Se· è lecito ridUrre
il terrorismo
a surrogato nevrotico
della~

lotta di classe

Mentre da parte comunista si mostra indifferenza per le
garanzie della libertà, la nuova sinistra «rimuove» la violenza
politica come causa specifica del crescente autoritarismo
di FEDERICO M.4JNCINI

~RA gli intellettuali del
J. Pci e quelli della nuova

Giro
sa ignora quasi tutto: anche
le mille sentenze dei suoi colleghi in tema di c diversi ~ o
sinistra i dibattiti si moltiplicano. Uno dei più interesdi vite
: d'integrazione delle scuole.
santi ebbe luogo a Bologna
Che lo Stato di diritto depelo
scorso
giugno
sul
tema
Ag
·
te
ti
c Ordine e democrazia ne»a 1
gresslvamen
garan • risca anche 1agg1"ù • è provacrisi ~; e ora ne pubblica 1 sta è invece la nuova sini- to. secondo lui, dalla !l"epresgli atti La. questione crimi- i stra. Ma a minarne la ere- sione del ·B!ack Power {cile
naie, che è certo tra le più dibllità è ila rimOzione della a qualcosa. è pure riuscito.
vivaci fra le tante riviste a viol~~a politica come .caus~~; se i negri del Sud oggi votacui il Mulino lllf,fida la sua specif1ca dei provvedimootl no) e da un articolo del oofama di editore principe in, che essa pone sotto accusa. Utologo harvardiano ::;amuel
fatto di scienze sociali •(n. 2,' L'attuale giro di vite - os- Huntington in cui. parafra:
126 li
3 000)
servano Stame, Baratta, Fer- sand? il Club ?i Roma. Sl
pagg.
' · re ·
·
rajoli, Canosa - non è la ri- · ausplca l~ cres~lta zero della
Dico subito che dallo scon(
.
demOCI"azta politica. Ora nestro i comunisti non escono sposta e;ontmg~te, · pur se suno sottovaluta l'c 81lma mabene. Sullo stato del~e no- ca~ac_e ~ effetti perversi, ~ ter ~ del dottor Stranamore;
stre istituzioni si possono di- q~di diltficl:lmente revel'Sl- ma spremere tanto sugo dai
re molte cose; ma non si può bUe) cbe un sistema aggre- cattivi pensieri di un suo catnegare o svalutare l'arretra- dito dà ai suoi aggressori. tedratico è francamente grotmento dei livelli di legalità E' il frutto necessario, c or- . teseo.
che è in corso dal '74 e che ganico ~ delle contraddizioni
nell'ultimo anno si è cosHor- che agitano lo Stato tardo-Ca·
Criminali
t~te accentuato. Eppure pitalistico. La razionaaizzazioè '?ò ?te fii;O~ Co~ta: : ne dei processi produttivi
e malpensanti
Sbnccoli, ~Pl)>h ~ C~ ' emargina masse crescenti.
qllMdo. '!inan~ 8l dat1 ad- ma anche 'Più scolarizzate e
Bisogna
dunque parlare del
•
• •
dotti dagli altri (c'è o no un 1
continuo trasferimento di po- poli_ti~.am~te _mat~. di Clt- terrorismo: per studi8!1"10,
teri dalla magistratura alia ! tadini: di q w conltitti sem- com'è giusto, senza emotività
polizia? è vero 0 no che i pre p1ù aspri e~ csurpl~ e magari per trOvargli dell~
giudici riscoprono i reati di domande~ map~agablli ragioni; ma anche per dargli
d'opinione? come si concilia che. P;e! essert: tenuti a baun posto nella catena delle
la chiusura di alcune radio d~. ~lf!onO dosl _via via mag- cause che ci banno portato a
col principio della responsa- gJ.O!I"l di repreSSlone.
questo collo di bottiglia, per
Cosi il terrorismo è mesbilità personale?), affern~ano
negargli la dignità di cateche il garantismo è oggi so fuori _causa o, tutt'al più,
goria politica e per esigerne,
c inincidente ~ che ha un fa capolino come « surrogato
senza ammiccamenti, la resigniJ'icato c di.rensivo-conser- nevrotico della lotta di clas•La stessa denuncia
vativo • o che a forza di dar- se~. c deplorevole deviazione pressione.
gli corda, si .finisce per ava! tattica~. cpunta minuscola di deRe altre cause - le colpe
del capitale, le debolezze del!are il diritto borghese.
un già minoritario dissenso
Delle due l'una 0 rispoSte radi~ale ~- •All'av·~to &;l la sinistra storica - diviene
legittima e, ciò che più conta.
del genere sono strumentali. 'LeVIatano tecnocratico cosplefficace solo in quanto si sia
e allora riesumano il meno rano ben a!ltre forze e profatta chiarezza su questi
apprezzabile tTa i canoni po- c:s& maes~te oggetti:
punti.
!emici del passato (le critiche Vl. Ma allora - Vlen fatto di
Diciamolo in 81ltr0 mododi sinistra sono in realtà di chiedere - perché non è dato
Af1erma nel suo intervento
destra; !il libertario lavora scoprire tangibili tendenze reAlessandro Baratta che a far
per i conservatori), o vanno gressive anche nei paesi di
accettare la c criminalizza' prese seriamente. Ma. se è capitalismo maturo in cui il
cosi, l'indifferenza per le isti- terrorismo è inesistente, o
zione ~ del dissenSO il potere
tuzioni che esse pongono in sporadico o circoscritto a
arriva attraverso dite succes!~ce rumostra ~be i loro ~uto· regioni abitate da minoranze sive associazioni semantiche:
n sono ~er_m1 a! mal"Xlsmo etniche? IDi più: come spie- quella del violento col crimi·
meccamc1st1co _d1 un tempo gare i fenomeni di segno op- naie e quella del criminale
!onbano; . e, pooché cqu~~e~ posto che pure affiorano in col malpensante. Ecco. Bat~ti~~Zloru t';'telano . i . diritti tali paesi, si tratti di esten- ratta: combatteremO con
ctvhli, cela il convmctmento
.
del ..... · di •
più successo la seconche la transizione al sociali- Sl~. . s~··r~.
~egg1· · tanto
da associazione. quanto più
smo. o persino la marcia a1 antidis~rinnnatorte o ~ in·
esplicitamente
avremo .fatto
compromesso storico, sono terv~t!- a tutela degli intecapire che condividiamo la
condannate a svolgersi sotto resSl p1ù deboli?
A queste domande i giuristi pruna.
il segno dell'autorità. Senza
dire che. scanditi dal metro- della nuova sinistra risponnomo di Moro, questi proces- dono con più o meno datate
si, potrebbero rivelarsi illu· citazioni tfracofortesi, o sulla
RI.Ft;:-::.LlCA
sori e lasciare! con un pu- base di notizie quanto meno
gno di mosche: niente soci a- sommarie. Dell'America, ad
lismo, e meno democrazia.
esempio. il magistrato Cano-
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L 'r:1nesimo. tragico sussulto di
insanguinato
Natale con
'l fo.;e scambio eli colpì mortali
fra ultras, ha suggellato un anno
drammatico per la nostra città,
come mai tormentata dalla viaIrma più cieca camuffata da ideo.
Jogia politica. Dimostrazioni di
piazza conclusesi con bilanci gra,·issi.11ì di ,·ittime e di danni,
attentati, intimidazioni di ogni genere si sono susseguiti per questi
dodici mesi praticamente senza
tregua. Un 'allucinante logica di
sopraffazione ha dilagato nelle
strade - e in alcuni momemi è
sembrata incontrollabile mentre i contrasti fra i gruppi estremistici hanno messo in mo~o una
spirale vorticosa di spietate vendette.
t •.:rrorismo che ha
qth""A:l se! t;mana di

•
•
•

La DC, in quella occasione,
Quattro persone sooo state ucc'se (la gu'lU'd-ia Settimio Pas-;a- • pagò un pesante tributo al suu
·monti, Giorgiana . Masi. Waì-ter i' ruolo di massimo garante dt-1R.<>,·>r e. mereoled1 scorso, An~e- l'ordine
democratico:
Palazzo
lo Pistolesi), molcissime altre fpCenci, in piazza del Gesù. sede
rite; per intere giornate j.] centro della DiTezione naziona-le del Parstorico e molti quartieri pel'iferi~i tito. e i.l Comitato romano VPnno.Bono stati ridotti a terreno di · ro attaccati a colpi « molotov •·
scorrerie per squadracce di ultras.
un assa.Jto venne tentato ancll~
contro la sede del «Popolo •
Ma più ancora dd bilancio di · Segui un mese costellato di
que,ta tattica di violenza - bi1
lancio già di per sé impressili- vio enze e_ attentati: venne assa;nante. non c'è delitto, per quanto l. s1~ata da1 Nap la guard1a Clau1
feroce, di fronte al quale la furìR 1 dw GrazJOS!, un m1ssmo mori. i
degli ultras sembri esitare - ciò ; per dJfeOO.:re rl fl·gho agg·red1to l
che spaventa è il lucidissimo piano ~ ~a _t>ltrasmJstrl, un ra1d fasCJsta l
e veNivo nd cui quadro tutti gli <~emmò la paura a Borgo .Angeepisodi di criminalità politica ap- • ùcto. Vennero bc~bardate, mo-ltre i
Daiono saldamente connessi.
al re_ due sezJom . dc e venner~ .
Non è un caso, ma invece una bruc1ae le auto di tre esponenti
Itala BecrheW . ~
democri!>liani:
conferma di questa constatazJOo"
Adelio Cana,le e Paolo Togni. Poi
:11qui€tante, che la DC sia il berquando sembrava che la tens;o.
saglio principale della violenza
ne stesse scemando, it 21 apme
ultras. I terroristi sanno che 11
la
gua-rdia Settimio Passamonti
loro piano sovversivo potrà pre·
venne fulminata in mezw a· via i
valere solo superando l'argine opdei Marrucini nel corso di inciposto dai democristiani. Il bilancio
denti scoppiati al Tiburtino fra <li
•ielle violenze contro il nostro Par«autonomi > e le forze ddl'ord'tito a Roma nel 1977 è pauroso.
ne.
Fino al 31 maggio furo-no viP..
Due esponenti del Partito feriti
(H con>igliere regionale Publio ' tate tutte le manifestazioni pubFim·i e Carlo De Vivo, c-ui si af- blic-he in città mo :a decisione
fianca ì'esponente d;i Comunione e non bastò.
Liberazione :\iario Perlini); tre
Fu proprio in spregio di quel
sedi attaccate (Palazzo Cenci in div.ieto infatti che radicali e ulpiazza del Gesù, fatto 5 egno a un ; tra~ di sinistra promossero una
:anc io di « molotov '· la redazione ' «festa popolare» a piazza "'adella < Discussione » semid.istrutta ' vana per il 12 maggio. Gli incJdd ·;~a bomba e il Comitato roma- ; denti che scoppiarono quel giorno
no devastato il 15 ottobre duran·te provocarono. la morte della gJOun assalto ultras e g'à nei me>< vane Giorgiana Masi e gravi danpreC€denti attaccato a colpi <li ni in centro. L'indomani vennero
< mo loto v ») : 48 sezìon i di q uartie- · assalite le sezioni dc Monte Mare <bombardate»: due attentati rio, per la seconda voita nelcontro sezioni sventati all'ultimo l'anno, Trionfale, Balduina. Garmomento; un attentato contro l'abi- batel!a. Casal Bruciato e Primalazione di un dirigente: 10 auto di valle.
semplici militanti e di esponenti
Nel clima di violenza che caratdì r:lievo date alle fiamme.
terizzò le settimane successive la
L'assalto alla DC è commciato DC venne assalita ripetutamente:
fin da gennaio. L'li di quei mese, j in due mesi vennero compiuti almentre i « ~uovi partigiani~ da- 1
raoo alle fiamme il Paiazzo dei tentati contro 3 sezioni e contro
Congressi, prese il via una serie l'auto di un dc. Armando Sarna-ri.
-.-:olentissima di attentati contro Ai dam1ì di un esponente del
il nostro Partito: in pochi giorni mnn:!o cattolico. :ilario Perlini,
miì;tante d t CL fu indirizzato· an1 cil\.ei'O co:pite da bombe mo!otov
che l'ultimo. feroce colpo incer::~<.:t.ro 'ezioni, bruciò l'auto del
;:2:.·L~0~'10 di Torrespaccata. l!m· to dagli ultra.;; :)rima ddle va·
'J·::·to :~iola, e fu compiLito un car12e estive. P(':.:ni ve!lne feriatcnt&to contro la casa di un di- to alic gambe a colpi à! pistola
d.rJie Brigate R:>-;e. l'l! lugl-io,
.·~·.t.-r iJ~e dc di Decima, Ferdinando
a puchi pa:=;si da!;.a_ sua ab:tazione
eu t, né.
alla GarbaL:·lia.
}l< non è che l'bizio. Coq f\·:J.
La t·~pre~a dçl:._, attività ciitabraio gli ultras si scatena•... ). l u
dine dopo le ferie !la coinciso con
incursione fa3cista all'unii -='t\Jit.à
una violent::t rf'':'"~àescen7.a del
provoca d~e feriti (due giovant tt:"'rrori.3 mo. ~.::l ~:-~; 30 di una ma·
di sinistra) e determina uno stato nife;tazione di ft'Cnte aJ111 sede
dì •'"itaJ.ione nel mondo studente- del NISI alla BaldLina indetta dall'
sco destinato a P!'Otrarsi per tut- 1 ultt·asinistra come :·:>azione alla
to l'anno accademico. Pochi gior- serie dì sparatorie fasciste avve:>i d0po. il 17, un comizio di La- nute nei giorni precedenti. un colma nell'interno della Città uni: . po di pistala colpiva al capo il
vers:tana ':'ene l~terrotto dagh giovane Walter Rossi. Fu quella
ass~ttt degli -&:_ md1an1 metropoli- 1:~sca _ per un~ IJuora esplosione
tam ». allora . m.· una delle lor~ i 01 od n La noL"lZa sali. attraprime app:tnZJom. Le_ VJ?"lenze ~
verso di.sordini e aaentati (ven~
estendono a_ tutta la Citta: a Pn- nero colpite ,fra l'altro :0 sezion:a· Porta V1ene mccnd~ata la se- ni dc di ~foat.c Ylario -e tre! z10ne de.
e dell'Aurelio). fino ad esplodere
Da allora, fi:Jo all'estate, la con ferocia inaudita nella seconda
tensione in tutta la città. rimase metà del mese e nei primi giorni
costante per 13 minaccia conLinua di novembre.
In questo perhc!0 l'ultrasinistra
dei neofaljCisti - le squadracce
nere imperversarono in molti i si a-ccanisce con feroci:t contro
il nostro partito CO!l lo scopo . quartieri con spedizioni punitive, : più evidente che mai - di inflig' sparatorie e pestaggi - e per !
le periodiche ma violentissime · gere ad esso un colp,l paraEzesplosioni di violenza di piazza zante. n 15 ottobre. dru·ante una
provocate daH'ultrasistra e - og- manifestaziDne degli uitras, un
gi. in lo~tallf.lnza. lo vediamo 1 « commando» criminale fa irru~
chiaramente - perfettamente or- l zione nella sede d<>l Comitato roche:;trate. All'inizio di marzo. la mano in via dei Somaschi lancondanna di Fabrizio Panzieri of- ; ciando bottiglie molotov e facenfrì agli «autonomi • l'occasione . do esplodere una bomba nella
per una serie di violenze che du· t tromba delle scale
Due s~ttimane d~po. l'l novemrarono. molti giorni toccando il '
culmine il 12 marzo. quando H , bre una bomba deìle Brigate ros·rop
auo!z-epa.I -er a;JiinJjsrp!was os
centro cittadino ve:me del'sstato
la «Discussione». L'indomani con
dalla guerriglia .
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3 8seite
·~olpt
pil!tola ,nelle~ gamùè
e ne'l +enlre•àJfcora
t'ilPt.
di

le~r
gravemente Publio Fiori
1 scono
i proprio sotto casa in via Monte
Zebio.
Il 12 novembre nuov' incideft.
ti - questa volta fronteggiati con
molta più energia dalle forze del·
l'ordme - turbano la ~ttà: al·
tre tre sezkmi democristiane Tr' ·nfa•le, Delle Vittorie e Traste,.~,, sono assa.ltate a ,colpi di
bottiglie incendiru-ie. Un mese
dopo, il 12 dicembre Carlo De Vivo, aggredito da un gruppo di uJ.
trasin1stri all'interno <:lella sezione
Tufello durante una serie di di.
soròinì in molti quartieri. deve
farsi rico•·0rare all'ospedale con
la test.o paccata. Quel g.iomo i
terroristi presero dì mira una
d()jlo l'altra altre quattro &eZioni
di qu·artiere della DC: Cìnecittà·
Appio Claudio. Tuscolano, Portuense, Mooteverde. Atlcl!e H portone della sede del Gi·!}'Atoac venne distrutto da un attentato.
Dopo di allora. prima dell'aHucionte duello fra ultras con cui
si è òiuso quest'anno tutto da di·
menticare, altre sezioni sono state
colpite e l'attacco antidemocri·
stiano e anticattolico è stato allar·
gato anche alla Provincia.
Ma lontano da Roma, come nel
capoluogo, il piano intimidatorio è
fallito. Durante tutto quest'anno
i democratici cristiani hanno stret.
to le fila respingendo le aggressioni e rispondendo democraticamente con un impegno più 98ldo
in difesa della democrazia. Gli
ultras non si illudano, questo sarà
lo spirito della DC romana anche
nel 1978.
.Muco RAVAGLIOLI
1

~7attacchi
! allo·S~udo Crociato
2 esponenti feriti (Publio Fiori e Carlo De
VIvo. Ad essi si affianca il militante di
CL Mario Perlini)
!
4 sedi attaccate ("La Discussione", il COmi·
tato romano - assalito due volte - e la
sede naziOnale di plaua del Gesù)
·48 sezioni bombardate
1 attentato ad abitazione di dirigente
~O auto di mUltanti· tncenarate
' Z attentati sventati

l
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ATTUALITA' POLITICA

Tra il PCI che diviene Stato
assieme alla DC e le Brigate rosse
rimane e si allarga un vuoto
che rappresenta per queste un
eccellente spazio di manovra.
Il problema è come colmare
questo vuoto. L'alternativa delle
sinistre ha tutta la forza di una
prospettiva nuova, di un effettivo
e vigoroso ricambio, di una
sicura rottura nella continuità
dell'esistente.

•
Giuliano Amato

•
•
•

•
•
•
•

•

•

La morte di Carlo Casalegno
rende ancora più difficile il discorso sul terrorismo. Accentua il clima di guerra, esaspera gli animi,
rende più diffidenti nei confronti
delle spiegazioni che non si risolvono in esecrazioni-condanne e cerchino invece responsabilità, legami, paternità amare da ammettere,
al di là della cerchia ristretta di
coloro che organizzano le sparatorie. Abbiamo visto come ha reagito lo staff de " La Stampa ... il
giornale di cui Casalegno era vicedirettore, alle domande che dopo
l'attentato si.• ponevano Giorgio
Bocca e Gian Paolo Pansa a proposito della Torino borghese e
della Torino operaia di fronte al
terrorismo: un rigetto assoluto, un'
ira furiosa, quasi che quelle domande trasformassero la vittima in
imputato e servissero cosi a giustificare i veri colpevoli. Ma come si è detto - ci sparano addosso
e voi, invece di tar quadrato attorno a noi per difenderci, discettate
sulle nostre responsabilità e mettete in luce le ragioni per cui il proletariato potrebbe non esserci solidale?
La solidarietà ci deve essere, ma
guai se in suo nome rinunciamo
a ragionare e a chiederci se non
ci siano nel paese malattie o vizi
su cui il terrorismo può innestarsi e
prender forza. Non farlo significa
concedere all'avversario almeno
due punti di vantaggio: uno. perché si va sul terreno di scontro con
gli occhi volutamente chiusi e senza vederne così le asperità, l'altro,
perché si dimostra che si è perso
la testa, che ci si sta già guardando
con sospetto all'interno dello schieramento democratico, che, in altre
parole, il terrorismo sta già realiz~ar.ao i suoi scopi.

Il fatto è che questo terrorismo
ci mette profondamente a disagio,
perché non riusciamo neppure a
inquadrarlo (o forse non osiamo
farlo). Il terrorismo - lo sappiamo
tutti - è diverso dalla delinquenza
comune, perché riflette sempre
motivi di sfiducia nei confronti dell'assetto esistente, che esso si propone di " de-stabilizzare"· In certi
casi esso anticipa e cerca di rendere operante un dissenso potenzialmente assa1 vasto e qui di solito - si pensi alla vicenda dell'indipendenza algerina dalla Francia
- confluisce in un conflitto armato e sparisce dopo aver raggiunto
i suoi scopi. In altri casi esso è
all'opposto l'espressione di un dissenso marginale, che non può avere alcuna speranza di coinvolgere in modo rilevante la coscienza
popolare. Sono proprio questi i
casi più difficili da trattare, perché sono quelli in cui meno nitidamente si esplicitano i reali termini politici delle tensioni sottese
dalla violenza. Quali che ne s1ano
gli intenti, il terrorismo marginale
conduce al probabile effetto di spaventare i più e di favorire irrigidimenti reazionari. Per questo è capitato in passato a,gli anarchici di
essere tr!ttati come se fossero fascisti. Ma gli anarchici non sono
fascisti, hanno intenti ed humus sociale diversi, possono suscitare
reazioni diverse, specie nel profondo dei ceti proletari.

Sera .. del 27 novembre 1977, Norberto Bobbio notava che sappiamo classificare diversi terrorismi
apparsi nella storia, da quello anarchico a quello degli irlandesi dell'
IRA, ma non sappiamo abbastanza
del nostro. Era una testimonianza
· di Liisagio e un implicito invito a
non cercare di risolvere il problema sparando perentoriamente l'interpretazione più comoda, quella
che consente a chi la dà di sentirsi
soltanto bersaglio e non anche responsabile, in un modo o nell'altro,
della ventata di violenza che ci ha
colpito.

Un'interpretazione
semplicistica

Capisco le ragioni che possono
indurre a un atteggiamento del genere: è oggettivamente e irrefutabilmente vero che l'Italia non è un
paese fascista, che l'ultimo decennio ha visto anzi una possente crescita del movimento operaio e sin-i
dacale, della libertà di noi tutti ri-/
sp~lto agli anni in cui la stessa

Ebbene, come giudichiamo il terrorismo che ha preso a funestare
l'Italia, quali sono le categorie a noi
note sotto cui intendiamo etichettarlo? In un'intervista a Leo Valiani, pubblicata sul " Corriere della

L'interpretazione che più tende
ad affermarsi è quella enunciata
dai comunisti, in palese sintonia,
fra l'altro, con la tensione emotiva
accesasi negli ambienti più vicini
alle vittime degli attentati: si tratta
di manipoli fascisti, che operano
non in nome della liberazione delle masse, ma per impeoire che si
compia il loro ingresso democratico nello Stato. Ri:lettono dunque
sentimenti e scop1 reazionari e
non possono incontrare per ciò
stesso alcuna solidarietà nei ceti
proletari. Ada/bene Minucci, polemizzando su " Rinascita .. con Alberto Moravia, è giunto addirittura
a negare che a questo terrorismo
possano riconoscersi i motivi ideali, distorti quanto si vuole, che caratterizzano espenenze storiche in
apparenza analoghe. E' reazionario
e come tale è soltanto violenza
cieca.

HoNI)oPERA!O
i_; i l

"Co-stituzione giaceva sepolta sotto
il perdurante vigore delle leggi prebelliche. E' anche evidente che l'
atteggiamento comunista risente
della necessità di fornire ai militanti parole d'ordine chiare. che li
impegnino nella lotta evitando ogni disorientamento. E tuttavia ho
la netta impressione che tanta unilateralità finisca per dar luogo alle
conseguenze che paventavo all'inizio; impedisca cioè di capire come
stanno le cose e di combattere per
conseguenza il terrorismo con l'efficacia necessaria, favorendo allo
stesso tempo la caccia alle streghe nei confronti di chi vuole appunto capire e osa spingersi al di
là della mera esecrazione.
Nessun dubbio sul fatto che ci
troviamo di fronte a un caso di terrorismo marginale, che quand'anche ne avesse lo scopo, non avrebbe alcuna possibilità di trascinare
dietro di sé una rivolta di massa.
E' anche possibile che i suoi organizzatori siano un numero ristrettissimo di persone e che queste, in
tutto o in parte, siano mosse da finalità apertamente fasciste, negli
cui si coprono di etistessi casi
chette d'altro genere. Il punto non
è questo, perché se fossimo sicuri che il problema è tutto qui, dovremmo ritenerlo senz'altro risolto quando le forze dell'ordine riuscissero ad acciuffare quei pochi
e isolati personaggi che lo stanno
alimentando; ma nessuno ne è veramente convinto.
Quello che dobbiamo avere il
coraggio di chiederci è se il terrorismo, ancorché marginale, non rifletta sentimenti e atteggiamenti
condivisi, con gradazioni sia pure
diverse, da una parte almeno della
collettività; se non esprima una disperazione in cui più d'uno può riconoscersi, sino al punto di rendersi disponibile e farsi arruolare;
se per giustificare le sue· azioni non
utilizzi modelli interpretativi della
realtà radicatisi, per altre vie, nella
coscienza popolare e capaci di rende rio credibile o almeno di sconcertare chi pure in partenza lo rifiuta. Se queste domande avessero
una risposta almeno in parte affermativa, sarebbe impensabile di pOtersela cavare con qualche operazione (pur necessaria) di polizia.
IL..feoomeno risulterebbe infatti assai più viscido e si tradur~ebbe in

!n

una malattia assai più dura da guarire. Si tratterebbe sempre di terrorismo marginale, ma continuativamente alimentato da radici sociali
e politiche, che potrebbero mantenerlo in vita e riprodurlo anche oltre l'eliminazione dei suoi protagonisti di oggi.

Un messaggio delirante
ma non stravagante
Il mio timore è che le cose stiano appunto cosi. Lo faccia per perfidia o per autentica ma acuta follia, è un fatto che il terrorismo che
si definisce rosso diffonde un messaggio per nulla stravagante agli
orecchi del proletariato italiano: vi
si parla del perdurare della violenza capitalistica che produce· un'
emarginazione crescente, della
continuità çlel potere democristiano a garanzia di tale violenza, del
tradimento dei partiti operai che
fanno da puntello a quel potere e si
rendono complici della violenza
che esso ha il compito di servire.
E' un messaggio estremista. unilaterale, deformante. E tuttavia è vero che in Italia l'emarginazione c'è
e sta creando un esercito di disperati, accomunati da una visione
che è estremista come quel messaggio e che circola indifferentemente nei luoghi un tempo più lontani fra loro, dalle carceri alle università; è vero che la DC sembra
essere eterna e che, proprio per
questo, da un Jato manifesta quelle
tipiche deformazioni del potere arrogante (in parte corrotto e regolarmente impunito), che sono un
formidabile eccitante ribellistico,
dall'altro non può non essere vista
come la principale responsabile
delle tante trasparenti ingiustizie
che COJltrassegnano da noi la distribuzrone del reddito, della ricchezza. dello stesso potere. E' falso invece che i partiti operai si
adoperino come dei Giuda per consegnare il proletariato nelle mani
del nemico di classe; è vero però
che la politica di oggi emergente
dal compromesso storico, nell'hu
mus nutrito dalle altre due circostanze testé rammentate, può sembrare un abbandono, una contraddittoria deviazione rispetto alle attese messianiche che erano state
alimentate in passato.
Per la sinistra, per il PCI in par-

ticolare, è questo il punto più delicato, il più difficile da digerfre.
E' necessario tuttavia che ci chiediamo se oggi non si stiano raccogliendo anche i frutti della doppiezza entro la quale (e grazie alla quale) si è fatto crescere. attraverso il PCI - ma solo attraverso il PCI - ii movimento operaio italiano nel dopoguerra. E'
vero infatti che il compromesso
storico corona la lunga marcia del
partito nuovo di Togliatti ed è altresì vero che i socialisti hanno
fatto da decenni la loro sicura
scelta democratica. E' un fatto però che il PCI si è contestualmente
alimentato di speranze eversive,
che il ruolo di opposizione permetteva di mascherare, di tenere quiescenti, ma che l'avvicinamento al
governo sta lasciando scoperte. E
la stessa area socialista (si pensi
al filone dei "Quaderni rossi") si
è a lungo affiancata al PCI e lo
ha a volte superato - anGhe se
con un impatto necessariamente
minore - nel diffondere una cultura di massa. non depurata ed
anzi nutrita dag:i assiomi. dalle
pr'3messe implicite, dalle stesse argomentazioni del giacobinismo rivoluzionario. Da questo punto di
vista c'è una innegabile continuità
fra una parte del linguaggio tradizionale della sinistra, il linguaggio
che si sente oggi nelle as.:;emblee
dei .. movimento "• quello che traspare nei messaggi dei terroristi.
E se tale linguaggio, e gli atteggiamenti che esso produce. meritano una profonda revisione, il
compromesso storico è un salto a
dir poco eccessivo, che crea una
barriera fra chi lo fa e le tante coscienze in cui la revisione più dovrebbe penetrare.
Le segreterie provinciali torinesi CGIL-CISL-UIL hanno reagito
con grande durezza all'ipotesi, da
loro attribuita a Giorgio Bocca. di
una derivazione ael terrorismo dai
comportamenti e dal linguaggio
sindacale. Ovviamente, quando si
parla di « derivazione " occorre
capirsi; e tuttavia il modo stesso
in cui la smentita è stata formulata era una prova palese della
plausibilità dell'assunto. La smentita (pubblicata su " La Stampa ,.
del 26 novembre 1977), dopo aver
giustamente rivendicato alla " diaIP.ttica sociale ,. di essere " alla 1
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base stessa del progresso e della
crescita della società "• proseguiva rivendicando il valore della
• lotta ": " lotta contro la violenza
e della fabbrica e della società capitalistica: contro i meccanismi autoritari e violenti di decisione che
genera; contro la violenza con la
quale drammatici problemi sociali
si sono abbattuti sulla maggioranza della popolazione e dei lavoratori, provocati da una logica di
sviluppo contraddittoria, distorta e
spesse volte violenta, che ha fatto
e fa pagare prezzi enormi a milioni
di cittadini "· •
•
Ebbene, io sono più che pronto
a capire lo stato d'animo che può
aver indotto i sindacalisti torinesi
a scrivere un documento del genere, sottolineando ad ogni passo
la "violenza " con cui è costretta
a scontrarsi la classe operaia. Mi
domando però perché mai, nel clima creato dalle circostanze che
prima rammentavo i processi
di emarginazione. la visibilità dell'
ingiustizia e dell'eternità del potere democristiano un giovane
meridionale accampato alla Facoltà di Magistero di Roma dovrebbe
ritenere il compromesso storico
una risposta coerente con tale premessa; e perché, dopo aver letto
un tale documento, non dovrebbe
invece farsi ingaggiare- come mi
dicono che accada - dagli organizzatori del terrorismo.

Il PCI e la cultura di massa
Intendiamoci: non voglio dire
con questo che i sindacati, come
gli altri, grandi organismi che hanno dato forza in Italia al movimento di classe, lo abbiano addestrato
all'uso della violenza. Giustamente Giorgio Amendola rivendica· al
smrpartito di aver saputo conte-

nere e far crescere entro i confini
del quadro democratico un proletariato largamente · percorso da
spinte eversive e anarcoidi. Questo è vero e lo è per il PCI e per
l'intera sinistra. Ma qui viene fuori
l'ambiguità della cultura .di mé)ssa
con cui ciò è stato fatto. l messaggi di cui il PCI è stato il diffusore più efficace implicavano bensì la rinuncia all'uso della violenza,
ma si guardavano bene dal rinunciare altresì alle interpretazioni
della realtà che lo avrebbero legittimato, e risolvevano poi la contraddizione che ne usciva alimentando aspettative catartiche in un
indefinito futuro. l tempi del " socialfascismo " sono lontani, eppure è stato a lungo difficile, anche
quando essi erano finiti, distinguere fra la " violenza " del capitalismo democratico-parlamentare e
· quella del capitalismo reazionario;
puntare a testa alta, e senza sentirsi revisionisti miserandi, su quella politica delle riforme che corrisponde appunto alle condizioni di
lotta del capitalismo democraticoparlamentare; sottrarsi alla logica
senza respiro di quanti imputano
ai mass media e ai monopoli che
se ne servono una capacità di fare
violenza f'On diversa (ed anzi ancora più devastante) da quella che
caratterizza i torturatori nazisti.
Quali sono gli effetti di questa
logica quando è usa'ta, non nell'
ambito di un esercizio culturale,
ma come messaggio politico, come modello interpretativo della
realtà, offerto alle masse ai fini
della loro lotta ? Mi pare evidente
che il messaggio è rivoluzionario
e che, volenti o nolenti, esso continua a presupporre il permanere
dell'aspettativa rivoluzionaria ed è
quindi incompatibile con l'abbandor.o di questa. In questa incom-

patibilità ha a lungo vissuto il Partito comunista, e il fatto che oggi
abbia cercato di uscirne imboccando la strada del compromesso
storico, !ungi dallo sradicare il
messaggio, ne ha provocato e favorito la virulenta ripresa da parte
di coloro che si collocano alla sua
sinistra. Ne è uscita una catena
lunga, con soluzioni di continuità
difficili da percepire, che arriva sino ai messaggi delle Brigate rosse.
Come ha scritto Federico Coen su
questa rivista, " una sinistra disponibile ai compron'iessi più spregiudicati e al tempo stesso incapace
di rinunciare al culto di una mitologia rivoluzionaria appartenente
al passato è il migliore brodo di
cultura dell'estremismo giovanile" (1).
Dove va a parare questo discorso ? Non certo alla proposta che
il PCI torni alla sua antica doppiezza e facendo promesse rivoluzionarie che poi non mantiene,
assolva ancora alla funzione di assorbire, senza farle esplodere, le
tensioni eversive che si accendono nel Paese. Il PCI non deve, né
del resto potrebbe, tornare indietro in questo senso. E tuttavia lo
stesso PCI deve pur chiedersi se
la strada che ha scelto sia la più
idonea ad evitare che quelle tensioni si accendano e se altre strade, diverse dal ritorno al passato,
non potrebbero farlo.
Per evitare accentuazioni unilaterali nell'esame di Lm problema
che è costituito dalla inscindibile
compresenza di un insieme di dati,
ricompongo ancora una volta la
diagnosi che ho cercato di fare.
Il nostro terrorismo può trasformarsi in una lunga e difficile malattia perché ·i suoi organizzatori
(1) Forza e debo!eEa della sinistra.
"Mondoperaio "• maggio 1977, p. 4.
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non sono àdeguatamente isolati
"dalla coscienza proletaria, ma trovano in questa dei riscontri sufficienti ad alimentarlo per un tempo
non breve. Tali riscontri sono dovuti a tre ordini di fattori: i processi di emarginazione in atto e
la disperazione sociale che essi
favoriscono, la apparente immodificabilità di un sistema di potere
che è sentito come fonte di ingiustizie e che sembra indefinitamente imperniato sulla DC, una cultura politica, radicata nella coscienza proietaria. che nel suo manicheismo attraente soprattutto per
i giovani propizia l'idea della violenza contro la violenza capitalistica. li congiunto operare di questi tre fattori non trova ostacoli
nella politica comunista del compromesso e ne è anzi favorito, con
ii rischio che si apra un circolo vizioso sempre più funesto. In nome
della lotta al terrorismo, che indiscutibilmente esige un fronte unitario e compatto delle forze democratiche (al di là però della collocazione di ciascuna rispetto al governo), il PCI può essere indotto
ad accentuare la politica dell'Re·
corde e a prefigurare così una unitarietà che va oltre le cause specifiche da cui questa è richiesta.
La proposta dei comunisti, il messaggio alternativo rispetto a quello
della violenza che essi rivolgono
al Paese, si traduce nella promessa di un co-governo con la DC
prolungato nel tempo ed esteso alla trasformazione complessiva della nostra società. In quanto ciò accada, la centralità della DC risulta
ribadita, la trasformazione della società non diviene credibile, la capacità dello stesso PCI di contrastare la cultura che spinge verso
la violenza e di fermare cosi le
spinte centrifughe al cui prodursi
anch'essa concorre, si attenua irrimediabilmente. Tra il PCI che diviene Stato assieme alla DC (valgono qui le ~iuste osservazioni di
Federico Stame) e le Brigate rosse rimane e si allarga un vuoto
che rappresenta per queste un eccellente spazio di manovra.

La forza dell'alternativa
Il problema allora è come colmare questo vuoto con una poliche sia capace ad un tempo
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di contrastare e sradicare la cultura della violenza e di fornire tuttavia una risposta appagante alle
tensioni che ne sono alimentate.
Quale altra politica, se non l'alternativa di governo delle sinistre,
può essere sperimentata per uno
scopo del genere ? L'alternativa
ha tutta la forza di una prospettiva
nuova, di un effettivo e vigoroso
ricambio, di una sicura rottura nella continuità dell'esistente. Fino a
qualche tempo fa sembravano un'
astrazione da politologi le considerazioni con cui alcuni sottolineavano i pregi dell'alternativa come
strumento di scarico fisiologico
delle tensioni accumulatesi nella
società. Sarebbe davvero da ciechi non capire oggi che i fenom~
nl che abbiamo sott'occhio sono
largamente dovuti alla perdurante
assenza di un simile scarico e alla
minorità delle forze che nella sini~
stra gli sono favorevoli.
Né si abbietti che, cosi dicendo,
si propugna in realtà un'alternativa guerrigliera, che arruoli le Brigate rosse sotto le proprie bandiere, conservando loro la possibilità di vivere. con la benevolenza dello Stato, le loro attuali avventure. Siamo seri: l'alternativa
socialista non viene proposta come una prospettiva surrogatoria
per gli organizzatori del terrorismo
e per coloro che lo praticano. Essa è piuttosto un messaggio capace di coinvolgere, fra gli altri, i
ceti proletari (o proletarizzati) in
cui il terrorismo può altrimenti continuare ad arruolare i propri adepti, capace di scuotere i ceti, ancora più vasti, in cui esso incontra
oggi non la reazione che sarebbe
necessaria, ma abulia e indifferenza, capace di offrire ai giovani una
prospettiva credibile di rinnovamento,l e quindi' di vaccinar! i dallo pseudo-marxismo che predica le
vie brevi della rivoluzione proletaria e getta un ponte alle Brigate
rosse.
La conclusione non può che rifarsi alla diagnosi. Dobbiamo convincerci che il terrorismo cessa di
essere un problema di solo ordine
pubblico e diventa una malattia
socio-politica quando chi lo organizza, chiunque sia, trova modo di
piantare delle radici. A quel punto l'esecrazione e la condanna sono certo essenziali per rimarcare

e far valere i rapporti di forza e
mantenere così al terrorismo ii suo
carattere di marginalità, ma non
bastano da sole a privarlo delle
radici che ha messo e può ancora
mettere. Noi - non ci facciamo
illusioni - siamo a questo punto:
lo prova il materiale umano che le
stesse università cominciano a
mettere a disposizione del terrorismo, e lo provano le reazioni
degli operai torinesi all'attentato a
Casalegno, che Pansa si è assunto
l'ingrato ed importantissimo compito di riferirei. Cossiga faccia la
sua parte e noi ritroviamoci tutti,
ogni volta, nei cortei e nelle manifestazioni unitarie. Ma per quante volte dovremo ancora farlo, se
non avremo il coraggio di affrontare la malattia, di rinunciare al
ruolo delle vittime aggredite e per
ciò stesso santificate in tutto ciò
che fanno, di creare una prospet·
tiva di reale trasformazione, che
cambi il terreno di scontro con il
terrorismo e privi questo dell'erba
di cui oggi si nutre ?
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Gli operai sono scesi in piazza
decine di volte contro gli attentati
e le bombe. Nella quasi totalità
sono contro il terrorismo di
Brigate che si autodefiniscono
<< rosse » ma che svolgono
trame in realtà molto « nere "·
E' arduo però chiedere loro
simpatia per questo Stato che
non garantisce dal ladri e dal
golpisti chi lavora seriamente e
difende la democrazia.

TORINO, LA FIAT
E LE BRIGATE ROSSE

le Brigate che si chamano " rosse, mirano, com'è risaputo, a colpire " il cuore dello Stato;,, a disarticolarlo. In realtà spingono il
Paese a destra, regalando sostenitori impauriti alla Democrazia
cristiana e a quanti sostengono la
necessità di "tornare all'ordine "•
da qualunque parte venga. Ma anche questo è un obiettivo politico delle BR e di gruppi analoghi:
sospinto il paese su posizioni autoritarie, limitate di fatto le libertà costituzionali, scoccherà sul
quadrante della storia italiana l'ora della " rivoluzione , di cui i
gruppi armati clandestini potranno
(o ritengono di potere) assumere
la testa e la guida.
Un primo risultato questo stillicidio sanguinoso di attentati e di
assassini l'ha certamente conseguito, ed è quello di distrarre l'opinione pubblica italiana dalla politica, dal malgoverno, dagli scandali di cui è ancor oggi costellata
la storia recente di ministri e ministeri e di ridurre tutto, o quasi tutto, al « nodo , dell'ordine pubblico, al cui scioglimento il resto viene puntualmente condizionato. Di
più: gli organi di stampa della Democrazia cristiana appaiono allenatissimi ormai nel segnare a dito
quanti, giornali e giornalisti, rivendicando comunque il diritto di
" non tacere , sul malgoverno e
sulle sue piaghe, vengono identificati come complici, consci o incosci, del terrorismo stesso, "eccitato , contro il partito di governo
che si continua a fare oggetto di
campagne "scandalistiche "· Sembra di risentire, in versione aggiornata, le arringhe di certi magistrati di fine secolo, come quel procuratore del re che a Milano fece
-condannare l'anarchico Pietro Go-

ri, dolcissimo poeta, a 12 anni di
carcere per i fatti del 1898. Gori,
in quei giorni di maggio, era in
realtà lontanissimo da piazza del
Duomo, all'estero. Ma - sostenne
il severo magistrato - " i suoi discorsi eran volitanti nell'animo della folla "• fra i rivoltosi. Anche se
pronunciati mesi prima...

La realtà della FIAT
la sinistra, e non soltanto quella
" storica "• ha costantemente rifiutato l'ipotesi di un'Italia " germanizzata "• sostenuta invece da
gruppi della cosiddetta " nuova sinistra», in particolare dagli Autonomi e, più esattamente, da quanti rivolgono a~ " partito armato ., una
sola critica sostanziale: quella di
aver scelto la clandestinità. Per
" germanizzazione " s'intende non
soltanto !"uso ferreo di leggi eccezionali e J'instaurazione di uno
Stato di polizia, ma la sostanziale
adesione della maggioranza dei
lavoratori e dei sindacati a quella
linea politica. Contro gli emarginati di ogni specie. Contro i gruppi
sovversivi. l terroristi italiani - si
richiamino alle Br, ai Nap, a Prima linea o ad altre formazioni
(molte fitte, sicuramente, di " infiltrati "• come la storia dell'anarchismo individualista insegna) sono ovviamente fra i primi sostenitori di questa tesi e fra i primi
fautori di tale irrigidimento autoritario. l loro legami internazionali non risultano affatto chiari. Sembra anzi che i loro omologhi tedeschi li considerino " privi di ideologia politica"· Ma, intanto, gli attentati, spesso mortali, si susseguono colpendo con precisione
uomini e città. In particolare, in
tempi recenti, Roma e Torino: la
città socialmente più disgregata

fra le grandi metropoli italiane , e
la " company-town " in cui PCI e·
sindacato di classe hanno radici
lontane e importanti roccaforti.
Quanto agli uomini, i quadri intermedi della Democrazia cristiana,
i capi reparto della grande fabbrica, gli esponenti dei mass media
(anche comunisti, come Nino Ferrera, critico torinese dell'« Unità»}.
Con l'assassinio di Carlo Casalegno, chiaramente voluto, decisamente pianificato, si è detto che
le Br "hanno alzato il tiro»: hanno inteso cioè uccidere (ma il precedente dell'avvocato Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli
avvocati della stessa città, non era di poco conto) e hanno ucciso
un giornalista importante, qualificato, il vice-direttore, il commentatore politico del secondo quotidiano italiano, fa voce di una certa Torino e di un certo Piemonte.
le polemiche che ne sono scaturite, quasi tutte arroventate, a
nervi scoperti, hanno investito certamente le radici del terrorismo,
spostandosi però allo scenario torinese, alla fabbrica-città e ai suoi
mali ormai storici (e cronici), all'alone di indifferenza che la sequenza interminabile di atti terroristici ha determinato, anche nella
base operaia. Ci si è, ad esempio,
scandalizzati molto perché Giampaolo Pansa ha registrato ai cancelli di "Mirafiori "• dopo l'attentato a Carlo Casalegno, risposte
di lavoratori decisi a respingere lo
sciopero di protesta o comunque
le sue motivazioni. Quali le ragioni addotte da questo «campione"
casuale di operai messo assieme
sul filo della cronaca? Primo: il
terrorismo è certamente criminale,
ma per estinguerlo con un governo adeguato occorre che i malfat- ·
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furi d'alto bordo vengano fini:\Jménte incarcerati e condanna!~
Secondo: giusto scioperare anche
per il giornalista, e però chi si accorge dei mille e mille lavoratori
morti sul lavoro (95.000 nel ventennio 1950-70), chi sciopera per loro?
Terzo: il giornalista gravemente
ferito appartiene al gruppo dirigente di un quotidiano («La Stampa .. ) che è della Fiat e che si interessa degli 'operai solo in chiave negativa, o non se ne interessa
affatto, e comunque tace su di uno .. sporco .. processo come quello delle schedature Fiat di attivisti e dirigenti sindacali.
Sarebbe troppo lungo rifare la
storia di quanto è seguito, principalmente sulle colonne de " La
Stampa .. e de " La Repubblica "·
In sintesi, il direttore della prima
ha accusato l'inviato della seconda di avere " ricordi e conoscenza imperfetti .. della situazione torinese e di aver puntato dunque
_al .. sensazionale"· Giorgio Bocca
ha controreplicato sostenendo che
Arrigo Levi mostrava una irritazione che .. è tipica dell'establishment
torinese da sempre abituato all'equilibrio ineguale" fra il potere egemone della Fiat e quello subalttlrno dei partiti che amministrano
la città e organizzano l'opposizione. E .. La Stampa .. - ha aggiunto - è stato lo specchio " a volte
fedele, a volte deformante " di una città " eterogenea, ammalata,
spesso ingovernabile " che presenta " contraddizioni, ambiguità e
anche solenni porcherie e madornali errori "· La risposta fornita da
Furio Colombo, da Ennio Carette
e dallo stesso Levi è stata delle
più inquietanti: Pansa e soprattutto Bocca hanno finito per giocare
al .. massacro .. sulla pelle del povero Casategno e dei colleghi del
giornale torinese additati come
complici, in certo senso, di una
realtà così bieca da risultare favorevole all'insorgere del terrorismo armato o comunque all'indifferenza di massa nei suoi confronti.
Curiosamente, ma non troppo, te
reazioni più giuste e più pacate
sono venute da due persone direttamente colpite dal fuoco delle
Br: dal figlio di Casategno, An._d!ea. e da Vittorio Bruno, vice-direttore del '' Secolo XIX " di ·ue-

~va, ferito gravemente alcuni mesi addietro, il giorno prima di Montanelli. Andrea Casalegno, che milita dal '68 in Lotta Continua, ha
avuto parole durissime di condanna del terrorismo («Lo capirebbe
anche un bambino di tre anni che
così rafforzano lo Stato .. ), ha appassionatamente difeso il padre,
ma soprattutto ha detto: « Non .mi
meraviglio di chi non fa sciopero
per mio padre, non ne sono stupito, è una reazione lecita ... Immediata, personale, ma lecita. Vittorio Bruno è andato anche più in
là: cclo sono più cauto di te - ha
scritto a Levi - Sono più cauto
perchè sono convinto che è assai
pericoloso generalizzare su un tema come questo .. mettendo sullo
stesso piano i " fanatici della guerra armata e della P38 " e quanti
« magari sbagliando parole, mo:
mento e tattica, non fanno altro
che ribellarsi a un sistema che
funziona assai male, che non dà
segni di concreto ravvedimento,
che ci rende ogni giorno meno liberi e meno democratici ... E ha
portato un esempio. Su seimila
giovani iscritti alle liste dei disoccupati genovesi, soltanto due hanno trovato un'occupazione: « l'uno, uno studente universitario, come guardia giurata, l'altro come
postino"·
In questo contesto va allora inquadrata la reazione, pure motto
tagliente, dei sindacati torinesi all'intervista dello stesso Bocca a
dirigenti (anonimi) della Fiat, da
cui emergeva - secondo i sindacati stessi - una precisa nostalgia per i tempi in cui i delegati
di fabbrica non esistevano e gli attivisti sindacali venivano mandati
a scopare i cessi, o messi fuori
dai cancelli. Magari dopo adegua-

to soggiorno in reparti-confij1o.
Basta rileggersi libri fondamerltali
come quelli dedicati da Aris Accornero alla gigantesca « purga ..
di attivisti della FIOM-CGIL promossa da Vittorio Valletta e dal suo
staff (fino ad imporre un sindacato "giallo " durato anni e anni),
e da Alberto Papuzzi (// provocatore, Einaudi) al ruolo giocato da
Luigi Cavallo, fondatore di " Pace
e libertà" e coinvolto in mille trame che coincidono, ad esempio,
con le schedature Fiat il cui processo promette sinora di finire nel
ridico.lo (con Andreotti che, dietro
il "segreto di Stato "• politico-militare, nega ancora una volta il mo.teriale essenziale, la documentazione stessa).

Le mani sulla città
Inoltre, per decenni, la città di
Torino - che pure non manca di
risorse - è stata gestita, amministrata da una classe dirigente
democristiana che si è più preoccupata (chi non ricorda la crociata dell'allora sindaco Anselmetti?)
della prostituzione e delle prostitute che non delle scuole materne. Tanto che, ancora nel 1970, il
Comune di Torino poteva assicurare un posto al 23 per cento appena dei bambini dai 3 ai 6 anni.
Mentre il verde per abitante risultava pari a 3,4 metri quadrati comprendendovi i viali e le sponde del
Po. E i piani, diligentemente, rigorosamente approntati dall'Istituto
di ricerche economiche e sociali
(IRES) rimanevano lettera morta,
carta colorata. Tanto, l'industrialeader, la Fiat, decideva per conto proprio continuando a inserire
grandi fabbriche ai bordi di Torino. E nel 1969, quando a Rival~
si aprivano, di colpo, trentami!a
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posti di lavoro, si abbatteva
sul capoluogo una fiumana di 60
mila immigrati, quasi tutti meridionali. Finiti poi chissà dove, in quali
" alti " (le soffitte) del centro storico oppure in quali quartieri, o
paesi-dormitorio divenuti città.
Oggi il presidente della Fiat,
Giovanni Agnelli, dichiara che
" non si può dimenticare il servizio che questa città ha reso al
paese nel dopoguerra " e che, certo, lo sviluppo di Torino " non è
stato preordinato, non è stato controllato "· Dov'era quando i suoi
dirigenti sceglievano Rivalta per
lo stabilimento della " 128 "? In
base a quali illuminati criteri tecnocratici scaturiva quella decisione? " A misura di mediatori di terreni. Dove costava di meno "• mi
san sentito rispondere da un urbanista torinese, democristiano,
non sospetto di preconcetto spirito anti-Fiat.
D'accordo, si obbietterà, ma tutto ciò non giustifica l'agnosticismo
di tanti torinesi, e di tanti italiani,
verso attentati e delitti. La classe
operaia sta, ancora una volta, pagando il prezzo di questa lunga,
interminabile crisi. Nelle aziendeguida come la Fiat il sindacato, al
quale si chiede tanto spirito di responsabilità, trova tuttora mille ostacoli alla propria democratica
penetrazione. Tant'è che il livello
di sindacalizzazione rimane basso: appena il 25-30 per cento degli operai Fiat ha la tessera della FLM e all'interno di questa massa sindacalizzata si registra un
turnover continuo. Gli anni '50, gli
anni del gigantesco ricambio, dei
licenziamenti di massa per rappresaglia politico-sindacale, non
sono passati senza lasciar traccia.
....Prima dell'« autunno caldo" non
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è forse vero che i sessantamila di
" Mirafiori " erano rappresentati
da una commissione interna di appena 21 membri? E oggi a quella
marea di tute si chiede di " partecipare"· Continuando a " contare ,. cosi poco, in fabbrica e nel
paese? lo non mi stupisco che la
classe operaia torinese dia segni
di ripiegamento, di corporativismo,
tiri insomma a farsi i propri affari.
Chi, per anni, ha predicato che la
politica è una " cosa sporca "• che
il sindacato è meglio evitarlo, che
bisogna aver fiducia solo nell'azienda come nella mamma?

Una speranza affievolita
A Milano, dove c'è un tessuto
più articolato di fabbriche, la strategia della tensione non è passata, malgrado abbia tentato di smagliare quel tessuto democratico;
di operai e di ceti medi. Anche lì
però i segni di stanchezza si avvertono ormai. Dal giorno di piazza Fontana sono passati ben otto
anni e il processone di Catanzaro si
trascina coinvolgendo ministri smemorati e generali intriganti, senza però che s'intravveda una fine,
una sentenza esemplare. Gli operai sono scesi in piazza decine di
volte contro gli attentati e contro
le bombe. Nella quasi totalità sono decisamente, duramente contro
il terrorismo di Brigate che si autodefiniscono " rosse "• ma che
svolgono trame in realtà molto
" nere "· E' arduo però chiedere
loro simpatia per questo Stato che
non garantisce dai ladri e dai
" golpisti ,. chi lavora seriamente,
e chi difende la democrazia.
In questi mesi, poi, una speranza risulta affievolita. Una speranza forse troppo semplice, come

tutte le speranze e le aspettative(
popolari: quella di un'alternativ~
vera, incisiva, durevole a questo
modo trentennale di gestire lo Stato, le Province, i Comuni, le grandi aziende pubbliche. Una speranza che continuava magari a
chiamarsi " rivoluzione » e che, in
realtà, era l'attesa di cambiare,
con le riforme, con nuove maggioranze, il modo di far politica sottraendo/o alle vischiosità dei patteggiamenti che fanno nascere
zoppe anche le proposte di legge
più serie.
Andando ad ascoltare le voci
dei lavoratori, a Torino come a Napoli, si coglie questo affievolirsi
della speranza, la sensazione di
essere stati "fregati " un'altra volta dalla Democrazi,, cristiana. E
questa crisi, ancora latente, interna al movimento operaio organizzato, attanaglia i giovani, i non
garantiti, mettendoli allo sbando.
Certo, noi ci stupiamo che centinaia di studenti si accapiglino per
ore e giorni senza chiarezza attorno ai temi della violenza. Ci stupiamo che non riescano a far meglio,
che girino sempre attorno, in fondo,
agli stessi temi, alcuni vecchi di
decenni. Ad esempio, il terrorismo.
Ha però ragione Vittorio Bruno,
che pure ne porta le ferite, a non
voler confondere quanti predicana fanaticamente la P38 e q·uanti,
magari sbagliando il modo e le
parole, vogliono cambiare radicalmente questo Stato in cui le masse non sono entrate che in parte
e con gran fatica. Solo operando
questa distinzione essenziale e
non rinunciando a tacere (anche
se le Br sparano), a denunciare
(anche se certi d.c. si offendono),
si può lavorare per ridare corpo a
una prospettiva politica più per-_/
suasiva .
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Roma l gennaio
·' di di guerriglie urbana, in strcu delle aztom e dei meta,
·
' continui dtmi!U alle mantfe- di della « t
,_ •
con
conseguenti d tt 0
au onom ...», •l cosid·
SI è chiuso un «anno nero» stazioni
per la città. L6 ultime ore so- ; sc01ltrl, in eptsodl sc01lcertan- 3:.
«partito armato» di P
F b
no state segnate da una serle 1j tl (come la preaemta di uquadi atti di terrorl8mo che chio:· ·l dre speciali» in borghese e ar- ·
a rizio Carbone
~no in ca~sa ancora i fasCI- · mate e il rpestaggio» generale
st1, scatenati dalla sera del 23 1,
· ··
quando avevano cominciato a Halla «celere» di Castro Prelasparare contro mtlltanti di si· l; rio Il 12 dicembre, nel CO#·
nlstra, attimsti del «Mom- ~fronti di 300 fermati).
mento» studentesco o c011tro f· De Francesco non ha tatto
semplici passanti, giovani che ~ in tempo a prendere posto al
nel vestire o nei modi poteva-· primo znano di !1la San V!tale
no essere presi per «rossi». che l'aria si è fatta subito colPiù che un bilancio del '77 , da: sparatolie fasciste (COli la
tentiamo di capire il percM .,solita dinamica di una moto
di questa realtà; proviamo a o un'auto in corsa che passa e .
rispondere alla domanda: a ·l ta tuoco;, riprese dopo l'oscu- 1
Roma si mve un clima da . ra morte del missino Angelo
guerra cimle?
j Pi8tolesi, un delitto che agli
«No, perlomeno non ancora investigatori appare un rego- dicono in questura -,. ma lamento di conti in ptena re'è chi vorrebbe seminare gola· se n011 tra gang dello
. ~ura per allarpre l'area del· steaso msi, almeno tra am~ contrapposlziooe è dello bientt della mala di quartiere.
.;contro. Esiste una mente La sera deU'ultimo dell'anno
che tende a favorire reazioni abbiamo msto i fascisti in
violente e a mostrare che la centro assaltare il quotidiano
città è Ingovernablle sotto 11
Messa&iero con le molotov
profilo dell'ordine pubblico•· e poi ritiri:lrsi indisturbati nelGuerra cimle a parte l'esa~ · le zone ptù eleganti di piazza
dello «stato si saluté» di Ro-:1 di Spagna, via Condotti e ma
ma non può prescindere da; Frattlna. Gli estremisti di deuna serie di elementi: 1) l'am-', stra hanno cercato il morto
mintstrazlone capttoltna è ge- · poco dopo sparando c011tro
stita da una giunta di sinistra un giovane di 20 anni, Fabriche ha rotto da un anno e zio Malorca, salvato da un•au'
toradto che portava , sotto ili
mezzo, l'egemonia democli- braccio .
stiana durata ptà di trent'an·
Poi ancora spari, gtovanll
nt; 2J la realtà sociale ed eco- picchiati, «botti» contusi c011'
nomica è sintetizzata da que- gli scoppi di fine d'anno. rl
ste ci/re: 129 mila disoccupati neotasciati si muovono
. nella Regione e quasi un mi- un retroterra di protezioni al-,
lione di ore di Cassa integra. l'Eur, come alla &!!duina, a
zlone ordinaria, raggiunto nel" M 011tesacro, ai quartieri Trie-I
Primi otto mesi del '77 per gli ste, Salario, Pariolt, M amenoperai dell'Industria romana: tano. In queste strade e in 1
3) l! 71 per cento degli occu- quelte piazze l'apologia del
pati nella capitale lavora nel naztsmo è un costante: i muri 1
1 settore terziario e nel pubbli· sono carichi di svcutiche e
co impiego; 4) il neotcucismo- slogan che ìnnegglano al miti l
è presente in modo maggiore passati e presenti.
Si apre Il discorso sulla !
rispetto alle altre ptà Importanti città tta!UJne, ha libertà magistratura. Dal giugno '76)
di muoversi in molti quartie- ad oggi m sono stati 250 ept. ·
) ri, intrattiene rapporti con la, sodi gravi di !11olenza. A fare l
malamta e con una fascia di un bilancio dei procedimenti l1
sottoproletariato di periferia giudiziari c'è da c011atatare
estrema; 5J esiste un torte' che, dal '72, sono pendenti l
«mommento» di opposizione: rcioè in corso o rinviati a ,
d'estrema sinistra che rag.' nuovo ruolo J 107 processi
gruppa studenti ed emargina- contro neotascistl e 28 c011tro
ti e che ha la sua ala !11olenta le frange dei collettivi rautoe armata nella «aut01lomia». nomi». C'è una valanga di de-~
E'
i
la
. nunce senza esito. Ma sopratui una m sce esp1osiva, ' tutto l'amara constatazione
q ndi, pere~ al fattori dì: che tn maggior parte questtj
crisi economwa e sociale si ; episodi di violenza sono conaggiunge una prerenaa d'e· catenati tra loro· sia perché 1
strema destra «dura» (sac- · nella «logica» dell'antilasci:
cuccianl, rautlanl, «Lotta 110- smo militante le molenze
polare» J che vuole ben dimo-. strema sinistr~ sono scaturite
strare di avere un ruolo anca- come «Protesta» per quelle
ra c011creto nella ~toria della . fasciste; sia percM i persocittà. SPingere sull accelerato-: naggi ricorrono in ptù episodi
re della molenaa vuol dire co- (scarcerati, rimessi in liberà,
sì mettere un dif/icoltà la latitanti) senza aver mai tatgiunta di Argan e dimostrare to i conti con la giustizia.
Il meccanismo è semplice: 1
l'incapacità delle sinistre nel
sapere tenere le redini di una l'innesco della violenza parte )
amministrazione municipale dai «raid» squadristici rda· '
Per chi non è d'accordo
vanti alle scuole, ai bar, nelle j
· contrasta il clima (Ielle «a- f piazze dei quartieri, all'uni· :
1 stensioni», l'accordo a sei e 11 l versità), la replica del «mom-:
1 compromesso storico, niente' mento» e dei gruppi della. si- '
, di meglio che «destabili221J· ntstra estrema porta a nuove
' re», parlare di «repressione» molenze. Quando cala la presl e mancanza di democrazia. sione basta allora una aggrea1 Ma Il quadro non si com- sione fascista per «tirar m» Il
pleta se non si allarga Il di-· tono.
Questo, in pratica è stato U
1scorso alla conduzione del' l'ordine pubblico a Roma; al- '77, L'anno che si aP,.e potrebll'operato della magi!tratura be marciare su una identica
nell'indagare su episodi dellt- falsariga. Ad arginare la mo'tuosi e nel processare t pre- lenaa dovranno concorrere
sunti colpevoli. Roma ha un 1umerosi fattori: l'lsolamenLA
' nuovo questore da una setti· to dello squadrismo attravermana: Emanuele De France- 10 un clima di solidarietà desco ha preso il posto di Do- 1 mocrattca reale; Il corretto
menico Magltorini, allontana- funzionamento degli apparati
to dall'incarico e dlme11osi l di polizia; una efficiente apeper protesta. La gestione Mi- ; ra della magistratura e, infl·
ullorini, durata 13 mesi, ha ! ne, la condanna delinttiva da
' cotnciao c011 un «Salto di qua-· parte del tmommento» e dei
' lità» nel terrorl8mo, in 11111Bo- partttlni della «Nuova silli-
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Perché la violenza è immorale
Chi dice che la violenza t: anzitutto rivolta in essi (un giornalista, un
un problema politico e sociale dirà pilota, un ostaggio).
anche una cosa vera, ma futile. PerQuesta idea che la società e Io Staché se è vero che le radici della vio- to siano strutturalmente violenti non
lenza sono di natura sodale, il tem- è soltanto un'idea imputabile ai terpo per estirparle è lungo, più lun- roristi; essa è largamente condivisa .
go di quello che ci sia dato di vive- Fa parte di un bagaglio culturale al
re con la violenza. E se ci si limi- quale molti di noi attingono. L'idea,
tassé a indicare quali sono queste precisiamolo, è che la società e lo
radici, avremmo davanti soltanto i Stato in quanto tali, non questa soguai della società italiana quali lì cietà e questo Stato, siano violenti.
denunciamo da molto tempo. E che Perché se si trattasse della violenza
dobbiamo continuare a denunciare di questa nostra società e questo noe dire come riformare, ma non so- stro Stato, come non vedere che il
lo. Della violenza bisogna parlare terrorismo soltanto l'accresce e accresce l 'accettazione di essa? Può
in altro modo.
- darsi che i terroristi e chi li ripara
Non consideriamo il problema di
pensino di trasformare la società.
polizia, che tocca ad altri. ConsideMa non -importa quello che pensariamo invece il problema morale,
no, bensì quello che fanno, e quello
che tocca a noi - a noi, voglio dire, che fanno non trasforma la società,
che in differenti modi vogliamo es- la irrigidisce nel terrore.
sere cri t ici della società in cui viviamo. Perché se il problema è moraPREMESSE SBAGLIATE
le, allora c'è qualcosa che possiamo
fare subito, che tocca a noi fare suL'idea della violenza della società
bito, e che può avere effetti forse mi- e dello Stato si appoggia su due dinori, ma più immediati degli inter- stinte analisi. La prima riguarda la
venti sociali e politici, i quali pren- violenza esplicita degli apparati dideranno il loro necessario tempo.
rettamente o indirettamente represQuello che possiamo fare è di esa- sivi: la polizia, le prigioni, l'esercito,
minare se ci sono giustificazioni mo- gli ospedali psichiatrici, i riformatorali alla violenza, e dichiarare cosa ri, le fabbriche e le altre organizzaconsegua dalle conclusioni di questo zioni del lavoro, che possono esseesame. Perché si può pensare che i re sede di violenza materiale. Ci soterroristi, o chi li ripara, siano po- no certo più omicidi bianchi che
liticamente perversi e psicologica- omicidi per terrorismo. Ma questa,
mente malati, ma certo, se agisco- che è pur vera violenza, non giustino in quel modo, non è per obbedi- fica il terrorismo, perché è anzi quelre a un loro interesse personale. uti- la che si rafforza grazie a esso.
litaristicamente inteso, ma perché
La seconda analisi riguarda un alad agire così li ha portati qualche tro tipo di violenza. Quando si parpur rozzo e inarticolato ragionamen- la di questa violenza la si chiama
to morale. (E dicendo questo non si • sottile » - intendendo che non è
vuoi negare importanza al fatto che violenza fisica. E si pensa a quella
la violenza a un certo punto diventa che viene esercitata dalle istituzioni
solo giustificazione della vita di ban- implicitamente, senza che l'individa e che la vita di banda frutta).
duo se ne accorga: con l'allevamento
Il solo ragionamento morale che del bambino, l'educazione, la persua- ·
può giustificare la violenza indivi- sione occulta, l'indottrinamento, la
duale o di piccolo gruppo, è quello comunicazione di norme di comporche ci porta a giudicare altrettanto tamento, la comunicazione di infore più violenta la società stessa. E a mazioni selezionate. Attraverso siconcludere che se la società, e lo mili processi l'individuo verrebbe
Stato per essa, sono strutturalmen- espropriato della sua autonomia.
te violenti, è giusto esser violenti C'è però disonestà in quest'analisi,
contro di essi, o, più esattamente, perché non dichiara mai le premescontro gli individui che vivono senza se ultime su cui si fonda. Se le di-
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chiarasse si vedrebbe che sono
false o, meglio,
non
veramente
pensabili: così l'
idea di un individuo con diritti
suoi propri che
non abbiano la loro fonte in istituzioni sociali; o, per converso, l'idea
di una società che non abbia istituzioni generanti norme e costrizioni
e confini.
. Questa estrema semplificazione e
primitività di analisi è parallela all'estrema semplificazione con cui opera il terrorismo, o almeno con cui
lo guardano quei giovani che lo accettano credendo che esso sia nient'
altro che una controviolenza, cioè
una violenza aperta che si oppone alla violenza coperta.
Non tanto a essi, perché solo la
disperazione ormai penetra nei loro
cuori, quanto ai produttori di sofisticazioni intellettuali che questa disperazione legittimano, occorre rivolgere l'invito a rivelare la contraddizione che si nasconde nei loro insegnamenti, propagande, terapie,
quando denunciano la violenza implicita di tutte le istituzioni. E a discutere onestamente quali tipi di azione conseguono alle loro analisi,
e quali azioni invece non devono
conseguire e perché.
Altrimenti continueremo ad assistere a questo: che da una parte si
confonde il normale processo di conformazione e adattamento reciproco nei rapporti sociali - cioè la trasmissione del • principio di realtà •
- con la repressione vera, la violenza materiale; rinunciando così a
combattere specificamente questa in
attesa di un'utopia liberatoria. Dall'altra si alimenta il processo perverso del « portare alle estreme conseguenze logiche » le premesse di
un'analisi critica sbagliata. E il terrorista potrà pensare di essere « coerente fino all'ultimo con le proprie
idee ». E non sarà chiaro a lui, o intorno a lui, che non soltanto i mezzi che ha scelto per la sua azione
sono inumani, ma altrettanto lo sono le premesse logiche, affrettatamente raccolte da una disonesta letteratura, dalle quali ha derivato
suoi fini.
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Ro!pa accrescono !a pa~

Roma, 4 gennait'
Portare !'attacco ~1 Stato
imperialista delle
1
multinazionali> a v e v a n o
scritto !e Brigate rosse su!la copertina de! !oro ultimo
documento ideologico, eiaborato la scorsa estate in
un summit del terrorismo.
Ed ora l'attacco ha raggiunto lo stesso cuore po!itico: Roma è entrata ne!
mirino della sovversione,
!'odio politico l'ha paralizzata, vi ha diffuso paura e
-insicurezza. Dai cortei dell'u!trasinistra gli autonomi
sparano contro !a polizia,
nelle strade si susseguono
gli agguati. I! tiro delle pistole è stato alzato, si necide spietatamente. E con
!a cittd nella moTsa ci sono
anche le sue propagginl.
, L'uccisione di Ca11nine De
1
Rosa, il responsabile dei
servizi di sicurezza !ndustria!e della Fiat, ha mol strato in tutta la sua am1
piezza il baratro che da
tempo si era aperto.

11'111! servono anche come

c

i

I

pretesto e alibi per quelle
de!l'u!trasinistra. L'ucciBione da parte di un missino di Walter Rossi, lo
studente di Lotta continua
colpito alla testa da un
proiettile di pistola durante una manifestazione alla
Balduina, ha messo in moto la logica diabolica delle
ritorsioni. Gli scontri si
sono succedù.ti ad un ritmo
tragico. Giovanissimi, sconosciuti all'ufficio politico
della questura, hanno impugnato le armi, sparando
per uccidere. Le scorrerie,
i raid dell'una e dell'altra
parte, gli assalti a!!e scuo!e hanno cosi creato il terTeno ideale peT il terrorismo ini!ìtarizzato delle
Brigate rosse e degli altri
gruppi sorti su quel modello a Roma: Nuclei combattenti territoriali, Unitd combattenti comuniste.
Formazioni comuniste armate, Squadre proletarie
territoriali.
Scomparsi quasi di scena
i Nap, agreto!ati più dai
. 1 loro errori ché dai succe sl si della polizia, sembra
: i dunque venuto i! momento
grande c~o molle ~ : di quel Partito combattenQ"el
~
v•,.
1 ' te voluto dalle Br. cInsiche è Roma ha sussultato, 1 l stiamo nel dire - avevano
cosi come speravano e vo- 1 scritto i brigatisti ne! !oro
levano i terroristi. La gen- 1 documento _ che !a lotta
te sì chiude nelle case, riarmata è strategia politica
nuncia alle tradizionali . • e non una delle tante pospasseggiate serali, l com- : l 'b'!
f
d' 1 tt
he
mercianti si armano, gli : l SI 1 i orme 1 0 a, c
i ' l'armamento del movimenuomini politici ricorrono i ' to proletario deve essere
alla scorta, cresce il sospet- ,! oggi interpretato e pTatito. La fase finale de!!a cdicato a partire dalla cosarticolazione dello Stato•
struzione politico-militare
perseguita dai brigatisti
del PaTtito combattente •·
può passare anche da quel- i Quanto sta avvenendo a
la intermedia dei rapporti . 1 Roma dimostra che il piasociali, degli egoismi che i i no terroristico rispetta
c~eano baratri fra chi si ! puntualmente tutte !e tapsente minacciato e chi pen- : pe che si era prefisso: !a
sa di non esse(_! o ancora. i 1 saldatura fra il Nord e !a
Roma sta così èanoscendo · .
ora quello che 'forir.à e Mi- ~- capitale è gid avvenuta,
!ano hanno vissuto dr~m- 1 presto potrebbe seguire
maticamente negli ultimi--.. l quella con il Meridione, in
·
1
· 1
l 't'
• una successione di fatti
anm, da !a Vlo __e_nzq po 1 1ca. \ !' -~e,~... yre p!'•\ frenetica, sem~
endemica fra crosa!> e cne- 1 •
ri• si è passati al terrOTe 11 pre pnl allarmante.
dell'agguato mentre si è in l
Le tappe :'lno del resto
atrada, si va a! lavoro. E
scandite in un· • -tossier •
conoace anche !e am_bigue
preparato dal Partito cocoperture mOTa!i, quelle
munista e su! quale st
csacche d'indifferenza• che
a-ird a fine mese un dine! Nord si allargano nelle
,.,
grandi fabbriche e che qui
battito alla Regione Lazio .
trovano spazio nel sottoE' un documento che serve
proletariato delle bOTgate
ai comunisti per legittimama anche nelle acuole, nelre il loro nuovo volto di
!'universitd, negli apparati
partito d'ordine, ma è anpubblici, negli ospedali, in
che una prova delle tena!cuni ministeri. c I salotti
sioni scaricate su Roma. La
delle matrone romane dice Publio Fiori,. l'espoprima fotografia è per
nente democristiano ferito
l'uccisione del giudice Ocalle gambe dalle Brigatecorsio, assassinato dai fascisti di .Ordine nuovo:
rosse - che una volta ospil'ultima non è stata ancora
tavano gli uomini della
reazione di destra, oggi soscattata, perchè gli agguati
no aperti a quelli della l; proseguono, e moltissimi di
segno oppostt a quello,
inte!ligencija di sinistra •·
E' il segno che !a cmoda '·del sinistrismo•, denuncia- ;l come dimos:ra i' fu_nzionata da don Sturzo nel 1958, , rio della Ftat ucctso staha ormai attecchito, anche
mane a Cassino.
se è un sinistrismo che
Se infatti la storia del
spara.
terrorismo nero è più vecDa!!'a!tra sponda politt- ·_· chia, ed almeno come fatto
ct;(!e violenze di un neo- 1 _grganizzativo sembra esfascismo ancora vita!"' ,ytersi momentaneamente

l Baratn•
l
i

Il
,
1

di egoismo

'.1

l

l

'
'

,

l;l

f'""'ata con !a cattura. ii
c~;;~ute!lt, quella del-terrorismo rosso è abbastanza
recente. Dalle violenze
episodiche dei primi anni
del Settanta si passa solo
nel '75 alla prima apparizione dei Nap: sono i superstiti degli arresti fatti a
Nllpo!i che emigrano a Roma. La loro organizzazione
è però fragile, ideologicamente e strutturalmente .
Il connubio fra i! sottopro!etariato più disperato e i
figli di una borghesia medio-alta è già ambiguo
in partenza, ma diventa
addirittura
insostenibile
quando, per sopravvivere,
si ricorre all'aiuto della
malavita comune. Compiono i primi attentati, ma
vengono scoperti molti loro covi e quando, ne! gennaio de! 1976, decidono di
passare · agli agguati con- '
tro le persone, il cerchio
attorno a loro diventa
sempre più stretto.

La nuova
stella
Gid in seguito alla sparatoria contro il giudice
Pao!ino Dell'Anno c'è una
prima serie di arresti, ma
è dopo l'attentato a! dirigente dell'Antiterrorismo
per il Lazio, dottor Noce,
che !e cose per loro pre- i
cipitano. Nell'azione muore, assieme ad una guardia, anche il nappista Zichitella. All'inizio del luglio 1977 cadono nelle mani della polizia anche Lo
M uscio e le due donne evase da! carcere, Maria Pia
Vianale e Franca Salerno.
Sembra e forse è !a fine,
anche se le radici non sono
state completamente estirpate, se molti sono nel
frattempo tornati :n libertà, se altri potrebbero
prendere H posto di que!!t in carcere.
Mentre declina !a stella
nappista compare a Roma
quella a cinque punte del- :
le Brigate rosse. Pur aven- '
doli sempre considerati una
.;~rta di pasticcioni, i brigat~;t; cercano e forse perfezionanv con i Nap un accordo, che p;:•ò non avrà
vita lunga. Ne s.;~o rimaste come tracce a!cu,.: volantini firmati assieme, .,.~
covo usato in comune, ·forse qualche attentato. Ma
sono la visione militare,
la preparazione ideologica,
l'esperienza maturata nelle fabbriche, forse anche i
collegamenti internazionali
con i gruppi tedeschi, a
decretare il successo delle
Br, o almeno del loro « modello». l n pochi mesi vengono • firmati» cinque attentati, tutti contro delle
persone: fra questi il diret-tore del Tg l Emilio Rossi,
il professar Remo Cacciafesta. il democristiano !)>•
blio Fiori.
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•
che quella «autorità deIl cuore dello Stato è ' ~,f"· }' •
raggiunto: ora non resta J ~n1g 1a1a
mocratica dello Stato • la
che cercare di colpirlo per
•
vede a momenti alternati.
fiaccarlo,
L'infiltrazione
Leggendo t! dossier sulprosegue, conta su un mo-,· ,
le violenze politiche degli
vimento
dell'Autonomia
ultimi cinque anni, Ciofi
che è forte soprattutto al 1 Gli organici sono scarsi,
lamenta anche un'ineffiPoliclinico, sui covi quasi 1 i servizi segreti da tempo
cienza della magistratura.
ufficiali, come quello di 1;ìa l inutilizzabili, le coperture
dei Volsci, solo da ;:·?co ,, politiche sempre esitanti.
« Finora dice - sono
chiuso. Cerca appoggi fra l' E per contro c'è una città
stati celebrati solo 26 progli studenti. :cova copertudi tre milioni e mezzo di
cessi
contro
neofascisti
re ideaioaic':·• nelle sc,.wle
abitanti, con migliaia di
ver un totale di 126
per trop~c anni lasciate in
possibili obiettivi per i
imputati;
quelli
pendenti
halia dell'autogestione. Lo
terroristi: ministeri, ambasono in:·ece 107. per 537
squadrismo jascista serve
sciate, sedi commerciali, , imputati. Lo stesso av1:iene
come detonatore per questa
uomini politici, delegazio- . anche con gli Autonomi: 6
nuova violenza.
ni straniere. Il nuovo ' processi e 12 imputati,
questore ha trascor~o l'ulmentre attendono altri 28
Duramente colpito Orditima notte dell'anno con i
processi, con 253 imputa.ne nuovo con la cattura di
suoi uomini: era preoccuConcuteLli. mentre gli altri
ti
». Per i comunisti, quelpato, ed i fatti di questi
la neofascista è la violencapi, da Clemente Graziani
giorni
sembrano
dargli
raza che ha messo in moto
a Elio .'Hassagrrn :e, si sogione. Ma per combatter;
no rifugiati all'estero, a
tutte !e altre; parlano di
il terrorismo non basta
infiltrazioni e di provocaRoma è rimasta una estrestare vicino al telefono
tori, di collegamenti interma destra imprevedibile.
giorno e notte. Ci vogliono
La. polizia ne è in parte
nazionali. «Roma - dice
mezzi,
e
ci
vuole
anche
una
sconcertata. «Sono giovani
volontà politica non sogc giov(lnissimi dicono
Ciofi - soffre dei guasti
getta agli umori de! moin quest~aa - e moltissimi
generali de! Paese. E' dimento.
incensurati, mai neppure
ventata un centro a•sistenPaolo Ciofi, segretario
schedati». Hanno però !e
ziale, con un assetto buroromano de! Partito comuarmi, e sparano, anche se
cratico e centralistico. I
nista, ha scritto su l'Unità:
in tutto non sono più di
capi dell'Autonomia sono
« Occorre spezzare in temcinquanta e due dei loro
di estrazione borghese o
po la nuova S'Pirale e ricovi le sezioni missine
piccolo borghese, lavorano
pristinare nella sua inta- 1 negli apparati pubblici, sodell~ Balduina e di via Otrezza L'autorità democrati- l no cresciuti ndlo Stato astaviano, sono state recentemente chiuse per ordine
sistenziale •.
ca dello St.1to, assicurando
un intervento efficace e
della Magistratura. Può
Altre colpe, i comunisti
coordinato di tutti i suoi
essere un proseguimento,
non ne vedono. Non cercorpi. E' questo un compi- . cano, ad esempio. di scavacon altri uomini e altre
forme, del vecchio Ordine
re nel loro passato per ,,
nuovo? La polizia non lo to preminente che spetta al
trovare spiegazioni ai fatsa non può nemmeno so- governo. Se a tale compito
ti di oggi. E' questa !a crispettario. Con gli uomini il governo continua a vetica
maggiore che si muonire meno non le sembra
attualme r te a sua disposive !oro.
zione, og:"!i azione conclu- questa, on. Andreotti, u!'a
giusta causa per ltcenzwsa "elicemente è del resto
'
mento? >. Un atteggiamenq uaor un miracolo.
·
to curioso da parte dell'esponente .di un p~rtito
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. < La responsabilità tJiÙ
grande delle sinistre
dice Publio Fiori è
quella di avere montato
spazi artificiali, di avere
parlato per anni di diritti dei giovani, degli emarginati, degli operai, senza
poi verificare se questi diritti erano realizzabi!i, e
in quale misura. Si sono
cosi create delle aspettative, che poi non hanno trovato sbocco. Si è data della
Democrazia cristiana una
immagine corrotta, si è
detto che era responsabile
di tutti i mali de! Paese,
ed i giot•ani vi hanno
creduto: avrebbero voluto
quindi proseguire quetla
alternativa, ma cosa vedono adesso? Che i comunisti vogliono stare assieme
proprio a quella Dc •·
Nel volantino con eu!
hanno accompagnato il loro attentato a Fiori, i brigatisti lo hanno accusato
di « lavorare per rinnovare
la Dc •· Un'affermazione
significativa, che può aiutare nella comprensione di
questo fenomeno. C'è insomma qualcosa oltre la
delusione di sinistra come
molla che ha fatto scattare i! meccanisma perverso
de! terrorismo. C'è il timore di un rinvigorimento
delle idee e degli uomini
di centro. E l'attacco a Roma, all'assemblea di questo
Stato, è il segnale che la
guerra dichiarata da! terrorismo non riguarda più
solo alcuni, ma tutti: quelli
che nello Stato credono.

55 o

Roberto Gelmini
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Violenza camuffata da politica
Perche Hcma? Ci si chiede perchè, negli ultimi tempi, con impressionante crescendo, proprio la capitale sia divenuta la
::~olta privdegiata di una violenza criminale
c· .. c non ha sosta: aggressioni, attentati, esplosioni, incendi, devastazioni, risse sanguinose,
~utto il campionario di un terrorismo quoti-

•

•
•
•

•

JJu~JO che nschia di divenire endemico, di
costituire un elemento ,, naturale» della nostra \'ita.
)ielle due ultime notti dell'anno vecchio si
sono dovuti registrare questi episodi (e l'elenco è certo incompleto): giovane di destra
ferito in piazza Irnerio, tentativo di incendio
della sezione del Pci in via Tigrè, della Casa
del or,olo ;.l via Valle Aureiia, della sezione
del )..15t in via Gattamelata, giovane di sinistra aggredito in viale Beethoven, attentato
alla seae del « Comitato proletario » di via
Monte deìle Capre, assalto al supermercato
di Centocelle, distruzione di una cabina telefonica all'Eur.
Si ha l'impressione, sfogliando i giornali,
di leggec2 i bollettini di una vera e propria
guerra guerreggiata, ove si susseguono gli
assalti di pattuglie, le azioni dei commandos,
e truppe di eserciti sconosciuti intersecano a
casaccio i loro itinerari tra scoppi improvvisi e il divampare dei roghi.
Sembra difficile poter condividere l'opinione di Paolo Ciofi che sull'Unità tenta ancora
di tracciare una linea divisoria del caos e
invita a non fare di ogni erba un fascio.
Al contrac:cJ sembra appropriata, se pure
applicata a una situazione diversa, l'immagine suggerita dal Candido di Sciascia: di
eserciti che si scambiano nevroticamente «le
posizioni, le difese, gli avamposti, i cavalli
di Frisia e di Troia», sempre alla vigilia di
uno scontro finale che forse non avverrà inai
perchè il suo unico significato è proprio quello di ardere giorno per giorno come le fiamme deJ,I'inferno, senza fine e senza domani.
P~o VI, parlando a Capodanno nella: Basilidi di Santa Maria Maggiore, ha colto di
questo fenomeno uno degli aspetti più dram-

matici e cioè che sono quasi sempre i giovani o i e;iovanissimi ad avere la parte di
protagonisti in questa diuturna violenza, sia
la parte degii ;,ggressori sia la parte delle
vittime; e li ha p:ò~crnamente giustificati, se
non assolti, qua:; " figli smarriti, dimenticati.
emarginati, disprezzati» di una società matrigna che non li ama: «una società desacralizzata, senza anima e senza amore». Sono
parole, nella loro accoratezza e sollecitudine,
molto belle, alle quali fa da sfondo la terrea
Roma delle borgate, della mise~ia e del disperato disordine di cui Pasolini è stato il
sacrificate poe,ta.
Ma, come tutte le spiegazioni d'ordine sociologico generale, quelle parole del Papa non
esauriscono il problema e in particolare non
sembrano coprir< lo spazio che cristianamente si apre tra il disamore e l'uso sapiente ed
efferato della ipranga di ferro.
I partiti della sinistra attribuiscono invece
la responsabilità maggiore a una strategia
della tensione che, amministrata con oculatezza dai nemici della democrazia, userebbe
come strumento la rabbia dei giovani oggettivamente alimentata dalle ingiustizie, dalla
frustrazione, dalla disoccupazione.· per indirizzare quella rabbia a c destabilizzare • il
sistema nel momento in cui i comunisti stanno per entrare apertamente nell'area di governo. Roma, la capitale, sarebbe deliberatamente scelta come epicentro di quella strategia, con la collusione anche di forze annidate negli organi dello Stato; donde l'ostinata campagna, coronata da successo, contro
l'ex questore Migli orini.
Va da sè che da destra si dà una S!Jiegazione uguale e contraria: la c destabilizzazione •
della democrazia prodest soprattutto al partito comunista e spiana la strada al suo ruolo,
prefigurato con pazienza da anni, di Principe
dell'Ordine.
Ancora. Si leggeva sul Corriere un meditato articolo di Beria d'Argentine che, pur non
negando lo smarrimento della magistratura,
così incerta e divisa in un momento tanto
grave per tutti da contribuire anch'essa allo

sconcerto dell'opm:one pubblica, attribuiva
tuttavia tale sma:-ri:r:~nto al «grande tasso di
indistinzione tra nnr:na e àiYers~tà Jo al fatto cioè che • sono sa<tati i confini tra normalità, norme, di\·er:;ità, alternative>>, E sull'L'nità l'an. Trombudori andava anche oltre nella stessa direzione condannando con
:.'s~rema severi:à la identificazione tra at~i
d1 violenza armata e atti politici, identificazione che nob; Ua la violenza e i n certo
senso la giusti!:ca.
E' probabile che tutti i tentativi di spiegazione qui sommariamente elencati contengano una p!irte di ve:-: tà.
Ma al • perché Roma • si arriva anche da
un'altra strada, con l'indicazione di un'altra
causa prima: ed è l'01so generalizzato in questi anni del potere come sonraffazione, furbizia, intimidazione e <cosa nostra •• anziché
come responsabilita: uso che purtroppo ha
in questa nostra Roma repubblicana e partitica :a sua sede e :l suo simbolo.
Il guastatore, il bombarolo, l'attentatore
non corrispondono più come un tempo alla
figura del ribelle, ma si sentono anch'essi
una frazione del potere, un potere che essi
esercitano in modo stravolto ed eversivo ma
con ~rrogante spirito ii partecipdzione, oserei dire corporativa. al potere ufficiale, gli
uni contro gli altri, senza giustificazioni profonde, per una sorta di rozza e selvaggia autopromozione culturaie.
Questa violenza sernpre più oscura, anonima, generalizzata. con cui l'opinione pubblica si è adattata a convivere con stanca
rassegnazione, è dunque figlia delta nostra
cultura demagogica e permissiva. Cosi. degradata la politica a potere. e il potere a violenza, le notti romane sono sconvolte dai
sussulti di una vioienza senza grandezza e
senza speranza, senza rimorso e senza condanna, fosca, abitudinaria e crudele. una
violenza miserabile che rispecchia le livide
luci, siano esse fasciste o rosse. di miti rivo)':lzionari già morti da molto tempo.
,1
1

Geno Pampaloni
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NO ALLA VIOLENZA
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La violenza è antica quanto il mondo. Infatti, il fenomeno della
violenza ha sempre accompagnato, come un'ombra tragica ed inquietante, la storia umana. E tuttavia gli atti di assurda e cieca violenza
di cui è piena la cronaca di ogni giorno ci impressionano e ci turbano profondamente, anche per gli aspetti di novità che essi presentano rispetto al passato. Non si tratta tantO di quantità; è probabile,
anzi, che altri periodi storici siano stati più violenti ed abbiano fatto
più vittime del nostro. Piuttosto, è questione di qualità: la violenza
ha preso oggi forme nuove, sconosciute nel passato, ed è divenuta
più feroce.
La novità più rilevante è che la violenza è divenuta uno strumento di lotta politica, cosicché mentre nel passato essa era sempre considerata un delitto ed un crimine, oggi, quando è compiuta per
ragioni politiche, è assai spesso giustificata e coloro che la praticano,
se non sempre sono considerati eroi, almeno sono scusati per aver
agito in stato di necessità e per nobili motivi. Si tende, perciò, a
distinguere tra violenza politica e violenza non-politica: questa è ritenuta sempre delittuosa e quindi condannabile, mentre l'altra, anche
se non è sempre approvata e giustificata, non è però ritenuta sempre
ed in ogni caso condannabile. Anzi, in certi settori, c'è. la tendenza a
far passare per violenza politica tutti gli atti di violenza. Non a caso,
oggi, persone che hanno ucciso o rapito per estorcere danaro si dichiarano, una volta arrestate, prigionieri politici o cercano di far
passare le loro azioni delittuose per atti politici. Ai loro occhi, il
motivo politico nobilita anche il delitto e lo rende accettabile.
La seconda novità riguardante l'attuale violenza sta nel fatto che
essa molto spesso non distingue tra persone ritenute colpevoli, e
quindi degne di punizione, e persone innocenti o che non hanno
alcun rapporto con coloro che si vogliono colpire. Più che contro le
persone, essa è diretta contro il « sistema ». Perciò, pur di abbattere.
il sistema o di infliggergli gravi colpi, non si bada se a far le spese
della violenza sono persone innocenti - persino bambini - o persone del tutto estranee alla contesa. Di conseguenza, la violenn dei
nostri giorni è cieca e senza volto; per questo può essere ancora più
orrenda e crudele, perché chi ne fa uso non ha davanti a sé volti
umani, ma solo il volto anonimo del « sistema». D'altra parte, il
fatto che tutti possano essere coinvolti in azioni di violenza fa sl
che si diffonda nella società contemporanea un senso generalizzato
di panico e di insicurezza, e che l'umanità intera viva perennemente
sotto l'incubo del terrorismo .
Questo stato di cose ci induce ad interrogarci sulle cause dell'attuale ondata di violenza, che rischia di travolgere nella rovina la nostra società e di sovvertirne le fondamenta; soprattutto, ci spinge ad
interrogarci su quello che è possibile e doveroso fare per arginarla,
nella linea del messaggio di Paolo VI per la Giornata della Pace 19 78:
· « No alla violenza; sì alla pace» .

* * *
Il primo problema che si pone è quello di definire che cos'è la
violenza. Da una parte, infatti, c'è oggi la tendenza ad allargarne
eccessivamente il campo, dall'altra, c'è la tendenza a restringerlo
indebitamente.
Per taluni la violenza è dappertutto ed in tutto: nella famiglia,
nella scuola, nella società, nello Stato, nella Chiesa. Sarebbe violenza
ogni esercizio dell'autorità dei genitori sui figli, del maestro sull'alunno, del datore di lavoro sull'operaio; violenza ogni esercizio dell'autorità dello Stato, sia quando fa le leggi, sia scprattutto quando ne
esige l'osservanza o reprime e punisce, per esempio col carcere, chi
non le osserva; sarebbe violenta la Chiesa quando « pretende » di
imporre limiti morali alla libertà delle coscienze, poiché l'unica legge
morale del cristiano sarebbe quella dell'amore, sotto la guida dello
Spirito Santo.
La Civiltà C.111olica, quaderno 3061 (7 gennaio 1978) .
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\ In base a questi principi - .:~e ahro non sono se non una rivivisçenza di vecchie tendenze anarchiche, mai spente nel nostro Paese - , \
alcuni gruppi, in particolare i gruppi radicali o radicaleggianti, vedono
dappertutto violenza e repressione e parlano dell'attuale società come
d'una società, in tutti i suoi aspetti, violenta e « repressiva »,
Altri, inv,ce, si fermano agli aspetti più evidenti e macroscopici
della violenza, senza rendersi conto che non c'è solo quella che si
traduce nei dirottamenti aerei, nei rapimenti a scopo di estorsione,
nei ferimenti e negli omicidi di persone, negli attentati contro persone, fabbriche e sedi di partito, nella brutalità delle manifestazioni
di piazza con incendi di automobili in sosta, lanci di molotov e distruzione di negozi, nelle incursioni armate contro gruppi politici avversari. Infatti, oltre alla violenza aperta, c'è anche quella occulta,
che a volte è perfino ammantata di legalità. Non parliamo, qui, della
violenza che esercita, per esempio, un regime tirannico o un reglme
fondato sulla discriminazione razziale e sull'apartheid: si tratta di
casi gravissimi di violenza legalizzata. Anche in una società retta
democraticamente e fondata sull'eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge possono esserci forme di violenza occulta.
Così, è una forma di violenza occulta l'esistenza di strutture sociali ed economiche che costringono talune persone o anche intere
classi di cittadini a non poter uscire da situazioni di grave inferiorità
sociale, per l'impossibilità pratica di accedere, a causa della mancanza
di mezzi economici, ad un più alto livello culturale; è una forma di
violenza occulta l'esistenza di meccanismi che costringono alla disoccupazione chi vuole lavorare o costringono a cercare lavoro lontano
dalla famiglia e dalla patria; sono forme di violenza occulta quella
d'un datore di lavoro che approfitta della necessità che ha l'operaio
di lavorare per imporgli condizioni inumane di lavoro o negargli il
giusto salario, quella di un medico che esige per un'operazione un
prezzo esorbitante, approfittando della grave necessità in cui si trova
il malato, quella d'una pubblica amministrazione che non funziona
con la tempestività e la celerità che dovrebbe, quella di una scuola
che non forma e non prepara i giovani ad affrontare il futuro. Infine,
una forma notissima di violenza occulta è quella esercitata dagli strumenti della comunicazione sociale, i quali non soltanto impongono
psicologicamente con la pubblicità taluni prodotti e, in tal modo,
influiscono sulla produzione e sul mercato, ma soprattutto, con la
propaganda ideologica, impongono idee e modi di pensare contrari
alla verità oppure comportamenti nocivi ad un autentico sviluppo
della persona.
·
Che cos'è, dunque, la violenza? È l'uso ingiusto della forza sia fisica, sia psicologica e morale - , volto a togliere ad una persona
un bene a cui ha diritto (in primo luogo, il bene della vita e della
salute, il bene della libertà) oppure volto sia ad impedire una libera
scelta a cui l'uomo ha diritto, sia a costringerlo a fare ciò che è contrario alla sua libera volontà, ai suoi ideali, ai suoi interessi. Quindi,
non qualsiasi uso della forza è violenza, ma solo l'uso « ingiusto »,
lesivo di un diritto. Perciò, lo Stato che fa uso della forza per imporre l'applicazione delle leggi (sempre ammesso che si tratti di leggi
giuste) o per reprimere e punire chi le ha violate con grave danno
del bene comune, purché si mantenga nei limiti della giustizia e del
rispetto dei diritti fondamentali delle persone, non commette violenza. Questa comporta sempre la violazione di un diritto.
Affinché, dunque, ci sia violenza si richiedono due fattori: l'uso
della forza e la violazione d'un diritto. Non ha senso, quindi, parlare genericamente di violenza nella famiglia, nella scuola, nella
società, nello Stato e nella Chiesa, facendo d'ogni erba un fascio,
creando una vera « psicosi della violenza », che non è senza gravi
conseguenze. Infatti, molti atti di violenza compiuti dai giovani per
distruggere « questa » società, « questo » Stato, « questa » scuola
hanno la loro origine e giustificazione ·nel fatto che s'è detto loro che
« questa » società e « questo » Stato - senza distinzione alcuna sono ingiusti, corrotti e violenti. Non si dovrebbe mai dimenticare
che quelle che sulla bocca degli adulti sono parole diventano spesso
·
nelle mani dei giovani pietre e pallottole.
Ciò non significa, ovviamente, non riconoscere quanto di violenza
palese o occulta ci sia in questa nostra società: violenza che non è
solo delle persone ma anche delle strutture; violenza che tende a divenire sempre più anonima, e quindi più difficile da decifrare e da combattere. È necessario però bandire le generalizzazioni facili e comode,
che dispensano da un serio lavoro di indagine e di ricerca, ma che
~eli~ stesso tempo, proprio per la loro elementarità e per la sempli·
ftcazwne che operano d'una realtà assai complessa, sono facilmente
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assimilabili o traducibili in slogan ad effetto. È ne~essario,_ ~nvec~
\ .sottoporre la nostra società ad un'analisi che rivelt l~ rad1c1 del!~
violenza e le forme in cui essa si esprime, allo scopo d1 combatterla
e, per quanto è possibile, eliminarla.

* * *
Non è facile individuare le cause dell'attuale esplosione della violenza, anche perché le varie forme di essa hanno p~obabilmente
cause diverse. Così, la violenza che si esprime nella delmquenza comune non ha le stesse cause della violenza cosiddetta politica.
,
Per quanto riguarda la delinquenza comune, il fatt? che_ gli att~
di violenza vengano commessi, in massima parte, da _gtovam ?otto t
30 anni (l'età più pericolosa è intorno a1 21 anm: n:a c1 _son~
ragazzi sotto i 13 anni che si sono già resi colpevoli dt gravi. at_u
di violenza), che vivono nelle grandi città e provengo~o da famt~he
« difficili », Ea pensare che le cause di tale violenza stano essenzialmente di natura sociale.
È l'attuale società industrializzata, urbana e consumista - con
tutto quello che essa comporta: ideologia d~l. benessere,_ c;ma ~l
guadagno, prevalenza dell'avere sull'ess.ere, cr1s1 del!~ famtgl~a,, soh:
tudine anonimato - che secerne la vtolenza. Infatti, la socteta det
consu~i, da una parte, alimenta desideri ed aspirazion_i e fa baie·
nare speranze che non può soddisfare, dall'altra emargma dal pro:
cesso di produzione e di consumo ed esclude un gran numero dt
persone, facendone dei disadattati e dei ribel~i; sopratt~tto, tend~
a distruggere i valori morali, i quali sono le umche forze m grado dt
contrastare, sia pure con grande difficoltà e non sempre con sucxcsso,
le pulsioni istintive al male ed alla vi_ole_nza eh~ ~siston? n~l cuor_e
d eli 'uomo cd a mettere in crisi i canal! dt trasmtsstone d t t alt valon,
in primo 'tt;ogo la famiglia, che in tal modo ~ incapace di compiere
\3 :i\l:t missione cduc1tiva.
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In realtà, quando l'attuale società esalta come supremi valori della
vita il piacere ed il danaro, quando applaude al successo ed alla ricchezza, quali che siano i mezzi e i modi con cui si conseguono, quando
schernisce l'onesto come un debole che non riesce a farsi valere ed
esalta il forte che prevale sugli altri con l'astuzia e con la violenza,
non ci si può meravigliare se giovani e ragazzi, che non hanno avuto
dalla famiglia nessuna educazione morale o che per i più diversi
motivi sono socialmente dei marginali e dei disadattati, siano tentati
di ricorrere alla violenza per guadagnare facilmente e rapidamente
molto danaro e, divenuti adulti, sentano il bisogno di costituirsi in
bande per organizzare rapine e sequestri di persone, ricorrendo con
estrema facilità all'uso delle armi. Il fatto, poi, che la nostra società si
mostri incapace di opporsi validamente alla violenza ed alla prepotenza
convince i delinquenti che «la violenza paga», anzi, è lo strumento
più efficace per accumulare molto denaro in fretta e senza fatica.
Si deve rilevare, inoltre, che il disprezzo che i delinquenti di oggi
mostrano per la vita umana è la conseguenza di quel processo di
secolarizzazione e di desacralizzazione dell'uomo che ha portato a
cancellare in questi l'immagine di Dio e quindi a togliergli quel
carattece di assoluto che, proprio perché immagine di Dio, fa dell'uomo un essere sacro ed intoccabile: Res sacra homo. Se, infatti,
l'uomo non è che un essere come gli altri, perché non si può togliere
di mezzo, quando intralcia i propri disegni? Del resto, una società
che riconosce la liceità dell'aborto - cioè, la liceità della eliminazione
fisica d'un essere umano, quindi della violenza più grande che si
possa compiere contro l'uomo - come può dar torto a chi uccide
una persona che gli dà fastidio o lo intralcia nei suoi disegni, anzi,
nel suo « diritto >> di aver danaro e di godersi la vita) Che nell'aborto
si tratti d'un essere umano in formazione e nell'omicidio si tratti
d'un essere umano già formato, la differenza non è sostanziale; si
tratta sempre dell'uomo, che non muta natura per il fatto di vivere
dentro o fuori del seno materno.
Non si deve poi dimenticare che la società moderna crea un gran
numero di persone frustrate, scontente, irritate, sole. In questo clima,
basta la più piccola scintilla per far esplodere l'aggressività che cova
negli animi. Ciò spiega perché persone, peraltro pacifiche e tranquille.
si abbandonino talvolta a gravi atti di violenza contro persone e
cose, del tutto sproporzionati alle cause che ne sono all'origine.
Il discorso delle cause è diverso per la violenza politica e, in particolare, per il terrorismo. Molte motivazioni sociali addotte per spiegare la criminalità comune valgono a spiegare anche quella politica;
infatti gli autori di atti di violenza politica sono spesso socialmente
y1strati, scontenti e, talvolta, perfino disperati per non avere un
lavoro né una prospettiva p·cr l'avvenire, per aver sofferto di in~~
bili conflitti familiari; ma le motivazioni sociali non bastano. Un
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\peso ben maggiore esercit~o le motivaziohi ideologiche. Queste sò,no
'::ssenzialmente tre, e oggi vengono teorizzate cosi: l'attuale ~ sisìema » è inumano e criminoso, pertanto deve essere distrutto; l'unico
strumento per abbatterlo e costruirne uno nuovo è la violenza; questa,
in quanto strumento politico e ndla misura in cui lo è realmente, è
sempre gL tificata, perché il « politico » è il valore supremo a cui
tutto deve sottostare e, se è necessario, essere sacrificato. In base
a tali motivazioni, chi commette atti di violenza politica, e soprattutto il terrorista, non si sente cdpevole di un atto criminoso,
ma si ritiene un giustiziere, che combatte per la buona causa, anche
se a tale buona causa ha « dovuto » sacrificare vite umane innocenti
(non ha, invece, alcun rimorso se ha « giustiziato un servo del sistema»: un uomo politico, un giudice, un banchiere, un imprenditore,
un poliziotto).
.
Certamente, tali motivazioni ideologiche possono assumere colorazioni diverse secondo le diverse ·situazioni politiche. Il terrorista
"irlandese che combatte contro gli inglesi o il terrorista palestinese
che comba<•e contro gli israeliani hanno obiettivi diversi da un brigatista rosso, da un nappista o da un « autonomo » italiano, da un
aderente alle Rote Armee Fraktion tedesca o all'Esercito del Sol
Levante giapponese che si battono contro il « sistema » capitalistico,
come pure dagli estremisti di destra che mirano a creare il caos ed a
seminare il terrore. Tuttavia, l'ideologia di fondo è la stessa: si crede
nella forza rigeneratrice e costruttrice della violenza, dalla quale soltanto - si dice - può nascere un mondo veramente nuovo.
Si tratta d'un principio non nuovo, che ha dietro di sé una lunghissima tradizione, teorica e pratica. Convengono, infatti, nell'esaltazione della violenza come forza creatrice sia l'idealismo tedesco
(Hegel), sia il vitalismo di Nietzsche, sia le correnti anarchiche, sia
un ampio filone del socialismo rivoluz'.onario (Babeuf, Blanqui, MarxEngels, Lenin, Trockij, Sorel, Mao). E' soprattutto all'anarchismo ed
al socialismo rivoluzionario che si ispira la violenza politica di oggi.
Dall'anarchismo essa trae l'idea che tutto l'ordine attuale, fondato
sulla Religione, sul Potere politico e sulla Legge, deve essere distrutto
(Ni Dieu, ni Roi, ni Loi) perché radicalmente corrotto, con gesti anche individuali di violenza, la quale cosi assume il carattere d'una
forza vendicatrice e purificatrice; dal socialismo rivoluzionario trae
quel senso di mitica fiducia in un ordine nuovo che può nascere solo
dalla distruzione violenta dell'antico: « I fini dei comunisti - affermano Marx ed Engels nel Manifesto dei comunisti {1848) - possono
essere raggiunti soltanto col rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale finora esistente ». A sua volta, Lenin, sulle orme di
Engels, esalta la rivoluzione violenta, senza la quale non si spepano
le forme politiche morte e fossilizzate, mentre Trockij scrive un intero volume in difesa del terrorismo (The Defence of Terrorism,
Londra, 1921). Più vicino a noi, l'esaltazione della violenza creatrice
è fatta da Mao, che propugna la necessità del terrore per giungere
alla pacificazione generale e, in forma meno brutale, ma non meno
efficace, da Marcuse .

* * *
A questo dilagare della violenza politica e non-politica è possibile
porre un argine? La domanda non è retorica. Non mancano, infatti,
argomenti per sostenere l'ipotesi - certo pessimistica, ma che ad
alcuni sembra l'unica realistica - che la violenza sia un prodotto necessario, e perciò non eliminabile, dell'attuale società; che, anzi, il
fenomeno della violenza assumerà maggiori sviluppi a mano a mano
che si svilupperà l'attuale tipo di società. :b detto in un rapporto redatto in Francia da un comitato di studio sulla violenza sotto la presidenza del ministro della Giustizia, A. Peyrefitte, e presentato qualche mese fa al presidente della Repubblica, V. Giscard d'Estaing:
« La violenza si è installata nel cuore della società civile (cité). Non vi
spadroneggia ancora, ma questo momento potrà giungere. Se non si
farà nulla per rispondere all'appello che essa ci rivolge, questo momento verrà certamente ».
« Se non si farà nulla ... ». :b proprio su questo punto che i pessimisti sono scettici: che si possa fare qualcosa per arginare seriamente
lo straripamento della violenza, o meglio, per eliminare le cause che
la generano. Per parte nostra, non condividiamo questo pessimismo;
pensiamo, anzi, che esso vada decisamente combattuto. Tuttavia, è
opportuno che all'« ottimismo della volontà» sia congiunta una
buona dose dì « pessimismo dell'intelligenza », che renda consap~li
delll" gravi difficoltà che oggi incontra ogni serio sforzo di dire no
alti violenza e di arginarla il più possibile .
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\ lntattl, tale srorzo SI sconua cvu ,u.us:.Jull UJCert:ooL 01 pcuo,, !:''-\
tare solo qualche esempio, agli enormi interessi che stanno dietro\
ai film di violenza, ai fumetti ed ai fotoromanzi, che sono per i ragazzi e per i giovani una vera e propria scuola di violenza; si pensi
alla girandola di miliardi che sta dietro ai traffici della droga, che nel
mondo di oggi è una delle cause più frequenti degli atti di violenza
commessi dai giovani; si pensi ai loschi interessi connessi col mondo
brutale della prostituzione, dove· la violenza è di casa, anche se non
sempre esplode alla luce del giorno. In realtà, la violenza oggi frutta
enormemente; perciò combattere la violenza significa colpire interessi
notevolissimi. Di questo fatto bisogna rendersi conto per valutario
in tutta la sua crudezza.
La cosa appare ancora più chiara se si tien conto che le forme .Jj
più efferata violenza sono nel nostro Paese la mafia, i sequestri di
nersona a scopo di estorsione e le rapine a mano armata. Ora, la lotta
contro queste forme di delinquenza è resa particolarmente difficile
dal fatto che in questi casi la violenza è estremamente efficace e sommamente produttiva, da una parre, e, dall'altra, fa correre a chi l'adopera rischi assai limitati, dato il muro infrangibile di omertà che la
mafia e le bande ben organizzate di sequestratori e di rapinatori
sanno creare intorno a sé, con la spietatezza usata verso chiunque
parla o potrebbe essere un pericoloso testimone .
D'altra parte, ci si deve rendere conto dell'enorme difficoltà che
incontra ogni sforzo di eliminare le cause sociali della violenza.
L'attuale società industrializzata è di un'estrema complessità ed op·
pone la massima resistenza ad ogni cambiamento. Inoltre, le forme
di dissoluzione morale e di disgregazione sociale che agiscono in
essa - c che sono le vere cause della violenza - paiono incontrollabili
ed inarrestabili.
E tuttavia, pur guardando le cose con grand.e realismo, non ci si
deve abbandonare al pessimismo ed allo scoraggiamento. Anche per·
ché, se grandi sono le forze che spingono la nostra società sulla via
d'una violenza sempre più estesa e crudele, non mancano energie
sane e forze ideali e sociali capaci di contrastarne il passo.
Si tratta, a nostro parere, di agire in due direzioni.
Anzitutto, è urgente riproporre e ribadire coraggiosamente i grandi valori morali del rispetto dell'uomo, della sua vita e della sua
libertà; della preminenza dell'uomo sul danaro, sul potere e sul
piacere; del rispetto della convivenza umana, che è fondata sulla fraternità, sulla solidarietà e sulla giustizia. Ma noi non vediamo come
sia possibile riproporre questi valori - che pure sono valori umani - , senza un chiaro ed esplicito riferimento a Dio. In realtà,
l'assolutezza dell'uomo si fonda sull'assoluto di Dio: se Dio non
esiste o non è adorato, riconosciuto ed ubbidito, non si vede perché
l'uomo dovrebbe essere rispettato in maniera assoluta, e non sacrificato agli idoli del danaro, del piacere, dell'egoismo. Purtroppo, in
una società secolarizzata come la nostra, ogni discorso morale che si
fondi su Dio tende ad essere escluso e ad essere ritenuto sorpassato
o vuoto di senso. Eppure, appare sempre più chiaro che se l'ordine
morale non si fonda su Dio, poggia sul vuoto e - di fronte alla prepotenza degli istinti umani - diventa una predicazione inutile e facilmente irrisa. Ci sembra, perciò, che nella società attuale, minacciata
da una violenza distruttrice, il compito della Chiesa, come promulgatrice d'un ordine di valori morali assoluti, perché fondati su Dio e
sul Vangelo, sia molto grande ed impegnativo, e dovrebbe essere cur<l
di tutti coloro che sono preoccupati delle sorti della nostra società
non ostacolarla nella sua missione di educatrice morale delle coscienze.
In questa prospettiva va visto l'attuale impegno della Chiesa contro le proposte legislative in favore dell'aborto. Il suo « sì » alla vita
fin dal suo primo apparire è un « no » alla violenza. L'aborto è violenza. Per questo Paolo VI nel suo messaggio per la Giornata della
Pace 1978 ha intimamente congiunto la difesa della pace con la
difesa della vita, affermando che « il nostro "sì" alla Pace suona un "sì"
alla vita », perché « chi sceglie, in opposizione alla violenza ed alla
guerra, la Pace, sceglie per ciò stesso la Vita, sceglie l'uomo nelle
sue esigenze profonde ed essenziali ». Perciò - egli ha aggiunto « Noi non possiamo che disapprovare ogni offesa alla vita che nasce,
e non possiamo che supplicare ogni Autorità, ogni debita competenza,
di operare affinché all'aborto volontario sia dato divie:o e rimedio ».
L'educazione alla pace ed alla fraternità mediante la riproposizione
dei grandi valori umani deve essere fatta in primo luogo nella famiglia e nella scuola, perché la tendenza all'aggressività ed alla violenza
che ogni uomo si porta dentro va combattuta fin dall'infanzia e dalla
gj9vinezza e, soprattutto, perché i ragazzi ed i giovani « sono il setto7
Clelia società più vulnerabile di fronte alla violenza, ma altresì la spe-
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ranza cii un avven:re ::li S"' • ·;:: » \.Ì.' '-·· \.; \ìi !. :\on si ;mò, perciò, non ri\
\levare _co~ vi~a prec~cu::;_~mcne la_ ~"-''-.;''i<:;a crisi in c~i ,versano o?gt\
la famtgha e :a sct:ola, c:·:c::ute ;:oc:.;:~c: ca svolgere 1l 10ro comptto
educativo. Anzi, per quan~-:1 :iguarda la scuola, si deve rilevare con
rammarico ,:~e la violenza ai:igna cor: maggiore intensità proprio nelle
aule scolast ·e ed u'1iversitarie, talvolta con l'acquiescenza, se non
con l'incoraggi:tmento, di taluni docenti.
Ma alla ripro?osiziore 2ei valo~i c;:uni e ad un più intenso lavoro
educativo in iavore de:la fracernità. deìla comprensione degli altri
e della tolleranza bisogna ;:ssociare un grande sforzo per eliminare
più che sia possibile le cause sociali della violenza, tanto di quella
palese quanto di quella occulta e sotterranea. Si tratta di combattere
le piaghe sociali della marginaìizzazione, dell'esclusione, della frustrazione e dell'isolamento, eliminando i meccanismi sociali ed economici, che creano disoccurazione e sottoccupaziòne e non consen·
tono ai giovani di trovare un lavoro confacente alle proprie aspirazioni ed alla propria preparazione, le disfunzioni istituzionali che get·
tano i meno privilegiati e i più deboli ai margini della vita sociale o
non permettono loro di partecipare in maniera effettiva alle decisioni
che li riguardano, tutte quelle strozzature del sistema che aggravano
inutilmente il peso della fatica quotidiana, creando disagi e frustra·
zioni supplementari.
Non sono, certo, cose semplici e facili. È necessario, però, rendersi
conto che non intervenire o lasciare che le piaghe sociali incancreniscano significa accumulare all'interno della società cariche di violenza
che non potranno non esplodere con costi, per tutta la società, assai
più gravi di quelli che si sarebbero pagati se si fosse. intervenuti a
tempo e con opportuni rimedi. Ecco perché la lentezza e la fram·
mentarietà con cui le forze politiche e gli organi istituzionali inter·
vengono nella riforma di istituzioni così importanti e delicate, come
la scuola, la magistratura, le forze dell'ordine, il sistema carcerario,
l'amministrazione della giustizia; l'incapacità, di cui s'è dato prova
in questi anni, di giungere ad una vera e seria riforma della pubblica amministrazione, di combattere il parassitismo e la dilapidazione del pubblico danaro, di realizzare la riforma tributaria e fiscale
minacciano di accrescere l'esplosione della violenza nel nostro Paese.

* * *
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Per quanto riguarda la violenza politica ed il terrorismo, si deve
riconoscere che la lotta contro di essi non è facile, sia per la difficoltà
obiettiva di individuare i terroristi nella grande massa della popola·
zione, sia per l'affinamento delle tecniche della guerriglia urbana, sia
per il fanatismo e la spregiudicatezza con cui i terroristi moderni
operano. Tuttavia, molto si può fare per prevenire e per reprimere.
Ad una condizione, però: che i violenti ed i terroristi siano psicologicamente e moralmente isolati, e non trovino sostegno e complicità
in consistenti fasce della società. Ora, dobbiamo dire che questo non
avviene nel nostro Paese. Sono, infatti, molti - e forse, troppi coloro che appoggiano ed incoraggiano il terrorismo e la violenza
politica, se non direttamente, almeno indirettamente.
Così, quando si rifiuta la violenza politica non perché sia in se
<>tessa un male morale, ma solo perché è politicamente inutile, anzi
controproducente; quando si rigetta la violenza fascista, e non pure
quella che viene da altri settori; quando, pur esprimendo riprovazione per gli atti di violenza, si trova che essi hanno una giustifica·
-zione nell'iniquità dell'attuale « sistema » e che perciò coloro che li
compiono non sono da condannare in assoluto, si deve dire che obiet·
tivamente - anche se non si vuole - si dà un appoggio alla violenza,
indiretto, certo, ma non per questo meno efficace.
Invece il rifiuto della violenza - qualunque essa sia e da qua·
lunque parte essa venga - deve essere risoluto e senza riserve. Un
rifiuto non tanto di natura politica, condizionato agli interessi politici,
quanto di natura morale, e perciò assoluto. È l'uomo che è posto in
questione e, per il cristiano, il Vangelo. Per questo, chiunque vuol
essere per l'uomo - e l'amore per l'uomo è il cuore del Vangelo non può non dire « no alla violenza ». Ad ogni violenza.
Non c'è, infatti, una violenza buona ed una violenza cattiva, una
violenza progressista ed una violenza reazionaria; ma ogni violenza venga da sinistra o da destra, sia provocatrice o solo vendicatrice
degli altrui atti di violenza - è sempre cattiva e reazionaria, perché
è sempre contro l'uomo e non può mai servire la causa della giustizia .
,__-"
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Le Brigate Rosse
contro la D.C.

55.'f-

La teoria e il programma d'azione. con il bilancio degli attentati compiuti, in opuscoli a stampa intenzionalmente lasciati
abbandonati in due quartieri di Roma
Le l~nee dell'azione che le
Br!gate Rosse hanno intrapreso
nella loro lotta contro quello
che esse definiscono il l siste·
ma imp€'"rialìsta :9 nel nostro
paese e alcuni degli obietti0
che nei mesi scorsi esse hanno
colpito m \-arie città italiane •
trovano il loro substrato ideologico e la loro giustificazione
teorica :n un opuscolo (il quarto
da quando esse hanno iniziato

la loro attivttà terroristica) ritrovato dai funzionari dell'uffi·
cio Politico della Questura dì
Roma.

Dell.opuscolo

(stampata.

a

quanto nsulta dal frontespìzio,

•

nel novembre dello ,corso annol
sono state ritrovate due copie
abbandonate. LUla in una utilitaria al quaruere forrevecchia e t'altra nei pressi di una
cabma
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telefonica

s•.1Ha

via

Casilina.
L·imp1anto teorico del libretto
si ronda su tre punti·chiave:
nel primo viene teortzzata la
sei > come altrettanti cedìmeJii
<crisi che --con volge l'inlf'ra
a Genova. Il tutto riportato fredalla logica Imperialista.
~'atena dei paesi ;tìlperialisti :t damente come in un bollettino
Tuttavia rattacco alla sinistra
e vengono esammati i r1mf'òl
di guerra. Una guerra. dei resto,
appare sfumato e <eeondario ri·
che essi cercano di approntare
~he Je B.R. hanno dichiarato or·
spetUl a queUo che risulta esper superarla, par·tendo dal presere l'obiettivo centrale ed unisupposto che J'interdipendenz.a mar da ;nolto tempo allo Stato.
~la iJiù ancora che una base
co: la DC.
ecattomica ormai avanzata nei
!n questtr àireziooe il libretl.ù
paesi dell'Occ:dente sia un ìdeoiogica a f alti già compiuti,
il
«
leit
moti
v
»
in
questo
nuonon potrebbe essere più espii
rattore aggra\·ante di questa.
..-o opascoio è ia pla;utkaza.me
cito. L'attacco anti-DC finora
crisi: nel secondo viene individuato nella Democrazia r.ri- c l·ar::cotazlone della lotta con· compiuto v;ene cons1derato un
tra la DC \e lo Statol nelravimzio ... ~t la lotta è appe:1a mstiana tciò rtsulta già dalla
ven:re. Ed 111 quc.-;to è forse il cominciata » ... suscettibile di
pl'ima frase di copertina) lo
~<.UO ~iqoiiicato P. il motivo del- arnp;iars-i e divenire totale: <t SI
st.rumentQ di « ristrutturazione
tratta quindi per ìe forze rivo-iella Stato nel nostro Paese >.
la sua pubblicazion~.
Per ··: B.R. - ,nquadrando- luzio:-tarie di individuare e col·
A tale scopo viene formulata
lo ;;cl ~oro erim.nale disegno
pire gli uomini e le strutture
la linea d'azione per contrastare
terroristico - il rinnovamento cile arucolano il potere demoquesto disegno: <attaccare -col··
in
atto
nel
nostro
partito
è
fi·
cristil9no
a tutt.i i hvcllJ. Certo
pirr liquidare disperdere de
nalìzzato alla • rìstrutturazir> a partire dagli organismi cenfinìtivamente la DC ». intesa
c.: me ,. :-appre~entante » in lt.aiia i ne dello Stato • alla quale la trali e dalle strutture fondadi un presunto governo multina- · DC sarebbe stata depatata dal mentali. ma estende~do rattac·
fantomatico gove;no multìna- ca a .ogni ingranaggro e a ogni
zionale che amminist!·e~·cbbe l'occ:ctente ~el :er:w ...... f:ne; "Si af· . zianale. '1 seconaJ punto ùel roteila della macchina democripiano
dl tistrutturazwne sareb- stial119 ~. Sooo parole che non
franta la questione della lotta
be costituito dalrazione della rici11edono alcun conìiTie:lto.
al terrori-smo. In una prospetDC nel campo ;ociale. dal suo
tiva esattamente rovescìaLa. ven·
Sono poi specificati i termini
avvicinarsi all'3.rca del consen- delìa lotta: «E. necessario attacgono esaminati gli « strumenti eH
:;;n
cattolico.
Quasi
a
fornire
repres.;ione "' che i servizi di sir.are con un programma di com•lna traccia, il libretto indica
curezza dei pae::=.i occidentali ap·
battimento anche le appendici
Comunione e Liberazione, i grupplicano contro le fran2;e estrP.·
periferiche ma non per questo
pi
dì
impegno
polit1co.
il
Mille,
miste e terroriste.
strategicftmente meno importanti
~ vari c- Centri studi :lo quaìifi·
In questo sen::.o vengono ricor·
della DC >. :-<essuna t.regua è
car~doli come strumenti della permessa. E' « l'ins;eme de1\a
date k• recenti \·ieende della morte dei terroristi della « Baader DC e :10n quali arti.·oiazJOnt del
DC che bisogna d'struggere >.
cume e.-tse
Meinhof » nel ca:·cere dì Stam- pluralismo cattoh
c L'attacco alia DC è una :.mea
mheim e delraereo della Luf- sono. E si lancia un· esortazio- di cambattimenUl che è anche
ne
che
ha
il
sapore
di
un
orthansa dirottato a J!ogadiscio.
un elemento fondamentale del
E' comunque. dal punto di vista dine operativo soprattutto con· programma ~trategico r! voluziotra la preseuza di C. L. che <dedella realtà :taliana. assai PIÙ
ve » essere imoedita oolitica· nario delr attacco allo Stato >.
recente la prima parte che conLa prospettiva viene rlunque
mente e (isicain nte f-:1 ogni
cerne la c- ragione teorica -. delrealtà sodale (st ricordano e:li ad allargarsi. La l:nea d'azione
rattacco criminale che \'estre·
è
che « si può e si deve vivere
~ttentati a .v1ario Per1ini a Ro·
mismo. e in esso le B.R .. stanclandestinamente in mezzo al
ma e a Carlo .-\rientì a \Eiano portando alla DC e allo Stato.
popo~o. Si può l=! si deve incepno). ~el <mirino. sono anche
.-\ tal fine. nell'inquadrare l'
Gip che costituiscono c le strut- pare i meccanismi delio Stato
azione brigati3ta. l'opuscolo ricon
:·azione guerr:~l!era ... per
ture di mtervento della DC nelcorda con frasi farneticanti gli
:a costruztcne de! Partito comu
fabbriche ».
atti più significativi dì questa le :-;oo
nìsta
ccmbat~e:1tr ,. S. deve or·
vierre risparmiata neppulotta. Cosi il volantino che le
i;aniz.zare c;ae. ed è que~ta la
re la sinistra .storica. L'opuSCO·
B.R. diffusero dopo ù sanguinoprospettiva uit:ma e d;·3mmatilo infatti esprime alcune forti
so attentato al Consigliere regioriserve co"tro l'aziooe del PC!. ca. <l il movin1ento pw:etario
nale DC del Lazio Publio Fiori
verso la guerra c:v:lc "nti-impeindicando la linee. strategica del
t: la serie di attentati contro
compromesso stonco e poi della rìalìsta >.
espJnenti DC a Roma. a Torino
Roberlo MOSTARDA
partecipa2lione all' < accordo a
(Antonio Cocozzellol. a ':vlassa e
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L"intensifioarsi impressio2i~~
:1ti cvndinsi cta •_ma
nante d! atti di terrorismo,
r(:rle 31Ine'10 delta coiletti·
in questi giorni, sembt~a 30t·
ntà. ed e~.;:n·ime una di::-petolineare la necessità di una
~·azione dill~t-;a ~. n:~' l·.1e es.-!0 .( diffonàa un me~~iggio
smlta politica. t: per la P' ima 1··,~ta sembra c:,escere la
per :1uila stt·avagantè agli
scr:·, -d~tà pet :! fe-nomeno
occhi del oroletariato it.aiianu, .-,o~o fra [JUiH:ci. ma ann0 ~. camè ~osHe-ne G!uiiache fra gli tnte!!~~!tua:i.
no Amato sulla rivisla del
r ..t cosa e :<~nificatL·a, 1 PSI. E' rero. naturalmente,
po•ehè finora ora ::;li intelche sulla situazione attuale,
lettuali democratici sono
così complessa ed intl'icamancati pronteu" ed mte~n. pesa un passato e una
re,.se adeguati J.! fenomeno,
realtà ancora attuaie eli opforse perchè morti di lol'o
pressione della classe ~a\·o
sono rimasti ingabbiati in
ratrice. di riotenza che la
una assurda contrappGsiziosocietà capitalistica ha eserne libertà-lotta a l terroricitato ed esercita sul poposmo, come riflesso della
lo, in forma subdola o apervecchia, astratta c superfita, espropriando. appiattenciale contrapposizione fra i do, sradicando il suo patrilih€rtà indiYiduali e clemomonio di cultut·a. di costuc:·azia. Vi ha anc·he contrimi. di bisogni. in fabbrica,
nella vita ci\'ile. nei rapporbuito la mitizzazione delle
inquietudini gioYanili e delti .<oci~li. E pesa ancora la
le esplosioni estrcmisliche
storia di quel che la polizia.
armate che ormai ricorre in
la <;tessa magistratura sono
molti organi di stampa. alstate come <>spressione di
la rice·rca di una \·ersione
classe. me n tre n on si è acromantica, retorica. della
quisito a sufficienza quanto
contestazione.
di nuoYo ed importante è
E' così che resta sul fematurato in questo campo
nomeno un velo di oscurità
negli ultimi anni. anche IJ€!'
c di incomprensione. l'anala costante azione di freno
lisi risulta tuttora insuffidella Dc: Con questo però
ci0ntc e la t·eazione popolanon può assolutamente af.
re inadeguata. Confesso anfermarsi che tutto ciò alich'io mtilta ignoranza sulmenta da sè il terroris.mo.
l'argomento. nia sento eli poneanche in parte. In Italia
ter eonclil"ide,·e la l·a!utadel resto manca una tradizione che dbtingue le ma- I zione in questo senso. non
tt·ici sociali ed ideolo~iche
,.i è stota neanche durante
dei manovali-terrol'isti dci
il fascismo. il movimento
due colori dominanti (" rosopet·aio italiano 1'ha semso )} e « nero »). sottolineanpre rifiutata in questi 0in·
done però l'identità dello
quant'anni. in teoria ed in
sbocco pratico finale.
p:·atica.
:-.<on mi pare giusto affer:\'è esiste alcuna base di
mare che il terrorismo " t'imassa del terrorismo profllette sentimenti ed altegpriamente eletto, anche se

gruppi consistenti esercitano fot·me di violenza politica: e l'uso che i terroristi
· rossi • fanno di modelli interpretati vi e slogans scimmioCta.ti dalla tradizione di
lotta popolat·e appare ogni
giorno di più strumrn tale e
cialtronesco.
Il punto però non è qui.
Sta nella necessità di non
eludere in alcun modo il
dovere per tutti di battere
il fenomeno, di creargli il
n10to attorno. di isolarlo totalmente. :vra temo che perché questo avvenga bisognerà approfondire l'analisi con
più serietà e coerenza. Occorre anzitutto ribadire che
non vi è in esso n i ente di
romantico o di • anticapitalistico •. Nè basta la presenza di una • idealità • per
assicurargli questo segno:
anche nello squadrismo e
nello stesso nazismo vi era
una •idealità •. Qual è la
valenza politica del ten·orismo. dove va a parare, a
chi giova? Questo occorre
domandarsi seriamente, ri·
spGndendo con coerenza e
comportandosi
di
conseguenza.
Scopriremo allora che la
valenza poiitica det terrorismo accomuna totalmente le
sue due diverse matrici nel
tentativo di destabilizzare il
processo politico in corso e
ricacciare indietro la classe
operaia di trent'anni, forse
più. L'obiettivo è infatti
romp€re i suoi legami, sconvolgere le sue alleanze, distruggere 1e sue roccaforti
istituzionali, dr!aniare una
tela tessuta nei decenni con
sacrifici e tenacia; e travo]-

gere con essa tutto un paese. Questo è il senso del
moderatismo che esso ha già
alimentato, colpendo centri
nevralgici deboli accuratamente scelti.
Resta tuttavia il perchè
sussistano ritardi nell'azione
culturale e politka di isolamento del fenomeno. E non
parlo solo di quei ritardi
chiaramente imputabili alla
convergenza di interessi e
di strategie, dovuti a forme
di reticenza (o peggio) presenti negli apparati di stato
e persino in certe forze politiche. Penso soprattutto alle incertezze e all'inadeguatezza della risposta che viene da una parte del movimento democratico. La causa mi pare che sia del tutto
diversa da quella indicata
da Amato (la strategia unitaria del PC[). e vada ricercata, invece, nei residui
di antistatualismo presenti
sia nel movimento operaio
sia in tanti intellettuali progressisti, come dimostra lo
stesso saggio del politologo
socialista. E' qui che si scontano i ritardi. In Italia i]. movimento operaio ha compiuto un grande passo avanti,
dopo la Repubblica. penetrando all'interno delle istituzioni e quindi use~ndo
dalla condizione di storica
estraneità allo Stato. \la
questo è avYenuto quasi
esclusivamente attra1·er.<o il
sistema delle autonomie.
nelle quali si è escrc\tata
una piccola fetta di potere,
e nelle istituzioni della società civile (partiti. sindacati, cooperative etc. l. :\ci
comuni come in parlamen-

to, però, l'azione ha avuto
t:!Jettuali sono mancati ad ·
un'impronta prevalentemenun appuntamento, così cote garantista, anche se deme i giurisli non hanno el a- •
borato propost,, soddisfacen- 1
cisiva per la difesa delle liti. preferendo SIJ€SSO pian- [
bet·tà e delle autonomie olgere sui rischi della represtre che per far maturare
swne pmttosto che costruì-·
una nuova fase politica.
re un'alternativa.
Del resto. l'esperienza dei
paesi soeiali,li. e in genera·
D'altro canto non ci si
le l'eredità de:lo III Internapuò limitare a considerare
zionale non ci ha aiutato a
l'intervento anti-terroristico
porre lucidamente e fino in
nè solo in termini di risanafondo il problema del potemento socio-economico (inre, cioè dello Stato. in forma
dispensabile), nè di efficiencoerente con la strategia poza del corpo repressivo. La
litica attua,le, fondata sul
crescita di una coscienza civica. statucdi,tica - e quinnesso inseindibile fra democrazia e socialismo.
di fino in fondo partecipati\'a - nel movimento proSolo più recentemente, e
gressista è ormai necessa-.
soprattutto a livello politico,
ria e si sta già esprimendo:
sono emerse pt•epotenti l'ein forme di solidarietà ci-'
sigenza e la volontà di afvile, di intervento popolafrontare organicamente la
trasformazione di tutti i ' re, e non solo attraverso 12.
protesta o la manifestaziomeccanismi statuali. dell'e.
ne politica. Forme superiosecutivo, della pubblica amri
di partecipazione antiministrazione, in rapporto
criminale - di cui una socon le assemblee elettive, la
cietà superiore e non esademocrazia, la • partecipasperatamente individualistizione~.
ca è capace - sono il eon~!a tutto ciò non basta antrat·io dell'omertà o del dicora. Occorre chiarire ultesimp€gno per gli atti terroriormente che cosa è fino
ristici, sono quelle che si
in fondo uno Stato democraesp1·imono nell'espulsione ()
tico. come si difende dal ternel reeupero da parte del
rorismo. come articola i suoi
corpo sociale dei responsainterventi per garantire i
bili della disgregazione.
cittadini e consolidare la deCiò che lascia a dir poco
tnncrazia: che cosa è la poperplessi è la considerazioIizia. che cosa de1·ono esse·
ne, da ultimo accennata da
re i corpi preposti a questo
Amato p€r sostenere la vascopo e come se ne assicura
lidità dell'alternati,·a delle
un'organizzazione efficiente
sinistre, secondo cui i fate democratica al servizio
tori oggeìtid che alimentadel popolo. :"ion è casuale
no il terrorismo < non troche in questo campo gli in·

vano osta~olo nella potmca
comunista cl0! compromesso
storico •. Sfugge Cl•identemente ad Amato il non tt·ascarabile dato che il terrorismo asso!1·e il compito storico di ostacolare pmprio la
nostra politica. e che l'unica.
risposta finora 1·alida alla
st1·ategia della tensione è
stata nel mondo la mobilitazione 11nitaria.
Si obietta che il giovane
studente. disperato e imbottito di ideologismi, non trova nel quadro sociale attuale i canali in cui con vogliare la sua protesta in termini duri ma non eversivi.
E' un'osservazione ,-~ra solo in pat·te: perchÉ' uno dei
dati caratteristici dell'Italia
è proprio nel fatto ehe il
movimento operaio ha storicamente superato i limiti
del ribellismo offrendo anche agli strati più deboli
occasioni di lotta e di protesta in positivo. rifiutando
anche in situazioni ben più
disperate le vie· inconsulte
della criminalità politica. :-<è
si può indulgere su ouesto.
E' giusto in\·ece ~unerare
ogni. rozz~zza culturale. teo·
rica. di linguaggio. ehe fa
di ogni erba u~ fascio. e
d'altro canto el'itare r.l' Falsificare il compromesso <orico presentandolo come un
puro accordo di potere. che
tende solo a consen-are lo
status quo. I fatti dimostrano ogni giomo eli più.
a oriente e ad occidente.
che il ruolo del soggetto. de

cisi,·o, rischia il vellcital'l·
smo se salta i processi sto·
rici. se non costruisce mec
canismi t•eali. :--:on basta l'O·
!ere l'alternatil·a. nè fare la '
rivoluzione: occorre gestire
il Paese anche dopo. per trasformare realmente le strut.
ture nel profondo.
Comprendo che 3pparentemente tutto questo può essere meno esaltante del mo
mentaneo miraggio: ma il
punto obbligato è oggi h
costruzione paziente. in po
sitivo. di un processo di tra
sformazione. per cui è essenziale spostare gruppi >ociali
e forze politiche assai con·
sistenti per cambiare e per
cambiarle. costruire una alleanza di popolo che 'spinga tutta la società nella di·
rezione del socialismo • fTogliatti l. A me questo pa>:e
oltre che un passaggio
necessario un obiettivo
ben oiù ambizioso ed esaltante. dell'alternativa.

Luigi Berlinguer

- UNITA•

7 GEN. 197B

55~

•
•

58

Cassino, «terremoto FIAT »
terrorismo, risposta operaia

r numeri non !lanno
molta importanza: la F:at

•

paria del 3% ~poco più.
poco menol. la FLM di
una percentuale più alta.
Ma, al dl là delle cifre.
c'è un dato che emerge
con evidenza: l'adesione
allo sciopero nello stabi·
limento di Cassino. dopo
l'omicidio del capo deile
guardie di fabbrica è stata bassisSima. Così come
scarsa è stata la presen-

za nell'assemblea interna.

•

Perché, che succede?
Parliamo con gli operai
davanti ai cancelli il giorno dopo. Sul piazzale fa
freddo, molto freddo, e i

lavoratori entrano in gran-

di gruppi avviandosi veloci verso gli spogliatoi. La
domanda è sempre la stes-

sa e il taccuino si riem-

•
•

•
•
•

pie di risposte quasi tutte
uguali fra loro segnate da
sfiducia e indifferenza.
Poche frasi frettolose:
<< L'attentato? E' una questione che non ci riguar-

da >>.

<<

Se l'hanno ucciso

qualche ragione ci doveva
pure essere ». rimandando
alle voci su un'origine
cc mafiosa » di attentati e
delitti. E ancora. « Ma in·
somma noi continuiamo
a scioperare e perdere salario e poi nessuno va in
carcere. non si scopre mai
il colpevole }). Poi qualche
voce diversa: «Poveraccio
mi dispiace per lui ma io
non ho scioperato>>, e anche qui si sente più pietà
che coscienza. E' vero. c'è

chi ha scioperato, chi h!L
ca.pito: ma sono pochl.
troppo pochi.
Tra i compagni. tra gli
operai dei CdF c'è molta
amarezza ma anche molta
sincerità: «Siamo convin·
ti che ln··fabbrica non ci
sia simpatia verso i terre·
risti ma il risultato dello
sciopero - commenta uno
-- ci ha colto di sorpresa
e già questo è un segnale
negativo. di debolezza. Co·
sì dopo l'assemblea aperta
riuscita male ci siamo raccolti nella stanzetta del
sindacato; non c'è un m o·
mento da perdere. ci sia·
mo detti, errori e debolez·
ze sono colpa anche no·
stra i per questo abbiamo
deciso di aprire una campagna di rifiessione. di
autocritica. Sì tratta di
capire e di far capire ».

Potere clientelare
«Il nodo deil'intera
questione - dice Di Giorgio, uno dei segretari del·
la FLM di Cassino - è
essenzialmente politico: la
Fiat con le sue 7.000 anime è. e rimane, una "cattedrale nel deserto", ma
non soltanto dal punto di
vista produttivo ma anclle
da quello sociale e politi·
co>>. Cerchiamo di capi·
re quello che è successo
qui a partre dal primi an·
n i '70. Accanto al «terremoto Fiat >>, che sconvolgeva i rapporti sociali e ca1n·

vello. st dlce tra 0.1 noi,
ed è vero }). Dentro la fah·
brica poi, specie tra i giovani. circola. la droga, c'è
chi fuma gli <c spinelli >> e
che {(si fa )> con l'eroina.
Appare quasi incredibile
che il terremoto non ah·
bia fatto invece saltare un
blocco ed un sistema di
potere che affondava le
sue radici in una società.
contadina e di piccolo ceto medio. Qui la DC è
stata capoce -di cambiare
i vecchi strumenti di potere e di consenso. Se prima i voti si drena vano a t·
traverso la Federconsorzi
o !a Bonomiana. attraverso una sapiente dosatura
del credito agli artigiani
e ai commercianti o15gi si
deve ricorrere a nuove e
più efficaci leve: ad esem·
pio la gestione del!e assunzioni. che, dopo chiamata numerica a:l'ufficio
di collocamento. sono state filtrate attraverso i corsi di formazione professionale affidati ad appositi
enti controllati tutti o
quasi dalla DC e talvolta
addirittura dalla Cisnal. H
sindacatino dei neofascisti. Uno strumento efficace è e rimane la diocesi,
che a Cassino è .schierata
con decisione a.l fiancb
del:o scudocrociato. Insom·
ma i dirigenti dc si san
preparati ai mutamenti
soltanto adeguando mezzi
e strumenti di potere. sen·
za mutare il proprio ruolo.
Certo non tutto è pas-

biava fe.eo11!. aHa realtà, rimaneva invece sostanzialmente immutato il tipo di
potere locale, soffocato
da:le clientele, dai personallsml. da una gestione
« monarchlca » della DC.
Un esempio concreto.
« Noi ln Flat - dice Di
Giorgio - ci danniamo
l'anima a convincere tutti
a lottare per l'occupazione, strappiamo del risultati e poi dol>bl,.mo assi·
stere allo spettacolo degli
amministratori locali (tutti dc) che non pensano
che a. dlvidersl l nuovi posti di lavoro, che brigano
per strappare magari un
voto in più, una. prefe·
renza sicura per 11 loro
patron nazionale. Così
non si fa altro che accumulare frustrazioni. così
si fa crescere la sfiducia,
l'indifferenza qua;lunquistica o la rabbia irrazionale. che è esca per le
provocazioni. Se vogliamo
che le cose cambino bisogna mutare proprio que·
sto, bisogna ripensare' anche 11 ruolo delle forze politiche, deHo stesso sinda·
cato ».
-Vedlamolo più da vicino, questo <( terremoto
Fiat >>. Quando, nel 1970,
si inizia a. costruire lo
stabilimento di Piedimonte s. Germano, Cassino ha
una popolazione dl 25.000
abitanti, l'intero comprensorio è tra l più poveri e
depressi del basso Lazio,
segnato
dall'abbandono

sato liscio, certo le cose.
anche qui. non potevano
rimanere come prima. certo oggi il sindacato esiste
e i comunisti sono divenuti il secondo partito,
passando dal IO al 20%.
Ma ii ve n t o nuovo dei 15
e del 20 giugno non ha
rotto il bunker del vecchio
potere. C! sl continua a
muovere con grande dif·
ficoltà. Il sindacato. per
esempio, all'interno dello
stablllmento conta 2.000
iscritti su 7.000 operai.

Il prestigio del Cdf
« La percentuale Di Giorgio -

dice
non sareb·

be nemmeno troppo bas-

sta. ma le difficoltà sono
ugua,imente molte. L'adesione agli scioperi è
estremamente
discanti·

nua: vanno bene (e non

sempre> quando si lotta
per vertenze aziendali. ma
quando il discorso si allarga e si fa più complicato ... ». « Molti limiti aggiunge Lino Bianchl
dei CdF - sono proprio
nella direzione sindacale,
nel consiglio dl fabbrica.
ancora poco maturo, che
stenta ad acquistare un
prestigio solido. Sono limiti che si ·1vvertono soprattutto quando si lascia
il terreno della fabbrìC:l.
per andare a quello politico: il caso del terrorismo è certamente il più
clamoroso e il più allar·
mante ».
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deile campagne. l'emigrazione, la fuga. Da quel momento la tendenza muta
radicalmente e nel giro
di sei. sette anni la popolazione cresce di 5.000 uni·
tà. Nei frattempo l'emorragia di uomini si accentua però negli "'itri piccoli centri delia zona
(specie nei comuni montanl o in quelli più distan·
ti l. Esplode il problema
dei trasporti, scoppia la
bomba delle abitazioni che
mancano. Migliaia di persone, nel volgere di qualche mese, cambiano la loro attività, mutano i loro
orari. le abitudini, la cultura quotidiana di un
tempo viene spazzata via.

Eroina in fabbrica
In cambio? In cambio c'è
il nulla. Contadini. piccoii artigiani entrano nella,
pancia del mostro, arrivano alla catena di mon·
taggia per rimanere! magari dalle 2 del pomerigg;o fino aile Il della notte. Poi di nuovo sui pullman, per un viaggio che
dura una o due ore fino
a casa. E' gente che non
conosce il lavoro automa·
tizzato, ì tempi e ritmi
delle macchine. « Qui al'la
Fiat - dice un operaio ogni anno ci sono decine
di lavoratori che finisce·
no in casa di cura per
crisi depressive. esaurimento nervoso. La catena
di montaggio buca il ce~

Cosl dentro la fabbrica

ci .sono ancora 1.200 iscrit·

ti al sindacato giallo e
alla Cisnal. così c'è anche
un gruppo (piccolissimo)
dì operai che si richiamano all'<( autonomia» e che
nei momenti più difficili
fanno sentire il loro peso
spingendo verso azioni gravissime. Così anche è possibile che dentro la fab·
brica ( (( ma non solo tra.
gli operai, anzi. secondo
me. non tra _gli operai ,.
dice Trinca della FLMl si
cercano i complici dei ter·
roristi. Cosi si è venuto
creando un groviglio lmpe·
netrabile di connivenza e
simbiosi tra la criminali·
tà <<politica >l e quella comune. che va dai furti
dei pezzi di vetture fino
allo spaccio degli stupefacenti.
Clfe fare? «Bisogna av·
viare un lavoro costante,
quotidiano- dice Bi.ancht
- un la voro di formazione che coinvolga la fab·
brica ma sa.ppia anche
uscirne per entrare nel
territorio, che coinvolga
quindi le forze politiche
t alla Fiat è presente oggi soltanto il PC Il. Bisogna vincere la sfiducia e
la rabbia per trasformarle in coscienza, di classe
e polltica. Sarà una battag!ia. vincente soltanto
se noi qui a Cassino e in
tutto il Paese sapremo far
cambiare le cose, profondamente».

Roberto Roscani
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·La <<cultura dell'odio))
che ha generato i mosbl
CHI ha sofferto in p'l"ima un bene prioritario, meo. guerra ciVue, è neceesa.rto
P"rsona ·la tmgedia e tre la gente comincia ad che a.nche ai vertici respon~·i orrori della guen-a cf.
sa.bi.1i del potere si prenda
vile me trentacinque anni assuelar:n, in un lento ma finalmente atto Ce se ne
progresstv?
ottundimento
~
traggano le doverosa e Iofa divise <?li italiani, ch!i
sente ancora bruciare nel- morale ~idea che abba.t- 1 giche conseguenze) che le
l'an~olo più segreto del ~ colm. che professa la ' belve paranoiche dell'evercuore la niaga di un do- tdea politica avve~ta od sione terroristica che stanlore che gli anni non han- ~ sia cosa • gt~sta •. no da anni seminando !utno affatf.o lenito ma che di fronte. alla qual~ s può ti e sangue na1 no.stro Poosi è certamente maturato o.n~e nmanere tnd:lffe- ; se sono f\igli legittimi di
una precisa quanto abietta
in una orecisa consapevo- renbi.
lezz,.. dei valori dei41, vi' matrice ideologico-dottrita, possiede forse più di
' naria, <H quella autentica
ogni al<tro la capacità e
• cultura
egemone
che
la sensibilità dolorosa di
l può essere pertinentemenavvertire nell'aria, nelle
{ te definita c cultura dello
Oggi_ dopo che il bar- · odio •, di qu&ll'imponente
cose e negli avvenimenti
'
i segni premonitori ed ine- baro eccidio dei gioV811Ji ( operazione di lavaggio dei
quivocabili del mettersi in studenti missini è stato l oervelli e di corruzione delmoto di quel meccanismo consumato, gli uomini poli- j le coscienze cfle !a sinistre.
perverso e mostruoso che ti ci dei parldti dell' • &.n:cl italiana, con la connivenza
è a,ppunto la gueiTa civile. costituzionale •, i giornal!i- degli altri partiti dell'e.n:o
E' una sensazione sconvol- sti della stampe. di regime , costituzionale, ha messo m
speciatizzata,
n&lla atto in quest'utlimo decengente che abbiamo avver- già
tito da tempo, da quando si • caccia alle streghe fasci- nio attraverso tutti i massste•
scoprooo
improVV'isaomedia, dalla stampe. alla
è fatta più incaizante e
feroce l'escalation di v;io- mente che quei giovani ul- mdiatelevisione, dal cinema
lenza eversiva., di diSCri- traoomunisti che hanno al teatro, per c'l"imi<na.Uzzare e demonizzare la Destra,
minazione politica e di intolleranza scatenata con- ucciso a sangue freddo so- per impedire n march:io
tro ia comunità umana del no dei mostri, ne condan- di ·fascista• su ogni giovanostro Partito; una sensa- nano ser12a attenuanti lo ne ed ogni cittadino italiazione che" in quest'ultimo atto criminoso come una ' no che osasse pensare con
e cupo scorcio di anno ·in- manifestazione di barba.- la sua testa al di fuori dei
sanguinato dagli attenta- rie, cominciano tardiva- precetti del confoi'DI'ismo
mente a meditare sui peri- fllomarxi&ta, per esaltare e
ti e dagli agguati, si è tra- coli
irreversibili di distrusformata in precisa e luci- zione che Il trionfo dello
da consa.pevolezza. I corpi odio seminato a piene ma- mitizzare le gesta criminainanimati e trafitti dai ni può e sta. per provoca- li e terroristiche dei • rivoproietti'Ji di Franco Bigon- re Ilo! tessuto della convi- luzionari • rossi di tutte :le
zetti, di Francesco Ciavat- venza civile nel.Ja nostra razze e sette, additandoli
nuove generaZ'iom cota e di Stefano Recchionl società (.Le ragioni ideo- alle
caduti in un'unica pozza di logiche- ha scri-tto l'altro ie- me modelli di nuovi c giu'
sangue In via Acca La.ren- ri il ·• Coniare della Se- stiziuri • del popolo.
I risulta.ti di questa, inzia al Tuscol!llno stanno ad ra • - non giu&tifica.no il
tossicazione e di quoota orammonire severamente le sangue, nessun sangue...
coscienze di tutti che la La Repubblica non può e gia di odio oggi tutbi li
società civile italiana è or- non deve tollerare questa hanno dinanzi ai propri ocmai ad un passo da un aria pericolosa di la.rvata chi: da un lato la discriminazione contro ili nostro
baratro spaventoso di lut- guerra civile •.l
ti e di rovine.
Ma la condanna, del mo- Partito ultimamente poriaI carnefici dei ragazzi stri che uccidono con fero- ta. fino al.l'ignomia di una
del MSI-DN trucidati al cia disum81D.a, l'esecrazio- autentica e antidmnocra.Tuscolano, quei cinici as- ne della barbarie che ca- tica persecuzione, premessa delle. fine della libertà
sassini che hanno teso il ratte'l"izza i sicari dell'ev;i!e agguato e fatto fuoco strema sinistra, da sale non per tutti gli italiani; dal:lo
trucemente decisi a.ct ucci· possono bastare. Per impe- altro lato. il sistematioo tidere non avevano mai vi- · dire che l'intossicazione da ro al bersag.Jio contro i giosto in viso le loro vittime, odio artificiaimente diffusa vani del Fronte giovanile,
non conoscevano 1LSS91uta- porti il Paese nell'a_bis~ da gli esponenti del Partito e
mente nulla di quella in&- cui non si torna mdietro,
i giornalisti di destre.; ~
guagliabile ricchezza di a- è necessario che tutte la attentati, i pestaggi, le mspimziooni, di affetti, di spe- forze politiche responsabili timidazioiù, gli incendi.
nllllze racchiUSi i-n quelle ed aventi ancora a cuore
giovanissime vite: sapeva- le sorti deUa Nazione facno soltanto che quei ra- ciano senza, ritardi un segazzi che &t:a.vano uscendo vero esame di coscienza
dalla sede del MSI con in per individuare con lucida
mano un pacco di vota.nti- razionalità quale il terni ciclostilati ed in cuore reno dia.baUcamente contanta voglia di vivere e cimato che ha. generato
partecipare alla costruzio- quei mostri sanguinar!, per
ne di un futuro migliore accertare qualè la matrice
per la Nazione non erano che ha allevato ·In vitro •
che dei • nemici •, dei c diversi • od.iati soltanto per il questa cultura di bacilli
fatto di pensare diversa- che produce ogni giarno,
mente e perché potere a come robots disumanizza.mass·mec:tia li hanno c'l"i- ti, le schiere di terroristi
miliiBòlizzati e demonizzati 6d assassini dei,Je varie setdell'estremismo comunicome • fascisti •. E' proprio te
sta.
que&ta la • legge •. la • logioa. • perversa della guerra civile: la vita del singolo cessa di rappresentare un valore intangibile ed
Per poter scongiurare la
jat<tura tremenda della
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«Caccia
alle streghe »
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tlélla
periferia romana, terra di nessuno
....
C&ISI nasce una guerriglia fra disperati
Dice A.: c La strategia del·
la tensione non c'entra. A
Roma ci sono molti nuolel
armati che agiscono sul ter·
r!torlo, cioè ln periferia. Non
sono clandest!ru e non han·
no una struttura gerarchica.
Non sono come le Brigate
rosse, che attaccano lo StAto
nelle sue articolazioni <1!ret-

ROMA - Sui muri della
borgata Prima valle, a Roma,

tura politica non ha signifl.
cato, non gli interessa affatto.

sto, In pratica, significa che,
mentre l dlsoccupatl st accontenterebbero di un posto di
~~~·ttp~~~lemr\.':;:r~ò vp~ lavoro,
due anni: «Uccidere un fasci·
la c lotta. armata. • ln·
sta non è reato,, Nelle maProvvldenza, che non può ar· tende dimostrare loro che
nlfestazloni che partono dalle
l'attuale sistema politico non
~va::lv~~~n dfèsfd~o n~~Fe~E è comunque in grado di sod·
periferie le mmacce vengono
urlate in coro: -« Camerata,
graziane>, e allora s! ribella· disfare t loro bisogni e che
basco nero. il tuo posto è al
no >. Obletttamo che le azio- qulndl va soppresso e sosti·
cimitero ,., e ?erfino, -t: La re·
ni violente. sono spesso com· tuito con un sistema di de·
sistenza rossa ce l 'ha insegna- :e, ma si scontrano con 1 ne- messe da studenti. e non da mocrazla diretta.
1
to. Ogni iascista preso va mlci presenti nel quartiere,
Dice c.: <Mi fanno ridere
~g~tgg!?
e;aaaur 1sft~ct:~u Rdi quelli
'
massa.crato 11. Sul fronte av- come hanno fatto quelli che
che si domandano sem·
versario. le parole d'ordine hanno sparato ai fasclsti della periferia o fanno 11 lavoro pre "A chi giova? ". La lott.a
sono egualmente feroc1. par- <azione Acca Larenzla. Il fat- nero o ne hanno esperienza armata. è indipendente da
lano di impiccagioni. di stragi.
to nuovo è proprio questo: in famlglla, Moltissimi sanno qualsiasi partito. I rivoluzio·
E alle parole, non da ieri, la lotta. armata si è spostata. che per loro non ci sono al· narl se ne fregano se il PCI
ma ormai da anni, seguono lontano dal centro- cittadlno. tre prospettive future. Per l .1 va al governo o se rimane
Il centro, orma!, è una specie militanti, poi, c'è proprio il fuori, Tutti i partiti debbono
~~a1~~t~Ot:~~~~ghea~;~~ ~~~ dJ cittadella medioevale far· rifiuto del meccanismo che temere
di essere travolti dal·
lare di .-.: opposti estremiami 1>:
t!!icata, piena d! carablnleri produce il salario. Rifiutano la guerrlgl!a. Del resto lo casiamo di fronte a un ·esplo- 1 e poliziotti. E' la cittA nemi· d! mettersi sul mercato del Plte da soli: l'area rivoluzlo·
sione dì violenza che non ha ca. Questo spiega come mai lavoro e di diventare uomini- naria può esistere solo se si
merce. Questo, naturalmente, consolida come strumento al·
più niente a. che fare con le
1
è solo il retroterra teorico, ternatlvo a tutto il slstema
categorie politiche tradiziona- ~.;rg~~~~ sr~~n?e
che, in genere, non è perce- partltlco lstltuzionale, altri·
li. Questa. è la realtà che stazioni milita.nti •·
emerge da una serie di interDice B.: < Chi sostiene che pito con lucidità, consapevo- menti è sconfitta. >.
viste con militantt dell'ultra- le azioni armate fanno il gio- lezza. politlca e oblettlvi straDice D.: c In Italia ogni
sinistra l non tutti «contrari co della reazione, non capisce tegici •·
giorno dieci operai muoiono
alla lotta armata») e da un nlente. In Italia ci sono cln·
1
sul lavoro, e nessuno fa l'arse:g8g ~~ll~ ~i~sf~~%':..t:è ticolo di fondo sulla violenza.
colloquio con G1ulio SaHerno,
un esperto ''estremista,. che il:;ai:'~~n~gA lf[~;,"~O:~,:S: l'economicismo degli emargl· Come mai? E' chiaro: perché
da anni si dedica aao studio garanzia dalle lstltuzionl. Per nati in consapevolezza del lo- il potere ha abituato la gente
della violenza pol!tica.
questo settore l'attuale strut- ro ruolo rivoluzionario>. Que- a percepire come violenza sol·
c 'è uno slogan che resiste da
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, tanto quella che gll fa comodo •. Commenta Salierno:
• La violenza del potere 3i
1

bene. che ;o,ennò ti sparo nel·
la rotula "·
D ice Sali e rno : « La sinistra
tradizionale continua a crede-

scarica sui dominati attra.verso la polizia, le carceri, il l[ re nella politica del passo
passo come la plU con~~~~?~t~.ni~ t~i~~~ ~;~oa~g~ il1 dopo
facente agli interessi delle
ne di comprendere ìa sostanza 1] classi suba.lterne, ma le tenrepressiva del potere e d!
sioni attuali dimostrano che
tentare di impadronirsi della :1 questa politica è morta per
violenza come risposta a quel- 1' centinaia di migliaia di giovala subìta. Il potere reagisce li ni, e può morire per milioni
1
ài operai non garantiti». A
~6~~~~ f :m~~u~Z·ig~;ti~r.h~~~: ì! una
simile valutazione estre·
lamento) non salo e non tan- 1 1 midtica si può obiettare, come
to criminalizzando i dominati, ~i minimo, che essa non spiega
tutto. Non· spiega l'agguato
~sap;~~vi~ce~~~i;~~. la~~E 1 con
le spranghe contro il soperò, le mediazioni istituziostenitore di una squadra di
nali sono in crisi, e quindi
calcio, non spiega il comporgli scontri non avvengono più
tamento della madre che get·
soltanto nei d~battiti tra i
ta la figlia dalla finestra. non
partiti. La "g-uerra. civile"
spiega le motiva.zJ.onl del gionon è più soltanto mimata o
vane che accoltella una scorecitata, ma coinvolge diretta.·
nosciuta. nella balera, e
mente la gente. Si arma il
fondo non spiega nemmeno
proleta.rio·ladro e si arma il
gli scontri «territoriali» tra
commerciante, spara il poli·
fascisti e ultrarossi di perifezlotto e spara l'emarginato >.
ria. per i quali, se è vero che
Parliamo con due « prole· la politica c è morta>), è anta.ri-1adri ». Dice U primo:
che vero che non hanno la
«Adesso posso fa ·na rapma,
minima. speranza di 'incidere
che tanto nun me cerca nessulla vita e sugli equilibri di
suno. Col casino che c·e. la
potere di questo Paese.
La violenza, a nostro papolizia pensa nd altro>>. Il
secondo è poht.icizt;tto, spiega
rere, non è un'invenzione ùeche non si sente af:L',!tto un
gli estremisti Ha radici procriminale, ma un escluso è
fonde nella nostra cultura, goun ribelle che ha diritto a
\'erna i nostri comportamenti
prendersi :( la roba che gli
quotidiaiJi. la nostra lotta per
spetta ». Sostiene che -: . prisconfiggere :! concorrente. per
ma», in borgata. si spara.,·a
possedere mc-1 1 ! aggetti. Per
di meno e che oggi, con la
gli strati più .. ,_:.nerabili della
legge Reale, -1 uno che è co·
società. per i p.~ colpiti dalla
stretto a. rubare è costretto
crisi, per i g1ovan1 più dispeanche a spara.re ».
rati e ingenui, que~t.a ~otta
~Prima, se mi beccavano,
diventa elementare, esplicita,
m.i davano tre anni. adesso mi
armata. Non è un fenomeno
ammazzano sul posto. Allora
patologico, è la regola del
mi difendo ».
gioco, esposta nelle sue più
Da dove na3ce i a violenza?
chiare conseguenze. E oggi,
E' stupido dare la co1pa alla
per colpa di questo gioco mi·
:~.società», è altrettanto .:;tuserabile e assurdo, la signora.
pido dare la colpa alla <• poSilva.na Recchioni ha perso
litica " la violenza romana è
il figlio Stefano. che era fa.
« postPolitica ~. non è limit.e.ta
scista ed è stato colpit-o a
agli «opposti estremismi~.
morte dai carabinieri. La siinvade l'intero tessuto sociagnora aveva cinque figli. Uno
le, cerca occasioni in ogni
è militante di sinistra: ora ha
manifesta.ziont.w collettiva: alpaura anche per lui.
lo stadio. dove )J « brigate
giallorosse:!? si scontrano r;on
Giuliano Zincone
le ;J. squadre d'azione -> dei tifosi della Lazio, negli uffici,
dove i più mansueti profes·
sionisti nascondono la pistola
sotto il blazer, nelle scuole
dove, al termine di un'innocua intervista, il giornalista
può sentirsi raccomandare
(affettuosamente l:
<~Scrivi
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PERCHE' PUO' ESISTERE UN NICHILISMO POSI·TIVO

combattere perché la politica
non sia al centro della vita.
Nella prospettiva di un nichilismo di carattere sociale
·e non politico l'arte assume
una grande importanza. L'arte quale si manifesta in tutte
'le esperienze estetiche che
si fanno al di fuori degli
'spazi istituzionalizzati: gal·lerie, teatri, sale da concer: to, eccetera.
« L'estetizzazione della vi.l ta sociale è profondamente
~ nichilista in quanto l'estetica
Jl nichilismo è la scoperta esperienze del movimento 'necessità. In un mondo che, 'è tradizionalmente il con- messa in chiaro stre- giovanile che non sono ter- ad ovest come· ad est, mar- 1trario della politica: ovvero
la mobilitazione di enerrorismo, vanno in direzione cia verso l'organizzazione, :è
nuamente da Nietzsche ' · d 1
d'
d
che per oltre duemila anni della svalutazione della poli· i l'aumento del controllo so· lgte e soggetto tverse a
l'occidente greco-cristiano ha tica. Una posizione nichili- tciale, è comprensibile e non lquelle che mirano al potere
•
e al dominio. Ma questo pro·
posto al sommo dei valori il , sta coerente sarebbe quella : illegittimo
che, accanto a co- 1, cesso di estetizzazione il ni·
Nulla: ovvero il fantasma ' che prende atto, senza ap· ; loro che si occupano di po· ;chilismo non lo intende in
inesistente di una realtà ul- provazione ma anche senza 1 liti ca (perché vogliono cam- j senso tradizionale, anti-tecnotraterrena, supporto del mon- ' angoscia, del compromesso 1biare la società) si ingrossi- Jl ·
h·
1 · h 'l'
do concreto. Come supera- ' storico: ovvero del fatto che ', no le file di coloro che non ogtco: pere e ne mc 1 Ismo
una componente legata
mento del vecchio mondo :la politica diventa ammini· i fanno politica: ovvero che c'è
alla tecnologia.
metafisica, il nichilismo può strazione ».
! la fanno in modo diverso.
: « Anche per Nietzsche, la
portare a diversi atteggia- ' - Una politica che non è · « Se è vera l'ipotesi che
1 · è
11
h J'b
·la politica si riduce ad am- ltecno ogia
que a c e 1 e·
menti, anche in contrasto , più guerra di religione?
rando l'uomo dalla paura improfondo tra loro: dalla fì- • << Esatto. In un mondo nor· ministrazione (questo è il 1:mediata
lo dispone ad un atClucia estrema nella capacità male la politica dovrebbe es- i significato del compromesso l teggiamento più libero verso
dell'uomo di costruire da sé sere discussione dei proble- :storico) allora non meravi· ·di sé, più gentile verso gli
- grazie alla scienza e alla mi a livello locale, come ne- ; glia che l'investimento li bi· !altri; in definitiva, la tecnotecnica - un mondo indi· gli Stati Uniti. In un mondo dico che siamo abituati a logia non è erramento, deca·
pendente e libero, senza al· normale la politica dovrebbe . mettere nella politica si spo- ldenza, ma è quella che concuna garanzia extraterrena, essere questo, non l'angoscia : sti su altri orizzonti: in ·espe- Il sente la demolizione delle
oppure ad un senso di no- ' che ci afferra quando alla ; rienze di vita sociale alter- vecchie metafisiche >>.
stalgia per l'essere perduto, mattina leggiamo i giornali. j nativa che può essere fatta ' - Ii nichilismo, dunque,
di scetticismo, di disperazio- Una politica svuotata di tutti , a livello di gruppi diversi , non è disperato?
ne o addirittura di furia di- i suoi significati teologici e 'dai partiti, estranei alla lotta 1 « Ii nichilismo disperato è
di investimento libidico ».
struttrice.
per il potere. Nessuno ama quello che resta legato alla
-C'è una opposizione fra l'amministrazione ... »,
Sul rapporto fra nichilismo
nostalgia di ciò che ha perso.
e terrorismo ho interrogato nichilismo in questo senso e , Ma per queste espe- i li nichilismo positivo, inveGianni Vattimo, ordinario di terrorismo?
che/'
ce,
è abbastanza ironico nei
rienze
alternative
occorre
« Sì. Non nel senso che il
estetica all'università di Toci sia lo spazio.
confronti del proprio destino
rino, un ex allievo di P a- nichilismo difenda le istitu·
«Se la politica negasse come soggetto. Per fare i terreyson che tra i primi in zioni. II nichilismo dichiara questo spazio allora anche il roristi, ci vuole una enorme
Italia ha contribuito al risve- la propria non appartenenza mio nichilismo dovrebbe al- 1fede dell'importanza decisi·
glio degli studi su Nietzsche alle istituzioni; ma diversa- learsi con le altre forze di va di quello che si fa. Men(innescato dalla pubblicazio- mente dal terrorismo che opposizione. Contro i tede· tre Nietzsche, nel quadro di
ne dei saggi di Heidegger, punta sul cambio dell'egemonel 1961, sul filosofo della nia, contesta l'egemonia svuo- schi o contro i colonnelli si un mondo senza fondamenvolontà di potenza). Vatti· tandola dei suoi sudditi; ten- fa il CLN. Ma fino a quan· hi, pensava piuttosto ad uno
mo, appartenente alla spa- de cioè a una politica di de- do l'assetto politico della so- i Zarathustra che danza: non
ci età non lo impedisce, non .l a· uno Zarathustra che va in
ruta famiglia dei filosofi che riva, di tangenza.
vedo altro atteggiamento a ,; giro a mettere bombe. Cioè
« Io vedo fra gli studenti me
parlano in modo non inaccongeniale se non quello
cessibile ai profani, è autore un notevole disinteresse per dell'esperienza di vita socia- ·pensava a un individuo che
fra altre opere di un libro su la politica, anche in quelli le alternativa a livello di 1si dedica a un esercizio a pHeidegger (Essere, storia e che facevano parte del mo· gruppo; di comunità, ecce· lparentemente insignificante
.: come quello di danzare, che
linguaggio in Heidegger, vimento. Ci sono in giro . tera.
1963), e di due saggi sul Cri- molti "giardini di Epicuro":
« In altre parole: fino a lgli insegna però a usare le
stoforo Colombo del nichi· gruppi, comuni, che non ci quando non smettiamo di ·[gambe: importantissimo per
lismo (l palesi su Nietzsche, sentono dall'orecchio della credere che il nostro destino l lui anche se non di signifi·
1967; Il soggetto e la ma- politica. Gente che se ne infi· individuale dipenda totalmen- lca t o universale.
schia del terrorismo; che non ·te e. unicamente da~li uomi· i « In fondo il nichilismo
schera, 1974).
va alle manifestazioni contro ni del potere politico, non l terroristico non cambia la
dP
il terrorismo perché non gli ·
d ·
· · h'!' · s 'struttura del soggetto: cam- Secondo te in che rap- passa neanche per l'antica- . stamo et ven mc 1 Isti. e Jbia solo t' soggettt' al vertice
continuiamo a credere che
porto stanno nichilismo e ter- mera del cervello ».
il nostn destino individuale ·1 della gerarchia: ma la gerarrorismo?
- Che differenza c'è fra è strettamente connesso con 1 chia rimane e rimangono i
« Nietzsche non sarebbe questo nichilismo e il quaquello
della totalità, allora (soggetti repressi, soggetti del
con i terroristi. Nonostan· lunquismo?
1
. restiamo intrappolati nella ',dominio, soggetti-oggetti.
te la rabbia che aveva con«Il qualunquismo non
~ Tr~montati i vecchi va:
tro la società, non sareb- mette in questione i valori logica del potere: nella lo·
be con i terroristi perché il tradizionali; anzi si attiene · gica, cioè, che ci dice che dort, .st possono. aspet!are 1
terrorismo è un modo di es- a 9uelli più retrivi: non la fino a quando non ci impa- i nuovt.c~>n .atteggtan;en~t molsere risentito che non cambia soctetà civile ma la famiglia; . dreniamo della totalità nolla. : to reh~tos!, J?er cut btsog!la
la' sostanza del potere, ma non lo Stato ma la Chiesa; siamo liberi. Salvo che, un_.[fare a~1om VIO!e::te per vm:
solo i soggetti del potere: non l'impegno sociale ma il volta conquistato il potere, :cere ti ~enso. dt colpa dt
cioè coloro che lo esercitano. proprio stipendio individuale. la totalità rimane identica: avere ucc\so Dio; ol?pur~ con
« Il terrorismo è molto le· L'uomo qualunque, per cui cambia solo il padrone. In· jun atteggtament.o J?I.u dtst.~c;
gato al potere come è: tan- la "politica è sporca", è tutto :vece il nichilista aspira a de· 'cato, con un ?,tc?Ihsmo ~~
t'è vero che usa le stesse ar- casa, famiglia, patria, chiesa. l totalizzarsi in tanti modi ed lbuon carattere. ',)1 ~u~le, dt·
attività marginai-periferici.
~e~~~mente dat crtstt negami.: bombe, fucili. Il potere
'l nichilismo nel mio senso . « Non sono convinto che !IV! . non c.rede che. nella
le usa in un modo, il terrorismo in un altro: ma ciò che .w n è tradizionalista. La p re· questa sia una posizione rea· nega.zione. VIOlenta dt sé e
;a di distanza dalla politica listica. Affermo però che se l d~gh altn avven~a. qualcosa
li accomuna è la volontà di
;ignifica il rifiuto della nozio- non c'è questo esito, allora jdt veramente dectst~o ~·.
dominio. Nietzsche oggi racne di egemonia. Ricordo una c'è solo la burocratizzazione . - ~a ques.to mchthsmo
comanderebbe molto più una
i no~ ,VIOlento, m fug~ dalla
esperienza di nichilismo al- frase di Nietzsche: "Non sia· progressiva ,.,
:pohuca, non può d t fatto
mo più materiale per una
ternativo: nel senso di una
dP
'confondersi
con un atteggiaesperienza in cui la politica società". Materiale per una
Il nichilismo nel tuo mento rinunciatario, troppo
non è centrale per l'esistenza. società è l'uomo della re- senso si può praticare solo in accomodante?
pressione borghese-cristiana». una situazione in cui la po« Per molti giovani d'oggi,
« Ii nichilismo cui io pen- Questa fuga dalla poil potere, con la sua violenlitica diventa amministra· 'so è la risposta ad una orza, non arriva ancora a met· litica e dalla sua egemonia zione?
.ganizzazione abbastanza rater totalmente in discussione è una tendenza che tu auspi·
« La politica dovrebbe es· zionale della società (come
la possibilità di una vita per- chi o risulta alla tua osser· sere amministrazione non ; potrebbe essere il comprosonale: di decostruzione e di vazione diretta?
guerra ideologica. E' triste :messo storico) che lasci spa·
« Piaccia o no questa ten· che
ricostruzione di sé e del rapvi siano delle epoche nel- ; zio all'esperienza alternativa
porto con gli altri. Tutte le denza nasce da uno stato di la storia nelle quali biso11na 1di vita individuale, sociale,

ZARATHUSTRA DANZA
NON METTE LE BOMBE
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Àl di là dei colpi d'arma da fuoco

)marginale, estetica. In fondo,
!tùtta la polemica sul priv'Ùo
\che si agita nel movimenl\
\giovanile, esprime questa
:tendenza ad abbassare la ·politi ca ad amministrazione e
ad affermare che nella vita
,c'è dell'altro. Ma l'ho già
detto: nel caso in cui un si\stema mettesse in gioco tut' to ciò, allora anche il ni:chilista di buon carattere
; scenderebbe in campo a fare
,la resistenza ».

di FRANCESCO ALBERONI

,
I

da maggioranze e minoranze
D DOI!iro collaboratore portante. D'altra parte a liFranoeooo Alberonl, par. vello sindacale l'accordo caf .. parlamentari con il dcambio
d~ coloro rhe occupano le ca·
lolici-comunìsti
era
in
atto
da
tendo daill ultimi dolo.
r~che pubbliche. Xo, il nostro
rool episodi di cronaca e tempo; per non parlare della
sistema politico è caratterizproduzione
legislativa
e
dei
dall'Incertezza della situa·
zlone politica, tenta qui lavori in commissione. Quel· zalo dal futio che una classe
;
politica di partito occupa in
l~
che
vediamo
all'opera
oguna proiezione proopettan·
modo permanente f11tto ciò
do perlooll e p~bUIU. del gr d!tnque è il compromesso
storzco,·
un
accordo
politico
c~e
Il compromesso stopro11imo futuro.
1 che non ha impedito al pae- : rzca pr~ò.
dz cor;seguenza significau
di
dividersi
anzi
che
ri~
va
essen:nalmente
la divisioI colpi d'arma da fuoco
sono _solo il sintomo piu evi- s~h~a d.i provocare una guerra ne dello Stufo in due latifoncrvr/e,
Percllé
non
ha
funziod!.
Anche
a
comTJromesso
stodente dsl fallimento di quella elle era stata l'unica pro- nato, perché il sistema de- rrco completo /cioè col PC/
mocJ•atico
si
è
cast
dete.dora.
al
goverrwì
il
conflitto
fra
i
posta politica realmente rerseguila negli ultimi ann : il t o? X on vi è mai una rispo- due latifondisti sarebbe confin uato perché nessuno è di·
compromesso storico. Una po- sta semplice a queste domande però si possono fare alcu- ~posto a lasciare le • proprielitica cercata dal partito cotà • cosl acquistate. Ora quemrmista in modo e&plicilo ed ne osservazioni.
La prima osservazione è sto metodo ha come const·
accettata di fatto davli altri
partiti dopo le ele=roni del elle entrambi i partiti han- guenza grrello di politicizzare

Alfredo Todiseo

•

giugno 1976, Da quelle elezioni uscirono vinc1tori tanto il
partito comunista quanto la

democrazia cristiana. Il go-

•

sono regolati di conseguenza.
La St'conda osservazione
riguarda il carattere interna;.iowile e astratto della culturri politica del nostro paese.

:ione della Chiesa Cattolica
che ha sempre guardato al di

là della nazione, (per esempio ril {er:.o mondo) e che ha
cercato la. le-gittimità della
a:ione politica non nell'interesse na::ionale ma in norme
mottili astratte come dimostrano lr questioni del diuor;io e dell'aborto ..Un dall'altro

•

SflliSfl'fl

e

sempre

stata interna:ionaHsta. Fino
agli ultimi anni si sono fatte
più manift•sta::ioni per a·
~·ietnwn t' per il Cile che
per

i

nosfd

problemi.

Ag-

giungiamoci la disgrazia di
essere fìniti nl confine fra i
due imperi ed abf,iamo anche

la dioisione in fìlr,nmericnni
e fìlosovielici come nei principati ituliani del 500 divisi

fra jiloasburgici e filofrance-

•
•

democristiano

ha

coloniz ..

zato lo Stnto, la pubblica am-

banche, delle imprese m unici·
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fa

dello

ministrazione, il parastato, le

sì sartbbe dovuto realizzare
gradualmente in seguito, prima con l'ingreaao di tecnici e
poi via via con gente più. im-

lll!Cfte

concezione.

appouoiato itt
pratiCa anche dui com unisti •.
In quel momento il compromesso storico era già realizza·
to. Certo mancava l'ingressu
dei comunisti al governuJ· ma

Da un lato abbiamo la tradi-

•

una

Stato del tipo che chiamerei coloniale. Il partito

verno che alla fine ne usci
fuori fu un monocolore de-

moc~istiano

•

no

si, con quello che ne e venuto. In questo quadro la tematira della lotta di classe
: TJOrtrlfa avanti per anni ed an! ni ha creato una frattura
l pallrosa. La lotta di classe c'è
dappertutto, ma entro una
snlidarietà. piit ampia: la solidarietlz della nazione. In
Francia, in Inghilterra, in
C:rss, negli Stati Uniti, in
Egitto, in .\tarocco, dove volete, q !lesta solidarietà costilltisce un limite al sindacato, alla classe, alla corporazione
nell'esercitare un ricatto sull'intero paese come invece avviene da noi. Ebbene il compromesso storico non ha coslilllitO una risposta a questo problema. Era un compromesso . fra partiti, una
tolleranza fra centri ideologici. Ma perché un paese non
s.i laceri occorre ben di pili:

~~~ ~~~a acd~d1~io::: c;{i~

banche, lutto ciò che si poteva colonizzare. Chi nomina i

pre&identi dogli enti, delle

I?uliuate, delle cooperative?
•l partito, solo il partito . .Ifa
anche il PC1 ha la steua logi.ca ~ l'ha applicata ancor
prù. rrgorosamente. Il nostro
sistema politico non ò fatto

collettività in quanto tale.
Terza
osserntzione : in
una democrazia occorre una
soriali::zazione al metodo de·
mocratico. Non è facile farla,
occorre uno sforzo enorme,
prolungato nel tempo, senza
incerte=::.e. Perche la demo·
crazi?- non è uquaf!lia~t~l eco·
nom1ca, non e gwstlZla sociale, non è consenso. non è
entusiasmo, non è mobilitazione. La democrazia è un
metodo per arri1wre alle de·
cisioni politiche. Cn metodo
in cui i grllpJli de'nono com·petere pacifìc'lmente per ottenere il votn popolare libero
e segreto. La democrazia ces·
sa quando un gruppo usa l'inliJnidazione e la violenza.
Pensiamo ora alle ·nostre

scuole. Già prima del 1908

c'erano continui scontri fra
fascisti e antifascisti e le bot·
te, non il volo_, erano il mezzo per dirimere le controversie politiche. Dopo il 1968
1 quando per qualche mese almeno c'è stata una democrazia diretta) quando mai si è
usato il voto libero e segreto per prendere le decisioni?
Hanno votato perche glielo Ila
imposto .\falfalti, non perché
sentissero loro elle dovevano
imparare a votare. Lasciamo
stare i fasci~di che sappiamo
cosa sono. :a mi preoccupo
della sinistra. Pt!.r esempio

del PSI ..Ila perché continua

ad usare l'espressione «li ber~
tario :t cioè anarchico, quando la tradizione democratica
dell'occidente, dalla Grecia alle citta Stato italiane ed eu·
rope.e, alla democrazia inglese, americana e svizzera non
è anarchica. E non è anar-

chica percllé ha ben chiaro il
problema dello Stato. Soltanto Bobbio Ila avuto il coraggio di dire che questo è l'unica tradizione democratica del
mondo e non ce ne sono altre. Cna vera profonda accettazione del metodo .democratieo liberale avrebbe consentito il ricambio politico, una

tutto, d t affldare alla carri e w

politica ogni successo socia-

le. Ed è questo il motivo per

cui tutti Ì movimenti collettivi nel nostl'o paese si sono
cosi rapidamente politiciz:ali.
Perc~e no!l .c~ s:mo ormni pil't
c~rrrere cwllt, zmprenditorialt, professionali neutrali, che
uno possa percorrere prescin·
d.e~do

dalla sua. militanza po-

lrtzca. l gwuanr l'hanno ca_Jito subito, istintivamente,

lsi
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vera autogestione e quindi
anche un vero socialismo, e
non la ripetizione di schemi
da ter.:o mondo e da sudamericu come ci troviamo oggi.
1

~efe[e~ i~~~~~~D~~~f:tt~e;;

perlo anche Longa, quando
rilascia una intervista, che
il leninismo non è compatibile con la democrazia. Inoltre non è a furia di agitazioni, mobilitazioni, cortei che
si educa alla democrazia . ..\lla democrazia ci si educa col
l1oto, risolvendo i problemi
conoreii attraverso il voto
e àcceftandone i risllltali.
:\'on occorre andare lontano,
basta guardare alla Sviz:era
per imparare come si fa.
Quarta osservazione. Dobbiamo ora mettere in conto
anche il mutamento del qua~
dro pnlitico internazionale.
Ci sono perlomeno· due fatti
nuom. Il primo è la scOmparsa di Kissinger e del suo metodo. Con Kissinger le parole non corrispondevano ai
fatti. Poiché trattava sempre tutto al massimo livello
( cioC con Moscaj poteva in
una notte rovesciare una situazione e scoprire. per esempio, che i comunisti italiani
andavano bene. La nuova amministrazione
orientata
ideologicamente
e
questo
cambia le cose. Il secondo
fattore è if successo dei mo·
derati e dei socialisti in Spagna e la rottura delle sinistre in Francia. L'Italia torna ad essere una anomalia in
Europa perché è l'unico paese
in ('Ili un partito comunista
sta per andare al governo. Di
conseguenza l'intera strategia
dell'eurm·nmunismo si trova
in diflicnlfà. Il ]Jartito comu·
nisfu. italiano viene respinto
da forze infernn:ionali che
stavano accettandolo. E la

DC se ne appro{ìttll.
Ultima osservazione : la
violenza armata crea una
profonda frattura nel paese

IN
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perché ciascuno incomincyl
nd avere delle vittime e f.~~
martiri. A.nche qui si vede il
fallimento del compromesso
storico. Prendendo come riferimento il Cile la strategia
era quella di non avere né
militari, 11é JIIR. E invece
abbiamo già le bande armate
che sparano ai moderati, che
si sparano fra di loro ed hanno in sostanza l'ini;iaUva po~
liticn. ta t'onlinua insicurez;a ha fatto crescere paurosamente il nmnero dei viyilantes armati rcentomila si diceJ. La divisione politica infine st è estesa alla magistraflli"a ed ha coinunllo le forze
armate. Ora tutti sanno che
HIW
guerra civile scoppia
quando si divide l'esercito. Il
primo segno, in genere, è un
ammutinamento. Per ora non
siamo n tanto . .Un non siamo
nepp11re tanto lontani. Non
facciumoci trarre in inganno
dalla normnlilù apparente
della vita quotidiana. La gente, a poco a poco, si abitua
a tutto: anche ai bombardamenti, anche alla guerra, anche allrt guerra civile. Chi e
dentro 11na silrwzionc in genere non ne valuta mai. appienfJ In gravità.
In non so s.e queste cose
che ho detto possono seruire
per stimolare una riflessione
critica sui nostri errori. Una
conclflsione mi sembra comunque possibile. Se il compromesso storico come pro·
spetliva politica è fallito resta possibile un tenlalitJO
meno ambizioso. Quello di
volere e di cercare a tutti i
costi la solidarietà nazionale. Se si deve fare un governo di emergen=a lo si chiami
governo di solidarielil nazionale,
sacri{ìcando
riserve
ideologiche e di principio.
Questo
per
poter
domani
;
tornare senza paura al meta. do democratico cioè al voto e
1 all'alternanza polilica.
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Un morto a ogni costo
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1
8 mesi 250 episodi di violenza, 11 morti, 31 attentati a persone, dene • decine di devastazioni e saccheggi. Perché la nuova strategia
della tensione punta su Roma? Qual è l'obiettivo degli squadrlstl fasci·
ati? Che parte hanno gli estremisti della P 38?
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l'!o'l, a Roma come a Milano,
l ubl<.'ttii'O era la 't1.zgc. L'atto terro'."tlcu per compic·rla: le bombe all .dtan: della ratria c alla Banca na.
llun.dl' cl <.:l la1 uru. Solo per un caso
nun cl furono 1 illime.
Otto ann1 dopo l'ubicttivu della
,ll.all'gia dell" lc'nsJonc a Roma 0 la
1 ,,·ere·;, di un morto a ogni costo atti :JI'c'l su spediLioni squadristiche, agl,!U;JIJ, :~ttentati. Sia eS>u Waltcr Ros·
'i. nnlit:~ntc c.Ji Lotta continua, a"as.
'"'ato il 30 settembre scorso da kille-r 1,1\cisti, sia esso An!.!c·lo Pistolesi,
.•t ti lista mi,sino e braccio ckstru
tkl deputalo Ja,cista latitante Sandro S;u:n!cci, uc.:ci'u a colpi di pisto·
l,, 'otto ca"' il 28 dicembre c.Ja un
J..iller rimasto finora sconost.:iuto.
Credibilità. Oggi come allora lo
'c·opu 0 lo ste"u: " Si sceglie Roma
cumc bet saglio dci l'attacco"· dico·
no co11cordi soci:.disti, comunisti e
rc·puhblicani romani. " perché qui
c'c il ce11tro tklla 1i1a politica e go\ L't'nativa. una uaranzia Ji t·i~unan
ta i11ternaziunale pcr chi \'uole colpire la crcdibilità c la tenuta del
nuqru pae~c.: ».
Il bollettino di guerra ha queste
cii re· impt'l'ssion;mti a Roma: Il morti in attentati e scontri a ILJoco. 250
gr;11 i episodi di 1·iolenza. fra assalti
a partiti, associazioni culturali e
agcnzic commcrci"fi. attentati a persone ( 3 f l. de1·astaziuni Ji scuok, negozi, giornali e abitazioni pril·ate
.l-!.do1·edi 29 dicembre è cspfosa una
'bomba anche daYanti all'abitazione
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dello scrittore Alberto Moravia), rapine e saccheggi (40, sette Jci quali
ad armnie).
• La cosa che temu di più "· ha
detto il 29 dicembre s<.·orsu il presic.Jcnte della Carnera, il comunista Pietro Ingrao, • è che si possa· continua.
re a considerare normale una ,ituazione che è divenuta allarmante.:"·
Una città di 3 milioni c 618 mila
abitanti nella quale, come Jicc Oscar
Marnmì, c.Jeputato e consiglicrc comunale n:pubblicano, • coesistono
sempre più disperazione e indifferenza •. C'è disperazione e rabbia fra
gli emarginati e i SO mila giovani
disoccupati, c'è indiffen:nza e quasi menefreghismo nella maggioranza della popolazione che ha un posto garantito. Roma rbchia oggi. ancor più di Milano e Torino, di f<tr da
laboratorio per chi punta a .:~tenc.Je .
re le violen:w in tutto il p<tcs~.
• La violenza a Roma è un fenomeno indotto, non nasce dall<t stJdetà », spiega Maurizio Fcrrara, viccpn:sidcnte della Regione Lazio. " f:.
l'espressione di un di~cgno criminoso che trova nella vitalità impunita
dci fascisti la sua massima csprcs-

sione

n,

Presenti c a volte <tnchc radicali
nei quartieri popolari come il Portut•nse e il Prcnestino, privi di un
tcssuto sociale solido, oppure nelle
zone medio e alto-borghesi (Parioli,
Trieste.Safario, Monte Sacro, Vigna
Clara), i neofascisti sono divt:ntati i
veri detonatori della soc;dà romana.

Secondo l'uflicio politi<.·o della l,ucstura romana. il rilancio dcfl'atti1 j.
smu fascista ha anche una data. me·
tà giugno 1976. quando il lt:ac.lc:r latitante di Avanj.!uardia nazionafc-. Ste·
fano Delle Chiaie, rientrato clande·
stinamcntc in Italia c.J;Ii suo rifugio
spagnolo, org<:lllizzò in Umhria un
com·cgno. Obicttivo: tcnlare una ricucitura fra fa sua organizzaZJon.:
ormai sciolta c alcuni settori dell'c:-..
Ordine Nuo\'o di Clemente Graziani.
Il passaggio dal n.:cchio squadrismo
dci pcstaggi a quello nuo1·o delle re··
I'Olvcratc fu immcdiato. A favorirlo
fu anche la p<trticolare situ<tzionc dci
Msi romano, con fa guerra dichiunt·
ta nelle 31 sezioni della città Ira il
'egrctario tkl partito Giorgio Almirante e il feac.ler c.lclla corrente ultr<tnzista, Pino Rauti.
Con il calo Jei voti il 20 giugno
1976, Almirantc pcrsc anche il controllo di alcune sezioni, sopr~ttutto
quelle c.Jci quartieri borghcsi e di Roma Nord ( Balduina. Monte Mario
e Prati), che passarono sotto l'intlucnza di Rat•ti.
Sulfa difens11·a lino a pochi anni
prima per la perdit<t dc:ll'illlpunità
con la quale avev;~nu occupato piaz·
zc e interi quarticri. i ncuf;.,ci,ti al·
lc:vati alfa scuola di Rauti, nc·l l!iro
di pochi mesi, hanno curnimi.11';, a
imporre le loro leggi, a picchiare con
spranghe e bastoni, a sparare contro
gionmi di sinistra con rc,·olvcr colli·
prati sul mercato nero.
Mcs'o c.Ja parte il libretto Squatlri·'"10, t/al lllio diario della vigilia, di
Roberto Farinacci, '"'P" Jci fascisti
crcmoncsi della prima ora, bastona·
torc di contadini e onwnizzatorc dci
fasci Ji combattimcn~to, i duri dci
Msi romano hanno tro\·ato il foro
vang<::io negli scritti Ji Alcssa'ldro
Pa1·olini. segretario del partito l)lazional·fascista Jurante fa repuliblica
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PASOLINI
L'AVEVA DETTO
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Run1a \ iuknta, Rurna :-.tra\'olta, Runla che non si rictHH>"CL'. La \·iokn-

~se

:re
ne

za i..· urn1ni ovunque, -..plcL·iula c di

massa. Una \·iuknza dilrusa, senza
collc..a:a1iotll.' spccilica ùi quartiere,
né indicazione certa di ceto. Centro,
periferia, horgatc, tutto contagiato.
Come 'C l'inkra città fosse ormai
preda di un male balordo e infido.
È cominciato qualche anno fa,
con casi che sembravano isolati. L'
unico a dare l'allarme fu allora Pier
Paolo Pasolini, lo scrittore poeta,
saggista, uomo di cinema e sonrattutto di cultura. morto assassinato
da un ragazzo romano di borgata il
1~ novcmbrc 1975.
Nd suoi ultimi, polemici apologhi
(apparsi sul Corriere della sera e
oggi riuniti in volume) e nellc ulti-
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mbsinh.: interviste dc:ll'olluhzc· 1'175.

(onccpire il tx'lh.: ~..· il llldlc, Liti.~

Pasolini metteva in guardi~• ~..unlru
il dil~n!ar\..' di qPcsta viok·nza 'L'tll.a
1.:()nlinÌ c ~ià faceva di Rl)llli\ un ritratto allarrnante e prcmunilon:.
Ccrt...: sue fra!-ii sembrano scrittt.: ul!·

moralit;·t. Ord.

ui, sotto l'incalzare di tragcdil' qulJÌidiane.
({Roma è l.."ambiata, cstrcrnantl'nte
in peggio. Dh·entata pic<:olo-borghe·
sc, meschina, impastata di inautcn·
ticità c nevmsi. I giovani proletari
c sottoprolc·tari rornani appartc.:ngu.
no ormai totalmente all'uni1·crso
piccolo-borghese. I loro modelli concreti sono proprio quei piccoli borghesi idioti e feroci che essi, ai bci
tempi, hanno così spiritosamc.:nle
disprezzato" (Corriere della sera. l~
ottobre 1975).
"Il Ouarticciolo, come tutto il
mondo periferico, aveva in passato
una propria cultura. La gente a\·c,·a
dd suoi principi, un suo modo d1

in\·~..·cc,

~t

t,_-•;tltl e
J1Criferia, J1L't" \·ja dd progi'L"''I"0 (~l li·
tu motur"-·lla e tt...•k·n..,io!lL' L·ll~..· han-

Il~ annullato k dr~tarll.el. ~. · ,_:aduta
u!!ni barTlt..'ra. Questa ~..· una pt..·rdit~t
!!Ì·aye )) ( irJtt..•rvista a J>w1urwna. marÌo 1973).
" [ \·ari casi di crimmalità d1L·
rie1npionu apucalitticanlt..'llk k ~..ru
nachc dei uiornal1 e la nu~tra \..'U·
~L·icnza att~rrita, non ... onu ca·d Sono cvkknkment~....· punte c~t rei l h' di
un mudu di essere crirninak c.lillu-..\,)
c profondo: di mas!'-ta" l Corriere ddla sera, 18 ottobre 19751.

"Dai codici della malavita, come·
da quelli che \'L'ngonu ,:hiamati "pulitica" è orma1 esclusa l'umanitù.

Ougi si dt:\"è uccidere. non <1\'L'k' idL·a
in'""(luanti ~iano a cn;ckrlu. La rnortL'
è un comportamento d1 nla'\"ì<l )) (inten·i,ta su Tuuolibri. l'ultit;,,, ,_,.11,.
mana di ottobrc 197SJ.
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di Salò, «mente» di quelle briga\:
della morte specializzate nella cacci~
dei partigiani. Di Pavolini hanno imitato il militarismo, l'organizzazione
1. in squadre, la tecnica più scientifica
'te spietata delle azioni.
Semiclandestini. La chiusura dei
covi disposta dalla macristratura ha
influito poco su questo "tipo di organizzazione scmiclandestina che pone
in secondo piano l'azione di massa.
Chiusa la sezione eli via Ottaviano,
per esempio, gli attivisti eli quella
zona hanno continuato a riunirsi in
abitazioni ~rivate oppure in un locale senza insegne affittato in una
strada vicina, oltre che in un bar e
una pizzeria di via Vitel\eschi. Sigle
diverse tEca, esercito combattente
anticomunista e Gnr, gitistizia nazionale rivo\uzionariaì sono servite per
firmare \e azioni squadriste. Secondo
gli specialisti ddl'ulficio politico romano, però, queste sigle non corrispondono a effettivi gruppi armati.
· L'unica organizzazione che a Roma ha una ··erta consistenza e struttura è Lotta studentesca, una specie di movimento giovanile parallelo
al Fronte della gioventù. Nata nell'autunno 1976, quando le polemiche
precongressuali fra Almirantc: e Rauti erano al loro culmine. Lotta studentesca, che ha anche un giornale,
Altenzativa studentesca, è presente
in tutte le sezioni rautiane e all'Eur.
È in questa organizzazione, criticata
duramente dai fedelissimi eli A\mirante, che si sono rifugiati tutti i seguaci dell'ex-O r d i n e
Nuovo e dell'ex-Avanguardia nazionale. Alle
loro scritte murali («Almirante impara, ovvero
camerata spara»), i neofascisti di Lotta studentesca accoppiano spesso
la croce celtica, il simbolo scelto da Rauti per
la sua corrente.
Per Rauti il ~olo difetto di Lotta stuch:ntesca è la " scarsa controllabilità». «Il clima alla

''~de

'"""'re A"relio
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• Le ci•po.Ce ,
d<gti '"'onom<, In
Voiquesta sttuazwnc possono essere t re:
sci, ~ontro il. parere di Improta che
affidarsi alla polizia e alle sue squaconsiderava mopportuno il provvedieire speciali: restare in casa col pemento e troppo delicato il momento
ncolo che ti facctano saltare in aria
politico. <<Sei una biscia, non mt!ttearmarsi in maniera adeguata. Ovvi~
rai più piede qui dentro» urlò Miche noi scegliamo la terza \·ia "· Con
gl.iorini contro Improta
una riuquesta logica, abituati già agli scontri ) mone alla quale parteciparono il caa fuoco durante le manifestazioni 1 P? della Squadra mobile e tutti i
degli scorsi mesi, gli autonomi ro- \ VI~eq~estori di Roma. Improta si
mani hanno organizzato manifestam:se 1 ~ ~alattia e non si presentò
zioni decer:trate. n~i diversi quartiepm. Mtgltonni la ebbe vinta, ma, come affermano gli ex-colleghi del can contro 1 fasctst 1 e raid punitivi.
Tra !oro non si chiamano più solo
po dell'ufficio politico, << per poco.
con 1 soprannomi che ricordano le
Quello scontro avrebbe segnato la
pistole che hanno nascoste nel tasua carriera"· <<Questo è il risultato
scapane (Colt, Smith & Wesson). ma
clell'inquina~entu politico nei corpi
anche con 1 nomi del quartiere di · separati "• dtce Oscar Mammì. ,, Se
appartenenza (Garbatella Testaccio
bisogna fare uno sforzo per e\'itarlu
Prenestina).
'
'
nella polizia, bisogna farne uno ma!!" Questo clima di rappresaglia non
giure per diminuire a Roma il ~rrac\o
di politicizzazione della maglstra-

j

ci giova», dicono a Lotta continua
" soprattutto perché questi atti han:
~o portato a un arresto del dibattito
m corso sull'uso della violenza tra '
il movimento romano e l'Autonomia .. l
Tutta l'attenzione è sviata sull'autodifesa personale"· Si realizza così
un altro degli scopi degli strateghi
della tenswne. " Siamo arrivati ormai a una fase», spiega Valeria Veltrom, della. segreteria regionale del
Pct, « m cm ti terrorismo viene presentato come espressione clelia radicalizzazione delle masse e:iovanili che
sono le più colpite dalla crisi "·
A rend~re l,a situazione ancor più
drammattca e stata la politica dell'ordine. pubblico attuata dalla questura di Roma, dove si sono trovati
di fronte due uomini: il questore
J?omenic?.Migliorini e il capo dell'ufficw pohttco Umberto Improta. " I
loro dissensi e i loro scontri hanno
contribuito a far perdere credibilità
alle istituzioni», dicono alla Federazione sindacale Cgil, Cis\ e Uil.
_Dopo mesi di polemiche, sia MiglJonnt s1a Improta oggi non sono
più al loro posto, nella~ questura romana: il primo si è dimesso il giornn di Natale, dopo \a sua promuziv

base del Msi è incandescente"· ha
detto a Pwwrama. "Tutto l'ambiente
sta diventando incontrollabile, anche se stiamo facendo tutti ~rli sforzi
per dissuadere i giovani cl1e ormai
non credono ~ia possibile una lotta
con i mezzi kgali "·
Secondo Rauti è soprattutto dall'estate scorsa che «ai nostri ragazzi vengono offerte in maniera sospetta armi da fuoco da parte di rottami
• della destra extraparlamentare che
noi abbiamo sempre sospettato di
fare il doppio gioco d'accordo con la
polizia ». Sempre secondo Rauti a
Roma « già 200 o 300 giovani del
nostro partito si sono trasferiti dalle loro case presso famiglie amiche:
questo è un fatto molto grave, perché
crea assuefazione alla clandestinità''·
A cii'dere nella trappola di violenze
e provocazioni che i fascisti romani
hanno saputo tendere bene, innescando una serie di ritorsioni predeterminate sono stati soprattutto gli
autonomi, l'ala pitt dura della sinistra extraparlamentare italiana. <<Di
fronte agli attacchi dei fascisti, noi
rispondiamo con l'antifascismo milit~nte, con i sen·izi d'ordine adeguati allo scontro m atto », hanno detto
a Panorama alcuni autonomi del

ne e so:_:ituzione con un nuovo questore, emanuele De Francesco. Il
secondo è al ministero dell'Interno
all'ufficio stranieri. « Improta e ii
questore Migliorini >>, spiegano all'
ufficio politico, « si sono odiati sin
dal primo momento. Per Migliorini,
un poliziotto che viene dalla Squa,
dra mobile, studenti ed esponenti
politici di destra o di sinistra sono
poco più che teppisti e ladri di polli. Così non ha mai capito nulla della delicatezza di certe situazioni. Improta, un poliziotto diplomatico che
all'ufficio politico ci stava da 11 anni
ha fatto così sempre di testa pro:
pna ».
L'incompatibilità fra i due raggiunse il culmine quando,; dopo l'uccisione di Walter Rossi, Improta decise
di chiudere quattro sedi del Msi. Migliorini non era d'accordo. « In questo modo privilegiamo solo la sini, stra "• disse, «e perdiamo i contatti
con gli informatori di destra che ci
sono utili». L'attrito si riaccese dopo l'assalto alla sede romana della
Dc. Migliorini si sentì attaccato da
tutte le parti: alle critiche dei radicali, socialisti e comunisti si aggiunsero anche quelle dei democristiani.
Scontro. Nel tentativo di riacquistare fiducia Migliorini chiuse cos·J

i~

tura"·
La magistratura, altro grande no·
do d~lla tensione romana: si è spesso dtmostrata tollerante e contracidittoria, soprattutto verso i fascisti.
L'ultimo esimpio è la sentent.a con
la quale il giudice missino Antonio
Alibrandi ha rimesso in libertà due
a~tentatori fascisti presi con l'espiostvo accanto al monumento a Gia·
como Matteotti. "La prima cosa da
fare a Roma», dice il sindaco Giulio
Carlo Argan, ." è di celebrare i processt pendenti da\·anti ai tribunali a
carico dei fascisti c dei terroristi
rossi "·
Dal llJ72 a oggi contro i tascisti sono ancora pendenti 107 procedimenti penali. I nomi eh<.: ricorrono nella lista degli imputati sono sempre
gh stessi. I processi celebrati sono
stati appena 26 e quasi tutti conclusi con la carcerazione degli accusati.
La situazione è paragonabile (come
è scritto in un dossier della federazione comunista romana) a quella
dei procedimenti a carico dci collettivi autonomi: 28 processi ancora
in piedi contro 6 celebrati.
« Solo restituendo ctlìcienza alle
istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della com·i\·enza
civile», conclude Argan, «si può eYi:
tare a Roma il pericolo che insorge
da un clima di ritorsione e stiducia
negli organi dello Stato "·
Pino Buongiorno
lzunnu collaborato Michele Cuncirw
e Giwtri Ru . . si
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Per tentare di capirlo occorre probabilmente riconoscere subito quali sono i
osti di blocco fissi e caratter: distintivi del nuovolanti nei punti caldi. un
migliaio di «celerini• fatti · vo terrorismo romano rigiungere da Padova, circa :spetto a quello che si svi800 carabinieri trasferiti luppò nei primi anni '70 a
dalla Campania. Roma cer- Milano, a Genova. e, in geca di difendersi dall'ondata nere, nel Nord della penidi violenza terroristica che sola. C'è, ad esempio, da
la colpisce tanto duramen- fare una prima distinzione
te: tre morti negli ultimi in senso geografico. Queldue giorni, innumerevoli lo settentrionale fu un tarferiti, scontri a fuoco quo- rorismo dei •centri• cittatidiani, grossi Clanni alle dini (basti ricordare piazza
cose. Un esito davvero in- San, Babila, i dintorni di
sospettato per una città Brera. via Po a Torino). Il
che fino a ieri si voleva più terrorismo di Roma ha inpigra che •cattiva ... più di- vece per teatro la periferia
sincantata che fanatica.
urbana. sia quella barghePerché Roma «Capitale se e rispettabile (piazza ldei terrorismo•? La rispo- gea, la Bai duina), sia quelsta dei politici è che la la povera e proletaria (il
v'olenza si è trasferita da Tuscolano. l'Alberona). Ma
Milano e da Torino l; no a sempre periferie. come se i
Rome proprio perché essa suoi attori fossero gente
è la capitale. l~ città oove davvero «dell'altro monhanno sede Governo e do", e cioè di un mondo
ParlafTiento, dove batte avulso, estraneo e nemico
quel ucuore• dello 'òta~o della città che si considera
cne gil eversori hanno "vera ..
sempre dichiarato di voler
Le squadracce romane,
colpire L attacco alie 'sti·
tuz1oni. irosomma, fatte !e "nere•, o «rosse• che siasue prime prove in perife- no , tendono a concentrarna. sarebbe ormai scate- si e ad agire quasi fuori del
nato contro il centro della tessuto cittadino che conta. e in una maniera tutta
nazione
E' questa una spiegazio- nuova e particolare. sulla
ne che convince, ma solo base di azioni non •<dimoin parte, in quanto non ri- strative ... bensl dt attacco
sponde al secondo aspetto alle istituzioni e alle sedi
del quesito Perché - se è democratiche di base e di
vero che esiste un disegno relative rappresaglie e
preciso dietro il «trasferì-· controrappresaglie, venmento .. del terrorismo dal dette e controvendette.
Non; a Roma - è stato
Con ciò sembra evidente
così facile innescare la che il terrorismo acquista
nuova violenza della capi- adesso caratteristiche di: tale? Roma. a tutto sam- versa da quelle della sembrava predisposta meno plice guerriglia, per tra; che a questa esplosione di sformarsi (le parole non
devono ormai spaventerei
attivismo estremista.
Per mesi i sociologi ci più dei fatti) in un avvio di
avevano fornito le loro vera e propria guerra cividubbie interpretazioni dei !e. L'attacco, a Roma, in"perché· del terrorismo i- fatti non è più portato contaliano. la disoccupazione, tro il singolo (dirigente,
l'emarginazione e l'aliena- magistrato, giornalista),
zione dei giovani nelle ma contro l'istituzione, la
grandi città industriali. lo sede del partito, il gruppo
squallore di quelle perite- •nemico•. la ubase• indifrie lo sradicamento subito ferenziata. tutti i cittadini.
dagli emigrati meridionali. Una volta padrone delle
la «rabbia• operaia mgi- immense periferie, chi lo
gantita alle disumane cate- fermerà più?
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ne di montaggio E inveue, C'è un altro elemento diecco che - inaspettata- · stintivo tra il terrorismo
mente - il terrorismo alli- «Storico• settentrionale e
gna più virulento nella Ro- quello romano. Il primo aoma solare e scettica, che parve in qualche modo rac:::t tutti vogliono piena soltan- zionale, seppur intessuto
• .._
todi ceto medio e di paras- di perversa razionalità .
::::.; , siti Che cosa è accaduto e
perché è accaduto?
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Perché le strade
del terrorismo
Portano a Roma
di M. CESARINI SFORZA
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Sceglieva con cura e con irìdiscriminato. per la «SOl·
sagacia i suoi obiettivi, col- dataia• di una possibile
piva secondo motivazioni guerra civile. gente senza
dettate da una certa sia pur né arte né parte. pronta a
distorta logica, •giustifica- tutto, al richiamo della mava• le sue esecuzioni, le !avita comune come al ri·
graduava nel tempo. L'at-. chiamo· dell'agente politituale terrorismo romano 1 co. falsi •piccolo bargheappare invece del tutto ir- i si• o aspiranti tali. veri solrazionale. Colpisce alla' toproletari e ·lazzari• Ieri
cieca, non sceglie le sue j del Re e oggi di chi paga
vittime se non generica- meglio. rozzi «IdE::-<Iisti» mmente, e cioè solo perché fari nati di pseudo cultura
appartengono o si suppo- indifferentemente "egaline appartengano al grup- ' taria• o •aristocratica• o
po •nemico.•.
meglio •feudale•.
Si ha addirittura l'im-.
pressione che le bande
Roma selvaggia. Roma
possano essere indifferen- medievale. Roma dei «batemente •rosse• o •nere•, roni•. Roma del disordine.
composte dagli stessi indi- del fosco omicidio. della
vidui, interscambiabili, una vendetta e del sangue. Revolta pronte ad ammazzare ma •nera ... la Roma che SI
un fascista, la volta dopo, era sperato di cancellare
uno di sinistra, con l'unico· dalla storia.
_,
obiettivo, dunque, di am- ·L
mazzare qualcuno.

j

Qui, in questo carattere
•selvaggio• del nuovo terrorismo romano si scoproroe forse i perché del suo
insorgere. Si è discusso
molto dei due o tre milioni
di italiani che negli ultimi
dieci anni si sono dovuti
trasferire dal Sud agricolo
al Nord industriale e dello
«Choc• culturale che hanno dovuto subire in questo
esodo. Poco si è parlato di
quel milione almeno di
persone che negli stessi
anni sono venuti a Roma in
cerca di un lavoro più precario e parassitario di
quello di fabbrica che il
Nord sembrava offri re: famiglie egualmente sradicate, giovani egualmente
senza prospettive; e persino più protervi, ignoranti,
privi di qualifiche e ncchi
soltanto di Impossibili prospettive che non quelli
che, almeno. cercavano un
posto da operaio irwece
che una sinecura da uscieri, gente invogliata dal
clientelismo, falsamente
protetta dal •boss• politico.
Roma è diventata cosi
una città «Selvaggia ... ccn
una periferia ancora più emarginata di quella delle
grandi città del Nord. che
almeno per sfondo har.no
le ciminiere. mentre qui
fanno da quinte le rusticne
pianure dei percorsi Roma
si è tramutata in un altra
•sacca• di miseria e di alienazione Terreno fertile,
dunque. per il terrorismo
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(IN INTERVENTO DI VINCENZO ACCATTATIS DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA

Imperialismo e terrorismo
In certo senso, terrorismo nero e
rosso possono essere assimilati, In
quanto provocano gli stessi effetti.
Ma Il fatto che, quanto agli effetti,
terrorismo nero e rosso si Ct'nfondono, non significa certo che la distinzione possa essere trascurata. SI
tratta anzi di una distinzione fondamentale. Solo a partire da questa distinzione è Infatti possibile districarsi In qualche modo nel fenomeno
del terrorismo; capire qualcosa, risalire dalle responsabilità che stanno In
basso alle responsabilità che stanno
In alto. È da aggiungere che la lndistlnzlone su questo punto serve
egregiamente a coloro che vogliono
che le reall responsabilità del terrorismo restino occultate.
Ma v! è una seconda ragione per la
quale la distinzione fra terrorismo
d! destra e di sinistra appare molto rilevante. La seconda ragione è che
con l terroristi di ~lnlstra è possibile tentare di Instaurare Il dialogo In
nome degli Ideali per l qual! essi dt·
cono di combattere (la liberazione
degli oppressi. la lotta contro l'op·

pressione); cosa che non è Invece
possibile fare con l terroristi di destra. Distruggendo la democrazia, lo
stato di diritto, favorendo una sempre maggiore oppressione e repressione, l terroristi d! destra reallzzano precisamente lo scopo che si propongono.Non mancr.no terroristi d!
sinistra che hanno deciso, come
Bomml Baumann, come Mahler, d!
.gettare la pistola• e di dire •IO ho
chiuso•.• Ho creduto a lungo che la
guerriglia fosse la via mlgllore scrive Baumann -: qui cerco di ricostruire come sono diventato un
guerrigliero e perchè a un certo
punto ho preso Invece la decisione
opposta.. •L'essenziale per me dice ancora Baumann -, era creare
valori umani che non esistono nella
società capitalistica. Lanciare bombe significa suscitare lo stesso odio
che, In fin del conti, è lnslto nella
violenza del potere• (Michael Baumann, Come è comtnci.Jta, La Pietra, 1977). Nel caso del terrorismo di'
destra, l singoli terrorlsL! sono semplice manovalanza: la vera organizzazione e le vere responsabilità stanno In alto: nelle centrali Imperlali-

Ogni analisi seria del terrorismo dovrebbe dedicare almeno un capitolo
al terrorismo di stato ed Imperialistico; non fQts'al~ç che per cercare
le origini del terrorismo nero. In effetti, Il tèrrorlsmo ha due volti. Gli
stati quil.llf!cano ·come terroristiche
le az1onl violente ciel piccoli gruppi
(come è stato giustamente notato, Il
terrorismo è sempre ·la vioien.za degli al trio) ma sono essi stessi a 'prati.care, più o meno sistematicamente, l
Il terrortsmo; Violando ! più elementari diritti umani. VI è !l terrorismo
del Cile, quello del Brasile e quello ·;
dell'Argentina, ma vi e anche 11 ter- '
rorlsmo di stato praticato sistematicamente da Israele contro ! campi
profughi pa!P.•tlnes!. Israele dice che
!l terrorismo è praticato ·Per rappresaglia., ma rappresaglia .contro
chi?· I bambini del campi profughi

palestlnesl non sono Innocenti come
gli ostaggi dell'aereo di Mogadiscio
o di Entebbe?
Il terrorismo di stato, Il terrorismo
Imperialista - la cosa pare evidente
- è Il terrorismo della peggiore specie, proprio perché terrorismo d!
stato; proprio perché è capace d!
portare un volume di terrore lncom·
parabllmente superiore a quello che
può essere portato da piccoli gruppi
di terroristi. Gli stati che praticano
sistematicamente il terrorismo - o
forniscono armi e capitali al paesi
terroristi - e, ciò nonostante, dicono di voler co.mbattere Il terrore,
evidentemente non hanno credibilità. Allo stesso modo delle .persone
tlmorate• che combattono Il terrore
ma In una sola direzione. ·I metodi
un tempo praticati dalla Gestapo ha notato Le monde dtplomattque In
un editoriale del settembre scorso sono oggi adoperati largamente nel
mondo.. ·Ciò che Il nazlsmo aveva
fatto In Europa, le guerre coloniali
ed Il sostegno deliberatamente accordato alle dittature, In forme varie, lo hanno diffuso In tlltto Il
mondo•.

·La più grande democrazia del mondo - ha scritto Maurtce Duverger
riferendosi agli Stati Uniti - è oggi
la più grande esportatrice di dittature. In America Latina, dove gli
Stati uniti hanno più Influenza che
altrove, 1'80% degli stati hanno regim! autoritari. Nel v!c!no Oriente,
nel sud-est dell'Asta, In Africa, 1
paesi più fedeli a Washlngton sono
quasi tutti nella stessa situazione .
Relativamente frequenti all'Inizio
del secolo, le azioni mllltarl aperte e
dirette sono divenute rare a partire
dal 1945 ... L'azione della C!a è Invece più frequente e continua ... È noto. ad esempio, che 8 milioni di dollari sono stati forniti all'opposizione
d! destra per rovesciare Allende ...
Queste parti v!slblll dell'Iceberg suggeriscono l'esistenza di parti nascoste. probabilmente più Importanti.
SI conoscono gli stretti legami fra le
ambascla.te degli Stati uniti, 1 loro
mllltarl, la C!a, e alcune Imprese Industriali private americane o multinazionali. L'Insieme costituisce una
forza potente per aiutare a dlstrug·
gere l governi democratici. ... A partire dal 1968, In !talla abbiamo co-

nosclut.o gli etfettl 01 una rorza potente volta a distruggere gli ordinamenti democratici. Da Catanzaro
non si apprende ancora come questa
forza fosse diretta e finanziata,
come 11 S!d fosse collegato con le
centrali dell'eversione Internazionale; ciò vuoi dire che la forza potente
è ancora perfettamente !n piedi nel
nostro Paese; visto che riesce a contrastare validamente' ogni sforzo diretto all'accertamento della ·verità.
Tutto questo non ha niente a che
vedere con Il terrorismo? SI possono
fare seriamente l conti con Il terrorismo senza sollevare problemi come
questi, senza mettere In questione la
c:;pendenza economico-politica dell'Italia rispetto agli Stati uniti? I
·derhocrat!ch ltallanl parlano abitualmente del terrorismo prescindendo da queste cose. Prererlscono
·•degradare. Il terrorismo a delinquenza comune. Dellnquenza comune che avrebbe solo la caratteristica
d! essere più inumana ed efferata.
Ma Il terrorismo, In effetti. è anche
e soprattutto queste cose; è alta politica. Chi non lo sa? Non Io sa soltanto chi non lo vuoi sapere.

di Vincenzo Accattati•
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stlche, In certi settori deli 'apparato
statale. Ecco un aspetto che viene
abitualmente trucurato nelle discussioni sul terrorismo che si svolgono sul i\Orna.l.l •llberal!o di casa
nostra, e, evt«entemente, non per
cas~.
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Uvicolo cieco del terrorismo·
di Vincenzo Accattatis

Non sl può scrivere la storta della
crescente repressione negl1 stati capital!stki senza scrivere, nel contempo, la storta del terrorismo:
~.z:ont terroristiche ed accresciuta
:·'"pressione sono due facce di una
stessa medaglta. Dell'azione terroristica sl giova la reazione per trasformare le istituzioni In senso sempre
più repressivo, per Invocare ed ottenere una società d'ordine, per contrastare ogni iniziativa di riforma tn
senso democratico. Il fascismo, Il
nazismo. come ogni altro autoritarismo, hanno sempre aUmentato le
iniziative terroristiche "rosse.,. :e
hanno . inventate .. per poter le poi
contrastare con azioni controterrorlstkhe. L'Incendio del Relchstag è
l'esempio più clamoroso. Il fascismo
non può trovare leglttlmazlone se
non come . forza che si accrediti
come .. necessaria .. , che venga accettata dalla maggioranza del cittadini,
al fine di vincere un'altra forza:
l'ordine contro !l disordine.
D'altra parte, anche oggi, nel paesi
capitalistici. la stampa d! destra enfatizza ampiamente i fatti terroristici. li anticipa, Il Inventa per poter
argomentare "sulla base del fatti, la
necessità dello stato forte. SI pens11
all'azione svolta dalla stampa Springer in Germania occidentale. Quando le inlziat!ve terroristiche sono
mancate. sono state prospettate
C!Jme posslb!li. Ricordiamo alcuni
tito!! terro:lst!c! della stampa Sprlnger: ·Seguaci di BaB.der-Melnhof vo-

.:::essuno p1ò essere sottoposto a
tortura oppur~> ::: tnttamentl crudeli, inumani o degTadantt.; "nessuno
può essere arbitrariamente arrestato .. ; .. ogni persona ha diritto alla 11bertà di pensiero, di coscienza, di
manifestazione ... Sono principi scritti nelh Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, adottati nella Assemblea delle Nazioni unite nel 1948.
Che ne è di questi principi? Il presldeate degli Stati uniti, Carter, si è
impegnato a farli rispettare. Ma che
ne è stato di questo solenne impegn0? I .. diritti dell'uomo .. vengono
abitualmente imp~gnatl oggi come
arma bellica contro l'Unione sovietica. ma non vengono rispettati dagli
stati che Il impugnano. !VIa quale
credibilità può avere uno stato che
pretende il rispetto del diritti dell'uomo solo ..fuori del propri confl·
la politica di .. apertura Internazionale •. volta a far rlspett:tre.
dovunque e da chiunque, l diritti
dell'uomo, gli Stati uniti hanno effettivamente soppresso gli aiuti militari alla dittatura uruguayana.
Questo va detto, per onestà. Ma va
anche aggiunto che hanno continuato a sostenere gli aiuti alla Banca
n;ondlale ed alla Banca lnteramerl,;a -:a di sviluppo. Lo stesso giorno In
cui Carter ha fatto conoscere la
sanzione. applicata all'Uruguay, In
ragione della sistematica violazione
del diritti dell'uomo da parte di questo stato, la Banca mondiale, con·
trollata dai capitale degli Stati uniti, ha annunciato un nuovo prestito
~,eguendo

g!lono attaccare stadi affollati durante il camplouato mondiale•, ·MInaccia di cianuro di potassio negli
acquedotti di una grande città per
liberare la Melnhof•, ·Minaccia di
attacchi di gas tossici per Impedire
il processo di Stoccarda •.
L'esempio più recente d! quest'uso
del terrorismo e più preciso cl viene
dall'Uruguay, dove l Tupamaros
sono stati rapidamente ellmlnatl
dopn aver suscitato il mostro della
reazione m!lltare che ora lmp'erversa
incontrastata nel paese. I Tupamaros hanno goduto di .aglbllltà polltlca .. solo fino al 1972, fino a quando
cioè contro di essi non è stato Impiegato l'esercito. Da quel momento in
poi sono stati slstematlcar.tente eUminati: uccisi, catturati, costretti
ad emigrare. Sull'onda del successo
antlguerrlglla, l'esercito ha acqui·
stato l'Incontrastato dominio del
paese. Ciò è stato consacrato, In
modo .. formale•, mediante il colpo di
stato mllltare del 27 giugno 1973. Da
questa data, I'Uruguay è un paese
privo di ogni forma di opposizione.
Chiunque, oggi, In Uruguay, può essere arrestato e tenuto in prigione,
In completo Isolamento, per una ragione qualsiasi. Può essere torturato
o . ratto sparire•. Il senatore americano Frank Church ha definito I'Uruguay ·la p.\ù grande camera di tortura dell'America latina•. Forse non
ha tenuto conto del Cile e del Brasile. Non deve .essere però dimenticato
che l mllltarl che detengono oggi Il
potere In Urug·uay, come quelli che
detengono Il potere In Cile, In Brasi-

le, In Argentina, ecc. hanno fatto 1 '
loro corsi di perfezionamento negll
Stati uniti; al Pentagono. Non vi è
dubbio, comunque, che I'Uruguay è
divenuto uno del paesi campioni
dell'America latina In fatto di repressione: un prigioniero politico
ogni 500 abitanti, un funzionarlo di
stato, appllcato alla repressione ed
al .. controllo sociale• (come si dice
con eufemismo) ogn; 33 abitanti.
Per a vere o conservare Il posto di lavoro occorre possedere, In Uruguay,
il cosiddetto "certificato di fede democratica., che viene rilasciato dalla polizia. Come si vede, il Berufsverbot tedesco è cosa che fa ridere. A paragone con I'Uruguay, non
vi è dubbio che la Repubbllca federale tedesca è una democrazia. Il salario di una giornata di lavoro permette oggi ad un operaio, In Uruguay, di comperare un terzo della
quantità di pane e la metà della
quantità di car .e che era possibile
comprare r..el 1968.
Se questi sono g1t esiti della guerriglia, non è strano che tali metodi
vengano rifiutati concordemente da
tutta la sinistra, da tutti coloro cioè
che si battono per un avanzamento
e non per un arretramento del quadro democratico, per un avanzamento e non per un arretramento
delle condizioni di vita del lavoratori. Appare comunque molto slgnlflc.. tivo u fatto t:ne oggi 1 Tupamaros
(quella parte che è sopravvissuta al
massacro) vivano una fase di profondo rlpensamento e di profonda
autocritica alla luce del risultati.

all'Uruguay, per l'ammontare di 30
mlllonl di dollari, prestito da aggiungere al 55 mll!onl d! dollari già
concessi nel 1976. Dopo il Cile, l 'Uruguay è Il p<,ese dell'America latina
che ha ricevuto l più grossi prestiti
dal Fondo monetario Internazionale.
Ecco. della nuova politica degli Stati
uniti in difesa del diritti dell'uomo,
basti dir questo.
Abitualmente, l .. guerrlgllerl.. .fpo
Brigate rosse vengono accusati di
essere ,fascisti rossJ.. o, più semplicemente, .. fasclstk Occorre distinguere. È anche possibile che gruppi
come le Brigate rosse non siano diretti e finanziati dalla eversione di
destra. non siano parte della strategia della tensione (ma la cosa, occorre aggiungere, appare Improbabile). È possibile cioè che. soggettivamente. gli aderenti alle Brigate rosse siano convinti di agire da rivoluzionari: ma, oggettivamente, le cose
non mutano. Fatto sta che. per tutti l reazionari, per l fascisti, se gruppi come le Brigate rosse non cl fossero, occorrerebbe Inventari!. I regimi autocratici, a partire dalla Russia zarlsta, e ancora prima, hanno
sempre creato gruppi di provocazione con le apparenze di essere di sinistra. Da allora, la strategia della
provocazione ha fatto molta strada
e viene praticata ovunque; è parte
Integrante della strategia della tensione, della strategia della •Sicurezza,. Gruppi come le Brigate rosse
devono essere giudicati politicamente e non psicologicamente, politicamente e non .soggettivamente•. Il

metro d! giudizio, u1 sostanza, è la
.. rivoluzione •. Se si conclude. come
pare del tutto certo, che gruppi
come le Brigate rosse favoriscono
solo la controrivoluzione, il discorso
sembra chiuso.
Dice Ulrlke Melnhof: .... è la brutalità della società tedesca che ha reso
necessaria !a vlclenza nella Raf ...
Ma, politicamente, ti problema non
può essere posto cosi. Polltlcamente, non si tn:.tta di decidere- chi è~tl
bla ragione ,fra due contend :1i\ •. I\
problema deve essere po,to In tutt'altro modo. La domanda è sempre
la stessa: visto che solo un'azione di
massa e di popolo può vincere la op·
pressione e lo sfruttamento. l'iniziativa terroristica. ..nelle condizioni
date .. , è strumentale all'azione delle
masse, serve ad essa, serve a su,citarla, a rafforzarla; oppure è obiettivamente strumentale (quali che ~ia·
no le .. buone Intenzioni-·) ad una
maggiore oppressione, ad ur-. più intenso sfruttamento? Ma la violenza.
in quanto tale, non .. pone fine alla
brutalltà .. degli uomini. ma la esprime e la manifesta. La violenza può
essere .. liberatorJa .. snlo se dnalizzata
a sconfiggere la OJ?presslone, ma oc·
corre che .. v\ sia garanzia .. nel senso
che una determinata violenza sia effettivamente finalizzata a sconfiggere la oppressione; Invece che ad affermarla, Invece che a sostituire
una forma di oppressione violenta
con un'altra. La storia è Il ad insegnare che nel confronti del violenti
è giusto nutrire, quanto meno. una
sana diffidenza.
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fatto certo: della uccisione d! Baader, Raspe ed Ensslln In carcere, !n
un modo o nell'altro deve risponde·
re
11
ministro
del
BadenWuerttemberg, Traugott Bender,
che, non a caso, •assumendo le proprie responsabilità pol!tlche•, s! è d!·
messo. Ma allora come spiegare la
.frenetica ovazione• che lo ha accol·
to quando, dopo le dimissioni, si è
presentato In pubblico al propri
elettori? La magglora_nza della popolazione tedesca approva quindi ·1
fatti d! Stammhetm.? Sembra che Il
dubbio non sia concesso. Ecco una
cosa che fa veramente paura. Non
solo la maggioranza della popolazione tedesco-occidentale reclama oggi
la pena d! morte, ma approva anche
la pena d! morte lrrogata •per via Il·
legale·. Una nuova forma di 1llegall·
smo può essere quindi fondata In
Germania con 11 consenso della popolazione? Non si d!ment!ch! che
Hitler ha occupato Il potere, !n Ger·
manta, .legalmente•, con 11 consenso
della maggioranza. A questo siamo
arrivati !n Germania anche a causa
del terrorismo: o, se si vuole, me·
d!ante la sua utilizzazione. Che 11
terrorismo paghi a destra è quindi
fuor di questione. Solo grazie a! ter·
rorlstl, è stato giustamente notato,

Per combattete 11 terrorismo, occorre, prima di tutto, capacità d! distacco e sangue freddo. Chi non è
capace d! questo, può solo alimenta·
re la Isteria collettiva che serve egre·
g!amente agli strateghl della tenslo·
ne perchè la democrazia sta completamente distrutta; perchè, In stati
come l'Italia, la Germania occidentale, ecc. sllnstall111 Levlatano .a tutela delle libertà•.
Molti guardano l terroristi secondo
un'ottica d! tipo soggettivo e pslco·
logico. «Gli estremisti della rlvolu·
zlone - ha scritto Maurlce Duverger
- hanno un'anima pura e delle Intenzioni nob111. Meritano di essere
compresi. Meritano rispetto questi
ragazzi e ragazze della borghesia che
potrebbero condurre un'esistenza
tranquUla, persino dorata, e scelgo·
no Invece di vivere braccati, aspet·
tàndo di essere uccisi o lmpr!glona·
t!. Meritano che si denunci lo scandaloso regime carcerarlo che è loro
applicato nella Repubbllca federale.
Ma essi certo non meritano glustlfl·
cazlone per le azioni che compiono•.
Consideriamo un'altra affermazione
di Ulrlke Melnhof: .... Siamo un
gruppo di compagni ch'e ha deciso di
passare all'azione, di uscire dallo
stato Ietarglco, dal radlcallsmo ver·
bale, dalla discussione sulla strate·
gla ... noi vogllamo lottare ... •. Ma

un vecchio mUltante delle Ss, dive·
nutò presidente del sindacato 1m·
prendltorl tedeschi (ma, Indubbia·
mente, non sono stati 1 terroristi. ad
elevarlo a questo •rango•), ha potuto
aver diritto a funerali di stato.
Sforzarsi d! capire Il terrorismo non
significa giustificarlo, giustificarlo
psicologicamente non slgnlflca glu·
stlflcarlo ·polltlcamente. Il problema
politico del terrorismo deve essere
Impostato nel modo già Indicato:
dove porta 11 terrorismo? Una cosa è
certa: autoritarismo e terrorismo sl
danno la mano, si scambiano ree!·
procamente l'Iniziativa. Chi cl rl·
mette In questo scambio è sempre e
solo la democrazia.
Consideriamo li più recente fatto
terroristico che ha scosso la pubbll·
ca opinione Italiana. I .Nuclei arma·
ti per 11 contropotere territoriale•
(una nuova sigla) hanno freddamente assassinato due giovani a Roma:
Franco B!gonzettl e Francesco Cla·
vatta. Leo Vallanl, sul Corrtere della
Sera, ha rlformulato, per l'ennesi·
ll1a volta, 11 ben noto sllloglsmo: la
violenza è ormai scatenata e devastante, lo stato democratico deve di·
fendersi, quindi occorrono leggi più
represslve, occorre Introdurre, con
urgenza, 11 fermo di sicurezza, ecc.
Ecco come terrorismo ed autoritari·
smo si danno la mano. La richiesta

per quali fini? Rivoluzionari, di llbe·
razione. Ma con quali mezzi? Il terrorismo, la guerrlglla urbana. E con
qua Il effetti? Il rafforzamento della
reazione, la graduale sostituzione
dello stato di diritto con Io stato d!
pol!zla, la sempre maggiore oppres·
slone delle masse. La .guerrlglla ur·
bana• del gruppo Baader · Melnhof
ha prodotto la graduale restrizione
degl! spazi d! llbertà, 11 rafforzamen·
to della destra; l'odio scatenato, 11
furore !n milioni di tedeschi. Evidentemente, se lo scopo del gruppo
Baacter · Melnhof era di iottare per
la emancipazione del popolo, degll
sfruttati, ecc. 11 meno che si possa
dire è che 11 risultato non è stato
raggiunto. E' stato raggiunto, !nve·
ce, Il risultato contrarlo. Ecco per·
ché la strategia del gruppo Baader ·
Melnhof va combattuta con declslo·
ne. Anche se, ovviamente, bisogna
battersi con pari decisione perché
stano rispettati l diritti che al mem·
br! del gruppo Baader · Melnhof,
come ad ogni altro Imputato o condannato, lo stato di diritto rlcono·
sce. Il terrore non può essere com·
battut,... con Il terrore. Uno stato che
combatte 11 terrore con 11 terrore, In
effetti lo legittima.
SI deve quindi scegliere. Vedere se si
vuole Il terrore o se si vuole effetti·
vamente combatterlo. La Repubbll·

di maggiore repressione viene formulata sull'onda dell'emotività ge·
nerata dal fatto terroristico. D1
fronte a richieste come quelle !or·
mulate da Leo Vallanl, le repl!che
sono state sempre precise: l) non è
vero che mancano gli strumenti per '
combattere li terrorismo, manca In·
vece la volontà polltlca capace di
adoperare gll strumenti .che cl sono•
(l'armamentario repressivo è anzi
ricchissimo); 2) non è vero che leggi
ancor più severe sarebbero Idonee a
combattere 11 terrorismo, se è vero
come è vero che che la legge Reale è
stata Introdotta a questo fine e,
come 1 fatti chiaramente dimostra·
no, non è servita allo scopo. Leo Vallan! (e molti altri con lui) non sem·
bra però Interessato a dlscorst come
questi, è Invece Interessato ali'altro
discorso: dato 11 fatto terroristico,
occorre Introdurre leggi sempre più
represslve. ~ proprio strano che una
persona che si dice liberale ragioni
cosi.
·Che deve fare una democrazia
quando l suoi nemici vogl!ono di·
strugger!&?•, si è domandato Le
nouvel observateur. ·Divenire sem·
pre più democratica, non asseconda- ,
re l propri nemlct. .• Non si può divenire fascisti per combattere 11 fasci·
smo •.

ca federale tedesca ha scelto !a via
peggiore, ma anche 11 governo !talla·
no ha Imboccato da tempo la stessa
strada.
Se si mantengono bloccate le varia·
b111 giustizia, eguagllanza, ecc., se,
addirittura, s! fanno arretrare, non
pare che vi sia rimedio al graduale
deperimento delle Istituzioni. La ve·
rltà è che oggi, per mancanza di In·
terventl sul sociale, In ragione di un
arretramento generale delle condi·
zlonl materlall di vita delle masse,
anche 1 principi della democrazia
borghese tendono a deperire; vengono sistematicamente Ignorati e mès·
si da parte.
II 2 dicembre 1 metalmeccantcl era·
no a Roma, assieme alle leghe del
disoccupati, alle donne e ad altre
categorie di lavoratori, .per protestare contro la politica economica
recessiva del governo• e .per respln·
gere la violenza e l'eversione •. Ecco
11 modo corretto d! affrontare Il pro·
blema, in maniera polltlca; azione
popolare, di massa. Ecco l'alternati·
va al .modello tedesco. di lotta al
terrorismo. Lotta popolare di massa
contro Il terrorismo, e, contempora·
neamente, contro la disgregazione
economico · sociale, contro 11 deperi·
mento delle condizioni di vita delle
popolazioni. ..
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Terrorismo piccolo borghese
di Vincenzo Accattatis

I conservatori di ogni risma cono·
scano un solo modo per combattere
11 terrorismo: accresciuta represslo·
ne. restrizione degli spazi di libertà
(di agibilità politica per le masse,
per !lavoratori), più poteri alla poli·
zia (licenza di uccidere, !ermo d! po·
l!zta, ecc.) Responsabll! del terrori·
smo. conniventi, complici, slmpatlz·
zantt. sarebbero gli Intellettuali d!
sinistra che pretendono 11 .. puntiglio·
so. rispetto delle libertà, de11e ga·
ranzie gturtdtche, processuall, 1!1 d!·
fesa.
I conservatori di ogni risma d!mo·
strano così. con 1 fatti, di essere di·
sponibill alla distruzione dello stato
di diritto: come salvare Infatti lo
stato di diritto travolgendo 11 stste·
ma. di legalità? I conservatori, che si
pretendono liberali, si dibattono, In
e~fetti, In una grave contraddizione.
Fingono di credere che i principi
dello stato di diritto possono essere
difesi dallo stato autoritario, che ne
é manifestamente, la negazione. La
. ctemocrazta... tutt'al più, vivrebbe
nella buona dtspostztone .. democratl·
ca.. di una certa classe dirigente;
non per il modo di essere delle lstl·
tuzioni. Ma, di quale classe dtrlgen·
te propriamente si tratta? Quale sa·
rebbe la classe dirigente, In Italia,
capace di garantire, con la sua sola
presenza, la democrazia? Quella che
gnda contro lo scandalismo dopo
aver ;:>ratlcato per trent'anni la via
degli scandali? Quella coinvolta nel·
la ·strategia della tensione? Quella
che mente sistematicamente a Ca·
tanzaro perché luce non sia fatta?
In Ita!!a sono ancora in vigore i co·
dict f:1sc1sti. La legge Reale ha dato
;->iù an: p i poteri alla polizia (rispetto
ai codkl fascisti s~essl l. ha esteso
enormemente la carcerazione pre·
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come momento di lotta contro la
,)ppresstone ma come particolare
:c,rma dt lotta atta a .. svegliare. le
:::asse, che sl assumono •addormen·
èo.te... Ecco un metodo del tutto
maccettabile. La pretesa di svegliare
con la violenza è violenza .. tout
court .• , è pura e semplice criminali·
tà. Solo una mentalità dittatoriale
può concepire di convincere la gente
con .. una terapia d'urto• di questo
genere. Ma che cosa ha prodotto
una terapia d'urto come questa in
Germania occidentale? Lo sappiamo
bene. Ha prodotto maggiore oppres·
stone, Isteria collettiva.
E' stato anche notato che 11 terrori·
smo, sorto dal popullsmo russo (al·
meno secondo la tradizione storica
che più direttamente cl Interessa),
era strettamente collegato all'azione
.. educativa .. che 1 popullsti svolgeva·
no nelle masse; a contatto con 11 po·
polo. Il terrorismo del popullsti rus·
si, in certo senso, era coerente con
ia toro concezione di .. educare. le
rnasse: di .svegllarle• con una azione
co:tcreta. con !' .. azione esemplare•.
un punto che non è stato sufflclen·
temente notato e che definisce la
.. tnnocenza .. (la Immaturità polltica)
dei terroristi di sinistra oggi (In Ita·
lia come ln Germania) è 11 collega·
rctento con l'ambiente scolastico. Il
~errorismo esce come forma estre·
marnente minoritarta di una parte

ventlva, ha dato più spazio al pro·
cesso per direttissima, ecc. - Il disegno di legge approvato dal Consl·
gllo del ministri 11 20 settembre
scorso provvede a creare nuovi reati,
ad aggravare le sanzioni, amplla 11
sistema di Intercettazione telefoni·
ca, restringe ulteriormente l'esercl·
zio del diritto di difesa (l'Interroga·
torio dell'arresto dovrebbe essere
ammesso, In assenza del difensore,
.. aL.. fine di ricercare fonti di prova•), consente al ministro degll Interni di chiedere al g!udtcl Informa·
zlonl sul processi In corso, violando
cosi 11 segreto Istruttorio e la Indi·
pendenza della magistratura.
Tutto ciò, si dice, per combattere 11
terrorismo. Tutto ciò si dice, oggi,
tn Italla, mentre è ancora In corso 11
processo a Catanzaro che non riesce
a far luce sulle trame del Sld: .st
pensi un momento a cosa sarebbe
accaduto - ha scritto Franco Marre·
ne sul Manttesto - se, durante l't·
struttorta del processo della strage
di M11ano, 1 giudici Istruttori Stlz e
D'Ambrosia avessero portato a co·
noscenza del ministro dell'Interno, e
quindi d! tutti! membri del governo
e quindi del mlntstrt lnvlschlatt an·
che penalmente nelle tndagtnl sulla
strage 1 risultati delle loro lndaglnt..
Sono r111evl sensati, questi, oppure
sono frutto di fantasia? Sono fatti o
scandallsmo? Si dice che occorre
dare credtbilttà alle tstttuztont. Ma
la credibilità, le tstltuztont, devono
merttarsela. La credlb111tà è l'unica
cosa che non si regala, soprattutto
in democrazia. La credibilità è frut·
to di adesione spontanea e di con·
senso, non può essere fondata sulla
menzogna, sul s11enzl, sulle cenni·
venze, sulle tacite Intese, sulla ma·
nipolaztone. La verità è rivoluziona·
ria? Qualcuno può dubitarne. MI
pare però fuori di dubbio che la ve·
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rttà è essenziale alla democrazia.
La nostra società è colma di tng!u·
sttzle, piena di diseguaglianze, Ep·
pure, si dice da qualcuno, bisogna
evitare di criticarlo sistematicamente, Impietosamente; perché altri·
menti si .. discredita 11 sistema .. , si è
(si è detto anche questo) ·disfatti·
stl>. Ma come si possono curare 1
mali senza denunciarli? Come ope·
rare per correggere le tnglusttzle
senza metterle in evidenza? Denun·
ctare gli scandali, è stato giusta·
mente osservato, non è scandalismo
ma civismo. La politica dello struzzo
non paga perché lascia persistere 1
mali. Procedere sulla via di una "de·
mocrazla• sempre più lastricata di
scandall, è procedere come 11 gam·
bero, a marcia Indietro.
Indubbiamente, solo un'Infima mi·
noranza, condannando le tngtustlzle
del sistema, accetta come metodo
per correggerle 11 terrorismo. Ogni
persona ragionevole sa che 11 terrori·
smo non serve a rimuovere le tng!u·
stlzle, ma serve Invece egregiamente
a consacrarle ed aggravarle. E' que·
sto 11 punto decisivo della questione .
Come è stato ben detto, la violenza
dipende fondamentalmente dallo
sfruttamento ma solo la forza col·
letttva degli oppressi può cambiare
effettivamente le cose. Non si può
certo rimproverare
al
gruppo
Baader·Melnhof di aver combattuto
Il .. modello tedesco .. : noi stessi lo
combattiamo, è giusto che sta com·
battuto; si deve Invece rimproverar·
gli di essere caduto nella provocazio·
ne, di aver accettato il metodo della
violenza contro violenza, del terrore
contro terrore. Si deve rimproverar·
gli, appunto, di avere scelto il terre·
risma come metodo di lotta politica
nella Repubbltca federale. La vlolen·
za di piccolo gruppo è motivata dal
terroristi come Baader non soia

l

del movin;ento studentesco. esce
cioè dalla scuola. La pretesa di voler
. educare .. le masse mediante l'azione
terroristica è certamente di t ;:>o
scolastico-populistico e cioé stretta· ~ ·
mente collegata all'ambiente scola·
sttco da cui l'odierno terrorismo di
sinistra scaturisce. Non può venire
certo tn mente ad un operaio di edu· l
care con ta sua .. azione esemplare•
gli altri opera!. Una simile Impostazione è completamente fuori dalla
menta!ità dell'operaio, perché è
completamente fuori dalla tradlzio·
ne di lotta della classe operata. Viene così denunciata l'origine piccoloborghese (studentesca) del terrori·
smo di sinistra attuale. In definiti·
va, è una concezione rivoluzionaria
ben povera e primitiva (premarxl·
sta) quella di chi si riferisce alle
masse operaie come a masse . da
educare... Una stm11e concezione pre·
suppone, evidentemente, un .. educa·
tore ... che possiede la verità ( .. nella
propria testa .. ). In definitiva, si tra t·
ta di una concezione autoritaria,
che va respinta e combattuta anche
perché autoritaria.
Il terrorismo è respinto dalla stra·
grande maggioranza dei cittadini
(praticamente dalla total!tà) anche
per ragioni morali. La morale non è
cosa da buttare tn un fosso. Ciò che
va combattuto è solo la falsa mora·
le, 11 moralismo. Il precetto .. non

ammazzare .. è regola elementare di
convivenza fra gli uomini. E' certa·
mente vero che l'tmpertalismo viola
costantemente una tale elementare
precetto. ma questa non è una buo·
na ragione per violarlo: anzi è un'et·
tima ragione per affermarlo. Chi
combatte il terrore con 11 terrore lo si è già detto - in effetti non
combatte il terrore ma lo legittima.
L'affermazione vale In senso ree!·
proco. Chi combatte .• da sinistra·•
l'imperialismo e la violenza di stato
non lo fa certo per sostituire violen·
za a violenza, oppressione ad op·
pressione (lo sta!inismo avrebbe do·
vuto insegnare! qualcosa): lo fa in·
vece per edificare una società diver·
sa: ma una società che sia .. effettive:mente .. diversa non può che essere
edificata con metodo diverso e cloé
mediante il consenso di massa. me·
diante il convincìinento. n:ediante
la ragione, mediante la democrazia.
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Dagli attentati del 1969 alle violenze e ai .crimini di questi giorni

•

•

Non c'è cambiamento senza
la partecipazione popolare
.

.

C'è una domanda fritta e
rifritta che duro da chissà
quanto: può il terrorismo mutare il destino di un popolo
e condurre lo stesso sulle vie
della libertà e della demo-

crazia?

•
•

•
•

•
•

Dividerei la domanda in
due parti: può l'attentato
personale mutare il destino
di un popolo? La risposta è,
complessivamente: no, con
qualche eccezione tuttavia.
L'atto individuale ebbe il suo
momento di splendore verso
la fine del secolo scorso, con
i nichilisti contro lo Zar, e
nel mondo anarchico. Falliti
o non falliti, in linea generale, gli attentati lasciarono
dappertutto le cose così come si trovavano. Si può eccepire Bresci ed è in parte
-vero. Il regicidio del 1900 ebbe la conseguenza di mutare
profondamente la politica
dell'Italia monarchica, ma ...
Ma con il concorso potente e
la contemporaneità di altri
elementi. Togliete di mezzo
la rivolta contro gli assassini degli anni precedenti, togliete di mezzo Bava Beccaris e la presenza di un movimento liberale facente capo
a Zanardelli e a Giolitti e
anche la pistola di Bresci
non avrebbe avuto quella risonanza che difatti ebbe.
Per ciò che riguarda il terrorismo, se non generalizzato, enucleato, la risposta è
del tutto negativa. Incominciò il 12 dicembre 1969 con
tre attentati: alla Banca del
Lavoro, all'Altare della Patria e alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana a
Milano, quest'ultimo con 17
morti. Non erano passate 18
ore che la canea furibonda si
scatenò contro Valpreda, il
mostro, contro gli anarchici
e la gente di sinistra, la pista
rossa. Tre giorni dopo l' anarchico Pinelli si gettava (o
l'avevano gettato) dalla finestra del terzo piano della
Questura e si sfracellava sul
pavimento. E passarono mesi prima che, per merito del
giudice Stiz, incominciò a delinearsi una svolta, macché
pista rossa, si trattava di pista nera, macché anarchiéi,
bensì fascisti. Ora tutti lo
sanno, ma ci volie una legge

speciale per strappare- Valpreda alla galera e otto anni
per vedere un po' più chiaro.
Il processo di Catanzaro,
che dura da un anno, ci rivelò che il SID sapeva fin ·
da principio che era così, e
non disse nulla e lasciò che
la caccia ai rossi conlinuasse; e mise in chiaro la connivenza criminale di generali (Miceli, Maletti, Malizia)
di uomini politici (Rumor,
Tanassi, si salva per il rotto
della cuffia Andreotti, e si
trascurano come se nulla fosse, gli omissis di Mora; una
accolita di bugiardi, di corrotti (gli 800 milioni americani di M ice li), di spergiuri
(il • non ricordo ~ di Rumor
e di Tanassi, il sì e il no di
Miceli e Malizia), una banda che doveva provvedere
alla sicurezza del Paese e
che amoreggiava con i golpisti e i terroristi. In seguito abbiamo avuto l'eccidio
del treno Italicus e i mancati sconquassi del treno operaio diretto a Reggio Calabria e del treno Genova-Roma, la strage di Piazza della
Loggia di Brescia.
Cosa vog Zio no costoro ?
Scardinare lo Stato Repubblicano richiamare in vita lo
stato fascista. Poi, nel 7374, scoppiò la crisi che fece
scricchiolare il Paese. Fu allora che nacque la pista· rossa, le Brigate Rosse, Curcio,
i Nap e via via le sigle si
moltiplicarono sino ad arrivare agli autonomi.
La strategia della tensione
diventava la strategia del
terrore, sequestri, saccheggi,
rapine, incendi, bombe molotov, P 38, azzoppamenti,
omicidi. Contro chi? Un po'
di tutto: giudici, avvocati,
tecnici, professori, giornalisti. E questi che casa vogliono? A sentirli, la rivoluzione.
E non sanno o fingono di non
sapere che la rivoluzione postula l'adesione e la partecipazione delle masse, in modo
più concreto degli operai e
dei lavoratori in genere (vedi
guerra partigiana) che una

rivoluzione deve avere uno
scopo. una meta, un programma, un obiettivo e il
concorso di fatti straordinari
(vedi Russia. Cina, Jugosla-

via) che una rivoluzione nel
1977 non si può più fare con
le barricate e i fucili e le
pistole quando si è in presenza di carri armati e di
bombardieri.
E allora? C'è chi suggerisce che l'adesione del popolo
si conquista così: con l'atto
terroristico. L'adesione o l'
isolamento?
,
E la loro azione viene a ;
collimare con quella dei fascisti. Volere o non volere
anche loro perseguono la di- '
slocazione dello Stato, la sua
disarticolazione, il suo scardinamento. E anche loro, così come i fascisti, si affida- ·
no al nascere e allo svilupparsi della paura. Si spiegano le loro scelte, nel prendere di mira oggi il tecnico e
domani il giudice e dopodomani il giornalista, essi hanno in mente la disseminazione della paura.
Una società industriale come la nostra non ammette
che le officine non producano più le officine hanno la
loro legge, non ammettono
che i centri di vendita chiu- ,
dana, che le botteghe tirino ·
giù le saracinesche, che il
latte si fermi nelle stalle. In
pochi giorni lo Stato sarebbe aUo sfacelo e la Nazione
nel caos.
Chi· potrebbe approfittar1
ne? Non i Curcio e campagni sprovvisti di tutto, sì i
fascisti. I quali non soltanto
sono o possono essere arma- i
ti ma hanno anche il sostegno e la collaborazione e i
soldi di chi cova la speranza •
di un ritorno allo stato auto- '
ritario e magari un De Lo- l
renzo o un Miceli che si met- :
ta alla testa dei volontari '
dell'ordine: Ecco perché le
B.R. i NAP e compagnia gra- .
ma diventano, direttamente i
complici dei fascisti e si iden- i
ti ficano con loro. Ed ecco come essi perdono ogni caratteristica rivoluzionaria per
indossare la casacca del delinquente. La morale è facile, neri o rossi, bisogna eliminarli premendo su di loro,
isolandoli, condannandoli e
resistendo, qualunque cosa
capiti alla tentazione della
paura.

i

Alberto Jaeomettl
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Dibattito a Pavia su '"'o~c.a..nso,
d 1"ssenso e repressione
·
•~ ;
'-' ·~-

La risposta al terrorismo:
più unità e p~iù democrazia

•

(Dal nostro inviato)
PAVIA. M. - La risposta
alla sfida del tel'l'()rismo deve essere più governo e più
democrazia: la strada delle
legg-i repressive non è una
risposta: sovente si è dimostrata un incentivo deLla
stessa criminalità e della
violé'nza. Così Lltigi Covatta. del Comitato centrale ha
sintetizzato la posizione 'del
PSI al dibattito « Consenso
dissé'nso e repressione » or:
ganizzato nel quadro degli
1~contn della settimana per
t alternativa a Pavia. Al
confronto dd. ieri sera hanno
preso parte t'on. AntoneHo
Trombadori, del PCI: Marco
Boato di « Lotta continua »
e. Franco Fedeli, direttore
dt «Nuova Polizia». Gir>rgio
Bocca, che figurava tra i
relatori, non ha potuto presenziare per improvvisi impegni di lavoro. Moderatore
il pretore capo di P a via
Vincenzo RoveHo.
'
11 ten:a proposto, per la
ventà, e solo stato sfioralto
d~li intervenut:Ji che hanno
incemrarto la loro analisi sulla violenza politica che scuote la società itaù.iana anche
su~·omia dell'emomorie deg.ld
ultimi tragiCI fatti di sangue.
t',, .. '>~ello Trombadori, primo
r;·•ctlor'-'. non ha smentito la
sua fama di polemista vivace, lanciando una serie di
« provocazioni ~ che hanno
acceso il dibatllito. Per Trombadori il ~ partito armato »
è un C\11'•'0 neLla "trategia
d~l compromesso storico giudicato una « autentica neces->ità poLitica democratica».
Con enfasi ha poi so.'(g:iunto: « E' la sola -porta aperta
al s-ocialismo. è un'allernativa al sistema ». Questa impostaziOne ha suscitato la
sferzante ri&posta di Marco
Boato. che ha accusal(.o il
PCI di assolvere a un ruolo di no~malizzatore di ogni
di~senso. dando le copertÙre
piu. smaccate a tutte le operazioni reprl"ssive del sistema. Per il rappresentante di
« Lotta continua ». « lo Stato
ha il monopolio della violenza».
Nei confronti dei gruppi
che hanno scelto ìa lotta armata, Boato ha formwato
un giudizio di rifiuto totale,
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ha invital(.o le forze poad un:a riflessiooe
profonda sul perché del fenomeno che a.s&UI!l e dimensioni sempre ,più ampie.
Covatta ha -spento la fiammata di polemiche che rischiava di ridurre il confronto a più voci a un comizio, formula:l1'do oo'analisi
impietosa e spregiudicata
sulle contraddizioni crescenti della soci~ italiana La
violenza glovan:i.le, a giudiZio di Covatta, è espressione
di profonda delusione rispetto alla funztionallità di questa democrazia. «Oggi io temo però che la chiarezza dei
giudizi politn.ci nell'area che
si sv·iluppa a sinistra del movimento operaio tradizionale
sia estremamente appannata. Temo che una aliquota
dell'area giovarnte non avverta i pericoli .per lo sviluppo e per la crescita democratica del Paese che derivano da Mlioni terroristiche».
«Non possilamo ignorare
- ha soggiunto ancora Covartta - che fra le Brigate
ros&e e i NAP e la si.n:i.<ltra
rivoluzionaria vi è un· area
il cooi<kietto partito armato:
non so qlltiiDto organàzzato,
che esercita la violenza politica in termini diversi rispetto alla str ateglfa tradìzionale, convinto dd. vivere
episodi di lott;~ di classe •.
Rispond<.ndo poi a Trombadori, Covatta ba crmfermato l'r--e:: -.:-enza di una ere~
scita dP~l Jn~tà tra te forze
democratiche, ma ha .30t001ineato la necessità di sta-bilime il livello, !:'if!utando ovviamente. la strategia ' del
compromesoo stnrieo e proponendo invece un progetto
alternativo al sistema di potere rappresentato per oltre
trent'anni da11a DC.
Franco Fedelà ha .parlato
escenzialmente stù sindacat"
di polizia: una battaglia dal
grande respiro democratico .
che dura da nove anni e che
non ha avuto ancora uno
sbocco positivo concreto. Ad
avviso di Fedeli i lavoratori
deLla PS, come hanno dimostrato le recenti denunce a
Venezia e a Roma, hanno
confermato in maniera chiara per tutti H loro impegno
.l:i1Jìch e

·in dixezione della difesa della democre.zla e dei diritti

dei cittadàni. Gli oppositori
del sindacato, coloro che propongono la smilitacizzazione
a metà, operano mvece per
t! disordiitne e per cre.are una
situazione dii :ingovernabilità
in seno alle forze di poi.OOa.
Nelle conclusioni tratte da
Covatta è stal(.o sottolllineato ·
come il « gara.nl!.ismo che risponde a criteri borghesi è
un elemento essenziale della nostra società, è comunque un punl(.o di forza anche
per iJ movimento operado.
Non lo sri può liqui:dare con
slogatts alfascinanti, ma che
non ·rispeoohiano il sentire
oomune deLla stragrande
maggioranza del movimento
operaio ». Per ia sinistra nel
suo insieme V'i è piuttosto
un'esigenza di fondo che non
può essere ulteriormente
elusa: è qu.eL!a di dimostrare una propria capacità progettuale originale, riconoscibile e credfuile, che sia veramente alternatJiva all'attuale sistema di potere nel
cui seno sono esplose d~am
maticamente le contraddizioni che stiamo ·vivendo.

Marco Barberis ·

\

•
1 1.. GF N

•

572

•
La violenza politica
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Italia: il dramma di un Paese drogato

da ideologie eversive e avvilito dalla crisi economica

Terrorismo

Mezzi e fini
Poiché l grandi principi morali sono facilmente in
contrasto fra loro, non possiamo considerarli assoluti, e nell'applicarli dobbiamo purtroppo scendere
a compromessi. Anche Il comandamento di • non uccidere>> ha le sue eccezioni, a cominciare dalla legittima difesa· e anche lo spirito liberale non può tollerare gli lniolleranti oltre una certa misura. La rivoluzione è ammessa dai liberali, non per costringere gli altri a essere liberi, ma per salvare se stessi
dalla tirannia. Tuttavia, la pur temporanea sospensione di uno di questi principi va sempre considerata
una tragedia. E nel giudicare si richiede· sempre la
massima prudenza.
Non si può tlire che le ultime generazioni di Italiani si siano distinte per senso della misura e per
prudenza Il fascismo fu _una pessima scuola. L'antila~-o!smo ci portò a chiamare guerra di l!berazion~
una guerra civile, e la nazione non riparo mai piu
la frattura al suo interno. ~la intanto l'Industriali•·
.azione suscitl\va altre fratture, stimolando la pre·
dlcazlone della lotta di classe. La • giustizia sociale 1
diventava un fine che giustificava ogni meno. Il pre•
supposto che Il capitalismo fosse la fonte di ogni male
e che la nostra società fosse capitalistica portava alla
conseguenza dJ ammettere ogni azione contro la nostra società. Vi era da combattere un'altra ~:uerra di
liberazione, questa volta contro Il capitalismo.

« Bastonatura dei padroni »
Professori di università teorlzzavano la llceltà della «violenza dal basso 1, cioè dalla classe operaia, allo scopo di contrastare la violenza dall'alto, da parte
della classe privilegiata. Magistrali lrrldevano alla
• giustizia capitalistica», definendola truffaldlna. Al
giovani si insegnava che la violenza era rispettabile
se rivolta contro gli uomini e le istituzioni rappre·
sentative del potere attuale. Perfino l genitori e le
famiglie detenevano una parte di quel potere, sicché l figli erano Incitati alla « controviolenza • verso
1 padri, come si poteva leggere In pubblicazioni In
libera vendita e di larga diffusione. Ancora poco
tempo fa, un attore di notevole forza sunesliva si
serviva della televisione di Stato e del soldi del contribuenti per propa~andare una «bastonatura del
padroni"· E l giovani Imparavano che la violenza politica era rispettabile e lucrosa.
Cortei vocianti di studenti e giovani docenti sfondavano le porte del rettoratl e del consigli accademici, ingiuriavano e qualche volta malmenavano le
«autorità>> (ironia delle parole), e consegnivano fa·
cilmente il risultato di dimostrare che solo l loro
metodi producevano Il cambiamento. l rettori delle
università non sapevano più che fare: l più volitivi
telefonavano al questori, che telefonavano al prefetti,
che telefonavano al capi di gabinetto, ma nessuno
decideva,
E' discutibile quanto Il «Movimento studentesco •
abbia Influito sul movimento sindacale, e quanto
questo abbia Influito su quello. L'« autunno caldo»
del '69 fu nelle fabbriche successivo al moti del '67
e del '68 nelle scuole. Ma In alcune città di punta,
come Torino, è con la vertenza del '62 per Il rinnovo
del contratto del metalmeccanlci, che si nohrono l
primi sintomi del «nuovo fronte». te nuove strategie di lotta erano avviluppate In una « fllllSOfia »
alquanto complessa, se non confusa, spesso \!On~.~l
rìa alla democrazia rappresentativa, e favorevoh 1
una democrazia più • diretta», assembleare o parteclpativa. Ma la pratica era sovente tutt'altro che
democratica In qualunque accezione della parola.
Nelle assemblee Il dialogo ragionevole si riduceva
a poco o nulla, e la violenza non era soltanto verbale.
Qualunque opposizione era ostacolata fino alla sop·
pressione; assembleare veniva Inteso come unitario,
e unitario come obbligatorio. Qualunque regola era
contestata fino all'anarchia, che In realtà giovava
al più forti o al più decisi a usare la forza. L'uso del
« plcchettaggio • passava dalle fabbriche alle scuole
e diventava abuso.

Le intimidazioni sindacali
Nessuno si preoccupava abbastanza del pericolo dJ
incendio connesso a una politica basata sulla accensione di Innumerevoli falò. Insomma, si scherzava
Imprudentemente col fuow. l sindacati, pur lrreprenslblll nel mostrare una facciata !egalitaria, non tace·
vano la loro adesione ufficiale alla teoria del capitali·
smo violento per natura, quindi da contrastare con
la violenza. Erano classisti e non lo nascondevano.
D'altronde, se non avessero molto Intimorito, non

a '...'iolenza non è un fenomeno
sconosciuto daLla filosofia e dalla riflessione storica. Già nel
mondo greco Empedocle sosteneva che
l'odio, accanto all'amore, è la torw.
motnce di tutti i fenomeni naturali.
Eraclito non esitava a teorizzare la
guerra quale madre di tutte le cose.
L'ultimo Freud, ritornando all'intuizione di Empedocle, scorge nell'Eros e in
Tanatos, nell'amore e nella morte, gli
impulsi cosmologici che reggono, nel loro antagomsmo lo svolgersi della vita.
l moderni etologi, a cominciare da
Konrad Lorenz, teorizzano l'aggressività quale componente essenziale del
comportamento animale. Lo sviluppo
della natura e della storia - lo sappiamo bene - non è idilliaco, irenico o serafico, ma include !a gamma dei fenomeni violenti nel movimento di tutta
quanta la realtà. n fenomeno che chiamiamo civiltà tiene dunque conto degli
antagonismi presenti ne!!a tensione del
mondo sociale ma cerca, con ogni norma disponibile, di governarli e amministrarli mediante gli istitutr del diritto, delle costituzioni, dell'etica e dei
costumi. La civiltà vuole convogliare la
violenza stessa verso fini socialmente
utili; quanto meno, vuole controllarli e
sublimarli con il superamento di un a
tensione che possiamo) entro certi Limiti, considerare U7UI costante della natura da non abbandonare a! suo cieco
e distruttivo impulso.

L

gia di ogni reato. l'elogio quasi giocoso
della violenza e del furore distruttivi,
!'esaltnzione di ogni crimine che disfa
il tessuto della civiltà. Si contrassegna
così il ritorno a un presunto stato di
natura che conferisce all'uomo ogni diritto di aggredire, violentare, distruggere, uccidere .~enza responsabilità alcuna e senza cattiva coscienza. Al riparo di una tmmaginaria forza rigeneratrice che pone termine ai mali e alle
ingiustizie de!la so~ietd presente, ci si
investe, con un balzo utopico nel paradiso sociale del futuro, di U7UI missione
purificatrice e redentrice.

La sagra della minaccia

Con violenze metafisicamente autorizzate Si vuol creare un mondo nuovo
senza ingiustizie e senza violenze. Chi
percorre le t•ie di una grande città
contemporanea - Milano ad esempio
- è colpito dalle innumerevoli scritte
e dalle migliaia di manifesti che puntualmente celebrano la sagra della minaccia e della vto!enza. dell'aggressione e della morte come una impresa salutare e necessaria, come una palingenesi che prepara l'at>vento di una società perfetta. Il terrorismo verbale,
scritto o sceso a vie di fatto gode di un
exequatur metastorico.
Siamo consapevoli che violenza e terrorismo, divenuti strumenti abituali di
lotta, costituiscono un uso illegittimo ed
estremamente pericoloso della forza.
Gli animali non aggrediscono e uccidoApologia d'ogni reato
no se non per fame e necessità. Il terQuel che la civiltà persegue non è
rorismo - che è l'esito storico de! culdunque il mondo vagheggiato e sognan- i to della violenza - aggredisce e uccide,
con l'illusione di costituire la forza pute della mansuetudine o una presunta
rificatrice della storia. Lo sconvolgimitezza e fratellanza tra gli uomini comento quotidiano di ogni ordine e di
me le sognava Rousseau nel suo utopico
ogni
sicurezza viene celebrato come una
stato di natura. Con maggior realismo
impresa
rivoluzionaria, comunque e doessa vuo! dar vita a un patto che metta
vunque si manifesti. Siamo ben al di là.
fine allo stato ferino, all'hobbesiano
delle
intuizioni
di Empedocle e di Erabellum omnium contra omnes e intende
clito, di Freud e di Lorenz. Il visto ideorealizzare, con gli strumenti di cui dilogico vie ne chiesto ora ai classici de t
spone, la fine di uno stato crudele di
marxismo o dell'anarchia, ora a Hegel,
.:..·tolenza tra gli uomini, anche se un
Nietzsche o Sore:. In realtà siamo nel
a
tale stato è un fuoco che costantemente
dominio deL!'irrnzionale e non è iL caso
ceva sotto la cenere. Perfino le rivoludi
fare ricorso a questi o altri padri puzioni e le guerre, la stessa lotta tra le
tativi. Si tratta sempre dello scatenarsi
• classi e i gruppi, non si sottraggono ai
incontrollabile di una violenza cieca e
tentativi della legge, del costume e delfanatica che travaiica ogni reale filosol'etica di ridurre all'estremo o di sconfia della storia e adora se stessa come
giurare quei fenomeni stessi che appieun feticcio. Che possa essere vero il
no non si possono estinguere mai.
detto di Spinoza r 1te ['odio non può mai
Ciò che ne! mondo contemporaneo diessere nna bw_ma cosa (odium nwnsgusta non è l'esistenza reale del!a vioquam
potest esse honum), gli apostoli
lenza, bens! quella trasmutazione di vadelia vwlenza neppure lo sospettano.
lori per cui oggi, più o meno direttaRemo Cantoni
', mente, si compie !'indiscriminata apolo-

'vr.,obero ottenuto clamorosi cedimenti padrona!!,
come la contrattazione Integrativa aziendale ('63),
che vuoi dire la conflittualità permanente, non llml,ata alle scadenze fisse del contratti di categoria;
l'Ingresso agevole del sindacati nelle aziende ('70)
e altri privilegi poi codificati nello Statuto del la·
voratori; l'equiparazione degli operai con gli Impiegati, l'eguaglianza degli aumenti di retribuzione, la
esautorazione ùel capi Intermedi, e altre misure non
favorevoli all'efficienza ('73); e cosi via.
Resta da accertare se almeno i lavoratori abbiano
tratto giovamento da una situazione cosi rischiosa.
Alcuni sosten~:ono che le conquiste del lavoro stano
state vistose e durature. Altri distinguono un'apparenza Illusoria da una sostanza catastrofica. Un recente sondaggio della Doxa rivela che un'alta percentuale di Italiani Imputa anche ai sindacati la grave crisi In cui cl dibattiamo, una crisi che più Il tempo passa e più si fa civile, non meramente economica. La diffusione della violenza In una società degenera presto In autolesionismo, come cominciamo ad
accorgerci. Ma nessuno sembra In grado di calmare
rapidamente gli animi; non si cancella In un giorno
una abitudine lnstlllata durante lunghi anni.
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le responsabilità della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa

Una pubblicistica per l' «odio· di classe»
,, E' giusto uccidere i :asc~
sti?•>, si domandano tra d-·
nJsmo e smarrimento quelli deìl'ultrasmis~ra in ogni
città d'Italia, da :V!ilano a
Roma, me~tre " !Tnità '•
con toni acc'""'.rati P t_tmanitanstici. ricn~wsce che la
rapitale è percor3a da una
«ventata di odio)~.
I o~;~tol·:ni dell'e<:o;.:rsione
~i
t>sercitano so~~- I mente
adesso sull'errore puramrn te politico de l ..:8 ngue
verfilto a Roma, mentre i
con;unisti insistono nel def\njre «fascista • chi ,.a all'assalt0 det fascisti usando
le armi del terrorisri10. E
S'fil. :VTa prnprio adesso che
il_ sangue è stato versato. e
c{le molti, in moào strumentale o autentico. parlano di pacif!cazione, non ::-i
può fingere di ignorare
perchè si è giunti a questa
situazione.
E allora non si può tace- 1
re che le responsabilità sono di tutti coloro che hanno educato i giovani 3
questo, con trent'anni di
pubblicistica dell'odio, cnn
la demonizzazione di chi ìa
pensa diversamente, per
mnra~e
intimo convinctmento " per sceita politica
d'cs::-:er:! c:-.ntro la ma gr· ,_
rn:na.
Da d~~·pnni, la causa di
tutto q.;.anto in LaHa ~~va
male~ è st:;ta fattr. l':.')(._~::·-~
ia-..·:'· ·mo.
'.i.!l(ì

· Hlf:'"

~Fi-.

.:__

Inc:~pc.t"·
r,.):jtlCa

r·;:t_·

::, . . ::

:·la

:..;u;-

-~'

,•_: :- .. 8

ie

!"f?~pcns2bilità.

Da! ~;).l.diere la cittadinan7:o pofitica 31 tagliare le
'este il nasso è stato breve.

Nelle scuole milanesi è bastato che si facesse avanti
un gruppo a dire che non
era d'accordo con la maggioranza di sinistra e dei
neo-integralisti, cementate
unicamente dall'antifascismo, perchè· questo gruppo
fosse qualificato di fasci;mo, e gli venisse negata la
cosiddetta c agibilità politica •·
Si è sorriso degli slogan
della nuova sinistra, con
colpevole indulgenza, lasciando che continuassero
a campeggiare sui muri
delle scuole, sulle strade,
con la loro terribile violenza, con la loro sottovalutata
forza
evocativa:
• Uccidere un fascista è un
atto d'amore •; «Uccidere
un fascista non è reato». I
muri di Milano sono ancora pieni di scritte • Due,
tre. mille Ramelli •. in riferimento al giovane missino, Sergio Ramelli. di 16
anni, ucciso sotto casa a
colpi di chiave inglese nel
marzo '75. Sono slogan
certamente non di parte fascista, ma di quei giovani
che si identificano nella
cosiddetta • nuova sinistra :t~, le cui origini si qualificano politicamente da
! sè, con questa etichetla.
E allora si dica che i giovani terroristi non vengono dalla Luna, ma sono

~~·

nati e cresciuti in questa
Repubblica; e mentre i so-·
fisticati neo-scolastici della
nuova sinistra condannando l'azione romana ccme
errore politico affermano
• indifferenza» o compiacimento • a livello umano •
per le vite stroncate, prendiamo per buone le affermazioni di due « militanti • in un di battito della
Radio Popolare di !Vli!ano:
• Gridiamo certe cose nei
cortei, siamo cnnsapevoli
che i fascisti sono degli assassini, è assurdo scandalizzarci quando qualcuno
ha il coraggio di un'azione
militare». Oppure: « Bisognerebbe ucciderli tutti>:
confessione isterica, certo,
ma indicativa de~ii umori
di una base educata in un
certo modo, e i eu~ vt?ri modi di essere sono nocn mascherati dall'imbarazzo formale.
Tutti uguali in questa
Repubblica, ma qU<J:euno
meno uguale degli cltri.
«Tre a zero» è .:.tato il sintetico commento di un altro militante. Q\1esti sono i
giovani, non tutti prr fortuna, che la clns:;e t:·r~gen
te non ha 5<'Iput:J :ener
lontani dalle ideu::·gie p'u
eversive.

Fernando Mezzetti

a'.:E.:.:;i?

~e

1 J,:

r :· c, ·n ha voluto garantire
e rc'r.dere possibile l'esercizio .-:i questi diritti, rifiutancosi di accettare il print'ipio che la democrazia è
nna. .ndivisibile.
L'esasperazione
delle
~ass10ni, fino all'odio, condotta in questi ultimi anni
dagli strumenti di comunicazione di massa, non poteva non far giungere a
tutto questo. :s'el '47, uno
ài coloro che oggi vengono
definiti « padri della Re}Jubblica » dava alle stampe un suo libro sulla Resi... ~enza dedicandolo «ai caC:uti dell'una e dell'altra
parte >): non sappiamo se
(.ggi a Hebbe lo stPsso coraggio civile, nel clima di
liegradazione morale. prima
che politico, in cui è stata
precipitata l'Italia.
:Vlentre il Paese è percorso rla brividi di morte,
la classe dirigente continua
ad agitare fantasmi. Non è
n;-c·;o nella storia: «Per r
c:rcrt rtt.;:e generazioni dopo
il !Sto)- afferma Lewis B.
Namier -- la nuova Francia si difese con passione
contro il ritorno eli un ancien régime
che nulla
qvrebbe potuto far risusci~arP •}: ma ciò non cancella
.

:r; r :
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:-agion

~,:';')

d"e:::-·-·re.

·:.vPC·e ~hC' in mete e c,~n

;:;di-·tp ..:::oc:ali precise. r:>:.';m~!ita:1te,

l'ant ifa:-2i:-:rr.o

c;•rf!P 5: :1::;a di:-e:

inte~rlF::-

·::\n/li: ~~ì~~~~; ~elf.~z~~~~:e ,_::~~
kntJ. e n~1ll'a1tro. \·ie::e i:-1
n~e il ~rido di -._m dep-..<';1'·) dE'l ·<~ungo Parlame~
~o 1)
inglese, precur-;;o:,_:
::ielin .. iforma puri~ a nn,
o.;ort0 dtirante i ba1rni ~!
~.ìn.~v.e delle guerre- scaz!!::':;i:
((Voi gridereste nì
f:J(;.:-_:o al fuoco anche i.'!
pir·:~·) iiluvio aniversale
Fjssa~asi su un passato
·n:ti;.zntG e incauace di :.:;ur_.-rarlo, propriO perchè è
:~an·~·~.- a !'accettazl~Jr.e DtP1:2 e toì a!e di quel pa5s.ato,
:; das:-e di;_:~ent~ -~ii q~:_e~
s.' Hepubbl!ca, nei. e C CiS!
f:'C;Jnomiche e nE-lla di<;gregazione morale e sociale
soprat~ntto eviden~e npJle
ci!ià dei :">lord, :\!'lano in
testa, n•m ha saputo fare
altro che appellarsi all'ani :h.-;cismo. La discriminalione no~-;. e stata verso reF~ti del nassato. ma verso
cittadi~• di una Repubblica
Ia cut C-ì·;·Jtuzlone aaranti_;ce iì pipno esercìzTo delle
liher:à: chi gestisce :1 pote-

~~--------------------------------~?~

GiOvanni Agnelli sul N. Y. Times
polemizza con Rosario Romeo
"iew York, 13 gennaio.
La violenza non è un feno
meno cte appartiene esclusi·
vamen te all'Italia e genera.
lizzare. dh.>ingendo la Penisola «Un Paése d'assassini,, po.
trebbe essere pericoloso.
Questa l'opinione espressa
dall'avvocato Giovanni Agnel·
li in una lettera indirizzata
al direttore del New York
Times. Nella mis,iva, il pre·
sidente della Fiat fa notare:
4

«... nei tempi difficili in cui
viviamo non c'è dubbio che
la violenza non sia una prerogativa italiana: intatti le
3tesse cose che accadono da
noi si verificano, e si sono verificate in passato, anche in
molti altri Paesi..
"D~·ivere l'Italia come

~n Paese di assassini è una:
'<Esiste una terma de:ercosa pe•·icolosa perché allo l m inazione a vivere ed a lavo.
stesso modo si potrebbe asse· rare in pace e <JUesta deter·
rire che tutti gli italo·ameri- i minazione è per lo meno al·
C'lni sono tanti Al Capone, trettan:o torte della nolenza
mentre noi !utti conosciamo distrut:rice che ora ci troriail contributo dato dagli itala- mo a fronteggiare".
americ2ni c:.'lo sviluppo del·
La lettera è stata scntta de1
l'America!!.
Agnelli a commento di u.;1a
«La natura umana - affer· intervista concessa Io scorso
ma Agncl;i - è un insieme 2 ottobre dal professar Rosa·
di agg~eèsività, moderatezza, rio Romeo, docente di storie
generosità ed egoismo, ed ·in a;ll't:niversità di Roma, a;
genere racchiude sia le buone giornale newyorchese.
che le cattive qualità. In al-: L'intervista - sulla presun.
cune circostanze il lato peg. l ta manifc•stazione di ~enden.
qiore de!le persone è destina- 1 ze d(;ìinquen?.iali nei di·leTsi
to a renir tuori: questo è il ceti sociali dei Paese - era
caso dell'Italia d'oggi. Ciò stata ripresa da molti gic,r.
non dovrebbe essere r!nn.çirfe- n~Ji P.n"n!'t::d rl.est~ndo sorpr~
rato un tratto mtale e natu. sa ed anche indignazione~-rale della nostra vita.
Agi.Ap 1
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Bisanzio e Babilonia
di EUGENIO SCALFARI

TN

I

•

•

uN FIL.\! in programmazione
da qualche giorno e che s'in·

titola "Quell'oscuro oggetto del desiderio", l'autore Luis Bunuel immagtina ohe, dopo un cormentato
periodo di contrapposti attentati
organizzati da gruppi clandestini
eli estrema destra e di estrema sinistra. ad un certa punto i due
estremismi Sii un iscano in aJlleanza
e così uniti complottino contro lo
Stato. n film si conclude con una
t€TI'iificante esplosione firmata cong&ootamente dai due te:rroi"ÌB·mi.
A quelil'immag:ine siamo spesso
riandalli in questi giorni, dopo l'
agguato che iJl « partito armato •
ha teso ad alcuni fascisti in un
quartiere dii Roma. che è costato
la vita ·a due giovallli men che
ventenni. oltre ad un terzo rimasto ucciso in uno scontro immeG1ataJITlente successivo con i cara-
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binieri. Ne è seguito un rincrucliil'si de!Jia guerrtgba urbana a Roma
ed in altre grandi città italiane,
già smamente pro,·ate da mesi
di terrorismo, e la nascita dell'
«autonomia nera», che ha fatto
le sue prime prove martedì scorso
a Roma. attaccando in forze a
oOOpi di pisto}a i blindati della .po·wa. Mezz'ora di fuoco. quasi
'duecento <attivisti » armati e addestrati, oltre 150 bossoli trovati
sul terreno.
Si ·tratta d'un fenomeno nuovo.
Finora Qa violenza fascista si era
manifestata m tre mcxli: a suon
di pugni e di manganelli davanti
alle scuol'e di Roma e di Milano
e di alcune aQtre città del Mezzogiorno; con raids velOCi e spesso
purtroppo mortali a danno di giovani militanti dPll'estrema sinistra; con attentati a treno o con
agguati a singole persone (assassinio di Occorsio). :\ota nan s'era
mai vf>rificato ii fatto d'uno scontro « guerrigliero » tra c<>ntinaia
di fascisti e 1a polizia. Epi30& di
questo genere erano stati appannaggio delle fasce \iol<:nte dell'
autonomia rossa. Ora anche i giovani fasci-sti :-embrano decisi a
scendere sul mt"Jesimo terreno.
Evidentemente, H ìin>llo dP::o
scontro è destinato a Cl'ffiCL're.
UBITO dopo questi :acu terribili e cruenti, &i ~ levata da:l•l'estrema sinistra qualche voce
(reg;stJriamo oggi quella di uno
dei leader di autonomia. Oreste
Scalzone, :inter\istato da Giorgio
Bocca) per -avverllire che ucoirlere i fascisti non è un atto « poli1Jic8Jmente corretto » (è incredibile
~a disumanità del linguaggio che
Sii usa !in certi settori del "Mnistrese"); mentre dall'estrema destra qualohe fa:scisi:a ha parlato
di « pacificazion·e >. di uregua da
offrin.'e e da accettare tra i 'due
contrappooti terrorismi. La motivazione ohe sta dietro ad entrambe queste posiziollli è ;pressoché identica: « noo perdiamo tempo a ·spara.rci tra noi > dicono o
f•a:rmo capire sia glii ullli che gli
altri, « il vero nemico è il sistema e contro il sistema dobbiamo
dirigere ti colpi >. Ancora non di-

S

cono « il nostro comune nemico •·
ma ci sono >"i.ori. L'•ipotesi di
Bufiuel è già più reme daH-a
realtà?
IA.NIO dunque in presmza dì
akurn fatti numi, che moctificano il panorama accidentato
in mezzo al quale da anni stiamo
passacndo 1a vita.
Primo fatto: dopo esserSii :Programmaticamente ignorati per
m<Jlto tempo ed oosersd :reciprocamente degradati a obbiettivi secondari. gli estremislli deli due
versanti sembrano ora a'Vel' sdmwtaneamenre deoioo di SJ>aMI'Si
addosso in modo sdsternalbico. Ln
realtà i foocisti gtià lo faoevano,
sapendo che i raids contro a· estrema s'i!nis·tra innesca'V'ano utiJii processi di reazione violenta. Ora 1a
stessa stra:teg·ra è stata adotroata
daQ pa:rtito armato dell'estrema
sin>S't.Ta.
Secondo fatto: i fascistli sono
passati dall'azione di pireolii nuclei aM'azione armata di massa
e di rpiazza, avendo a ber\siagldo ,
po1izia e caTabinJieri. ;FinUM, ·le
forze dell'ordine ereno &tate - allmeno a pa.-ole - 1a .pupilla del
Msi e deli gruppi che ad esso si
richiamano. Ora non più; contro
Ia polizia si spaJra anche da destra con \iruleruJa e periroiooità
non inferiore rispetto ag1i attacchi provellliroti dali pa!1.01to aama.to

S

di~a.

Terzo fatto: nel coliM della
gu€Tri'gli:a e de]Jo scontro tra ·;
due estJremismi, si levano alcune
\'OCÌ ad avvertire che il vero nemico di entracmbi è altrove.
Quarto fatto: in rea:lJtà sia dii
.partito armato di destra ohe quello di runistra hanno congiuntamente capiilo che ammazzare un
C asalegno non inoesca aàcun processo a cacten•a, mentre ucciXlere
un rnissino o un autonomo provoca
immediatamente 1a desiderata re.ppresaglia. sconv<Jige un onlline
pubblico già riddtto a pezzi e matte in moto reazioni che si autoalimentano.
La vera verità è che questi gdova:notti. si sparano e sd ammazm~
no non già perché Sii O<li:ano, ma
perché hoono capiltù che per colpilre 1a soaietà e Ilo Stato debbono
a V'Vitare nn me<lCa!llli6mo !in<arru"e&1Jabiae di azioni e reaziollli, in
fondo al quaJ!e c'è la gueroa civile. La quale vedrebbe forse ;la
pol:izia da oo }ato e un unico ij)M'tito airinato, rooso e nero, dali'
al ero.

Queste rifloosioni sono fantJasie?
O Porri»pondono a quanto sta ~'!C
cadendo S()tto d nostri occhi?
Io credo, temo, che COI1rispondano. Il paese si sta disfacendo
e noi ci stiamo abi!tuando a vivere in compagnia del terrore.
Per rompere il ceromo di varrebbero gesti •risdluti e dealsdoni coraggtiose. A ~o e a 'Babilonda CO!"agg'io e risolutezza avevano ceduto ili piOISto all sofisma
a11a confusione e alla vtiltà. d
trovi~o. tpiù o meno, :in analoga
condizione.
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Nessun teschio
sulle nostre bandiere

•

di SILVERIO CORVISIERI
UTTO sta ad intendersi sui ,, gesti riso! u<ti » e .Je « decisiorui coraggiose» che chiedeva ieri Scal:fari per impedire H dEacimento del
paese sotto i colpi del terror<ismo .
Non <~arei d'accordo, ad esempio,
sull'efficacia di una politica che illlqua.dti 1a piaga del'La ;iolenz:a squadristica negLi schemi tradizionaJi dei
problemi dell'ordine pubblico. Le più
severe misure prever>ti.ve e repressive contro gli as.sasSÌJ!l!Ì risulteranno
inefficaci, e, amzi, addiirittura con1lroproducenti senza una gTande svoLta
.ideale, polriitica e mm'ale .
La l'ilta umana ormali conlt.a poco
nelle strade della capitaJle dii questa repubbhlca. Si sprure. per UOCiidere da •auto i:n corsa contro giovan·i
q ualsia.sò. che sostano daivamti ad un
bar; si lanciamo molotov alla cieca
contro persone soltanto sospette di
essere a v versar! pohltlioi. Una testa
rotta non fa più notizia mem::re sempre più frequenti SO'llO ghl. annoooi dii
giovani stroncati dadl'aroinJa. E, infine, come giustamente soùtohl.neava
ieri ScaHwi, siamo arrnvati al1a sparatoria di consis.tenti bande fasci9te
contro poli7iotti e carahi!tl!Ìeri, Lm vero e proprio episodio di guerra civille
•in pieno giorno e :in un affo11ato quoar•tiere dii Roma.
Gli appelli e i moniti non servono.
Non s.iamo davanti a un complotto o,
se si preferisce, soltanto davanti a
un complotto. Stiamo conoscendo i
frutti di uno sfascio progressivo, di
una degenerazione e dii un<a. disgregazione che ha cause molteplici e
complesse. Il tumore iniettato con 'Ila
strage, ancora iimpun:ita, del 1969,
conosce la fase delle metastasi.
Una nuova barbarne avan2la. Occorre non sottovalutaJre la sua portata; anche senza cadere in dannosi
allarmismi e senza sottovwlutare la
forza wncora esistente per una l'lÌpresa, è necessario porsi H problema
della violenza, della volontà di morte
in tutte le sue implica2liO!tl!Ì. L'.ideologia della morte, la disperazione e
la follia prendono pia:le, si diffondono dal centro alla periferia deHa
società, mietono vittime tra i più deboli. tra i giovani irmoozitutto. La
criminalità, come intuì Pasoli.ni poco prima di andare incontro alla sua
terribi<le fine, è diventwta di massa.
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O!'< E' INl:TILE ripetere che
nessuna forza pohltica di sin·istra
può essere tale senza esprimere una
''i~ione del mondo che sia liberatoria, un'ideologia di vita, mirante a
dare a tutti l'opportunità di una esdstooza più degna di essere vissute.
Non abbiamo maJi messo oi teschi
sulle nostre bandiere e H nero lo
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consideriamo i'l colore del lutto, non
q u>ello da innall'lare per terro!'IÌZ'2l8/l"e
gli avversari.
Provo orrore per ìa concezi.on!e della vita e del'!Ja steslsa lotta ·polilltica
che manifestano coloro i qu<ailii sparamo ali'dmpazzata su giovand qua1siasi, iJn un momento qualsliasi, sol-·
tanto perché si tratta di fasoiStli. Ho
'CQOOSaiuto più d'UI!l vecch.io gappista
che ailil 'd!tl!Ì2JÌo della Rlesrlstenm, nel
pieno dii lilla grande guerra e d~ unoa
lotta di .popolo 181l"lll>ata, conobbe dillfficolità, un vero e prop!'IÌo blooco psioologlico, nel:l'esegudre l'uccisione di
sangu:inari cr:iminaJJi n>3.2lÌSfli: Vlittoni-

n:i in « Uomini e no ~ aNeva ben
demaroazione che
sepa!l'a la lobta rivolmrlonarila da!Lha
ferocia diisuma:rra cbe è sempre T€1a2lÌOllJa;l'IÌ>a.
Cresce 1' €1Sligenza di riJtroVI8lre oo
cemenlf:O morale tra ttJ1tJti i aitiJaddni
onesti, una mofliva7Jione i dealle rper
vivere !insieme nelia sooietà e ne'hlo
Stato. Le m~ del tel'I'Oliismo
·possono anche essere asportate una
ad urua ma oonùilllueramno a !'IÌIProdursd fino a quando non sd app!Jicherà
una cura generale e org•a!tl!Ìca che vdnca 'Ì!l tumore. Si deve ÌJnitel"V'eelà,
con un programma comune di progresso e dii ll'IÌrUiovamento demoor<atico, dn tutti i campi; l'interdipendenza dei problerpà è r!JaJle che nessun
mter-venrto settorruale, preso a sé, rnsulta efficwce se non è CO<!Ilbmalto
oon una moltep1icirtà di inlizi•ati<ve coerenti. E non bwsta: .perché t!.a cura
risulti veram=te i:ncisi'Wl, occorre
che le medicime sdlamo Ù'll!ÌZ'ialrnenW
mtrodotte iJn dosi m:assicoe.
espresso .Ja .J!inea di

ISOGNA f~ pu'!Ji2lia; pu:n:ire i
corrotti e golpi•sti che hwnno foragglialto e utiJJiz>Jatc ·i mwnoV'ailii. del
terrorismo; occorre un'opera coraggiosa di revisione ideale e culturale
(rifwre del marxdsmo uno strumento
di liberazione oobandonando il g!'IÌgiore del mater:iailiismo 'VOlglare e dell'economicismo); è necess•ario dare
al giovani:, aUe d011llle, agili ~.
ai menidionailii., insomma a tutti coloro i quali subiscono ; colpi più duri
della crrsd, 'la convimli.one di •poter
r~prendere la mwrcia in avanti.
E' dunque un prolJJ.ema di volonrtà
po1i11Iica e di 'contenul!li. programmatici. La Direzione dcllia Demoomzia cristiana sembra ben lontana dall'una come dagli a!ltri. Vuole COOJtinuare a galleggiare sulla c.risd e su11a
pauva nutrendosi elettoralimmre dei
mali del paese. E' un momento del:icato per la sinistra. Ma la tenmzione
di ripiegare per evitare il peggio
potrebbe diventare la strada più rapida pr~ per •ar<r\V1are ail peg.g;io .
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'La violenza,
7\1 Alberoni e Matteue:ci
'"DIBATTITI

ncn èontano~ Meno- che ma•
Ma questo tentativo di porTerrorismo c guerriglia int'interesse collettivo. Ciò co~ tarsi su posizioni nuove, e adc~dz~no. ~i moltiplicano i sestituisce anche una bella scuo· ditarle alle sinistre. costituiva
!!!li di un avvçnin; più v~ola dì diseducazione politica per inevitabilmente, sotto un ceri giovani, dei quali ci si la- to aspetto, una « provocazioit:nto. Certi os~ervatùn annun:.:rJno preparativi, e orodromi. menta poi con tono virtuoso .. ne». Alberoni condanna in·
di una guerra Ji bande. ~oti
La seconda critica .'\lhcrcni ! fatti il compromesso storico,
..:ommcntatDri. corrh.: \1attcucla muove in modo più indi-: com~ già attuato e fallito, e,
ci c \lbern1i. parlano J t~1tte
retto e ~: 1 uw. C':minci~ infat- ) pe~to a!'cora, come resp~n·
lettere ùi un p~ricolo di gu~~r·
ti eol dire che m Italia non sabtle dt una guerra ctvtle
ra civile: che, d'altronde. ~
c'è stata. nel dopoguerra,<< una strisciante. Francamente .
da aani l'ohi~Llivo dichiarato
socializzazione al metodo de-. ci si può troppo .meravtgha·
dei più accreditati compk:ssi
mocratico }), senza precisare re se ai comunisti sono saltcrroristict. come lè Brigare
ch.i doveva farla. :vta subito tati un po' i nervi, tesi da
rosse. Si h1 <mche più C\.idendopo, st:nza una coonessione ; tempo. Di qui la reazione.
te il t~. .: muro intervento Ji pofL1 rmale. muove qualche espii- : Non la «presa di bavero»
tenzc straniere. :.:hL· potr~bbc ·siito. ma 1_1o.n lieve,. rimpro- l. poco parlamentare, alla For·
indcfìnitamcqte alimentarla.
~:'tro alle 51111 strc: a1 PSI. che tebraccio, non la stroncatura
.\1olte umhe le diagnosi c
ama gli atteggiamenti Jibertari, dello storico compiacente, quele prognosi. che. cuml! s.L:mpre
cio0 anarcoidi. e al PCI. che sta volta. Ma tuoni e fulmini
accade. sono tultc uLili . ma inha sempre professato il leni- sulla prima pagina dell'Unità.
sulficit:nti. ~on mi sembra
ni~mo. fingendo che fosse com~ Di Alberoni si ricordano i {o1
esauriente nemmeno \1atteuc.
patibilc con la democrazia. schi trascorsi di capo conteci, quando SLhticnc che tuuo
Insomma. ncssue1o ha preso statore, che avrebbe perfino
si spiega "sul piano pulitico )}, 1 sul serio la sola cosa che me-~ suggerito ai giovani le odier·
e ciò 1' perché per un deccnriti di essere presa sul serio, : ne avventure. Jl suo contribu·
nio la si è wllcrata (la viocioè, dice Albcroni, lo Stato to viene mordacemente defilenza). ~ non si è veramente
liberaldemocratico. Non c'è da nito come «un misto di biz·
avuto il coraggio di porre una 1 mèravigliarsi che i giovani al ' zarria, di dilettantismo e di
fìne alla sua escalatio11 >). Mat·
voto abbiano preferito il ba- trasformismo ». La tempesta si
stone prima e poi la pistola. placa un poco soltanto davantcucci non ama le spiegazioni
più approfondite. che chiama
La terza c ultima cosa che ti alla esortazione finale di
sociologiche. :VIa dubito che se
Alberoni rimprovera soave- Alberoni al governo di emerne possa fare a meno, tranne
mente ai nostri leaders e sta· genza, di cui non si coglie, na·
che per fìni polemici. Non mi 1 tisti è di avere per qualche turalmente, la carica nuova.
pare che una gucrr~ civile pos·
tempo dimenticato le massime ~ E, bisogna dire, la tempesta
sa scoppiare soltanto perché
realtà [nternaziooali. Svaniti 1 sembra aver avuto almeno temi carabinieri non hanno ardicerti fantasmi in Francia e 1 poraneamente effetto, visto che
ni abbastanza drastici an- ' Portogallo. e le illusioni che Albercni replica molto breche se condivido il giudizio
avevano suscitato anche tia vemente e dimessamente, ralnoi, l'lta!ia r~sta i! solo paese Iegrandosi anche lui della codi Mattew.:ci sulla classe P0 ·
litica.
dove si tenta seriamente (si mune fede nel governo di C·
Oa questo rumo di vista
fa per dire) di portare un par- mergenza, genericamente intemeritano attenziooe il rcccntito comunista al governo. ~o: « volemose bene».
te intervento dell'amico 1.! colQuasi a significare. se pure
E' un grosso peccato. a mio
lega Alhcmni. sul Corriere. ·.:
con garbo. che gli strateghi del parere. La complessa crisi, da
l'irma replica dell'Unità. Tancompromesso hanno costruito cui scaturisce la violenza, im·
to più che Alhcroni era un le(/i loro piani sulle nuvole e, da pone certamente un grosso
da intelkttu<dc della contemaldestri stregoni, hanno in· sforzo comune degli italiani·•.
stazione nella ìaco!t:1 sociolosaiw un nuovo elemento e- per sortirne. Questo sforzo
l!ica di Trento. che \-latte~~splosivo in una sttuaziooc già : presuppone però effettivi chia·
ci pene. suppongo. alle ortg:l·
precawstrofìca.
' rimenti sul «piano politico»,
ni della violenza politica in
Sin qui la pars destruens di · caro 8 Matteucci. Chiarimenti
Italia. Le <.lllalisi di Alberoni
Alberoni . .\fa il nostro amico' che non possono consistere in
danno quukhc conforto anche
conclud~ con una propost~ i dichiarazioni occasionali. smen·
a chi. nonostante tutto. cred . .: . cosrrutttva a sorpresa a prt· \
1
:1clla vittoria tìnalc del cosi d- 1 ma vista così incoer~nte da 1 ti te d'altronde da altre paro le
e, soprattutto, da corpose rea detto bucn senso.
levare il fiato. Prendiamo at· ' tà. Devono essere sofferti ed
\1a. attenzione. l'articolo di ; to, scrive. che il compromes- entrare per così dire nel 520 •
\lbcroni è scritto in chiave. j so storico è fallito. e faccia- gue, per determinare un nuoEgli aiTerma inizialme~te c_he : mo un bel governo di emer· vo rapporto dei partiti con il
i colpi da fuoco ~ono Ii « sn1- i gen1a. ~1a se le realtà partipaese. E 8 ciò poteva centritomo più evidente del falli- ; tiche sono quelle che dice. buire, nel suo insieme, anche
mento)} del compromesso sto- quale superiorità può vantare il discorso di Alberoni, che
neo. che - secondo lui -- ::
i" ipotesi dell'emergenza ·su l'Unità ha scoraggiato_ e che
in atto fin dalle ultime eJ.:rvquella del compromesso? Al· va invece ripreso.
ni. l 'analisi. tuttavia. sug:g:e·
beroni precisa allora che si
deve fare un vero governo
Luciano· Cavalli
riscc che le ragioni del iallimento sono ~nche quelle deldi {<solidarietà nazionale», e
Direttore
la violenza o..:resc..:ente. almeno
anzi insiste, certamente non
dell'Istituto di sociologia
in generale. Inoltre. le ragioni
a caso. che dobbiamo propor·
al «C. Alfieri • di Firenze
presentate da Albcroni costici <c di volere e di cercare a
·wiscono oggettivamente grostutti i costi la solidarietà na·
se critiche, anche se indirette.
:ionale )), sacrificando le ideologie_ fnsomma. la sorprenai partiti che dominano il
pacse. Le ridirò in chiaro, con
den,e conclusione deve essere
parole mie e sue. riducoodole letta, ...:ome è ovvio. nel con·
a tre.
testo dell'articolo. .-\lberoni
vuole, o volevu, dire quasi tra
La prima è che i maggiori
partiti. ispirati da ideologie in- le righe. e soprattutto alle siternazionalistiche, hanno fìnt- nistre. a lui vicine e care. che
to con l'ignorare gli interessi : ci si deve liberare, ma sul senazionali. e hanno lasciato di· , rio. di quei vincoli internaziosperdere quasi ogni senso di 1 nalistici che seno contrari all'
responsabilità collettiva. l~
interesse del paese, e che biparticolare. Alberon1 punta 11 sogna riconoscere, nelle paro·
1
dito sulla sinistra marx.tsta: i le e nei fatti, che l'interesse
« La /ematica della lotta di
comune, collettivo, nazionale.
classe portata avanti per an· o come altro lo si voglia chia·
ni e anni ha creato una frat- . mare, è al di sopra di quello
tura paurosa» nel paese. Ma
corporativo e, perfino. di clesnon è tutto. I due maggiori
se: e che nel disastro naziona~
partiti italiani. data la loro ) le seno sempre coinvolte tut·
cultura, <' hanno una conce- te le classi. Questo è il solo
dane dello Stato del tipo che fondamento possibile di un
chiamerei coloniale }). Ossia governo di emerg~nza destitrattano lo Stato. il parastato, nato a mifurarsi con la crisi
le banche, eccetera. come ter- economica e quel qualcosa per
ra di conquista, e per prima Alberoni ancora più terribile e
cosa ci insediano ì loro atti-·. imminente, che è la minaccia
visti. come amministratori. Me- della guerra civile.
riti e compete:nze specifiche
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1'1"/lo ,~ 1·nlto a "·'fii"OfJriarc le nws."' dellafJOiitù·a. l'crdu;

-\Jr-,H!omani della sparatoria del Tu--.due raga:;ri fascisti rimasti
a terra sotto i culf)i dci killer.'; di tantomal :ci " 'udci armati per ii contropoL.'rL: territoriale'}, un altro giovane
:ni-..sino freddato poco dopo durante
.->cu!~mo

Ja ~,

!a guetTa ciYil.:. .' \'Cra

1.!

propria»

•

( U.._·puhh!ica) o di '~aria pericolosa di
'!Lh.:rra civ! le)) (Corriere della
'1.·!"ill . .:\~on abbiamo paura delle paroic :2r:1vi. Da alcuni mesi: dall'assassi-

•

nio (!: \Valtcr Russi, diciamo, ma si
fino al febhraio_. al raùl fasci"ta all'università, al
tentato umk~diu di B:.·llachioma c dci
.;uoi ;.:ompagni, si ;.; fatto di tutto per
Lra-;runnarc :a capitale in un immenso
bboraturio umano di un ...-:omplcssu ati.aCCD allo Stato democratico c alfa
U>~n-ivcnza ci\ i !è.
l 3 prima l~1sc della strakf!"ia d\._·lla
!!...'n:-.iom; aveva an1to la •,ua «capitak '). 1 :cordiamolo. a Milano: !'ubil'ttivo
tkl' ,·-..'--rsiune t_'l"::l '-JLIL'Iio di colpire l'a. / . . tta della . . i~hs,_· upc-r~ìi~t. dì irnp . . .-~:.l-..: Ja rultura d; llillU llOl a~scltu po.:i;UJ ·~·
socmk dl'l paese. l lascisti

::~n~!I.J.

polrcbhL· risalire almeno

IIIJtt

1/Jut

f!llt'ITII r·irife t!i fW->Ì::iotu•.~ Il,.,,,." r·otn-

IJIIs/11 rÌJirÌsiÌIIIII"I' (,. n·r.,-hie regole tf,,l giol'o

- quasi ~L·mprL·
maschcr~ta di russo di un discenu
eversivo il cui cCI"\'L'IIo -.;t~na lLÌtlo
dentro gli apparati dello Stato. Quel

elle ~lil<t il.'n;na . _. c~lla .__·aracità di con

disegno di rcslaurazionL' il !llO\'Illlcnlo
opcf:.tio lo respinse, nn·c~ciandolu contro i suoi stessi ispiratori. SL' non si
capisce que...-to, non si spiq..1.a Ullo dci
fattori fondamentali del 15 ,. del 20
giugno. Si poté vincer._• p~...-rdH..~ a1 la-

!i~lfla, un limi!\...' eh.._· ha PL''<Ito lon'-··
mcnk afiL'hc ndle v:ccndc :->ucccssi\'C .
C'--Tto: le ~ttlfllUt\..' principat; eli quella
trama sonu :-.iatc ">Jh.?zak. ;vta a quella roLtur~l non ha corrispo.-.,to un rinno\·amcntu p1 o fondo, radicale. dc!lu

erano manw.. alan:ta

uno -;contro coi L·::trabir.l(·ri - din~rsi
lanJJo :xtd~do di ,( !i\'L'Ilo limitè. ultrc
:l '-~~tale· c'~ l'ingon~rnabilità ddla pia;;-

•

~---"'-~ .---...

Il ralorc c i limiti della rÌsfJO.,/a alla l"l'l'l'hia stra/t•tàa della /t'llsiotu·. /Jor"i· la l·oitu·id1•u:::a t! i o!Jiel!iri tra

1

•

•

l"erersiollc ja.w·ista e il /)(11"/Ì/o armato. Noma lal)()ratorio di

di Paolo Franchi

•

-··'--

\"t)ralori, per sicuro istinto di clas~c.
prima, a masse più larghe, per la poli~i;..:a giusta del mo\·inwnto operaio, poi.
furono chiari il -.;cnso c la matri.._'l' rcat.ionaria della trama cver:-.i\ <1. A Galloni. che oggi parla di una Dc che ha
guardato sempre c -.;olo all'allargarncnto progressivo dd conscn~o '-loc:ak e
politico verso lo Stato dclllocratico.
\·aie la pena di ricordare quei mesi L'
quegli anni: la L'accia a!lc ~tn:ghc a
sinistra, la teuna th~lla (( c..:ntralitil ''
democri'itiana fondata o..;ugli opposti L'·
.;tremismi, il kntati\·o di usL·ire Lblla
1..Tisi del ccntro-sini~tra con una svolta
a destra, culminata con il !,!U\'crno .-\n~lreotU-Mala~udi.

J'illu~ionc

di

conti-

nuare per q~1ella '-ll1ada .._·hL· ;->ortò, dopo Palaz:~.o Giustiniani. ::1! rl'kr ...·ndum

sul dinJrzio, la \'uluntà di r~Twtchc
che rcs'-ìt_' fino alta -;conlitta tkl IS ~iu
~no.

S._· una !as...._·

ik·nc u

ii!IO\a

'>i c

mal...·. ~lnch . . · :1L:Ila

..,lesso. insomma,

ILI

lJc. '-IC

allesso

~relario. torse qualcu:-.a

~tpcna.

Ju '>i

li

lui

vit_·,.:"~._'

Ùi...'\"l'

~111-

traltac ...·o Lkl

1!1l)\•im...._·11tu operaio.

F. Jk'J"Ù '-- ·.._. :.:11 limitt_· an eh\._ ~n qul..'">ta
viltoria -dorica dciia lknHATazfa ita-

Stato c dc! ~~;u funzionamento_ l.Jn \ uutu di capacitù di govcn1o dci mtJ\'Ì·
:llt'tllo operaio si 0 !n qualche modo in~ ~"'-'L'l'ialo '--·o n i l Lt vorìo elci! 'a \"\·er~a r;o
0L'r or!.!aniz;arsj la ritirata !.!Ìo....:ando
~pt·vgiu"tlicatam.:nte anche la t:~trta dcliu ~t:::ts....:io. l -'l'SL'mpio forse piu clamo:·o'-'P di t}llL"'ta \·ittoria c dei ~uo1 J:miti
•. icn..: in

CJlll.'ql

giorni da Caian;aro c

dinturni. Un ~·'-'lo politico. il :->uu modo
J~ ~overnarL', si ritrova sotto il pc:--.u
di accuse p ...·santi, cui non riL·sce a
"Olirar'-li. Eppure, dopo una k~~\._· df
:·-ifur!lla \"OLJ!a dal ParlanlL'Illo, au!i im;llll~lli prin~...:ipa!i i \:Cechi -;cn:izi ..,~,...
?"rL'Ii. ;mp!iGltj lino al collo in tutte
ìc L'O!H!Jurc -· :Hm -...ucc ...·duno e<mcrctanli...·nt~....: nuu\ i '-L'I'\·i;i di informa:tioJlL'
c .-..,iLurc/./~1. di -.icura kdcltù derntH.:ra·
!Ìt_"l.l,

n .•:r

[~! n.t!.?.ion\.• che

:~1 !.?.Ul'JTa lr::l

i !~..·u<ii d.:muu:istian1 imr . . ·dfsn: che ...,;
pru~ ~·Lb ~d le JHHn!nL·. I l \L'L-chio :--i~ t ...•
illd

~!i ;)ukr·c nun ~..· ptu ahba~tanza
d<1 detl.lr._ ic~.~t: . .._-,_Tio della "Ila

!t;nc

!lll)lU!ll!a.

Rinascita

ma io

t:

-ubha...,lanza da .. ~t
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Anche al eli là dei tatti di sangue più
clamorosi, degh episodi di terrorismo
e di violenza politica, non mancano
segnali di cui sarebbe suicida non
intendere la portata. Si estende nei
ceti più disparati - anche tra la piccola gente - il convincimento dell'ine·
luttabilità del ricorso a forme di autodifesa; la diffusione delle armi è in
sostanza incontrollata; si moltiplicano
le polizie private. Né mancano, d'altra
mcntc l.J.tto proprio que:=;to terreno
parte, a confermare questa impressJO(non ~·t: stato ~pisodio di ~.·ioknza e ' ne, sentenze incredibili, quasi di guerJi tcrn>ri:->mo in t...~uc-..ti ultimi rr1esi
r-a (si pens1 a quella pronunciata a
-.:h..: nun -.;ia -;tato ,_lir·'-:ttarn-:nL2 u in- , proposito dell'assassinio di Mario Saldirettamente inn·.:-o;;cato da azioni squa- ' vi) e tentativi di bloccare i processi di
Jristc); in secondo luul!o, come nelle
democratizzazione dei corpi dello Stato
u!tirne ~cttimane si sla Jcterminato un
anche suggerendo coi fatti una 5pecie
' ..:ro c- proprio salto Ji qualità, il pordi impunità di QUesti (quanto è avve" l
..._-:(}c d'--·i fa-.;cisti ..:ome sc..:ondo sog- nuto a Castro Pretorio nei confronti
~--·tto di quèlla ~uerra civih.~ che rimadi giovani fermati il 12 dicembre ri:lè !'1Jhièttivo di..:hiar3.to ddl'a!tro parcorda più l ragazzi del coro di AlJrich
li t o ~trmJ.tu. E' sceso in campo, insumche i pestaggi della polizia di ScelbaJ.
lll~1. llrl partito armato nero.
Si corre insomma il pericolo che, nel
~~ ~.-· delineata, ln questo muCo, una
senso comune, si faccia largo l'idea
~-()n\~.-'r!!..>..'nza tattica attorno all'at!acco
di una progressiva delegittimazione
~1!!o Stato democratico. I la~..:isti, in
dello Stato, via via fino a] venir meno
numL: dèl pas:-,atu, di una volontà di
della sua prerogativa fondamentale: il
rc:-.taur::tzionc d1c, al di là delle mi!ulu- ' monopolio legittimo dell'uso della vio·
~Jè rJ.utinc e delle risLuperte cicliche
lenza. Non manca anche a sinistra chi
è!cl lu!!uhrc Evola, ~i traJucc come
ritiene ormai quasi impossibile spez....vmprè in srinla al caos come premes- ' zare questa spirale; e che pensa quiil·
:-.a del 1 ipri . . tinu dL'llu :·;latus i.JLW unte;
di che bisogna abituarsi a convivere
ç che intanto \'iVL' di una quotidiana,
in qualche modo con una violenza po·
!11ÌSLTabilc \'iukll/.a, pubblica ç privata.
Jitica diffusa, limitandosi a interpreIl partito arm~lto. in nome della vulontarne· le origini sociali e le matrici
la di tar ~altare, r:;.:ndcndula impratica'( ideali )> nei processi di disgregazione
1):~~.--. !:..1 -.,cc!t~l storica dL'I movimento
dc:lla società e dello Stato e nel !!raJo
upL-raio italiano ùi una da ùcmocratili violenza complessiva che la'" cn.-.
...:a al -,u~...-ia[i-.,mu, eli larlu reccdert: daldelle società tardo-caritalistichc· c·o·
la ortiUJh:.: '->lrategic~ delia politica C0munque esprime .
!11C forma cklla. tran~;;~on . .:, di t·i:::acA parte l'alibi morale che per que...;iarlo nella tragica all...::rnativa tra pas- sta via si assicura <JJI'cversione ar:-:.ività e guerra- civile.
mata. sfugge, mi sembra, a cl1i ;}cnsa
Pt::rché a Roma? Arg~n ha risposto: ai terroristi c ai violenti come a <<comperché Roma è la capi tale. li che si- . pagni che sbagliano», o ai {( giovani
gnifica: perchC a Roma ~ più macro- impazienti», la sostanza dell'attacco
scopica che altrove la crisi del vecchio terroristico. Il fatto cioè che questo
Stato, del vecchio blocco dominante, punta apertamente a espropriare le
del rapporto tra questo e le masse; e mass" della possibilità stessa di orga:
nello stesso kmpo perché qui la capa- nizzarsi, di fare politica, di lottare ne1
cità di !loverno unitario che il movi- modi che si sono scelti; a rendcrle, da
mento Operaio riesCè a esprimere di- protagoniste,_ spettatrici . impotenti di
venta, nel bene e nèl male, cmhlema- giochi oscun e cnm_mah che st dcotiea rispetto al resto del paese e allo donu altrove. Non e soltanto conteStato. L'attacco comTro:ente a uno Sta- stuale allo sfascio del vecchio Stato,
to di cui è in parte sàhat:J. la vecchia ma lavora per favorirne quella ristrutarticolazione conservatrice è n~aziuna turazione autoritaria che dà per avveria. tna nel quale fa: ica ad emergere nuta e dice di voler combattere. E alun nuovo assetto segnato Jc!lla presen- lora questo terrorismo italian'? degli
za rinnovatrice dèlle rna:-;se, determina anni '70 è certo anche una faceta della
uno squilibrio pericoloso soprattutto crisi; ma soprattutto costituisce il bra_cin una città in cui la spinta al rinno- cio armato di urr «complotto» - t n
vamento si scontra quotidianamente qucsw senso possiamo parlarne- che
con l'!ntrecciarsi J.i sov\'crsivismo c di ~ rivolto contro l'originalità e il caratspirito reazionario, di radicalismo c tere avanzato del «caso italiano», condi difesa di grandi e piccoli privilegi tro la possibilità che si è aperta corporativi, di \·ecchic e nuove mance. qui e non altrove - di governare la
Con il precipitare, insomma, di una crisi non «germanizzando)), non porcrisi dello Stato che investe :n profon- tando ad altezze sconosciute il grado
dità gli arparati - pe:~siarno a cosa
di « tutela» repressiva contro una soè stata la gestione :Ylio:li•>rini dell'ordi- cietà civile per<:orsa da un'irriducibil~
ne pubblico, u alle vicende Jclla magi- ,egmentazione, da un perverso molttstratura rornana - ma che si riverbera . plicarsi di «autonomie<>, ma puntando
immediatamente in tutto l'assetto soinvece alla crisi come occasione e leva
ciale.
del cambiamento.
Insotnma: non c'è solo una citla pt.!rE' questo complesso di questioni, mi
corsa dalle feroci scorrerie di opposte
pare, che occorre avere ben chiaro anfazioni. Difficile non restare colpiti
che quando riflettiamo sui limttt, sulle
dalle parole dolorosamente lucide dd- difficoltà obiettive che si incontrano
la madre di Stefano Recchioni, il gionèll'oruanizzare una risposta democravane fascista rimasto ucciso dalle paltica df massa contro il terrorismo e
lottole dei carabinieri, e di altri quatl'eversione che abbia ampiezza e matutro figli. di idee politiche anche diamerità politica pari a quelle del movitralmente opposte, Difficile non legger- , mento unitario che seppe mettere in
vi, nelle forme della tragedia, l'insicu- i scacco, tra il '69 e il '74, la prima fase
rezza, l'angoscia e anche gli interroga- l della strategia della tensione. Sono in
tivi drammatici (chi manda i ragazzi
gran parte mutati i protagonisti del
a morire) che corrono nell'opinione
disegno eversivo, ne ~ mutata per latpubblica, e in tante famiglie; e quindi
tor·i soggettivi e oggettivi la qualità,
una dimensione quotidiana, vissuta,
se ne sono dislocati in avanti gli obietdella crisi italiana. E' in questa dimen·
tivi: ma il bersaglio di fondo rimane
sione, forse, che è possibile comprenli medesimo,
dere anche un fenomeno diverso, il
Si tratta allora, certo, di spiegare,
venire avanti cioè tra la gente non
di ragionare, di fare chiarezza. :Vla tutto questo da solo non basta. Servono
tanto della convinzione che ci sia un
- pensiamo ai servizi di sicurezza, alla
rischio di dissoluzione rapida e violenriforma e alla smilitarizzazione Jella
ta, a breve termine, dello Stato della
polizia, per mantenere serrato il diconvivenza civile; quanto piuttosto delscorso sull'ordine pubblico - misure
l'idea che si sia ormai in presenza di
riformatrici
che diano ·il segno tangibiuna latenza di guerra civile, di una
le del cambiamento, della possibilità
specie di non dichiarata " guerra civiconcreta di coniugare maggiore demole di posizione »..
tenclc1 ~. costi quel che cost•. 1 ,uui
furtiP?i e le sue casematte.
E' in questo varco, in questa sfasatura, che si è inserito e rafforzato anche un terrorismo di matrice diversa,
fino a qualche anno fa marginale. Del·
le sue ultime prove si dice in questo
'tesso numero di Rinascita. Qui voglia:no solo ricordare in primo luogo come 1\.~\.?rsiune rascista abbia makria1-

crazia e maggiore efficienza. Democrazia, efficienza, cambiamento: gli elementi fondamentali di una politica di
emergenza, motivata dalla dimensione
stessa della crisi, che non può non investire il nodo del governo (e del modo di governare) e del potere (e della
sua riforma). Ci sono vie diverse, per
fare fronte alla situazione? I critici della scelta dell'emergenza - e più in generale di una linea di ricomposizione
unitaria della società italiana - non
ne indicano.
Non pensiamo soltanto ai bizantinismi con i quali da parte democristiana si pensa di poter rispondere a una
crisi che rischia di mettere in discussione la sostanza stessa del nostro regime democratico. C'è tutto un mondo
che pensa che il caso italiano sia af.
frontabile e risolvibile sulla base di
un ripristino Jelle " regole del gioco»
liberaldemocraliche, senza accorgersi
che non le regole sono saltate, rna il
gioco stesso è cambiato. Lo si la da dcstra: Piazzesi sul Corriere delia Sera di
domenica, nella stessa prima pagina
dominata dalle immagini di Roma Jopo l'attentato del Toscolano, suggerisce
addirittura l'idea che dietro la maschera' di Berlinguer si celi il volto di Gottwald, che i comunisti usino l'emergenza per chiedere sempre di più - l'accordo, la maggioranza, la partc>cipazione al governo, c poi? impedendo
cosi di fatto un'evoluzione "giolittiaHa » della vita politica italiana. Lo si
fa da sinistra: Giuliano Amato, sull'ultimo numero di Mondoperaio sostiene che " tra il Pci che diviene Stato
assieme alla Dc ... c le Brigate rosse
rimane e si allarga un vuoto che rappresenta per questa un eccellente spazio di manovra<>, e vede l'antidoto a
una violenza che mette radici nella società nell'« alternativa come strumento
di scarico fisiologico delle tensioni accumulatesi nella~ società <>. Gli raccomandiamo, a questo proposito, la lettura dell'esemplare articolo di Roberto
Roscani, sull'Unità di domenica scorsa,
a proposito della Fiat di Cassino dopo
il fallito sciopero per l'assassinio Jel
capo delle guardie delle fabbriche. Vi
troverà uno spaccato puntuale di un
pezzo d'ftal,ia: la rottura di una vecchia cultura quotidiana, il rapporto con
la fabbrica di una prima generazione
operaia, lo spinello e l'eroina ai bordi
della catena eli montaggio, un vecchio
blocco di potere democristiano che non
è saltato ma si è adeguato al « terremoto Fiat ",un'inadeguatezza delle forze democratiche e della sinistra, politica e sindacale, a fare i conti con le
contraddizioni che il nuovo ha sommato, in un groviglio quasi inestricabile,
a quelle storiche deLl'arretratezza contadina. Un ricambio, un'alternanza tra
un blocco conservatore e uno riformista che faccia salve le regole del gioco, veramente può rispondere a queste
tensioni, che stanno tutte dentro i processi reali di disgregazione che in ogni
piega della società la crisi introduce'
Non si tratta, poi, di « scaricare)) le
tensioni di un giovane operaio tanto
diverso da quello che una certa oleografia di sinistra - anche nostra ci propone; e certo non sarebbe possibile farlo se tutta la nostra politica
si risolvesse in una ricerca di accordo
di potere con la Dc. Il problema è un
altro: di come ricostituire un principio di unità e di solidarietà in un corpo sociale lacerato; di come impedire
che il soggetto storico stesso del mutamento cada in una condizione di moderna subalternità, vissuta come pura
rifrazione, a livello dei comportamen·
ti individuali e di quelli collettivi, della crisi; di come rendere capace questo sistema politico di smentire chi.
anche con il terrorismo, vuole dimostrare che il regime democratico è
incapace di rinnovarsi. L'attualità dell'emergenza, in fondo, sta qui.
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Non hasla. JWr t'Otllpreudere i nuovi fenomeni, fare ricorso .•ernplù:cmcnle ai pr('(·cdeuti stortt't. Si riduce lo spa;;;io r/1'1/e forma;;;ioni terroristiche <<classiche "• cre.w:e un mm•irrwn/o di ttl?lliralizzaziont' delLa coscienza demot·ratica di ampi strati sociali. Obieltivo·: la guerra di llltti t'on/ro lutti. Fondamentale ~~ proprio il /cn/atim di diffusione t•erso il basso della violl'ftZa politim. Uispetto al li'llinismo, ci
occorre oggi 111111 teoria allargata dtdl'estremi.~mo. L'urgenza di tttUL ri.•rosta dl'tnOI'ralÙ:a. e rli una !IÌÙ
alta ('(lpacitrì di st•elta e di decisione per arrivare alla massima .wt:ializzaziorw della politica

di Allf!Pio Bolaffi
Non è vero che il terrorismo è sem·
pre uguale a se stesso: ne mutano i
soggetti, le basi sociali. i fini. Esso sembra essere diventato ormai, in modi diversi da paese a paese, lo spct tro che si
aggira dentro la crisi dei tardo capitalismo. La sua diffusione nelle forme capillari di una quotidiana presenza t~
stimonia l'avvenuta Lrasfurma1.ionc in
puro comportamcntu della sua caratteristica storica essenziale, .:.1uclla uniL·ilft
esemplare rivolta a segnalare in form~l
perversa l'attuazione di un progctlo
politico, c l'esplosione. tramite il gesto.
di una protesta rinJ.lta ad un fine. Qui
sta la sua vera pericolosità che impune
l'urgenza di una analisi specifica dell'oggcilo specirico.
A tal fine poco scrn>no le spiegazioni che fanno ricorso a precedenti
storici e si illudono cl i roter i n terprctare le odierne dichiarazioni di guerra alla società attraverso la riletlura
dei proclami e delle gesta di Neciaiev
o riesumando certe banalità sul nichilismo. Guardiamo ad esempio al nostro
paese. La novità essenziale del h:nu~
meno del terrorismo ((di sinistra >>
sta nel suo presentars-i all'interno di
una situazione alta t.Ji organizzazione e
rartecipazionc politica delle masse cui
esplicitamente si contrappone, c nd
tentare di porsi come espressione << ar~
mata »di atteggiamenti e di sentin1cnti
di strati giovanili, pil1 o meno cmar·
ginati. Insomma nel trovare copertura
attiva c talvolta simpatia e sostegno
in una diffusa neutralizzazione deiia
coscienza politica c democratica di un
<l pezzo di società )), Di qui ecco il
terzo punto da mettere in evidenza la crisi « di egemonia » o comunque la
riduzione dello spazio eli azione delle
formazioni terroristiche « classiche,, inquadrate rigidamente in organizzazioni
militari operanti per scadenze tattiche
e obiettivi strategici. a favore di un
terrorismo minuto di quartiere (non casualmente "nuclei armati di contropotere territoriale », è la sigla che ha
rivendicato l'ultimo atto di terrorismo
a Roma) imprevedibile e facilmente
mimetizzantesi.
Se vogliamo individuare i burattinai
che reggono le fila di questa tragica
rappresentazione, dobbiamo dunque
partire dal dato che anche i burattini
sono cambiati, e che il concetto stesso
di « partito armato » riassume non solo
etichette di organizzazioni diverse, ma
modi, fonne e teorie spesso assolutamente divergenti. Potremmo paragonare questo processo a una sorta di decentramento, alla nascita di quella
• fabbrica diffusa» del terrorismo, fenomeno poi non così diverso da quello
registrato con lo sparpagliamento ver-

so il basso, in particolare tra i giova.
ni proletari, dell'uso dell'eroina .
Praticamente i metodi, c mcdiatanK·n~
te i fini, restano gli stessi: il ricorso
alla pratica delle armi come prolungamento della lotta rolitica (o di quella
che tale è ritenuta) al fine di dar vita a
vere c proprie situazioni di guerra
civile. L'obiettivo dichiarato oscilla tra
il far sallarc le mediazioni istitu1.ionali
rer rendere evidente, fino a fa'rio assurgere a sistema globale, quello che
viene definilo il «fascismo implicito
dd comando capitalistico»; all'obiettivo menu politico del puro non rispetto,
della violazione della «regola fonda·
mentale ùcl gioco», di quella estrema
ratio consensuale che impone di non
far ricorso alle armi c che sola impc·
disce al conflitto socio-politico di degradarsi a lotta ferina di un bellum
owniwn contra omnes da Stato di na~
tura. E' qui che si separano le vie del
« partito armato storico >> (Brigate ros~
se in rrimo luogo) da quel « nuovo
partito armato » che ha accompagnato,
nuotandoci dentro come un « pesce nel~
l'acqua)), la nascita di un nuovo estremismo di massa. Il primo, infatti, cerca
di fondare la propria strategia c eli
riretere la rropria legittimità « rivoluzionaria n facendo ricorso alla parodia
di vecchi slogans, teorizzazioni e forme
organizzative tipiche della .lotta antimperialista del terzo mondo, mimandone, nelle metropoli, le pratiche di guerriglia_ Il rif~rimcnto ideale resta un
mitico marxismo~lcninismo, degradato
a primato del fucile sulla politica, a
sogno della formazione di. una colonna rivoluz-ionaria. « Non si tratta afferma un documento delle Br (cfr.
Diritto all'odio, pagg. 32b-327, Berlani,
1977) in evidente polemica col nuovo
partito armato - di organizzare il
movimento di massa sul terreno della
lotta annata, ma di radicare l'organizzazione della lotta armata e la coscienza rolitica della sua necessità storica
nel movimento di classe (... ). La propaganda annata realizzata attraverso
l'azione di guerriglia indica una fase
della guerra di classe e non come
qualcuno ritiene una "forma di lotta". A questa fase segue quel,la della
''guerra civile guerreggiata" ( ... ). In
altri termini per le Brigate rosse l'azione annata è il punto più alto di un
profondo lavoro di classe: è la sua
prospettiva di potere)). E', come si
vede, un terrorismo, si passi la metafora, "ristretto» e fortemente ideologico, non diverso da quello delle Rote
Armee Frakti011, sviluppo nostalgico
di una sottocultura derivata dagli anni
'60. La prosrettiva proposta è quella
del ricollegamenlo con le lotte combattute in qualche parte del mondo. Il
l'uturo è guardato con un semplice
>alto all'indietro nei vecchi errori e
nelle mitologie dalle quali il movimento operaio si è liberato da almeno
quarant'anni. Il sogno inesrrcsso è
quello di divenire i khmer d'Europa:

molto dogmatismo, assoluto giacobinismo, enorme dose di barbarie.
Diverso invece il discorso relativo al
'<movimento armato», su quella prati~
ca della lotta armata. cioè, che rifiuta
eli ritirarsi nella clandestinità della
costruzione del
partito combattcn·
te,, (<<si tratta di squadre di giovanissimi, addestrali a sparare, ma non allo stesso livello dci guerriglieri. Quasi
nessuno di essi vive in clandestinità,
anche se si va diffondendo l'abitud,ine,
fra i ragazzi più esperti, eli rassarc la
notte "presso amici" c non in famiglia», annota il Giorno del 9 gennaio)_
Esso infatti lenta di porsi come con·
fine mobile, conseguenza radicale del
nuovo estremismo, coinvolgendolo continuamente in situaz·ioni di eccezione
per subordinarlo alla sua egemonia. In
breve si tratta di un uso fino al limite estremo dell'azione armata, della
pratica sociale di insubordinazione. rer
potenziare la diffusa tendenza, provocata dalla crisi e dalla <<caduta dci va.
!ori)), alla microfrantumazione quoti·
diana della legalità, in una macrofrantumazione organizzata, e quindi essen·
zialmcntc politica, che evita però di
autodefinirsi come tale per celarsi voi·
ta a volla dietro l'etichetta dell'Autonomia c dcll'csrlosione di comportamenti individuali.
E' ovvio che anche in questo caso ci
troviamo di fronte a scelte, a opera:t.ioni cterod·irctte, dunque ad una vera
c propria organizzazione, sia pure .'H-li
generis che <<fa politica n: la sua forza
c caratteristica però sta in un alto
grado di capacità mimetica che le consente di far passare (o di imrorre) le
proprie decisioni come èspressione 1< di
movimento)). E', a suo modo, una stra~
tegia volta alla criminaHzzazione di
interi soggetti sociali o di situazioni di
lotta. "Lo sviluppo di tutte le potenzialità di comunismo del proletariato,
l'inizio di ricornposizione politica degli strati di classe e la radicalizzazione dei loro comrortarnenti non è sta·
to un rroblcma di propaganda politica. Non è sicuramente nemmeno avvenuta per la nasci t a del "nucleo di acciaio del partito" (_ .. ). Per questo si
deve stabilizzare una rete di quadri
polit-ico-militari interni al movimento
con l'obiettivo fonclamentaie di allargare gli spazi di contropotere proletario nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole» (da Mai più senza fucile,
Vallecchi, 1977, pagg. 292-3). Lo scopo
è quello di trascinare sul terreno dell'illegalità e della lotta armata una serie di figure sociali fino a coinvolgerne
interi spezzoni (evidente nel caso degli
studenti e eli certi collettivi di lavoratori dei servizi). Il risultato è una diffusione incontrollata e una germinazione di gruppi terroristici. La prospettiva " filosofica 1>, quando
c'è, si riduce al mero annientamento
dell'esistente. alla speranza di un blackout sociale. a scagliare contro il « cu0<(
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re dello Stato • una serie infinita di
rivolte. L'attacco alla democrazia e al
movimento operaio punta a dissolvere i
i processi di politicizzazione e di or·
ganizzazione delle masse per farle ri·
fluire in folle anonime di atomi e grup.
pi disperati. La politica si degrada a
scontro fisico tra gruppi, con la gente
spaventata e ridotta a!.l'impotenza, costretta ad assistere davanti al televisore, alla ricostruzione delle gesta dei
terrori5ti. E' la fine di ogni progetto
di emancipazione sociale e collettiva e
il trionfo definitivo della società dello
spettacolo. E' interessante notare come, già proprio nelle motivazioni, questo terrorismo-massa e « senza valori • assuma ed elevi a strategia lo specifico della società borghese, la violenza, rimanendone assolutamente pr.igioniero fino al punto di degradarsi a
una sua mera rifrazione, credendo di
poter elevare a proprio mezzo quanto
è il fine di quella. La pericolosità di
questo terrorismo consiste anche in
una minaccia grave alla democrazia,
che si traveste e si presenta però come
un puro e semplice effetto della crisi.
C'è una volontà di radicare quasi strutturalmente questo estremismo armato,
di renderlo pressoché endemico.
Qualora ciò avvenisse, se cioè il ghetto americano entrasse nella nostra vita politica, non solo ci troveremmo
di fronte al suo imbarbarimento, ma
all'impossibilità assoluta di pensare in
termini politici. Si frantumerebbe con
questa democrazia italiana 'la vera essenza di una strategia democratica e
socialista, e le forme inedite di organizzazione e di potere della classe operaia.
Ma se tutto ciò è vero, inevitabile è
trarre una conseguenza. Si tratta di
contro-reagire per separare (e distinguere) terrorismo ed estremismo, a·
gendo su quest'ultimo e sulle sue ra·
dici sociali e ideali, per lasciare senza
acqua «i quadri politico-militari • e
spezzare la logica perversa di continuo
ricatto grazie alla quale i terroris·ti godono della indifferenza di coloro che
li giudicano «compagni che sbagliano ». Si pensi ad esemP'io all'uso spregiudicato .fatto, durante tutta la campagna attorno alla cosiddetta « germa·
nizzazione • dell'Italia, di temi neoga.
rantistici (in sé ovviamente assoluta·
mente comprensibili) per strumentaHz·
zare vasti settori d'opinione sinceramente preoccupati in modo da dare
copertura ad azioni non solo megali,
ma motivate col disprezzo assoluto
verso qualsiasi forma di garantismo e
di democrazia. Anziché muoversi a contrastare quella tendenza che la prolun·
gata storia produttiva (• le pot au
noir » >l'ha chiamata Le M onde) e la
recessione in tutto i1 mondo occidentale provocano alla restrizione deg1i
spazi di libertà, e, come ha affermato
Laqueur, a prevedere per i prossimi
anni una • lotta in salita • per la difesa dei diritti civili, una parte di coloro che di tale campagna si sono fat·
ti scudo ha cercato di dare legittimarione e giustificazione a comportamenti illegali che proprio innescano o comunque accelerano tale processo di restrizione delle libertà. (A tale proposito, esemP'lare e paradossale è l'atteggiamento di Lotta continua, oscillante
di volta in volta tra le diverse pretese
di partito di frontiera della • seconda
società •, portavoce del movimento, intervrete dei bisogni deL nuovi - e vecchi - soggetti, moderno « specchio dei
tempi • de1le speranze rivoluzionarie
deluse. Si limita a seguire la società e
la sua fenomenologia. Per questa via si
incontra col terrorismo, gli offre come in sostanza è avvenuto anche in
occasione dei recenti <fatti di Roma copertura.) .

Dunque affrontare dal basso (dall'al- la logica perversa di eu{ con le campalo ovviamente è questione di svolta gne contro i • simpatizzanti •. la Rft
politica generale del paese per gui- è stata te!1l"eno di sperimentazione, e
darlo fuori dalla crisi) la battaglia con- che punta al pari del terrorismo ad
tro questo terrorismo significa avere attaccare la democrazia e a cementala capacità politica, e la fantasia .teori- re un blocco moderato e d'ordine. Non
ca, di reinventare una critica dell'e- ci sono notti in cui tutte le vacche
stremismo dentro questa crisi delle sono grigie.
forme della società e dello Stato. OcFarsi Stato. Meglio ancora però, di
co!'re oggi, per così dire, una teoria fronte al suo sfascio attuale, sarebbe
• allarga•ta • dell'estremismo. La vec- parlare oggi sempre più di fare lo Sta·
chia anaLisi di Lenin, chiusa in una to. Ciò per il movimento operaio signiconcezione ristretta della riproduzio- fica anche questo: vincere la battagl·ia
ne e della politica, e legata alla pro- contro il terrorismo, allargare la de·
spettiva storica di lotta contro le ari- mocrazia, ritessere i legami con le
stocrazie operale e le deviazioni pic- masse dei giovani e contrapporre alla
C?~o-b_o~esi e per la nascita dei par- critica della poLitica la sua massima
ti() di tipo nuovo, mi pare .non basti
diffusione e socializzazione. Si batte la
più.
filosofia corporativa dei bisogni anche
•LI nodo dell'es~mismo di mas:·a è dimostrando che è possibile, a partire
dunque, l'ennesimo problema che si dai bisogni, dare una risposta in avandeve risolvere: è parte di quel • com· ti. E che la democrazia e l'organizzap lotto oggettivo • che la continua ristrutturazione della società capitalisti· ' zione delle masse non solo sono più
ca tende ad opporre allo sforzo del mo- forti del terrorismo, ma anche mag.
vimento operaio di costruire un origi- giormente in grado di scegliere e di
decidere.
nale mode1lo di transizione.
Infatti non si .tratta più, come av·
venne nel '68, di una critica ideologka
della strategia, in nome di una diver'a
o alternativa, spesso semplicistica riproposiz:ione di una vecchia ortodossia o della purezza filologica di interpretazione dei testi: aLlora avevamo
di fronte un'operazione condotta essen·
zialmente da intellettuali, sia puré lar·
gamente massificati.
Oggi si è di ·fronte a ben altro: a
qualcosa di nuovo che è al tempo stes·
so più avanzato ma anche molto più
arretrato. Si tratta infatti del distacco
violento e del coagularsi di pezzi di
società che rischiano di retrocedere alla critica sempLicemente privata dell'esistente, e di scadere in una forma
estrema di • protagonismo perverso •
che riproduce puramente la scomposi·
zione corporativa operata dalla politica assistenziale dello Stato. Ne è prova la critica esaltazione del vitale e
dell'immediato {simplex sigillum veri)
contro la forma della mediazione e
della politica. Qui dentro ci sono i pericolosi segnalf di un possibile senso
comune reazionario, i germi di una
involuzione .tra le giovani generazioni,
i sintomi di un rifiuto a commisurarsi
con un progetto globale di trasformazione della società e di riclassificazione dei mali. Mai come oggi, anche per
la crisi che conosce la forma teorica
stessa del marxismo, forte si fa l'attrazione del «sogno americano •: aJ.la
lunga e paziente progettazione di una
via diversa si sostituisce l'apprezzabi·
lità immediata d1 una libertà eslege e
assoluta, pagata al prezzo della rinunzia alle lotte per il potere e dell'autoghettizzazione.
Se il Greenwich Vi.Jlage diviene l'ideale più bello, poco importa allora
che la vi•ta politica di Roma tenda ad
assomigliare a quella di Harlem o del
Bronx. Impauriti da un Potere che è
dovunque e dalla minaccia di un in·
combente Leviatano, si rinuncia a com•
battere per un potere nuovo: la conseguenza non sarebbe ovviamente solo e soltanto La rinuncia al socialismo
in nome dell'America e la mera riduzione di ogni valore a valor d'uso, vuoi
nella forma della mancia o in quella
del bene ottenuto mediante esproprio.
Ne deriverebbe una specie di ribellismo strutturale, quasi istituzionalizzato, entro il quale il terrorismo avrebbe modo indisturbato di dilagare.
Si tratta, dunque, di prosciugare,
finché non è tardi, la pozzanghera per
lasciare all'asciutto i pesci. Ma come?
Sicuramente attraverso una complessa strategia, politica, economica, intellettuale. E anche sfuggendo a quel-
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«Parliamo soprattutto delle colpe dei grandi» ha
detto Silvana Recchioni, la madre del missino morto
a Roma, durante gli scontri con i carabinieri, Indiret·
tamente c'è un riferimento a tutti i responsabili morali del terrorismo in Italia. Per identificarli ed accertare quanti siano è inutile ricorrere alle ricerche sta·
tistiche o alle indagini poliziesche. Probabilmente in eia·
scuno di noi si annida il germe della « deplorazione
con riserva!! figlio di ideologie non sempre ben defi·
nite. Scrive il sociologo Luciano Cavalli, in una analisi
sulle violenze in città: " La uccisione a Torino del pre·
sidente dell'Ordine degli Avvocati, senza colpa personale, determinò un vastissimo sentimento di avversio·
ne ai terroristi; lo stesso, probabilmente, non si può
dire delle esecuzioni alle gambe contro esponenti me·
di del "regime" o che da esso avevano tratto vantaggio !! .
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Il dato è certo: le norme di comportamento non
sono sempre proporzionate alle entità del crimine. Talvolta si arriva al ma/celato compiacimento dopo esse·
re passati attraverso la tase del sospetto inquinante.
· Il discorso investe non soltanto le parti politiche pro·
: tagoniste di faide sanguinose. ma direttamente il mon: do della cultura, dei mass media e in definitiva ogni
: cittadino.
Ci si chiede oggt se scrittori e giornalisti abbiano
. davvero tentato di compiere analisi sincere o se inve·
1 ce non abbiano contribuito, in maniera consapevole o
l meno. sottovalutando l'eversione minore, a creare i prti mi alibi morali per le forme poi divenute dirompenti
: di terrorismo.
Esiste oggi in Italia una esaltazione della niolenza,
· attraverso gli scritti? In qualche caso la risposta è lam- ,
. pante. Pubblicazioni estremistiche, oggetto di tardivi se- 1
i questri, non lasciano dubbi. Ma accanto .. e torse in poi sizione preminente, è stata esercitata con sottili distin1 gua e semplici reticenze. Una azione sotterranea o in·
diretta, fiancheggiatrice delle tarme di estremismo, sto·
' ciate in agguati sanguinosi? Ed ancora la semplice pub·
; blicazion<J, dt ''comunicati!! di organizzazioni eversive
; nere o rosse ha assunto un pericoloso ruolo propagan·
1
distico, raggiungendo strati sociali diversi, ma uniti nel' la insoddisfazione?
.
Snlle presunte e non accertate responsabilità degli
; uomini di cultura abbiamo posto il quesito di fondo
, a Giovanni Arpino, Roberto Gervaso e Mario Pomilio
scrittori, ma anche attenti protagonisti del mondo della
carta stampata.

Ammutinati
su tma nave
senza approdi
La intelligenza delle cose.
Il terrorismo ha detto di
sè, in questi ultimi anni,
molte più cose di quantt>
ne abbiano dette e scoperte
quelli che lo hanno stud 'a·
to, cercando, invano, di. capirne l'oscuro meccanismo.
Il terrorismo è anche ritt·
scito a smentire, fino al:a
derisione, una quantità di
preconcetti, di false teorie
che, per l'appunto, quei f.llsi studiosi avevano, for;e
senza volerlo, alimentato.
Un preconcetto radira•o di·
videva il terrorismo in ros·
so e nero, colorandolo in
lm modo o nell'altro, a se
conda dei simboli di cui s:
servi va, giacchè il l!nguaggio, attraverso una (•empre
più marcata schematizzazione dei concetti, non c·msentiva una «ragionata» selezione dei segnali P~•Etici.
In verità, molto spesso la
scel~a tra gruppi opposti da
pane di uno o più individui
decisi a praticare la violenza o addirittura il terrorismo, è ininfluente. Primo
perché gli effetti che essi
ottengono e le reazioni che
suscitano non danneggiano
o favoriscono particolarmente questo o quello schieramento politico, secondo
perché le provenienze socia·
li e culturali della generalità dei terroristi e dei violenti è comune. Già otto an-
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ni or sono nelle cinture
industriali di Torino e di
Milano operavano, nel medesimo contesto, reclutatori
cc rossi!> e recl utatori cmeril!
che si spartivano la merce:
i giovani emarginati meridionali, di buon accordo.
Erano quelli gli anni degli ccopposti estremismi»,
una teoria falsa. non tanto
perché attribuiva eguali responsabilità alla destra estrema come alla sinistra
estrema, ma perché si basava su un presupposto,
mai dimostrato, e cioè che
esistessero due estremismi
con obiettivi, propositi e
motivazioni
fondamentalmente diversi. Nemmeno l'
accertato «travaso» di personalità, anche note, de uno
schieramento all'altro, consenti una rettifica di quella
teoria. F·inanche coloro che
sostenevano che il terrorismo e la violenza fossero
intercambiali dal punto di
vista dell'atteggiamento po'litico, furono beffeggiati ed
accusati di sociologismo.
Per nostra sfortuna terrorismo e violenza che molti ritenevano appartenessero ad una particolare congiuntura wlitica hanno continuato crudelmente ad imperversare convincendo i
più rlottosi. Adesso tutti so·
stengono, i comunisti in prima linea, che non si possa
far differenza tra violenza
e violenza, terrorismo e
terrorismo. E c'è da giurarci che, se i comunisti
non avessero deciso, dopo
tante perplessità e contraddizioni, di scendere in cam·
po contro i violenti di «Si·
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nistra», dando il proprio l'
placet ad una più realistica
valutazione degli eventi, sta- ,
remmo ancora amlet!Camen- c
te indecisi se considerare
più detestabili le pistoletta te di «sinistra» o quelle
di «destra», stabilito, per
forza di cose, che feriscono
ed uccidono allo stesso
modo.
Detto questo, non vorrem·
mo noi stessi apparire tanto ingenui da non distinguere il «fatto» rivoluzionario vero e proprio, quello
cioè che possiede una specifica collocazione politica
di sinistra, dai sussulti, dalle tensioni, dai propositi di
vendetta sociale che hanno tormentato la vita italiana dal 1968 ad oggi, La
diversità non è soltanto
ideologica e politica, è anche sociale e culturale, giacché la estrazione dei nuovi
«rivoluzionari» è particolarissima, provenendo essi da
aree sociali e geografiche:
.Je cinture industriali delle
grandi oittà del Nord e le
borgate romane e le università di tutta Italia dove l
si addensa il maggior nu- ·
mero degli esclusi, di coloro che ai vari livelli della
società «stanno fuori». Costoro non sono soltanto nemici del sistema, sono nemici di tutti quelli che non
vivono nelle loro condizioni, di chi, in altri termini,
non è un escluso. Si sentono più dei «giustizieri»
che dei rivoluzionari, con la
mente, sempre però. rivolta
, a sè stessi, e non ai propri·
; simili. Non posseggono una
, «coscienza di classe» (an- 1
che perché la loro non è ,
' una classe l e, perciò non :
hanno prospettive. Un da· 1
i
l to che ci sembra predomi- 1
: nante nello spirito delle lo! ro imprese è la disperazio· ,
assoluta; si sentono come
i ne
gli ammutinati di una nave 1
che non approderà mai più
in un porto.

l

l

Franco Grassi
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un discorso accademico giustificano, non giudicano
t

In questi anni in Italia il
I fenomeni sono due. Ci
siamo disabituati a giudica·
problema della violenza di
piazza non è stato mai af.
re fuori dagll schemi ideo·
frontato con lungimiranza
logicl. Ogni esame dei feno·
politica. Non averlo fatto
meni di violenza è stata su·
all'inizio ha consentito anbordinata ad una valutazio·
che il dilagare di una cul·
ne pr!oritarla delle ideologie
tura astratta e dialettica che
alle quali &t richiamavano. Di
non ha saputo contrastare
qui !'indulgenza per certi
il fenomeno. Oggi l'Europa
fenomeni quando potevano,
guarda a noi come ai «nuoIn senso lato, apparire di
vi barbari>>.
matrice progressista. (Erro·
Una minima parte degli
re dt cui si sta ben accor·
uomini di cultura ha strugendo Il Pcl che ora li con·
mentalizzato il problema fa.
danna come falso progressi·
cendo un discorso accadesmo).
mico anche se il terrorismo
D'altra parte c'è un atteg·
1 non è un argomento di tagiamento caratteristico di
vola rotonda. Nel paese si
malti Intellettuali italiani
è instaurata una autentica
che consiste nell'accettare
febbre, il problema è stato
fenomenologicamente
tutto
affrontato all'italiana.
quello che accade cercando
Tutti credevano che la viodi giustt!lcar!o anzichè di
lenza si spegnesse da sola.
giudicarlo.
Adesso vediamo che due mi·
clamoro~ atteggiamenti con·
Si pensi agli articoli di
lioni di italiani mettono in
pericolo altri cinquanta. C'è trastant1, ma si può ancora Umberto Eco sul «Corriere
stata, indubbiamente, una intravedere un lurn!cino in delta Sera» dove spiegava il
eccessiva forma di tolleran· fondo al bosco. Diceva un contesto delta violenza co·
za. Le colpe maggiori deb- ex _amministratore delegato me tz pa&saggto ad una nuo' bono essere fatte ricadere tormese: <~Se non avessi va fase della vita associata
preludente ad un nuovo ti·
sulla classe politica. C'è una speranza I1U .sparerei».
Sono convmto .c~ se at· po di morale e di rapporto
piramide di nullaggine e ai
governanti può essere of· tra:rers'? la televtSlone .una tra uomo ed uomo.
d1 facce oneste dicesL'uomo di cultura tende
l ferta una minima parte di sene
sero pache parole giuste, com
·
·
i
· alibi.
molti i-taliani si convincere)).
unque, a nnuncza.re a
Da parte loro l mass me- bero che esiste ancora una momento critico e troppo
dia si sono assuefatti la· possibilità di reagire.
speuo è parlato a~ un zdo·
leggiamento del!'a.z1one pur·
sciando troppo spazio a chi
chè
sembri muovere alla
ballava sul vulcano. Non
Interviste di
smentita della realtà pre·
sono manca ti certo i ma·
Vittorro DeiPUva
sente, delle strutture nelle
nia~ell'ideoligizzazione, nè
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viviamo, dei contrasti
della nostra società.
Per cui, mentre si è giusta·
mente severissimi nel con·
dannare la violenza fascista.
non ci si è provati in un
adeguato confronto critico
con le matrici da cui è sca·
turita certa violenza di e·
strema sinistra.
Credo che ciò dipenda an·
che da una specie di com·
plesso di colpa che l'intellettuale porta in sè nei con·
fronti di tutto ciò che, sia
pure . a parole, sa di\\pro·
gresszsmo.

--------------------------1

~·

•

583

GERVASO: gravi le colpe Dai colpi alle gambe!
della stampa radical· chic a quelli per uccidere

C'è una violenza palese su
giornali dalle tendenze extra·
parlamentari, per definizio·
ne, che predicano H disordi·
ne ed avallano il terrorismo
per distruggere il sistema.
Dichiarano senza mezzi termini la loro filosofia icono·
clastica e distruttiva.
Molto più infame, più subdola e vergognosa appare
la propaganda fatta dalla
stampa radical-chic, sedicen·
te obiettiva e sedicente progressista, che per opportu·
nismo o per snobismo ha
coperto, per anni, la violenza di sinistra. Quando
non l'ha coperta l'ha giusti·
f!oata, inveendo su quella
reale proveniente da destra.
Allo snobismo (cl si di·
chiara progressistl, senza esserlo) si è aggiunto un comportamento da definire vile
essendo caratterizzato dal
trasferimento politico a si·
nistra In considerazione del
vento che tira.
Nel corpo del paese, che
pure soffre dei mali della
società capitalistica, si è in·
sinuato quindi H peggior ve·
leno. DI chi le responsabilità
politiche? Le maggiori spettano al Pc! che ha fatto ter·
ra bruciata, smantellando le
scuole e ogni organismo at·
traverso i suoi ascari, ma
da parte sua la Dc è rimasta
a Jifuardare.
t · ,Oggi la cui tura radica!·

da visita te lo manda dopo,
quando è già passata.
Walter Rossi, Carlo Casa·
' legno, Benedetto Petrone:
J
sono soltanto tre dei tanti ·
; caduti sotto i colpi dei cri·
min:.li politioi nel 1977, un '
Palermo, venerdì 13 gen· · allilO macC"hiato da tanto
naio: il questore vieta due : sangue, dall'uccisione deìlo
manifestazioni, una Indetta . studente di sinistra Lorusso ·
dal Ms!·Dn e l'altra dai «la· · a quella del missino Angelo '
voratori per il socialismo». Pistolesi. Tanti nomi che sa·
Ultrà di sinistra e di destra ; ranno presto dimenticati e i
replicano al divieto scenden· ricordati soltanto in occasio· ;
do in piazza armati di ba· ne dei processi, se si riusci· :
stoni e bottiglie « molotov ». rà a scoprire i o o mi dei lo· i
L'atmosfera è tesa: i nego· ro assassini. La vwlenza. m·
zianti abbassano le saracine· fatti, incalza ancora e il '78
sche, i passanti cercano fret· in fatto di sangue sembra
tolosamente un rifugio. Ma deciso a soppiantare l'anno
la violenza, una volta tanto, che l'ha preceduto. In solo
non trova sbocchi: la poli· due settimane nuovi nomi
zia interviene con uno spie- . sono balzati alla n balta del:
gamento massiccio e gli e- le prune _pag_me del gwmall '
strem!sti battono in ritirata. a sost1tmre 1 Walte~ Rossi, .
Il bilancio è confortante: tre ' i ~arlo Casalegno, l Bene;
arresti e neppure una goc- : de,to. Petrone. Sono . quelli
: eia di sangue versata sulle :. del dirigente deli~ Fiat uc· i
i strade.
CIS<_> a Cassmo: del due mts1
E' una notizia di poco con· ; smt assasslnatt J?. un aggu~·
! to, confinata nelle pagine in· to a Roma, del! altro m1ss1· :
l teme del giornale, ma che no UCCiso sempre a Roma !
; tuttavia avrebbe meritato nei susse~~nti tumulti, di i
maggior risalto. Si è tratta· un. altro dmgente della F1at :
to. infatti, di uno dei rari fento a Ton;no dalle Br e
' casi in cui le forze dell'or· del f~onano della Stp re; ,
dine sono riuscite a preve- rtto l altro 1er1 a Roma dal ;
nire la violenza, una violen· bngat1sti.
. .
,
l1 za che al giorno d'oggi piom· Dalle stahstwhe en:e~. /
~ nelle piazze e nelle ca· ~ra 1;1na c?nslde:aztony .
1
; ~-e anche quando meno ttl l' Y'.., l errminall pollticl l;IICI· '
aspetti e che il bigl~tino
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progressista presenta quasi
stimmate somatiche. Molti
de! suoi esponenti leggono
ia cattiva sociologia, fuma·
no la pipa, hanno la «erre
moscia», indossano la era·
vatta regimental ed osten·
tano il Rolex d'oro e la Por·
sche. Probabilmente non pagano nemmeno le tasse.
Sarebbe il caso che coloro che incidono sulla cul·
tura e sulla stampa avver·
tissero finalmente prec!lll
respon.'!abilità morali ~
tassero di insinuare ii tarlo
dell'odio .
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no alzato il tiro. Dai PTOiet·
tili alle gambe per ferire si
è passati agli spari al corpo
per uccidere. Qualauno mi·
sura la creswnte sete di san·
g".le dei terroristi con la loro crescente rabbia, tma
rabbia che sa tanto d'i im·
potenza.
Chi sono questi giovani
che seguendo deliranti dottrine sparano per uccidere
e chi c'è dietro di loro? Le
teorie sono tante. C'è eh!
parla di burattini che seguono la strategia di buratti·
nai. E c'è chi afferma che
sono strumenti di gruppi di
disperati. Una sola cosa è
ce~ta: che sono nemici del
popolo e che dal popolo non
riusciranno ad ottenere con·
sensi.
Altra impresa ardua è co- 1
lorare politicamente la via- l
lenza. Le sigle, ln!atti, si no- !
n ·l moltiplicate. Dalle Briga- l
te rosse, il gruppo teo rizza.
tore del « partito armato »,
si è passati ai Nuclei arma·
ti proletari, i terroristi del·
lo slogan << colpire al cuore
lo Stato», poi sono nate
nuove sigle: << Prima linea »,
« Squadre operaie armate»,
"Azione rivoluzionaria» ed
altre, quasi a voler dimostrare che nel Paese nascono
spontaneamente cellule rivoluzionarie. Il pullulare d!
nuo~ sigle servh·ebbe, secondo alctmi, a mascherare
la reale modesta entità delle
forze terroriste.

G.A.
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VIOLENZA

E l'uomo in pantofole·
gridò: «Scemo, scemo»

«Secondo lei il personale é politico?».
Con questa domanda, ormai alla portata
di tutti i salotti, Maurizio Costanzo cominciò il suo interrogatorio a Nilde rotti, in
una puntata di quel crudele salotto aperto
televisivo che è «Bontà loro». La rotti
sembrò eludere la domanda; ma non è
questo l'importante. L'importante è che
quella domanda iniziale, presa a prestito
da un dibattito sociale e politico molto
attuale, anche (se non soprattutto) in rela·
zione alla condizione della donna ed alle
istanze del femminismo radicale, apri la
strada a tutta una serie di altre domande
che frugavano, in maniera ora discreta
ora provocatoria, nei rapporti personali,
anche intimi, tra la parlamentare comunista e il defunto leader del Pci.
Si indovinava, nel corso del terzo grado,
la partecipazione morbosa di milioni di
persone presenti - non viste - nel salotto
della tortura; e, a seconda dei casi, il loro
Incarognirsi con le domande più. insinuanti
o il loro sollievo alle risposte che allonta.
navano l'insidia inquisitiva nel privato ri·
portando il discorso sul piano del formale,
dell'Innocuo, cioè del pubblico.
Dal cinema, dal teatro, dai rotocalchi,
dal manifesti pubblicitari la tendenza alla
dissacrazione sta guadagnando spazi anche
nel più potente e nevralgico dei mass media. Se accendi il televisore hai buone
probabilità di imbatterti in qualche tra·
smisslone studiata per andar controcorren.
te, per rompere le regole. Male che vada
rompe le scatole, ed è già qualcosa. Il
fatto che abbiano successo dimostra che
esiste nella massa degli utenti, cioè tra tutti
noi, una diffusa domanda di partecipazione
a forme di trasgressione. Una trasgressione
che, nell'accezione televisiva, se sì vuole,
è ancora un gioco abilmente rischiato tra
l'impertinenza e il cinismo, nei limiti in
cui possa essere accettato anche dal padre
di famiglia benpensante. Ma intanto, tra
una risata e un brivido, graffia, erode, scava,
abbatte. In sostanza, gioco o non gioco,
è una pratica d! violenza. Violenza contro
model!l di linguaggio, di comportamento,
di rapporti, di discorso; ed insieme contro
i criteri mentali e morali che Il sorreggono:
In una parola contro un costume.
Nel caso dell'interrogatorio della lotti
(solo un esempio tra i tanti, ma esemplare)
il gioco al massacro del personaggio sem·
bra rispondere a una domanda di partecij pazlone pubblica alla messa a nudo del
.! privato, Wla strada maestra tra le altre

battute da questa particolare forma di vio·
lenza invisibile.
Ma c'è di più. L'irruzione nella sfera
personale non avviene, in questo caso, nei
confronti di una persona qualunque, e
neanche di un divo del cinema o della
canzone. Avviene nei confronti di un personaggio politico al quale non si chiede
di parlare impersonalmente dei programmi
del suo partito, mettiamo, sulla disoccupazione, o almeno non si chiede solo questo;
ma al quale si cerca di estirpare, magari
provocandone passi falsi, rivelazioni o con·
fessioni su opinioni ed episodi finora più
o meno affidati alla cosiddetta «privacy».
Viene allora da pensare, · o meglio da
temere, se all'italiano medio in poltrona
davanti al televisore (cioè nella sua dimensione più libera, meno formale e quindi
più spontanea), interessi davvero di più
il fatto che a Tog!iatti. per giunta defunto,
il caffè piacesse con uno o due cucchiaini
di zucchero, che non le sue teorizzazioni
sulla via italiana al socialismo e sul rapporto con i cattolici. O se, tanto per ricordare un'altra vittima. interessino più. i
discorsi di Donat Cattin con il figlio che
non quelli con gli altri ministri a proposito
dei problemi del Mezzogiorno.
Non che si voglia privilegiare gli uomini

politici con una nuova forma di guarentigia
da quelli che sono invece i giusti diritti
della collettività al controllo e al confronto
sulle responsabilità politiche. Né che si
voglia respingere tout court il discorso '
di chi, dicendo « il privato è politico "·
immette nel progetto di trasformazione
sociale l'esigenza di una positiva innova·

zione del costume.
;
Ma quando la violenza al privato è il ;
rovescio della violenza che rifiuta tutto !
ciò che è politico, ci si chiede se cìb non
sia il sintomo più. nascosto e meno consa·
1 pevole, al livello generalizzato di una maggioranza media, dì quella forma di violenza
al politico. di rifiuto della partecipazione
alle scelte e alla contrattazione che, per
le fasce dei movimenti marginali, giovanìlì
o femministi, una certa cultura di punta
ha definito <c deperimento del politico , E ci
si chiede anche se non ci sia un filo invisi·
bile a legare l'indifferenza del teleutente
medio in poltrona al profetare sboccato dei
Pannella, all'ironica assenza degli «scemo
scemo , degli indiani metropolitani e, chissà, anche alla disperazione criminale dei
terroristi.

Gaetano Giordan~
;,
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4 La lotta al terrorismo dopo le nomine àl vertice dei servizi segreti

I rischi di credere auiuz ~vittoria di settore'
Per un congruo numero di mesi di questo •consenso» è cresciuto il
è stato detto e scritto che una delle tasso di violenza. Più che cresciuto
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ragioni che rendevano così difficile bisognerebbe dire è esploso. Nel
la lotta al terrorismo andava ri· 1969 era stato registrato un incre·
cercata nello stato confusionale , mento dei reati (rispetto a/1950)
che esisteva all'interno dei servizi :di duecentomila unità. Ne/1976 il ,
segreti: massacrati da vicende giu· numero di reati era di due milioni :
diziarie confuse e inquietanti, pri· e centocinquantamila. Un milione ,.
vali di strumenti operativi. senza e mezzb di reati più che nel !950
capi. visti con sospetto dalle orga· e poco più di un milione rispetto
nizzazioni consimili dell'Occiden- a/1969. Tradotto, questo significa •
te, i servizi segreti- uno dei prin· che per vent'anni la situazione del· j
cipali cardini del sistema di sicu· l'ordine democratico è stata sta· :
rezza di qualsiasi paese - si sono zionaria nel nostro paese e che è ,
trovati, insieme, nell'occhio del ci· precipitata vertiginosamente nel·.:
clone e alla finestra. Nel primo ca· l'arco di sei. l dati relativi al '77 1
so in una posizione scomoda, nel . (ancora non elaborati ufficialmen·
secondo in una posizione sterile, te} stanno lì a dimostrare che la '
tale comunque da giustificare am· crescita esponenziale è da manua·
piamente le preoccupazioni di tut· le. L 'avvio del '78 è una tragica
ti.
conferma del fenomeno.
La nomina dei responsabili del·
3) Alla crescila della violenza
le varie branche del servizio segre· ha corrisposto un terzo fenomeno
to fatta dal governo, ha sollevato che non è ancora stato studiato
qualche animo. Se è vero che il la· abbastanza ma che contiene tutti
voro dei nuovi responsabili dei ser· i sintomi d'essere tra i più inquie·
vizi di sicurezza si presenta irto di tanti. Gli anni dell'esplosione del
difficoltà. è anche vero che è que- terrorismo sono stati anche gli an·
sta l'occasione per poter comincia· ni del progressivo acutizzarsi della
re a mettere ordine in una materia crisi del paese. Fin qui nulla di eccosì spinosa e per restituire ai ser- cezionale poiché la virulenza· dei
vizi il compilo istituzionale che è ; fenomeni eversivi ha sempre ac-·· .
loro proprio. Restituzione che, 1 compagna/o le situazioni di crisi.
nella P.articolare situazione in eu~ Ciò che caratterizza la KIIUOVOJI
versa. Il nostro paes~. assume ogg_t violenza è la disideologizzazione
un stgniflcato prectso: un conlrl· del fenomeno. Mentre fino a qual·
buto determinante nella lotta al che anno fa un certo tipo di terraterrorismo.
rismo rispondeva ad un «progetto»
E· inutile nascondersi che tra le ideologico rivoluzionario l che rimo/te cause che hanno impedito mane ancora. concretamente. nelun'a~ione coordinata di lotta all'e- la delirante filosofia di gruppi cov~rswne, quella_ del '?~ncato f~n- me le Br), oggi assistiamo ad una
ztonamento. dez. servzzz segreti è guerra per bande che non risponde
tra le prmczpalz: non ammetterlo ad altra logica che quella della
sarebbe assurdo. Altrettanto as· violenza in sé. A caratterizzarla
surdo l e forse di più) è però ritene· sono giovani e giovanissimi che
re d'essere a posto una volta fatte non hanno altra maniera di interI~ nom~ne. f:a. ri~ttivazione OP_era- pretare il presente se non quella
uva dez servm dz stcurezza chtede- dell'uso delle armi. li fenomeno
rà mesi di lavoro e i frutti di que- sta spaventando tutti, perché appasta riattivazione non saranno a re complesso e, nello stesso tembreve sca~enza. li c~e. se da. una po. in crescita, non certo epi~od~ca
parte puo spostare 1 termmt del manifestazione di paranoza mdtviproblema della lotta al terrori- duale.
smo, nel senso di porre se non al·
4) A questi tre problemi se ne
tro il punto di partenza di una nuo- unisce un quarto che li comprende
va fase, dall'altra lascia integri al- e. se possibile, /1 evidenzia. Questo
cuni problemi concreti con i quali quarto fenomeno è l'inarrestabili·
dovremo fare i conti nell'immedia- tà dell'escalation terrorista. E'
to.
stato dimostrato che il fenomeno.
Cerchiamo di esaminarli:
de/terrorismo, a meno che non sia
11 li cosiddett~ ~p~rtilo arm_a· privato alla radice delle cause che
to• 1di destra o dz stmstra che sta l [o rafforzano (sicurezza. ma anche
è tornato allo scoperto in ques.to lavoro, un progetto sociale attorno
primo avvio de/1978 con una vto· a cui aggregarsi ecc.) c1·esce verli·
lenza che ha impressionato tutti. ginosamente poiché alimenta da
Questo •partito» appare caratte· sé un meccanismo moltiplicatore.
rizzato da due elementi struttura· Gli avvenimenti di questi inizi delli: il primo è il vitalismo delle or· ,/'anno sembrano confermarlo. E
ganizzazioni eversive diciamo cosi !mostrano che i marginf di f!IOIID«storiche» l Br, Nap ecc.); il se- vra nel controllarlo e batterlo vancondo è il rincalzo che a questo vi- no assottigliandosi.
In un contesto di questo genere.
talismo danno organizzazioni
nuove di zecca, dalle sigle miste- credere in modo taumaturgico a
riose e dal cinismo crudele. L'in· immediati risultati dopo le nomine
sieme di questi due elementi con- al vertice dei servizi segreti rischia
ferma che l'are~ del conse~o al· di apparire come una pericolosa iltorno al terrorzsmo ha subtto un fusione. C'è piuttosto da dire che
nettissimo salto di qualità. Mentre è iniziata una sorta di corsa. La
una volta era generica e innocua. posta in palio è grande. Ma a del·
oggi è più ristretta ma concreta, rare i termini della vittoria non sa·
nel senso che è cresciuto il numero ranno i contendenti in ballo. Cre·
di giovani e giovanissimi disposti der/o sarebbe un 'altra illusione. li
a scendere in piazza e ad usare le successo su/terrorismo elo stesso
armi.
che scaturisce dal successo contro
21 ParalltltmtenU al crescere la crisi: un impegno concreto delle
fOt'ze politiche, l'abbandono del
~ tM -llilror'M tt#i settore» .
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Come isolare
i terroristi?
Secondo dati del ministero
degli Interni i brigatisti rossi og·
gi in funzione sono poche decine, e cosi i nappisti. Poche pattuglie di despcrados decisi a tut·
to (gli identikit testimonierebbe·
ro che a compiere gli attentati
sono sempre i soliti sparatori
scelti). Neutralizzarli non sareb·
be difficile- fanno intendere gli
esperti della Ps e del Sds - se
i terroristi ancora in libertà non
agissero con la copertura materiale c morale di circa un migliaio di altre persone. Quelle
che procurano le basi (da un
pezzo le Br hanno smesso di af.
fittarsi da sole i coyi), i soldi, le
informazioni, le armi: quelle
che giustificano la loro azione
criminale. Costituiscono l'acqua
per dei pesci che altrimenti già
da tempo sarebbero t.Jrse in carcere.
l terroristi si giovano di questi
«simpatinanti» per colpire e
sparire nel n.:lta. Prendiamo comc esempio l'ultimo attentato
messo a segno dalla coloQna romana delle Br contro un dipeQ·
dente della Sip. Nel solito volan;
tino diffuso in seguito appare
evidente che le informazioni di
cui disponevano sulla loro «vit·
tima» erano cosi circostanziate,
precise e vere che a fornirle non
può essere stato che qualcuno
che conosce bene il dirigente
della Sip, Raffaele Dc Rosa, e
l'ambiente in cui lavora. Altret·
tanto si può dire per gli attentati
alla Fiat. Chi va a mettere l'e·
splosivo nei reparti o chi colpisce i caposquadra conosce a
memoria (perché glieli hanno
spiegati) i meccanismi di lavoro
della azienda torinese.
A questo punto il problema
non è più soltanto l'isolamento
dci terroristi, ma anche di coloro che li coprono e li giustificano. Per sintetizzare la questione,
si può dire che bisogna isolare
materialmente c moralmente il
terrorismo politico.
Il problema è come farlo.
Diamo per scontata l'azione
delle forze dell'ordine, dell'anti·
terrorismo, dci servizi di sicurezza (quando cominceranno a
funzionare), che attiene all'isolamento materiale, attuabile
con arresti, processi, condanne
di quanti mirano alla destabilizzazione delle istituzioni rcpub·
blicanc attraverso attentati,
omicidi, eccetera.
Per quanto riguarda invece
l'isolamento morale va prendendo piede sempre più il concetto
di 'IJllObilitazionc popolare».
Cmfcctto che corre due rischi:

primo, astrattismo: secondo,
caccia alle streghe.
Per evitare entrambi è necessario che quando si invoca la
partecipazione dei cittadini nella lotta al terrorismo si abbia (o
si cerchino) idee chiare. Richiamarsi una volta di più alla Costituzione, alla democrazia senza
poi avere i mezzi per rispettare
l'una e l'altra non sarebbe che
un favore al terrorismo (che così
constaterebbe e sfrutterebbe
ancor di più il distacco tra citta·
dini e istituzioni repubblicane).
Proporre le «ronde popolari~
come in passato ha fatto (e at·
tuato) il Comune di Savona può
essere positivo ma anche negati·
vo, dipendentemente dalla situazione locale e da tutta una
serie di motivi che bisogna considerare.
Nessuna obiezione sul coin·
volgimento dei cittadini nella
lotta contro il terrorismo (anzi,
deve essere chiaro che senza tale partecipazione la lotta diffi·
cilmente avrebbe risultati positi·
vi), ma deve essere un coinvolgi·
mento pensato e fruttuoso.
Esempi in tal senso ce ne sono .
già si~ti. Ma è chiaro che la di·
fesa attfva e continua, istituzionale, dell'ora;,,e pubblico è
compito dello Sta,;; e dei suoi
organi e degli strumeni: di cui
essi dispongono.
C'è un effettivo bisogno di Sl·
curezza in cittadini che si sentono quotidianamente sotto il tiro
di una pistola; il problema è
quello di tradurre in positivo tale bisogno, senza lasciare che si
trasformi in consensi a misura
reazionarie.
Concludendo: ripetere che
l'opinione pubblica deve parte_cipare alla lotta contro ogni for·
ma di terrorismo non basta. Bi·
sogna trovare la forma adatta,
bisogna rafforzare la consape·
volezza che dal tunnel del terro·
rismo si esce insieme o non si
esce proprio. In tal senso si dovrebbero muovere le numerose
conferenze promosse per i pros·
simi giorni in tutta Italia su que·
sto argomento. Se dalle tribune
si sentissero soltanto frasi fatte
e tanto massimalismo, potrem·
mo già considerare sprecata una
carta importante nella sfida ai
terroristi. Senza dimenticare
che dietro l'angolo già si intravede la mobilitazione popolare
tradotta in squadre di cittadini
organizzate da qualche partito,
o associazione di categoria, o al·
tri ancora. A quel punto i peri·
coli per le istituzioni democrati·
che potrebbero essere due, e
,__../
non più uno.
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Una spirale inarrestabile di provocazioni e vendette. Ecco il nuovo meccanismo esasperato della strategia
del terrore. Dietro, riconoscono concordi i partiti democratici, un disegno preciso: impedire col caos lo
sviluppo politico del paese, soprattutto sbarrare la strada del governo al Pci.

•
co

r-.-

• --

CJ")

,-.:.J

<.I.)

,..._
'!:

•

~

'.
!

•

{)

( )

~

•
•

•
•

•
•

Franco Bigonzetti, 20 anni, famiglia piccolo borghese, era iscritto da
due mesi alla lacoltà di medicina e
contribuiva alle spese di studio con
lavori saltuari come facchino. Francesco Ciavatta, 18 anni, il padre portiere di un palazzone dell'estrema
periferia, figlio unico, studente di
un istituto tecnico. Freddati da un
commando di coetanei, qualcuno anche più giovane, una ragazza fra loro, armati di revolver di calibro da
guerra. I loro nomi si sono aggiunti,
alle 18,23 di sabato 7 gennaio, alla lista delle vittime della guerra civile
strisciante che ormai da mesi insanguina Roma.
Il tragico bilancio: 14 morti, 33 feriti da armi·da fuoco, decine di sedi

di partito devastate in una progressione di violenza senza soste. La
meccanica è spietata, inarrestabile:
i fascisti assassinano un giovane dell'ultrasinistra. A nome dell'ultrasinistra commando rossi rispondono
con altri morti. E da una parte e
dall'altra scorribande, pestaggi, automobili incendiate, scontri con la
polizia che provocano altri morti (il
quattordicesimo ragazzo a cadere,
colpito a morte dalla pallottola di
un carabiniere, è stato un neofascista che partecipava a un raid squadristico organizzato sabato notte per
«vendicare i camerati assassinati ••).
Nelle cronache che seguono, Panorama ricostruisce l'atmosfera di
intolleranza e di esasperazione, i

piani di vendetta e le prospettive di
chi è in prima linea in questa guerra: il Movimento sociale; i gruppi
dell'estrema sinistra accusati di ospitare i militanti della lotta armata;
la polizia romana, drammaticamente incapace di bloccare la spirale di
violenza, assicurare l'ordine, arrestare assassini e complici.
Alla domanda di fondo che tutti
si fanno, se è davvero possibile che
tutto avvenga per caso, senza una
precisa regia di qualcuno che vuole
innescare il- caos nel delicato momento politico in cui il Pci sta facendo passi decisivi verso i ar~a di
governo, tentano di rispondere ai-:11ni uomini politici interrogati da Pa-

Per Maurizio Ferrara, romano, vicepresidente comunista della Regione Lazio, non ci sono dubbi: « Non
è assolutamente casuale che la miccia sia stata accesa a Roma. E. a Roma il centro di forze oscure come la
peggiore massoneria. Si incrociano a Roma gli agenti segreti di tutto il mondo. E il disegno di chi sta
dietro questo nuovo ciclo della strategia della tensione è preciso: bloccare il cammino di tutto il paese verso la sua trasformazione con il caos
e con una svolta a destra •· Al Pci I'
ipotesi si fa sempre più strada: chi
usa il revolver segue un vero e proprio piano di provocazione guidato
da abili centrali.
Altrettanto espliciti si dichiarano
i repubblicani. Per Oddo Biasini, segretario deL Pri, « va considerato sintomatico che nel momento attuale,
contrassegna t o dalla ricerca da parte delle forze politiche di una risposta alla situazione di grave emergenza, così da far uscire il paese dalla
crisi, i tentativi di destabilizzazione
si facciano più acuti e serrati. È per
questo che noi crediamo che quella
ricerca di accordo debba essere non
solo perseguita, ma anche velocemente conclusa, in modo da scoraggiare del tutto i tentativi di sovvertimento dell'ordine democratico ».
Scopo comune. La tesi della provocazione organizzata, che ormai si sta
diffondendo in quasi tutte le forze
politiche, viene sposata perfino dal
Movimento sociale. Pino Rauti e
Giorgio Almirante, per una volta d'
accordo, parlano di ., killer armati e
pagati. Da chi? Chiediamoci soltanto una cosa: perché la polizia non ne
acciuffa mai uno nonostante che se
ne conoscano i covi, i complici, che
agiscano sempre a volto scoperto?».
Al Msi sorvolano sul fatto che un
contributo determinante all'inasprimento della tensione lo danno proprio le squadracce e gli omicidi che
escono dalle loro sezioni: legittima
difesa, rispondono, contro un piano
preciso per eliminare fisicamente
« l'unica opposizione al regime socialcomunista ormai imperante ».
« La verità è », dice Fabrizio Cicchitto, membro della direzione socialista, « che le menti che stanno
rlietro quel che succede oggi a Roma
sono molte. La prima è proprio quel-

la del Msi, che si è riorganizzato su
basi armate e che è di fatto guidato oggi da un uomo come Pino Rauti. L'altra componente sono gli eversori usciti dalle aree extraparlamentari. t;; in questo tessuto che si inseriscono, se esistono, gli strateghi della tensione •. Nevol Querci, un deputato socialista romano che conosce
da vicino la violenza fascista in una
città che da sempre ne è permeata,
aggiunge: • Non c'è da sorprendersi
di quel che sta accadendo. Fascisti
ed eversori che si dichiarano ultrasinistri hanno matrice ideologica, almeno in parte, e scopo comuni. La
matrice è un nichilismo esasperato e
suicida e lo scopo impedire l'avvicinamento del Pci al governo e arrivare invece allo scontro frontale
tra tutte le forze più conservatri·
ci e la sinistra. Naturalmente non
sono più d'accordo fra loro nel
valutare come andrà a finire. Da
un lato si crede nella vittoria finale della classe operaia. I fascisti puntano invece sulla vittoria
della reazione. Personalmente non
credo che si arriverà mai in Italia alla guerra civile. Da tutte e du~ le
parti si illudono: la classe opera1a e
la democrazia sono ancora solide e
responsabili ».
•

capitano dei carabinieri. Gli altri
due, Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, anche loro sui vent'anni,
anche loro attivisti del Fronte della
gioventù di Roma, erano stati freddati un'ora e mezzo prima da un
commando di sette killer giovanissimi appostati accanto alla sezione Tuscolano del Msi.
Per i 6.500 neofascisti romani è
stato il segnale della mobilitazione
generale. A centinaia, in poche ore,
si sono raccolti sul luogo dell'assassinio, costernati, inferociti, pronti a
spaccare tutto. La scintilla che li ha
fatti esplodere è stata una cicca di
sigaretta, gettata inavvertitamente
da un operatore del Tg l proprio sul
marciapiede dove si erano accasciati i due missini uccisi poco prima .
È scattata l'aggressione contro la
troupe della Rai, poi contro i carabinieri, che hanno reagito sparando,
e Sergio Recchioni è stato colpito a
morte.
Esasperazione, disperazione, furore, paura e sete di vendetta, in un
mondo dove la violenza è sempre
stata l'arma politica abituale: l'ondata di rabbia dei giovani neofascisti ha investito subito perfino palazzo del Drago, sede nazionale del Msi.
In più di duecento si sono accalcati
contro la porta della stanza dove
Romualdi e Rauti tenevano la prima
riunione d'emergenza con i pochi dirigenti rimasti a Roma per il fine
settimana. Pianti, urla, proteste anche contro i vertici accusati di mandare allo sbaraglio i m ili t an ti ( « siete una fabbrica di cadaveri •. «perché a voi non sparano mai?»).
A mezzanotte, la folla ha invaso
la stanza reclamando « risposte immediate ». Romualdi ha dovuto parlare per un'ora per convincerla a lasciar perdere. E non è bastato. Fin
quasi all'alba, dirige':ti ~el Msi e del
Fronte della gioventu SI sono dati !l
cambio al Tuscolano per vigilare sul
" presidio • lasciato dai neofa_scisti.
Giorgio Almirante, segretano nazionale del partito, sorpreso dalla no-

Camerata,
non mollare!
L'ha detto Almlrante dopo l'omlci·
dio del due mlsslnl. Ma le strate·
gle sono diverse: c'è chi vuole
vendetta, chi preferisce una mlmetlzzazlone del Msl fra circoli anonimi e clandestinità.

cE adesso

chi li controlla più i nostri ragazzi?». Erano le otto di sera.
Al secondo piano del ministero del·
l'Interno, faccia a faccia con Francesco Cossiga, Pino Romualdi, pr~
sidente del Msi, è esploso alla not1·
zta della terza vittima di sabato 7
gennaio: Sergio Recchioni, 20 anni,
missino, centrato in piena fronte da
un proiettile sparato, sembra. da un

norama.
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PERCHI: NON SI SCOPRONO GLI ASSASSINI
Siamo di fronte a una nuova 1orma di terrorismo, dice Il sottosegreta.rlo all'Interno Darlda, e la polizia, già oberata da mille com·
pltl, non può controllare tutti l gruppi e tutti l covi.
Clelio Darida, 50 anni, sottosegre- questi ultimi anni numerose leggi,
tario democristiano all'Interno, è . giuste in Unea di principio, sono
stato per sette anni, dal 1969 al 1976, andate esattamente nel senso opposindaco di Roma. A Darida Panora- sto a quella che si è venuta a mano
ma ha chiesto di spiegare le ragio- a mano configurando come una sini di quest'ultima ondata di violenza tuazione d'emergenza. I risultati soe di giustificare esitazioni e ineffi- no sotto ~li occhi di tutti. Colpire
i pestaton e ~li assassini è divencienza della polizia.
tato sempre più difficile. La stessa
Domanda. Perché il terrorismo ha leg!!e sui covi è di non facile appli.
cazwne.
Roma come suo epicentro?
D, Ma ci sono precedenti di sconRisposta. Non credo che sia una
situazione particolare di Roma: epi· fitte del terrorismo politico. In
sodi di assassinii e violenze sono ac- Francia gli ultrà di destra dell'Oas
caduti negli ultimi mesi in tutta l'I- che sembravano sconvolgere il paetalia. Ci troviamo in se vennero annientati in pochi mesi.
R. De GauUe adoperò una mano
un momento particolare, stiamo compien- pesante, durissima, nella repressione
dell'Oas. Inoltre, con la gestiodo un passaggio politico delicatissimo. ne autoritaria e rassicurante di De
Da una parte c'è la Gaulle, venne a mancare la ragione
rivolta dell'ultrasini- politica che stava alla base delle
stra, dall'altra la azioni dei terroristi francesi. In Ita.
violenza dell'ultrade- lia ci troviamo nella situazione opstra che non accenna posta. Certamente nessuno vuole
a diminuire. In que- adoperare metodi spicci, al limite
sta situazione l'Ita- della legalità. E la violenza dell'ullia, al centro di una trasinistra è destinata ad aumentare
crisi economica sen· con l'avvicinamento dei comunisti
za precedenti, non al governo.
D. La polizia italiana sembra peha una maggioranza
stabile e non ha un' rò totalmente Impotente ...
R. Non ci dimentichiamo che il
opposizione. Il terrorismo nasce da qui: terrorismo è un fenomeno nuovo in
da uno stato d'incer- Italia: è molto difficile penetrare al.
tezza politica che si l'inteTno delle nuove organizzazioni,
soprattutto di sinistra, che si sono
CLELIO
riflette su tutto.
DARIDA
D. Il riferimento formate negli ultimi due-tre anni.
D. La polizia potrebbe essere aiuai massimi sistemi
può essere lecito. Ma tata dai servizi segreti. Questi però
l;'aralizzati da ragioni posembrano
si ha la sensazione che sia anche
un modo per giustificare ritardi e litiche: all interno della Dc non si
inefficienze della polizia, in partico- riesce a mettersi d'accordo su chi
lare a Roma. Perché le sedi missi- deve andare a dirigerli.
R. Ci saranno discussioni, non sone non erano sorvegliate?
R. A Roma c'è il governo, c'è il lo all'interno della Dc, ma anche tra
parlamento, ci sono le alte cariche gli altri partiti, sui dirigenti dei serdello Stato, e centinaia di diplo- vizi segreti. Ma io credo che la ve.
matici accreditati presso l'Italia e ra ragione della mancata attuazione
la Santa Sede: migliaia di persone della riforma sia che nessuno vuoda sorvegliare notte e giorno. Non le andare a dirigere un servizio disi può controllare tutto. A volte ho ventato così scomodo. Negli anni
l'impressione di una progressiva im· passati ci sono state giuste polemi·
mobilizzazione della polizia per ser- che sulle deviazioni del Sifar e del
Sid, benissimo. Ma adesso non si
vizi di sentinella e di scorta.
D. Un ufficiale dei carabinieri, sul possono trasformare i servizi segreCorriere della sera, ha detto che • in ti, che hanno per loro natura ca.
alto non: c'è più capacità di preve- ratteristiche particolari, in qualcosa di burocratico, sottoposto a trop·
dere e prevenire •.
R. Sarebbe troppo facile risolvere pi vincoli. Non vorrei che il risulta•
il problema del terrorismo sosti· to fosse davvero la paralisi.
a cura di Stefano Malatesta
tuendo qualche alto dirigente. In

Violenza segue

•
•
•

•

tizia nella sua villa di Levico, vicino
a Trento, è arrivato a Roma solo do. menica mattina verso le otto, in treno. Poco più tardi, i giovani missini
hanno cominciato a riunirsi al teatro Centrale, per una manifestazione
già indetta da tempo. Doveva essere

uno spettacolo di • musica alternativa » con annessa • lotteria di autofi·
nanziamento •; si è trasformata in
punto di raccolta degli attivisti, mol·
ti dei quali, per il resto della giornata, si sono dedicati alle rappresaglie
violente. Aggressioni coltellate, spari, scorrerie, barricate, assalti agli
autobus, incendi di sezioni e circoli

di sinistra un po' in tutte le città.
La prima risposta politica all'attentato, nella mattinata di domeni·
ca, è venuta dalla segreteria politica del Msi, riunita d'urgenza da Almirante, con un abile ordine del giorno. Due richieste precise: « Un giorno di lutto in tutte le scuole d'Italia
in memoria degli studenti romani assassinati dalla furia bestiale dei sovversivi •; e « onoranze funebri di Stato e non di parte, senza insegne di
alcuna forza politica, ma con la partecipazione di tutte le forze impegnate a difendere l'ordine nella libertà •·
Per una parte degli iscritti, i più
giovani e sprovveduti, imbevuti di
fanatismo ma meno addestrati alle
tecniche del • mordi e fuggi •, militare nel Msi diventa sempre più arduo: i camerati più duri, quelli della pistola facile, li abbandonano
spesso al loro destino nelle sezioni
e passano alla semiclandestinità. Le
loro file si ingrossano. Frustrati per
il muro sempre più impenetrabile di
isolamento politico che li circonda,
esposti alla spirale squadrismo-ritor·
sione, sono sempre più numerosi i
giovani neofascisti che fanno il salto
dallo squadrismo di quartiere vec·
chio stile ai nuovi commando armati, ritrovandosi spesso fianco a
fianco con centinaia di neonazisti e
ultrà della destra e1<traparlamentare.
Come reagire, come rassicurare la
base? Qualche vecchio dirigente missino appare scoraggiato e sostiene di
volere addirittura alzare bandiera
bianca. « Ci impediscono di svolgere
un'attività politica normale •, si la·
menta Giulio Caradonna, ex-deputato ed ex-ras dello squadrismo roma·
no. « In queste condizioni, meglio
·
sciogliere il parti t o ».
lo non fuggo. Altri pensano a gesti clamorosi, come Pino Romualdi:
• Se continuerà la discriminazione e
la chiusura verso di noi, se gli altri
partiti non riconosceranno il nostro
pieno dirit.to a esprimerci, tutti i parlamentari e i consiglieri regionali,
provinciali e comunali del Msi dovranno dimettersi in massa ». L'idea,
lanciata anche alla riunione di segreteria di domenica mattina, è stata però scartata non appena i dirigenti
neofascisti si sono resi conto che,
con le dimissioni, lascerebbero gran
parte dei loro seggi in mano agli scis·
sionisti di Democrazia nazionale, in
molti collegi risultati alle ultime elezioni primi dei non eletti.
Almirante e i suoi proclamano la
necessità di • cambiare qualcosa nel·
le strutture del Msi », ma senza dare
per ora indicazioni concrete. Ufficialmente, proclamano: •Siamo dei martiri. Ma non ci arrenderemo mai ».
Assicurano di girare senza scorta.
« Se vogliono venirmi a prendere,
sono qui, alla direzione del partito
in via Quattro Fontane. Io non fuggo •, ripete, con aria di sfida, il segretario neofascis ta.

Lucido e disincantato, Pino Rauti po facili », spiega il fondatore di Orripropone la sua soluzione: gettare dine nuovo. • Meglio chiuderle, spegran parte delle risorse del Msi nel· gnere la fiamma, far cambiare aria
le • attività parallele • (circoli, coo- ai militanti più conosciuti, inventare
perative, sindacati), sotto sigle di co- nuove forme di presenza •. E ha già
pertura non riconoscibili, e quindi chiesto di effettuare, mediante i fe·
meno vulnerabili. In sostanza, un derali, un censimento delle sezioni
partito a ranghi ridotti, composto più minacciate, in tutta Italia. «Ma
solo di quadri fidati e capaci tanto bisogna far presto •, ammonisce Raudi • in fil trarsi • nella società, quan· ti. • A fine gennaio ci arriveranno i
to di passare alla clandestinità in due miliardi e mezzo del finanzia·
caso di bisogno. • Buona parte delle mento pubblico. Con quei soldi posnostre sezioni sono ormai diventate siamo fare molte cose subito. E. quedelle trappole, dei bersagli fin trop- stione di scelta •.
Michele Conclna

l
1

•
Ultra rossi:
e adesso?

•

Anche Il Movimento è diviso: una
parte respinge la responsabiiiU1 del
morti fascisti e predica la calma.
Un'altra vuoi rispondere colpo IU
colpo e Invoca la P 38.
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Quaranta minuti dopo il raid orni·
cida contro la sezione missina di
via Acca Larentia (Roma, sabato 7
gennaio, due giovani uccisi, l'agguato rivendicato dai « nuclei arma·
ti per il contropotere territoriale •)
nell'ultrasinistra romana è scattato
l'allarme. Gruppi seminascosti in uti·
litarie, alcuni in moto, qualcuno a
piedi, cercando di non dare troppo
nell'occhio, i militanti del Movimentç_, hanno girato mezza Rof!la per
gettare l'allarme. « Compagm, _state
in campana: hanno fatto fuon due
fasci. t:. meglio tornarsene a casa •·
Questa la frase che a tempo di pri·
mato ha fatto il giro degli abituali
luoghi di incontro dei giovani dell'
ultrasinistra: pizzerie del centro, cinema d'essai, piazzette di per.ife:ia.
Prima precauzione: piegare 1 giornali della sinistra extraparlamentare
in modo da non farne vedere la testata (alcuni, più prudentemente, se
li sono nascosti sotto i giubbotti).
Poi, alla spicciolata, vers.o c~sa a
sentire i notiziari delle radto pnvate.
Ma non tutti i militanti della « sinistra rivoluzionaria • se la sono sentita di seguire, in pratica, un'indicazione giudicata troppo rin~:~n.ciata:
ria. I più decisi h~nno prest~tato 1
circoli del proletariato g10vamle, alcuni hanno passato l'intera nottata
dentro le sedi. una cinquantina di aderenti a Lotta continua. di ritorno
da una manifestazione antifascista al
Portuense, hanno preferito riunirs!
nella loro sezione a Monteverde; qut
dopo i primi commenti confusi. a caldo (qualcuno ha parlato addirittura
di «euforia per l'eliminazione dei
due neofascisti • J. la discussione si è
spostata sul tipo di atteggiamento
da prendere davanti a quella che subito è stata definita una nuova fase
della « strategia della tensione •·
Preoccupata la reazione del vertice di Lotta continua. Una delle
prime conseguenze del grave atto di
terrorismo politico è stato l'annullamento della manifestazione nazionale che il gruppo dell'ultrasinistra
aveva indetto insieme ai radicali per
domenica 8 gennaio a Roma a sostegno degli otto referendum.
Al posto della manifestazione, che
avrebbe dovuto tenersi a piazza San
Giovanni, cioè a pochi passi dal luogo dell'uccisione dei due missini, e
che come parola d'ordine avrebbe
dovuto avere « lotta contro il fermo
di polizia », gli extraparlamentari,
per contenere le rappresaglie, le
scorribande, le aggressioni e i cortei della destra, hanno organizzato
« presidi antifascisti • nei quartieri
più caldi (un po' ovunque sono sorti
gruppi di « coordinamento di difesa
antifascista •. ai quali hanno subito
fatto capo circoli del proletariato
giovanile, comitati di quartiere, giovani del Movimento).
Ma domenica è stato anche il giorno del primo tentativo di analisi,
attraverso un dibattito radiofonico
cui hanno partecipato centinaia di

militanti dell'ultrasinistra romana. sto sono alCuni ultrà nella zona ovest
Onda rossa e Radio Città Futura, le di Roma. « Il Movimento ha preso
due radio del Movimento, hanno tra- in mano l'incarico di rispondere ai
smesso per l'intera giornata gli in- fascisti colpo su colpo, in prima perterventi, spesso drammatici, degli sona ». C'è perfino chi ricollega il
ascoltatori.
raid omicida del 7 gennaio a un alCondanna. Con il passare delle tro attentato avvenuto alla fine di
ore, anche attraverso le due radio, dicembre: la fallita sparatoria conè risultato evidente che sul tema del- tro la sezione missina di via Asl'antifascismo militante e della vio- sarotti, a Monte Mario, zona di freJenza c'è una profonda spaccatura quenti spedizioni punitive contro
nell'area a Sinistra del Pci. Da una giovani antifascisti.
parte ci sono i giovani che si ricoAnnarsi. In via Assarotti la pinoscono soprattutto nel quotidiano stola degli assalitori si inceppò. Lo
Il Manifesto, che condannano con stesso gruppo avrebbe deciso l'agdecisione la strategia dell'omicidio. guato del 7 gennaio, nella zona op·
Dall'altra, sempre più duri e agguer- posta di Roma. Vera o falsa che sia
riti, pattuglie di simpatizzanti di Lot- questa ricostruzione, è certo che
ta continua e Avanguardia operaia e molti giovani ormai sono convinti
aderenti a molti circoli autonomi, che il neofasc'ismo possa essere affanatici della P 38, sostenitori della frontato solo con la violenza. « Non
siamo più disposti a fare da bersa·
violenza a qualsiasi costo.
A dividere nettamente in due fron- . glio ai fascisti», è l'opinione di molti
ti la • sinistra rivoluzionaria • è in- ultrà. I gruppi più accesi di autono·
nanzitutto la risposta da dare alla mi vanno ancora oltre: « Bisogna
domanda che tutti si pongono: • Chi armarsi in maniera adeguata alla
è stato? •. Per i commentatori di realtà dello scontro in atto •.
Radio Città Futura non possono esCosì la spirale della violenza si
serci dubbi: • Quelli che hanno uc- gonfia, drammaticamente. Anche i
ciso i due fascisti non fanno parte militanti dell'ultrasinistra si stanno
né della sinistra rivoluzionaria, né accorgendo che la situazione è sem·
del Movimento. Sono gruppi che, p re più critica: « C'è il rischio che
ci facciano fuori», dicono in molti.
con il proletariato non hanno nulla Un rischio che ha spinto parecchi
a che spartire •.
Qualcuno, dallo stesso fronte, ri- giovani, anche fra i più accesi, a
a casa nei giorni successivi
P ropone, aggiornandola, la tesi del- starsene
la • strage di Stato •, dei provocatori all'uccisione dci due ·missini.
·
t Ma
neppure a casa a 1cum st sen ono
al soldo dci servizi segreti, dei killer tranquilli. Vari esponenti dell'Autousciti dallo stesso ambiente ncofascista. "L'obiettivo, però, non è più· nomia opet·aia che mercoledì 18 gennaio dovranno essere sul banco dc·
colpire con le stragi come pia~za gli imputati nel processo contro il
Fontana •. concordano in molti. collettivo di via dei Volsci hanno
, • Adesso si punta alla eliminazione dichiarato a Pallurama: « Per il ti·
, individuale •, in un crescendo desti·
nato, nei piani degli strateghi della more di aggressioni fasciste abbia1
morte, «a seminare terrore e ad at- mo lasciato le nostre abitazioni. E se
tizzarc un clima da guerra civile "· possiamo, non dormiamo due notti
Di parere diametralmente oppo- di seguito nello stesso posto "·
Gianni Rossi
1

DOVE STA
LA POLIZIA?
Gli obiettivi posai bill sono migliaia.
32 sezioni del Msl, 106 della Dc, un'
ottantina del Psl, 145 del Pcl e de·
clne e decine di circoli dell'ultraalnlstra, che è Impossibile contare: continuamente si aprono, al chiudono, si
trasferiscono. Le ambasciate sono
centinala (molte con quattro sedi:
presso lo Stato Italiano, Il Vaticano,
più le residenze degli ambasciatori).
Decine e decine di ministeri e uffici
pubblici. I deputati e l senatori sono !152. E la lista degli uomini politici che potrebbero essere attaccati
da un terrorista non finisce con loro. Centinala l sindacalisti, l glol'!'aJistl. I maatstratl sono 500. Agenti

e carabinieri lmpegnad a tempo pieno nella prevenzione e nella repres.
slone del crimine politico e comune sono poco più di 2 mila.
Al ministero dell'Interno fornisco..
no questi dati a chi chiede perché,
nonostante II clima di guerra civile strisciante della capitale, saba·
to 7 gennaio non cl fosse un solo
agente a presidiare la sezione mlsslna del Tuscolano, dove sono avve.
nutl l due feroci omicidi. Già adesso più di cinquecento uomini sorvegliano decine di edifici chiave. Al·
tri 80 stanno fissi davanti alle abitazioni del politici più In vista, di
magistrati. E altri 300 vengono utl·
Jlzzatl per le scorte. Un numero di
agenti e carabinieri, che nessuno
vuole precisare, ma che è molto alto, è distaccato a difesa del Qulrinale, della Camera, del Senato, della presidenza del Consiglio, del mi·
nlstero dell'Interno e del Vaticano.
Presidiare tutti gli. eventuali oblet·
tivl del terrorismo, dicono al ministero, è Impossibile. Quel che è peg.
gio è che U nonnale servizio di sorveglianza toglie uomini lndlspensablll per fare le Indagini e quindi In·
dlvlduare chi ha già colpito.
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Ouaranta minuti dopo il raid omicida contro la sezione missina di
via Acca Larentia (Roma, sabato 7
gennaio, due giovani uccisi, l'ag·
guato rivendicato dai « nuclei arma·
ti per il contropotere territoriale»)
ne!l'ultrasinistra romana è scattato
l'allarme. Gruppi seminascosti in utilitarie, alcuni in moto, qualcuno a
piedi, cercando di non dare troppo
nell'occhio, i militanti del Movimentq,hanno girato mezza Ro~a per
gettare l'allarme. • Compagni, .state
in campana: hanno fatto fuon due
fasci. e meglio tornarsene a casa »,
Questa la frase che a tempo di pri·
mato ha fatto il giro degli abituali
luoghi di incontro dei giovani del!'
ultrasinistra: pizzerie del centro, Cl·
nema d'essai, piazzette di periferia.
Prima precauzione: piegare i gior·
nali della sinistra extraparlamentare
in modo da non farne vedere la testata (alcuni, più prudentemente, se
li sono nascosti sotto i giubbotti).
Poi, alla spicciolata, vers.o c~sa a
sentire i notiziari delle rad10 pnvate.
Ma non tutti i militanti della « sinistra rivoluzionaria • se la sono sen·
tita di seguire, in pratica, un'indicazione giudicata troppo rin~:~n.ciata:
ria. I più decisi hanno prestdtato 1
circoli del proletariato giovanile, alcuni hanno passato l'intera nottata
dentro le sedi, una cinquantina di aderenti a Lotta continua, di ritorno
da una manifestazione antifascista al
Portuense, hanno preferito riunirs!
nella loro sezione a Monteverde; qut
dopo i primi commenti confus_i •. a caldo (qualcuno ha parlato addmttura
di «euforia per l'eliminazione dei
due neofascisti •), la discussione si è
spostata sul tipo di atteggiamento
da prendere davanti a quella che su·
bito è stata definita una nuova fase
della • strategia della tensione ».
Preoccupata la reazione del vertice di Lotta continua. Una delle
prime conseguenze del grave atto di
terrorismo politico è stato l'annullamento della manifestazione nazionale che il gruppo dell'ultrasinistra
aveva indetto insieme ai radicali per
domenica 8 gennaio a Roma a sostegno degli otto referendum.
Al posto della manifestazione, che
avrebbe dovuto tenersi a piazza San
Giovanni, cioè a pochi passi dal luogo dell'uccisione dei due missini, e
che come parola d'ordine avrebbe
dovuto avere • lotta contro il fermo
di polizia», gli extraparlamentari,
per contenere le rappresaglie, le
scorribande, le aggressioni e i cortei della destra, hanno organizzato
«presidi antifascisti » nei quartieri
più caldi (un po' ovunque sono sorti
gruppi di « coordinamento di difesa
antifascista •. ai quali hanno subito
fatto capo circoli del proletariato
giovanile, comitati di quartiere, giovani del Movimento).
Ma domenica è stato anche il giorno del primo tentativo di analisi,
attraverso un dibattito radiofonico
cui hanno partecipato centinaia di
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militanti dell'ultrasinistra romana. sto sono alcuni ultrà
Onda rossa e Radio Città Futura, le di Roma. «Il Movimento ha preso
due radio del Movimento, hanno tra- in mano l'incarico di rispondere ai
smesso per l'intera giornata gli in- fascisti colpo su colpo, in prima perterventi, spesso drammatici, degli sona ». C'è perfino chi ricollcga il
ascoltatori.
raid omicida del 7 gennaio a un alCondanna. Con il passare delle tro attentato avvenuto alla fine di
ore, anche attraverso le due radio, dicembre: la fallita sparatoria conè risultato evidente che sul tema del· tro la sezione missina di via Asl'antifascismo militante e della vio- sarotti, a Monte Mario, zona di fre·
lenza c'è una profonda spaccatura quenti spedizioni punitive contro
nell'area a s'inistra del Pci. Da una giovani antifascisti.
parte ci sono i giovani che si ricoAnnarsl. In via Assarotti la pinoscono soprattutto nel quotidiano stoia degli assalitori si inceppò. Lo
Il Manifesto, che condannano con stesso gruppo avrebbe deciso l'agdecisione la strategia dell'omicidio. guato dei 7 gennaio, nella zona opDall'altra, sempre più duri e agguer- posta di Roma. Vera o falsa che sia
riti, pattuglie di simpatizzanti di Lot- questa ricostruzione, è certo che
ta continua e Avanguardia operaia e molti giovani ormai sono convinti
aderenti a molti circoli autonomi, che il neofasc'lsmo possa essere affanatici della P 38, sostenitori della frontato solo con la violenza. «Non
siamo più disposti a fare da bersaviolenza a qualsiasi costo.
A dividere nettamente in due fron- . glio ai fascisti», è l'opinione di molti
ti la « sinistra rivoluzionaria » è in- ultrà. I gruppi più accesi di autono·
nanzitutto la risposta da dare alla mi vanno ancora oltre: « Bisogna
domanda che tutti si pongono: • Chi armarsi in maniera adeguata alla
è stato?». Per i commentatori di realtà dello scontro in atto ».
Così la spirale della violenza si
Radio Città Futura non possono es·
serci dubbi: • Quelli che hanno uc· gonfia, drammaticamente. Anche i
ciso i due fascisti non fanno parte militanti dell'ultrasinistra si stanno
né della sinistra rivoluzionaria, né accorgendo che la situazione è semdei Movimento. Sono gruppi che. pre più critica: «C'è il rischio che
con il proletariato non hanno nuii<J ci facciano fuori», dicono in molti.
Un rischio che ha spinto parecchi
a che spartire •.
Qualcuno, dallo stesso fronte, ri- giovani, anche fra i più accesi, a
propone, aggiornandola, la tesi del- starsene a casa nei giorni successivi
la • strage di Stato •, dei provocatori all'uccisione dci due missini. Ma
al soldo dci servizi segreti, dei killer neppure a casa alcuni si sentono
usciti dallo stesso ambiente neofa- tranquilli. Vari esponenti dell'Auto·
scista. " L'obiettivo, però, non è più nomia operaia che mercoledì 18 gencolpire con le stragi come piaaza naio dovranno essere sul banco dcFontana •. concordano in molti. gli imputati nel processo contro il
, «Adesso si punta alla eliminazione collettivo di via dei Volsci hanno
, individuale •, in un crescendo desti· dichiarato a Panorama: " Per il ti·
more di aggressioni fasciste abbia·
1 nato, nei piani degli strateghi della
morte, "a seminare terrore e ad at- mo lasciato le nostre abitazioni. E se
tizzare un clima da guerra civile». possiamo, non dormiamo due notti
Di parere diametralmente oppo· di seguito nello stesso posto ».
Gianni Rosai
1

DOVE STA
LA POLIZIA?
Gli obiettivi poulblll sono migliaia.
32 sezioni del Msl, 106 della Dc:, un'
ottantina del Psl, 145 del Pcl e de·
clne e dec:lne di circoli dell'ultraslnlstra, che ~ lmpoulblle contare: con·
tlnuamente si aprono, al chiudono, si
trasferiscono. Le ambasciate sono
centinala (molte con quattro sedi:
preuo lo Stato Italiano, Il Vaticano,
più le residenze degli ambasciatori).
Decine e decine di ministeri e uffici
pubblici. l deputati e l senatori sono 952. E la lista degli uomini poli·
!Ici che potrebbero essere attacca ti
da un terrorista non finisce con loro. Centinala l sindacalisti, l glo17'aJiatl. l mapatratl sono 500. Agenti

e carabinieri Impegnati a tempo pieno nella prevenzione e nella repressione del crimine politico e comune sono poco più dl 2 mila.
Al ministero dell'Interno fornisco.
no questi dati a chi chiede perché,
nonostante Il clima di guerra civl·
le strisciante della capitale, saba·
to 7 gennaio non cl fosse un solo
agente a presidiare la sezione mis·
slna del Tuscolano, dove sono avve.
nutl l due feroci omicidi. Già adesso più di cinquecento uomini sorvegliano decine di edifici chiave. Altri 80 stanno fissi davanti alle abitazioni del PQlltlcl più In vista, di
magistrati. E altri 300 vengono utilizzati per le scorte. Un numero di
agenti e carabinieri, che nessuno
vuole precisare, ma che è molto alto, è distaccato a difesa del Qulrinale, della Camera, del Senato, delIa presidenza del Consiglio, del ministero dell'Interno e del Vaticano.
Presidiare tutti gR eventuali obiettivi del terrorismo, dicono al mini·
stero, è Impossibile. Quel che è peg.
glo è che Il nonnale servizio di sorveglianza toglie uomini Indispensabili per fare le Indagini e quindi In·
dlvlduare chi ha già colpito.
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si
posti
blocco, e contingenti di guardie
in assetto di guerriglia pronti a
intervenire. Roma, insomma, è
una città in stato d'assedio.
Con questa fitta rete di servizio la questura si ripromette di
bloccare sul nascere ogni attac.::o terroristico c, in ogni caso,
di non dare scampo agli attentatori e ai teppisti che negli ultimi mesi sono stati i veri padroni della piazza, avvolgendo
Roma in una spirale di devastazioni, ferimenti, spedizioni punitive, ritorsioni di ogni genere,
delitti. Perfino a :-latale non si
è avuto tregua e l'anno si è concluso con l'uccisione, in un agguato, di Angelo Pistolesi. Costui era l'autista del deputato
missino Saccucci, che nella primavera del 1976 fu protagonista di una sparatoria nel paese

povero ragazzo innocente (e per questo fatto Saccucci si vide premiare con 35
mila voti di preferenza alle elezioni politiche).
Il 7 gennaio è toccato a Franco Bigonzetti e a Francesco Ciavatta morire assassinati. Ma nel
frattempo c'era stata un'altra
ondata di pestaggi, revolverate,
accoltellate. Una bomba era
scoppiata presso la casa dello
scrittore Alberto Moravia; bottiglie incendiarie erano state lanciate contro le sedi del Corriere
della Sera e dell'Espresso. E a
éommento di tutto questo, una
ridda di telefonate a giornali e
a privati cittadini per rendere
di pubblico dominio irosi messaggi di destra e di sinistra, minacce, proclami di vendetta. A
fare le spese di questa incredibile situazione è stato il questore, Domenico Migliorini, bruscamente destituito la vigilia di
Natale e destinato, come si sa,
« ad altro importante incarico ».
Solo che Migliorini non ha gradito la sbrigativa procedura e
ha presentato le dimissioni dalla
polizia. Sono state accettate in
sette secondi. Migliorini veniva,
ccme si dice, dalla gavetta. Era
un poliziotto puro. Assie111e a
Santillo e a Macera era sempre
stato considerato una specie di
Maigret nostrano per i successi
ottenuti come capo de.lla Mobile
e della sezione narcotici e faisari.
Da un dossier molto documentato e obiettivo della Federazione comunista, consegnato
nei giorni scorsi alla Giunta
del 1a Regione Lazio, si ricava
che in un anno e mezzo sono
avvenuti a Roma 254 attentati
terroristici compiuti da fascisti
e estremisti di sinistra, e 261
atti di squadrismo c violenza
organizzata, oltre a 40 fra rapine e saccheggi di negozi, tra
cui figurano 7 armerie. Dieci i
morti, una cinquantina i feriti,
dei quali oltre 30 sono poliziotti e carabinieri. Ma dalla
fine di novembre ai primi di
gennaio l'elenco delle violenze
e delle vittime si è allungato di
nuovo e potrebbe allungarsi ancora a causa del clima di tensione formatosi nella città.
La gente ha paùra. L'incubo della violenza grava soprattutto sui quartieri < caldi • del-

i
lt

Balduina, deii'Aibcron~. di
Monteverde Portuense, dd Nomentano-Italia, sulle borgate che
stringono Roma in un abbraccio di miseria e di degradazione. Incombe anche sui
quartieri eleganti, Prati ~ Parioli, dai quali muovono le squadre in Kawasaki col casco e i
giustacuori in pelle nera. Sp~s
w la violenza dilaga n~lle vie
del centro, da piazza del Popclo a piazza Venezia a piazza
Navona. Allora, la città riecheggia di spari, si riempie del fumo
dei lacrimogeni, il traffico si paralizza. Il bersaglio preferito degli attentati sono. le sedi dei partiti, delle circoscrizioni comu·
nali, le scuole, le rhiese, le associazioni culturali. In 18 mesi
ne sono state prese di mira 169.
Tra queste, la sede del Comitato della Dc in piazza Nicosia,
che è stata devastata. Nelle sezioni dei partiti, l'attività politica si svolge ormai in un clima
di allarme permanente. << Certo, siamo preoccupati >>, dice
Giovanni D;: Lorenzis, un impiegato statale che da vent'anni
è segretario della sezione democristiana di Monteverde Vecchio, situata nello scantinato di
una palazzina lncis al numero
31 di viale Quattroventi. « Tanto più che ai primi di novembre siamo scampati a un attentato che avrebbe potuto avere
conseguenze spaventose». L'ordigno esplosivo, collocato di
notte davanti alla porta della s~
de Dc. ~ra formato da circa un
chilo di dinamite. « Per fortuna la sigaretta che avrebbe dovuto accendere la miccia si è
spenta. Sennò sarebbe crollata
la casa: 20 appartamenti con
tutti gli inquilini. » Ora questi
inquilini vivono nel terrore che
l'attentato possa ripetersi.
In allarme sono anche le sedi del Pci. La sezione Prenestina Galliano, in via Gattamelata,
è prospiciente alla sezione del
Msi, la stessa di fronte alla quale, due anni fa, fu ucciso con
un colpo di pistola sparato da
un 'auto in corsa un giovane militante di destra, Mario Zicchieri. Da allora, agressioni e pestaggi non si contano. « Viviamo
continuamente all'erta >, dice il
responsabile dell'organizzazione
della sezione comunista. « Poiché contiamo più di 400 iscritti,
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Le tragiche giornate di Roma 1977
gennaio
Il maggio
Raid fascista nell'Università
Du rantc una manifestazione
di Roma. Rimane ferito lo stu- non autorizzata dci Partito radente Bellachioma.
dicale muore a Ponte Garibaldi
la studentessa Giorgiana Masi.
2 febbraio
Durame un manifestazione antifascista all'Università, un gruppo si stacca dal corteo e lancia
bottiglie incendiarie contro la sede missina del Fronte della gioventù. A piazza Indipendenza
è ferito l'agente Domenico Arboletti che rimarrà paralizzato.'

20 maggio
Attentato a Enrico Tiano, Segretario Msi sezione Ba/duina .
3 giugno
Attentato a Emilio Rossi, Direttore del TG-l, rivendicato
dalle Brigate rosse.

laboratore di Comunione e liberazione, rivendicato dalle Brigate rosse.

30 settembre

8H

25 dicembre
Attentato missino contro Roberto La Spada, redattore di Radio Città Futura.

Viene ucciso Walter Rossi appartenente a Lotta continua da
un gruppo di missini usciti dalla
sezione del partito in via Medaglie d'Oro.·

Viene ucciso in un agguato
Angelo Pistolesi, 30 anni, autista del deputato missino Sandro Saccucci.

30 settembre

30 dicembre

Elena Pacinelli militante di estrema sinistra ferita da un gruppo di missini.

28 dicembre

A piazzale Clodio rimangono
feriti da colpi d'arma da fuoco
8 giugno
13 febbraio
sparati da un'auto in corsa, FerViene ucciso Carim Taha,
Viene ferito il dottor Valerio Ambasciatore turco presso la
nando Di Giacomo, 19 anni e
3
ottobre
Traversi, Ispettore generale de- Santa Sede.
Sebastiano Ciavanella, 21, enRimane ferita Patrizia D'Agogli Istituti di prevenzione e petrambi simpatizzanti di sinistra.
stino attivista del Pci.
na. (Attentato rivendicato dalle 21 giugno
7 gennaio '78
Attentato al profe;sor Caccia- 2 novembre
Brigate rosse).
festa, preside della facoltà di
Franco Bigonzetti e FranceAttentato a Publio Fiori con29 marzo
economia e èommercio dell'Unisco Ciavatta, rispettivamente 20
Attentato al dott. Morgera, di- versità di Roma, rivendicato dal- sigliere regionale della Dc, ri- e 19 anni, militanti missini, venvendicato dalle Brigate rosse.
rettore generale del Poligrafico le Brigate rosse.
gono uccisi di fronte alla sedello Stato, rivendicato da « U23
dicembre
zione del Msi al Tuscolano. Più
6 lug6o
nità combattente comunista >.
Attentato a Massimo Di Pii- tardi, durante i disordini scateNell'attentato all'agente di cu21 aprile
stodia Domenico Velluto, riven- la militante di Lotta continua, natisi con la polizia, viene colpito un altro giovane, Stefano
Durante una manifestazione· dicato dai Gruppi combattenti rivendicato dai Nuclei armati.
Recchioni, 19 anni, che morirà
di studenti universitari nel quar- comunisti, rimane ucciso il gio24 dicembre
tiere S. Lorenzo, resta ucciso vane Mauro Amato.
il giorno dopo. L'attentato a BiFranca Pucci moglie del giorl'allievo sottufficiale di P.S. di ll luglio
gonzetti e Cmvatta è rivendinalista del Secolo d'Italia ferita cato dai Nuclei armati per il
, 23 anni, Scttimio Passamonti.
Attentato a Mario Perlini col- d~. colpi di pistola.
contropoterc territorio!::.
quando ci riuniamo ci garantta- le dei giornali e ai capolinea dedetto: "Bisogna cambiare, abomo con una forte presenza di · gli autobus.
Per quale motivo si è scelta lire la Dc che non fa case, non
militanti. Ma tutte le notti le
offre lavoro, non fa nulla". Ma
ve~ine della nostra sede vengo- proprio Roma per questo funeno imbrat:ate >. A Capodanno reo teatro dell'eversione? Oscar ora i comunisti vogliono accoruna carica di trito/o è esplosa Mammì, repubblicano, presiden- darsi con la Dc, per andare al
davanti alla contigua sede mis- te della Commissione Interni potere insieme con lei. l n seguisina. « Ora ci aspettiamo .che da della Camera. ritiene che ciò to a questa delusione, una parte
un momento all'altro succeda sia dovuto • alla forte presenza dci giovani ha optato per l'unica
qualcosa».
fascista nella capitale •. Egli strada che sembra sia rimasta
aperta. La violenza, appunto. •
Anche i missini vivono in un spiega che Roma, città di piccoFranco Rapare/li, vice reclima di apprensione. • La no- la borghesia, ha perso da tempo
sponsabile della sezione problestra è una delle sezioni più e- la sua fisionomia: non esistono
mi dello Stato del Pci. dice insposte •, spiega Mauro Ottavia- più romani, se non confinati in
vece che << chi ha interesse a imni, responsabile della sezione Msi certi quartieri, e le continue inNomentano-ltalia, in via Livor- filtrazioni avvengono in manie- pedire quei tentativi di rinnovamento della vita cittadina e delle
no, « perché in questa zona vi ra più penetrante che in altre
istituzioni locali promossi dalle
sono tre sezioni comuniste e tre città. Se facciamo una statistica,
forze nuove che oggi reggono la
o quattro concentramenti di ex- infatti, scopnamo che spesso le
Regione, il Campidoglio e la
traparlamentari. Una volta han- manifestazioni di violenza da
provincia, anziché reagire con l'
no fatto scoppiare una bomba parte di certi gruppi dell'estrema
arma della politica, punta a fare
che ha distrutto l'ingresso della . sinistra, come quelli di "autonodi Roma una città ingovernabisezione. Un'altra volta ci hanno mia", finiscono di assorbire gruple. Essendo il centro dell'attivitù
tirato una bottiglia incendiaria pi di estrema destra. Ciò signipolitica e governativa, .sede delche per poco n~n ammazza k fica che una compont!nte psicole ambasciate e del Vattcano, estre ragazze che in quel momento logica e forse anche sociologica
sa costituisce una cassa di risoerano nella sede. Viviamo <:on l' accomuna queste frange di viananza internazionale per chi
angoscia di essere attaccati •. lenza ai lati opposti dello s·~hievuole colpire la credibilità del
Per alleggerire questa almo- ramento politico •.
paese ». Rapare ili osserva_ inolsfera di preoccupazione, che liAnche per Publio Fiori, detre che, rispetto a altre Citta, Romila l'attività di tutti i partiti putato regionale della Dc, vittima registra una particolare vi(molte sedi specie democristia- ma di un attentato delle Brigate
rulenza del fascismo, « ma anne sono chiuse da tempo), si rosse che gli hanno sparato alle che di estremismo rosso a vari
ricorre a servizi di vigilanza, in gambe, il problema ha molte
livelli, impegnato nella guerriglia
aggiunta a quelli disposti dalla facce, ma quella dell'immigrazto- urbana e nel terrorismo. Not
polizia. • Il vero pericolo è rap- ne è certamente la più importan- crediamo perciò che per isolare
presentato dai provocatori •. te. « In dieci anni, Roma ha acla violenza sia necessaria una
questo il ritornello che si sente colto 800 mila nuovi abitanti. Si
profonda solidarietà delle forze
ripetere dappertutto: gente che è creata così una enorme peripolitiche, dei sindacati c della
si finge comunista, fascista o feria urbana dove è esplosa tutcomunità cittadina».
• gruppettara », è che un certo ta la rabbia dei giovani giunti
A queste cause sociali c pomomento passa all'attacco, con nella capitale con prospettive dilitiche dell'eversione vanno agspranghe di ferro, coltelli, pisto- verse, specialmente dal Sud. Chi
le. Commandos di picchiatori so- ha raccolto questa rabbia? l giunte poi le incertezze e la di'organizzazione con cui sono
stano spesso davanti alle edico- partiti di sinistra, i quali hanno
'tati affrontati negli ultimi anni

•

una viOlenza
che viene
da lontano

i problemi dell'ordine pubblico

•

•

c la lotta contro la delinquenza
dilagante. Solo adesso, secondo
4uanto ha promesso il ministro
dell'Interno Cossiga, si arriverà
a quella unità di intenti tra carahinieri, poliziotti e Guardie di
Finanza che finora si è dimostrata irraggiungibile e che ha
disperso energie preziose in rivalità senza senso.
Vi è anche il problema organizzativo. Dalla questura di Roma dipendono 7000 guardie di
Pubblica sicurezza. Di queste,
.
.
Fmo a poco tempo fa, purtroppo, Roma ha conosciuto,
non più di 1300 si occupano
d_ella prevenzio_ne_e d_e~la repres- alimentato e protetto la violenza di destra: inutilmente ha tentato
swne della cnmmahta, mentre
· 1enza d'l SiniStra.
· ·
Q uesta lunghiSSima
· ·
il nucleo regionale antiterroripOI· d'l COn t ras are 1aVIO
smo può contare su appena 20
serie di errori e di debolezze dello Stato
~omini. Qua~t.o .ai S~r:'izi segreCi ha ora COndotti SUll'orlo della guerra CiVile
tt, dopo le VIctssi-tudmt che han•
no provocato il loro smantellamento, siamo all'anno zero, e
di Michele Tito
comunque bisognerà aspettare
almeno due anni prima che ri•• Si fa cominciare la storia lunLane ed è una storia fascista.
comincino a funzionare decentedella violenza politica in Italia Mentre la guerra finiva con la
mente. Si è tanto parlato nei
con le bombe di piazza Fontana sconfitta del nazismo, gli anglomesi scorsi del fermo di sicunel 1969. C'è uno schema di co- americani che occupavano e amrezza che la polizia invoca per
modo: i sindacati, divenuti più ministravano l'Italia temettero l'
contrastare la criminalità comuforti con l'esaurirsi della formu- affermarsi di una forza di sinine e politica e che in altri paesi,
la di centro-sinistra, portavano stra e diffidarono dell'influenza e
come l'Inghilterra, permette di
le masse a rivendicare insieme, delle rivendicazioni dei nuclei
fare fronte con efficacia al terper la prima volta, migliori con- partigiani. Alle amministrazioni
rorismo. n disegno di legge che
dizioni di vita e più diretta par- alleate si devono i primi equ.ivone prevede la reintroduzione e
tecipazione politica: le richieste ci e i primi inganni: mentre si
che pure è stato approvato nel
c normative ~. la corresponsabi- proclamava la vittoria sul fasciluglio scorso dai partiti che solità nella elaborazione di riforme smo, la necessità di fronteggiastengono il governo, dorme andi struttura, il confronto costan- . re la minaccia dello stalinismo
cora, a sei mesi di distanza e
te con il governo. Contro queste portava un'indulgenza non dicon quello che sta accadendo, in
conquiste e le prospettive che si chiarata, ma costante e operanqualche cassetto. Perché?
aprivano, sicari ignoti guidati da te, verso i residui del fascismo.
A questo stato di cose non è
gruppi oscuri avviarono la stra- Cadeva il governo presieduto
estranea nemmeno la macchina
tegia della tensione. Secondo lo dal capo partigiano Parri, porgiudiziaria sempre lenta e obeschema di comodo, lo Stato reagì tatore del <vento del nord>,
rata da manchevolezze che non
proteggendo i veri colpevoli, na- ~he avrebbe dovuto liberare il
si riescono a risolvere. A Roma,
paese dalle indulgenze e dalle
scondendo la verità e tentando
a carico di fascisti accusati di
di creare nuovi « mostri ~ a si- compromissioni con il fascismo;
atti di violenza, sono stati celeil democristiano De Gasperi fornistra (i Val preda, gli anarchici,
brati negli ultimi tempi 26 proi maoisti, gli extra-parlamentari, mava il proprio governo mentre
cessi con 126 imputati. Restano
irresponsabili e violenti) per da- si discuteva del diritto o meno di
pendenti altri 107 processi con
re un fondamento alla teoria de- condurre fino in fondo la poli557 imputati. Contro i « collettica dell'• epurazione>, cioè delgli opposti estremismi.
tivi autonomi , sono stati celela estromissione dai gangli delle
aliCosì
la
violenza
degli
uni
brati 6 procedimenti penali con
mentava la violenza degli altri, amministrazioni, dell'esercito e
12 imputati. Restano da celeconsentendo una sorta di neu- della polizia, dei funzionari fabrarne 28 con 253 imputati. Vi
tralità politica agli organi dello scisti.
è gente con 2 processi celebrati
Si rinunciò all'epurazione e !'
Stato e lasciando che il paese si
e l l pendenti. Il che significa
logorasse in una sterile divisio- Italia conservò, praticamente inche siamo quasi all'impunità. t!
ne, in una vana ricerca delle re- tatta, la struttura amministrati va
possibile che le cose cambino?
sponsabilità iniziali. In questo fascista. Gli storici del futuro
E come? Sono domande alle
modo, mentre l'Italia entrava in jibatteranno se quello, accettato
quali è difficile rispondere.
un'epoca di grande insicurezza, dalla sinistra, fu o meno un erPiero Fortuna e Antonietta Garzia
il problema della violenza, che rore: bisognava ricostruire e tutavrebbe dovuto essere un pro- te le forze erano necessarie e urblema di violenza pura e sem- geva superare le divisioni del
passato. Ma l'Italia conosceva
plice, è diventato un problema anche la prostrazione e fermendi confronti e di scontri politici ti incontrollabili: una grande mie ideologici. E ciascuna parte, di seria e, per esempio, le lotte per
volta in volta, ha consentito qua- l'occupazione delle terre.
si che le bombe o gli assassini
Nel bisogno di ricostruire, oavessero una qualche parvenza gni rivendicazione appariva sadi legittimità, Gli storici del fu- botatrice dello sforzo che doveturo diranno forse che in questo va essere compiuto. Così i gofatto c'è l'origine della debolez- verni si appoggiarono ai residui
za dello Stato, c'è la ragione del fascismo e preferirono un'
profonda dell'incapacità di vin- amministrazione, una polizia,
cere la violenza .
una giustizia che si sentissero
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la storia della violenza
politica in Italia ha origini

.1

più forti nella continuità con il
passato, piuttosto che disposte a
iniziare un'época nuova. Nel mo-
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Tito

mento in cui cominciava una epurazione alla rovescia, quando
cio~ ovunque venivano discriminati gli ex-partigiani c gli antifascisti, sospettati di scarsa capacità di resistenza alle rivendi-·
cazioni innovatrici, si acuiva il
problema della lotta al comunismo nel clima apocalittico dei
primi anni della guerra fredda.

ne di altro segno. Si fascistizzavano Roma, la Sicilia, la Puglia,
.la Campania e, in alcuni strati,
il Veneto. Totalmente dominata
dai fascisti era, per esempio, l'
università di Roma, e dominate
dalla destra estrema erano spesso le amministrazioni degli enti
locali nel Mezzogiorno.
La storia delle violenze cui
questa situazione dette luogo deve essere ancora scritta. Ma le
conseguenze erano inevitabili: si
giunse al tentativo del governo
Tambroni, cioè al tentativo di
sanzionare politicamente, in Parlamento, il dominio violento della destra. n tentativo fallì, ma
venne in luce il resto: lo spirito
di rivincita aggressiva che aveva
animato l'estrema destra, il sostegno che ad essa veniva da
interessi generalmente parassitaci (la speculazione edilizia che
devastava Roma, gli agrari della
Sicilia e della Puglia, gli « assistiti • di una campagna in disgregazione), il Vaticano che aveva a suo tempo premuto perché a Roma la Democrazia cristiana si alleasse al Movimento
sociale.

La storia della violenza politi:a comincia con gli arbitrii dello Stato: il carcere agli scioperanti delle fabbriche. le sparatorie indiscriminate sui contadini
che occupavano le terre incolte,
la proibizione di ricordare nelle
3Cuolc il fascismo, le discriminalioni contro gli antifascisti nei
:oncorsi statali, l'applicazione rigida per lunghi anni delle norme del codice fascista. Fu una
violenza che fece molte vittime,
morti, feriti, incarcerati, emarginati. Furono chiamati tutti
• vittime della guerra fredda»,
vittime necessarie in un mondo
minacciato dalle divisioni di Stalin, quando il Partito comunista
poteva solo fare un'opposizione
di principio e doveva scontare
l'errore, di cui misurava troppo
tardi la portata, di aver favorito
l·nne anche in luce la realtà
la « grande pacificazione » tutta
di un'amministrazione stataa vantaggio delle sopravvivenze
h.: indulgente verso il fascismo,
fasciste.
In questo clima veniva tenuta dei servizi segreti e di una poliaperta la questione di Trieste, zia che ricorrevano, sicuri dell'
veniva deliberatamente tenuta a- impunità, a strumenti illegali di
perta affinché l'anticomunismo azione. Quando, caduto il gotrovasse costante alimento anche verno Tambroni, in un sussulto
in un rinascente nazionalismo. di ripresa antifascista, fu nece•Proprio sul nazionalismo, mentre sario ripristinare la normalità da
l'Italia 2uardava a Trieste, si anni violata costantemente, il mifondò il-Movimento sociale. Fu nistro dell'Interno del nuovo governo, l'onorevole Mario Scelba,
Dc Gasperi stesso a favorirne la
dovette emanare una circolare.
nascita e, si dice. ad aiutarlo nelresa pubblica, per richiamare la
l'ottenere i primi finanziamenti.
polizia al dettato costituzionale
La Democrazia cristiana aveva
e renderla edotta che, d'ora in
bisogno di una forza politica di
poi, la linea dell'esecutivo era
destra per apparire più chiaraquella del rispetto dei diritti dei
mente partito di centro. Sopratcittadini e del rifiuto della protutto, e questo è il punto chiave
tezione ai fascisti. Si era nel
della storia della violenza politi1960: mai, fino ad allora, si eraca in Italia, aveva bisogno di
no avute manifestazioni di viouna forza organizzata che attilenza organizzata da sinistra.
rasse e • disciplinasse • i giovaIl Movimento sociale aveva
ni, allora immaginati in g,-an parpotuto, fino ad allora, vivere
te propensi a un acceso naziotranquillo: le sue ragioni, le sue
nalismo (e lo erano), affinché
esigenze, le sue prospettive di
non fossero .lusingati dall'estreforza trovavano una sostanziale
ma sinistra.
protezione nell'azione dello StaLa nascita del Movimento so- to e degli stessi governi. Il segreciale e il rifiuto di chiudere la
tario del Msi, Michelini, l'• uoquestione di Trieste deltero all'
mo tranquillo >, aveva espulso
estrema destra una capacità d'
i più violenti del proprio partito,
Influenza invisibile. ma irresistiquelli che predicavano l'imm~
bile. Risalgono al triennio '53diata azione per lo scontro fist'55 i primi episodi di aggressione
co: se ne serviva indirettamente
alle scuole contro studenti • di
per giustificare la propria funsinistra • e il linciaggio civile e
zione. Ma i fautori dello « sconmorale degli ex-pat1igiani, spetro fisico • facevano capo ad
Cialmente in Emilia-Romagna e
Almirante. avevano cot:tatti con
nel Veneto. A quell'epoca era
una parte del Movimento sociale
pr.attcamente impossibile reagiufficiale, si inserivano fra il parre. il governo, la polizia, la matito e i suoi simpatizzanti nell'
gts!_ratura agivano sulla base di
esercito e nella polizia (la scuola
un Ideologia secondo cui le vio.
dei paracadutisti di Pisa, la que:enze_ di destra erano episodi tolstura di Roma, i servizi segreti).
erabtli; severa era invece la reUna realtà ambigua: e quando,
pressiOne di ogni manifestazionel '61, scoppiarono le prime
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bombe, non ·ci fu allarme, non
si capì che cominciava, fallito il
tentativo di conquista pacifica
del potçre attraverso la presenza al governo, la strategia della
tensione.
Alla strategia della tensione
appartiene l'episodio, che da solo rivela la situazione, della morte dello studente Paolo Rossi
all'università di Roma nel '66.
Dominata fino ad allora, come
le altre università specialmente
del Centro-Sud, dai fascisti at-.
traverso la violenza fisica, l'università di Roma aveva maturato, dal '60 in poi, uno spirito di
reazione alla sopraffazione dell'
estrema destra. Viveva lo stesso
processo di trasformazione con
l'arrivo di studenti di ceti nuovi,
delle università di Napoli (che
già aveva conosciuto scontri nel
'61 ), di Palermo, di Bari, di Padova, di Torino ove gli studenti,
già nel '62, si erano uniti agli
operai nei fatti, che furono di
pura repressione fascista, di
piazza Statuto.
Alla pratica quotidiana della
violenza fisica fascista, tollerata
dalle autorità accademiche e
dalla polizia, alcuni studenti
contrapposero la denuncia e l'
organizzazione in gruppi di difesa. Le tensioni erano inevitabili. e le vittime erano sempre antifasciste. Da un muretto fu fatto precipitare lo studente Paolo
Rossi, che rimase ucciso. Era
un giovane di 19 anni, di famiglia modesta, che protestava
contro la violenza fascista. Morì e il rettore Giuseppe Ugo Papi, illustre, rispettato, celebrato
economista, dichiarò che il ragazzo andava soggetto a crisi
~pilettiche, e durante una crisi
aveva perso l'equilibrio, era rrecipitato ed era morto. Era una
menzogna, consapevole, inutilmente smentita dai familiari della vittima e dai testimoni. Fu la
versione che prevalse, solo dopo
alcuni anni riconosciuta falsa .
l fascisti violenti che tentavano di conservare, con la forza,
il dominio dell'università di Roma, furono coperti e protetti.
Come tanti altri, responsabili di
violenze a volte feroci, sono rimasti in circolazione, mentre nascevano i gruppi clandestini di
estrema destra e nel Movimento
sociale rientravano, con la segreteria di Almirante, Pino Rauti e i suoi seguaci, predicatori,
e forse responsabili, di attentati
anche sanguinosi.

L

·episodio di Roma è rivelatore di tutto: il « buon senso •
~~~~ fa tollerare la violenza di
una parte perché è la parte dell'
ordine, la complicità degli organi dello Stato, il senso d'impunità dei picchiatori e degli attentatori. Di qui nasce tutto, e poi
non è stato possibile più distinguere e prevenire la violenza di
un altro segno, all'inizio puramente difensiva, successivamen-
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te diretta a • destabilizzare > un
sistema dall'immagine logorata.
RQma, capitale amministrativa dominata da una burocrazia
che non ha dimenticato il fascismo, abitata da borghesi avven·
turosi come gli speculatori dell'
edilizia, da grandi affaristi, da
esponenti di un sottobosco politico tortuoso e oscuro, da • borgatari ~, emarginati, che · il Msi
mobilitava negli anni Cinquanta,
pagandoli per le proprie adunate, è il centro degli scontri e della tensione ormai insostenibile
di queste settimane, il centro di
misteri tenebrosi, di ricatti e di
paura: una lunga storia. Una
lunghissima serie di errori doveva portarla a questo. Essa ba
conosciuto, alimentato e protetta fino a poco fa, la violenza di
destra; inutilmente doveva tentare di contrastare poi la violenza di sinistra. Il risveglio per Roma è stato tardivo: e del ritardo sono rimasti vittime i tre ragazzi missini, vittime di una vk>
lenza che ora travolge tutti .
Michele
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CASSINO l C'E UN PIANO DIETRO IL TERRORISMO
_;
------------------------------------------------1

f assalto dei fiatcong

•

•

Agnelli è il nemico numero uno dei rivoluzionari. Ma gli obiettivi deUa lotta armata
sono moltissimi e tutti esposti.
Ecco un repertorio dei capi d'accusa contro i «Servi deUo Stato e del padrone». E un
bilancio agghiacciante: nel 1977 ci sono stati, in Italia, 2.200 attentati.
di.'vfA SS!MO TOSTI
nche la scelta del nome è piena di
sarcasmo. Si chiama Fortunato, è
poco più. d_i un :~gaz~o. u_no dei
tanti mend1onah Immigrati a Torino per lavorare in fab~rica. ~il ~rota
gonìsta di Tret•Lco- Tonno, l'laggw nel
"'Fiamam. il film che il secondo canale
della Tv manda in onda martedì 3 gennaio alle 21.30. Una storia triste di alienazione e di sfruttamento. Il film è del
I972. la sceneggiatura fu scritta da Ettore Scola. il regista, con Diego Novelli,
oggi sindaco comunista di Torino. No' ~Ili sì giustifica. dicendo che molte cose
sono cambiate alla Fiat dal 1972. Gli
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chiedono quali. non sa rispondere.
Mercoledì 4 gennaio, ore 7.45. Nel
Fiatnam si spara. Carmine De Rosa, responsabile dei servizi di Sicurezza indu'triali dello stabilimento di Cassino, viene ucciso a colpi di mitra. Giuseppe Porta. un altro dirigente, rimane ferito. I volantini di Lotta armata per il comunismo
precisano che è stato giustiziato «un diretto responsabile dell'apparato militarizzato responsabile della coercizione al
lavoro». Lo/la continua offre un saggio
delle reazioni in fabbrica. Un operaio si
domanda: «Perché devo scioperare
011ando é stato ucciso un capo dei guardiani?». Non è un errore di stampa. Lot/a continua li chiama proprio così: i
• guardioni "· Con disprezzo, con odio.
L'ufficio stampa della Fiat dirarn:1 un
comunicato. «Ci sentiamo in prima linea•. Negli ultimi anni, probabilmente,
hanno dovuto rinforzare gli organici: i
comunicati. uno dopo l'altro, sono altrettanti bollettini di guerra.
21 marzo 1972, il primo episodio. Resta ancora il più grave. Viene rapito in
Argentina il direttore generale della Fiat
Concorde, Oberdan Sallustro. Il IO
aprile viene trovato il suo cadavere. Enric0 Deaglio. di Lotta continua, ricostruisce storicamente il fatto in questi
termini:« Ne1'72 Umberto Agnelli giunge in volo a Cordoba per parlare con il
direttore della Fiat Argentina Oberdan
Sallustro e con il comandante della piazza generale Sanchez. È in progetto un
ampliamento degli stabilimenti e la fuciane con laJohn Deere americana per il
settore dei trattori. Agnelli va a chiedere
garanzia ai militari fascisti che la sua

produzione non sarà disturbata. Nel
giro di un mese, sia Oberdan Sallustro
che il generale Sanchez sono giustiziati
dai guerriglieri deli'Erp. Il ruolo di Sallustro nella repressione viene evidenziato
in maniera impressionante da decine di
testimonianze. mentre in Italia si tenta di
costruire un cordoglio interclassista sulla figura dell'«imprenditore assassinato•. (Enrico Deaglio, La Fiatcom'è, editore Feltrinelli).
Dicembre 1973. Il terrorismo è sbarcato in Italia. I dati del ministero dell'Interno sono illuminanti: nel 1968 gli a ttentati in Italia erano stati appena 163;
nel 1977 si è arrivati a 2.200; nel 1973
eravamo a metà strada, caso più. caso
meno. Dicembre 1973: le Brigate rosse
sequestrano Ettore Amerio, direttore
del personale gruppo auto della Fiat. Ci
sono due anni di calma. tino al 18 dicembre 1975. quando viene aggredito il re-

sindacali di Miratiori carrozzeria: l O /
novembre. ferito alle gambe Piero Osel- .1
la dirigente di Miratiori presse.
·
Ogni volta un volantino. Le sigle sono: Brigate rosse. Nap. Prima Linea.
Lotta armata per il comuni'>mo. Operai
armati per il comunismo. !l capo d'accusa: «servi dei padroni». La motivazione:
"Colpire capi, fascisti e dirigenti non è
reato».
Giovedì 17 novembre. Ventiquattr'ore prima un commando ha ferito gravemente Carlo Casalegno. vicedirettore
della S!ampa. il quotidiano della Fìat. l
sindacati hanno indetto uno sciopero di
un'ora. Le adesioni sono limitate. Le testimonianze inquietanti. Le raccoglie
Giampaolo Pansa. inviato di Repubblica." A me di Casalegno n0n me ne frega
niente»: "Non faccio sciopero: non ho
letto niente e non voglio sapere niente»:
"Rossi o neri. io lo 'ciopcro non lo fac-

Targct of Tcrrm·

~ nl-

Turin, F ormerly Dr.
Now a City of Fe

~o.ld

By fna Lee Selden

Sopra al titolo: un'immagine dello stabilimento di Mirafiori semidistrutto da un incendio. A
destra: titolo di prima pagina suii'((Herald Tribune,>: Torino, dalla serenità alla paura. Qui
sopra: Carmine De Rosa, il responsabile del servizio di vigilanza della Fiata Cassino
assassinato dai terroristi.

sponsabile dei servizi sanitari di Mirafiori presse Luigi Sol era. Poi diventa difficile catalogare gli attentati. I più importanti: 13 aprile 1976. ferito il capo reparto verniciatura di Miratiori Giuseppe
Borello. 4 giugno. ferito alle gambe il
capo officina montaggio di Cassino Stefano Pettinotti: 26 novembre. ferito l'addetto ufficio sindacale di Cassino Rocco
Favaloro: 18 febbraio 1977, feriti il
capo del personale di Rivalta meccanica
Mario Scoffone e il capo reparto Bruno
Diotti; 14 aprile. rapito il direttore generale della Fiat France Luchino Beaumont: 22 aprile. ferito alle gambe il capo
officina di Miratiori presse Antonio
Munari: 30 giugno. feriti Luciano Maraccani dirigente deii'Om di Milano e
Franco Visca dirigente del servizio assistenza e manutenzione di Miratiori presse; Il ottobre, ferito alle gambe Rinaldo
Camaioni, funzionario delle relazioni

cio. An,mazzano i borghesi e dobbiamo
scioperare. mentre se ammazzano i
compagni no' No. non lo faccio: scrivi
che sono un crumiro»: «Figurarsi se
dobbiamo scioperare ad ogni attentato!
Qualli la si divertono ad ammazzare e
noi perdiamo la lira!»: «Scrivi: uno. cento. mille Casalegno. A me mi vanno bene n.

Mercoledì 4 gennaio 1977. poche ore
dopo l'uccisione di De Rosa. Anche stavolta lo sciopero è andato male: il dieci
per cento di adesioni secondo l'azienda,
il 3 per cento secondo gli ultra. Dice un
delegato sindacale: ".'Iella fabbrica.
dopo l'uccisione di Carlo Casaleg!lo c'è
stato-un dibattito sulla violenza. E purtroppo vero che molti operai si possono
ritrovare in una posizione di indiffere:~
za. che non si rendono conto di che cosa
significhi il terrorisrrio "·
Indifferenza. cinismo. abitudine.ln
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produttiva permette alle linee di camminare ad una velocità che è circa un quarto di quella di una linea a Mirafiori e all'operaio di compiere non una sola operazione-merda ma più operazioni-merda (circa quattro)>>.
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Giovedì 5 gennaio. Lotta continua e
Manifesto avanzano dubbi sulla matrice
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Gianni Agnelli

qualche caso (pochissimi) connivenza,
complicità. responsabilità diretta. Negli
ultimi mesi ci sono stati sabotaggi a catena, incendi dolosi. esplosioni. «Come
si fa a prevenire il terrorismo?•, si domandano alla Questura di Torino. Lo
statuto dei lavoratori vieta la perquisizione degli operai: il tritolo entra in fabbrica così.
I flatcong operano dentro l'azienda.
Perché la Fiat? Domanda ingenua.
Perché è la più grossa azienda italiana,
perché è una multinazionale, perché è
l'anello più solido. in Italia, del Sim, lo
«Stato Imperialista delle Multinazionali• contro il quale combattono le Brigate
rosse e gli altri rivoluzionari. Le Brigate
rosse nascono con questo slogan: •Lotta armata contro i padroni, contro i fascisti, e contro lo Stato che difende gli
uni e gli altri"· Sul volantino del 4 gennaio c'è questo titolo: «Buon anno, padroni». Il 29 giugno 1977. San Pietro e
Paolo. va a fuoco il reparto gomme di
Mirafiori: i terroristi scrivono: «Un'altra festa che ci hanno rubato: facciamo
la festa ai padroni».
Agnelli è un padrone, si merita questo. Se lo meritava anche prima. tre anni
fa, dieci anni fa. La lotta è rimasta la
stessa. i metodi sono aggiornati e« criminalizzati>~.

Testimonianza di «un'avanguardia
delle lotte del '69,. (raccolte da Enrico
Deaglio): «Io lavoravo in linea e sapevo
come bloccare la linea. Per esempio, c'erano le fotocellule che regolavano il passaggio delle scocche; bastava mettergli
un tappo davanti e la linea si fermava.
Oppure nella cabina di verniciatura bastava mettere la pistola per terra. e andavi a cambiarla e stavi fenno per un quarto
d'ora. Oppure anche far cadere la scocch nel forno era abbastanza facile, e stavi fermo delle ore. Insomma erano tutti

trucchi che gli operai usavano per difendersi dalle linee che andavano troppo
forte•. L'azienda reagiva. Mandando a
casa gli operai, per esempio. Tre sociologi dell'ultrasinistra (Gianfranco Guidi, Alberto Bronzino, Luigi Germanetto)
hanno dedicato un libro all'•organizzazione dello sfruttamento• nella Fiat (editore Mazzetta). Parlano di «provocazioni • aziendali. E offrono questo scampolo: •Come dice giustamente un operaio: '80nel 1969 cercavano di dividerci
con il pretesto che un nostro sciopero
costringeva la Fiat a sospendere migliaia di operai, oggi con la mandata a
casa non fanno altro che rafforzare la
nostra unità e la nostra incazzatura •·
In una parola. tutta la pubblicistica
dell'ultrasinistra (fiorentissima sull'argomento: le librerie sono piene di saggi
sulla Fiat, sulle multinazionali. sulla Trilateral, la fantomatica centrale capitalistica di cui Agnelli farebbe parte) giunge
all'anatema: la Fiat è fascista. E tanto
basta.
Basterebbe anche meno. In uno dei
loro ultimi opuscoli (novembre 1977) le
Brigate rosse riassumono cosi la condizione operaia: «Aumento della militarizzazione e dello sfruttamento nelle
fabbriche; attacco continuato al salario
con il blocco della scala mobile e l'inflazione galoppante; blocco degli investimenti e crescita verticale della disoccupazione con zonseguente aumento degli
strati emarginati dal processo produttivo•. Cassino, in questo, sarebbe peggio
di Mirafiori. Il circolo operaio dello stabilimento (Lotta continua) propone q uesto ritratto: • La novità più rilevante di
questo stabilimento è quella della lavorazione che non avviene più su una sola
linea molto lunga, ma su quattro linee
parallele, più brevi, autonome e interdipendenti. Questa particolare struttura

dell'assassinio di Carmine De Rosa.
Non esitano a ricorrere alla diffamazione. Lotta continua:« È certo che il morto
non era molto stimato, molti lo consideravano con le mani in pasta in una truffa
di diverse centinaia di milioni sulle automobili che i dipendenti possono acquistare dalla ditta con lo sconto». Manifesto, dichiarazione di un «operaio>>:
"Non è detto che dei morti bisogna per
forza parlar bene». Aggiunta del giornale:" E piano piano emerge dai commenti
degli operai la figura di un personaggio
che alla Fiat di Cassino impersonava la
"linea dura". che aveva alle sue dipendenze altri 60 sorveglianti. che si era
reso protagonista di episodi chiari e non
chiari all'interno dello stabilimento>>.
Ma, perché De Rosa? Perché tanti
capireparto? Non sarebbe più opportuno. per i rivoluzionari, colpire in alto,
molto in alto? «Non esistono livelli di
scontro più alti o più bassi>>, chiariscono
le Brigate rosse. Bisogna colpire i «nemici del popolO>>, i «Servi dello Stato>>, «i
servi del padrone>~. A qualsiasi livello.
«Bruciare l'automobile di un lurido democristiano che svolge la sua opera antiproletaria in un determinato quartiere .
e giustiziare un ancor più lurido agente
dell'imperialismo che dirige a livelli centrali la ristrutturazione dello Stato. non
esprimono livelli di scontro politicamente più alti o più bassi. ma entrambi i casi
si collocano dentro una corretta linea di
orientare. dirigere, organizzare strategicamente la guerra civile antimperialista

per la costruzione di una società comunista".
L'esercito dei rivoluzionari è compatto e agguerrito. Pronto a tutto. Ma i suoi
ranghi non sono poi così fitti come si potrebbe ritenere. In carcere ci sono centocinquanta brigatisti rossi e cento nappisti. I latitanti sono 81. Duecento circa
sono i terroristi in libertà provvisoria, o
comunque identificati. Secondo le stime
quelìi non identificati sono altri due o
trecento. Il totale arriva a ottocento circa. Il numero è inferiore per gli ultrà di
destra (290 sono in galera).
Ma come si fa a fermarli'! Gli strumenti a disposizione (uomini e leggi) consentono ben poco. Dobbiamo abituarci
a vivere in guerra. La Fiat è un avamposto: c'è un disegno preciso per sgretolarla. Ma il« cuore>> dello Stato che i brigatisti vogliono colpire è molto grande. .l
Massimo Tost~
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,st'l'Italia non è la Germania,
•. Roma non è neanche Buenos
Aires, anche se questa è la nuova immagine che si vuoi accredi·
tare, di un pianeta atipico nella
realtà sociale italiana.
L'uccisione dei due fascisti,
gli avvenimenti precedenti e successivi stanno sollevando a Roma e fuori, dopo una fase di di.
sorientamento, una discussione
ben più puntuale e importante
che in altre occasioni. Persino
nell'area d.ell'autonomia (vedi
l'intervento dei comitati comunisti rivoluzionari a cui qua e là
faremo riferimento) emergono
posizioni che hanno un legame
con la realtà e con un'analisi
non manicomiale della lotta di
classe e. per giunta hanno finalmente il coraggio di rompere la
tradizionale omertà.
Entriamo nel merito. Non siamo d'accordo nè con quelli che
ritengono i fascisti assolutamen·
te irri!evanti (i Comitati comunisti. ad esempio), nè con coloro
che li vedono come puro braccio
armato dell'attuale regime e
quindi come semplici squadristi
da eliminare. Finora i fascisti si
sono caratterizzati principal·
mente come braccio armato ille·
gale dello Stato, lo dimostra il
ruolo che essi hanno avuto nella
organizzazione ed esecuzione
della Strage di Stato, operazione
tesa a ristabilire il regime contro
ie lotte operaie e popolari del
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Oggi invece, l'apparato statale
ha assunto in proprio qualsiasi
funzione antioperaia e rende del
tutto marginale il ruolo di un
braccio armato illegale fascista,
che finisce per logorare l'immagine di uno Stato, di una Polizia, di una Magistratura •democratica• che tutelano i cittadini.
Non va sottovalutata inoltre la
profondità della crisi sociale e
l'attuale assenza di opposizioni
politiche organizzate nazionalmente al •compromesso storico•.
Ci pare dunque che vada presa sul serio la probabilità che, in.
un futuro più o meno prossimo
cominci a manifestarsi quella
strategia, comunemente definita
·•rautiana•, che mira a fare del
Msi un punto di riferimento della rabbia e del malcontento di
settori 'ociali non trascurabili.
Soprattutto nel Meridione non
esiste una struttnra della sinistra
rivoluzionaria in grado per il
momento di dare sbocco su posizioni di classe a questo malcontento. Per cui fenomeni come
Reggio Calabria potrebbero ripetersi, con. però, una capacità
di espansione assai maggiore
dato l'attuale sbandamento della
sinistra, della classe operaia e
dei suoi allea ti.
Già allora la sinistra rivolu·
zionaria patl le pene dell'inferno
assistendo impotente ai moti di
Reggio: dietro le bandiere nere,
si vedeva un movimento popolare che, diversamente diretto, avrebbe potuto avere ben altri esiti. Ma non aveva spazio per intervenire, dato il proprio sradi·
camento dal Sud. E se oggi il fenomeno dovesse ripetersi, chi
arriverebbe in tempo? Inoltre
sbaglia chi ritiene Roma una situazione sociale particolare e si

cosi superficiali come alcuni
consola con la tenuta ·democratica• di città come Milano e Gecompagni: osservano con molta
attenzione la morale, la cultura,
nova• Le vere eccezioni, a nostro
la concezione della vita che t:·aavviso, sono casomai proprio
pela da commenti ad azioni, coqueste ultime; comunque buona
me questa e ci pensano due volte
parte delle città italiane versa in
prima di dare fiducia a chi ha lo
uno stato di latente disgregaziostesso armamentario morale e
ne sociale e politica analoga, se
non peggiore, di quello esistente 1 culturale, lo stesso disprezzo per
a Roma.
la vita che ha la borghesia, anE cosi come la classe operaia che se lo indirizza contro lo Sta·
t o.
nel Nord non è riuscita a interE vero che simili concezioni
venire positivamente nelle lotte
di Roma e Bologna, è assai im- sono un prodotto spontaneo della
repressione, dell'attacco delprobabile che riuscirebbe a proporsi come punto di riferimento l' avversario, sono la rispoat:.
di fronte a vasti moti popolari spontanea alla disoccupazione, ,
nel Sud.
alle sparatorie poliziesche e fasciste, alla misera vita delle borNon si può affatto escludere,
gate; e sono concezioni assai difdunque, che possa riuscire in al·
cune zone un tentativo da parte fuse. In tutti gli ultimi cortei le
del Msi di attirare quelle forze
parole d'ordine principali, quasi
giovanili e di proletariato margi·
esclusive erano ·Ogni fascista
nale e disgregato :;erso cui il
preso va massacrato•, ·Cameramovimento di lotta, nato nelle
ta basco nero, il tuo posto è il
Università, 'ha lavorato e intende cimitero•, •Ogni fascista come
lavorare. ; allarmante che tanti Falvella con un coltello nelle bugiovanissimi si ritrovino nelle file della• e cosi via sterminando.
del Msi. Questi giovani non venNon c'è da meravigliarsi se
gono certo attirati con l'arma- poi qualcuno abbia pensato di
mentario dell'ideologia fascista mettere in atto le parole d'ordiclassica ma con parole d'ordine ne scandite da migliaia di comdi protesta antiregime e facendo , pagni.
leva sulla disperazione e lo '
E quindi anche ridicolo affersbandamento ideologico di una mare che questi atti fanno parte ·
generazione assai lontana dal del terrorismo di Stato, quando
'68 e che troppi miti di sinistra ormai appare lampante che cenha visto crollare. Per il momento . tinaia di compagni hanno scelto
il fenomeno è contenuto, anche ~ la via della lotta armata terroriperchè a Roma agisce un movi- ' stica per bande. tentando o meno
mento che ha tenuto insieme e : di farsi coprire da un movimento
organizza t o decine di migliaia di · di massa.
compagni. Ma altrove? E in fuE questa dunque la patata,
turo?
tragicamente bollente, che abl n questi giorni si è persino biamo in mano. f; del tutto inusentito dire, tra compagni, che il tile, da Esercito della Salvezza,
quattordicenne iscritto all'Msi è sperare di cancellare questa
praticamente la stessa cosa della realtà stando. come dire, accanvecchia canaglia di Salò: se fre- to, in un unico movimento, con
quenta le sezioni deli'Msi e viene quei settori di compagni che si
i a'llmazzato, ben gli sta. Di copensa possano indirizzarsi verso
' munista questa posizione, come questa scelta.
dicono i compagni del Ccr. non
Non perchè non ci siano argoha niente, comunque la si voglia menti per contnstarla, però baprendere. E neanche la dispera- sterebbe dire che la versione più
zione spiega tutto: c'è anche una ·dignitosa• del I!J'Uppo armato,
visione della, società socialista le B.R.. non ha palesemente alche fa paura, da Gulag stalinia- cun programma ,ii trasformano.
zione sociale del paese. Il proLo stesso comunicato dei fangramma si riassume semplicetomatici •Nuclei Armati· è quasi
mente nel metodo. la lotta arpiù impressionante dell'azione
mata clandestina appunto, nella
in sè. Essi infatti ci tengono a
versione più squisitamente terdire che •dopo un'accurata operoristico·individ uale.
r·a di controinformazione• hanno
Ma in verità. non è questa
colpito •non a caso• perchè gli
versione del gruppo armato che
uccisi erano dei •picchiatori ben
sembra crescere. fa invece strac~nosciuti>•. E cosa portano coc'a la versione •spontaneistica•,
me prova? Il fatto che fossero
quella del •mordi e fuggi•, tro·•in sezione insieme ad altri
vati un nemico e ~oipisci: questa
squadristi che avevano parteciin effetti è la via più rapida, forpato al raid contro il Corriere
se gratificante e che, almeno aldella Sera• A parte la strana
l'inizio sembra pagare di più.
preoccupazione per il Corriere
Certo. ne va di mezzo la lotta di
massa. che riceve colpi sempre
della Ser'l, basta questo P·~r mepiù duri. E non c'è compagno
ritarsi la condanna· a morte? C'è
che non lo veda anche il più cieinfine un aspetto per cui que~ta
co tra coloro che hanno ucciso i
azione appare aberrante ed è
due missihi non poteva ignorare
quello (quasi sempre ignorato o
quale colpo sarebbe stato per il
sbeffeggiato) morale, che rimovimento, quale consenso a·
guarda la concezione della vita
vrebbe ricevuto il regime di poliche i rivoluzionari hanno. La
zia, quanto sarebbe stato più
violenza non può mai essere
difficile co11vincere i compagni
gratificazione, piacere, vendetta:
ad
organizzarsi e lottare apertaè, in molte occasioni una necesmente.
sità da cui non si può prescindeNessuna sparatoria della polire, ma deve essere chiaro che
zia o dei fascisti ha provocato
non fa parte del nostro modello
altrettanto sbandamento a Rodi vita e di società socialista.
ma! E si capisce: quando il colLe masse, su questo, non sono
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'C~s'è
al movimento di massa viene
... all'avversario, si trova sempre
la forza e i motivi per reagire,
ma quando al di là delle inten·
zioni i colpi vengono da se~ri
vicini, la sfiducia ha ben più
motivi per diffondersi.
Ma tutto questo che importa,
a chi dà già per scontato che la
lotta di massa non paga e che le
masse vanno costrette, loro mal·
grado. al tipo 'di lotta scelta per
loro da una sedicente avanguardia? Ed è proprio su questo che
vorremo domandare qualcosa a
quei compagni che, più o meno,
condividono le posizioni espresse
dal Ccr, ribadendo anche pen:hè
almeno in questa fase, non può
aver senso parlare a Roma e al·
trove di movimento unitario.
A noi pare che d~sociarsi solo
da un singolo atto o criticare un
singolo obbiettivo, magari come
arretrato, sia assai poco utile e
convincente e può anzi apparire
opportunistico.
Se gli attentatori invece che
sparare ai due missini, avessero
ammazzato due democristiani
usciti da una sezione, o due
giornalisti, o due •capetti» di
fabbrica, o due ·bottegai•, non
sarebbe cambiato niente, anzi!
La scelta, con cui non ci può es·
sere alcuna mediazione è quella
della lotta armata clandestina,
per bande, terroristica. Oggi,
qui e cosi come sta avvenendo,.
al di là delle varie sfuma tu re,
questa scelta ha come unico
effetto visibile, quello di fare arretrare la lotta di massa paurosamente, di renderla più difficile
e pericolosa.
B per questo, oltre che per altri gravi dissensi politici su cui
però si poteva mantenere una
discussione e un confronto. uni·
tarlo, che ci pare impossibile
qualsiasi mediazione con chi
questa scelta, se pur non compie
direttamente, in qualche modo
copre politicamente e vorrebbe
far coprire da un movimento di
massa.
Piero Bemoccbl
Paolo D'Avena
Raffaele Striano

......_

e come si manifest~
nelle sue articolazioni · ·
la strategia della tensione

Tra l'altro. nelle condizioni di teghi della tensione: l'azione di
Che cos'è e come si manifesta
sviluppo economico e politico i· gruppi che praticano il terrori·
oggi la strategia della tensione?
taliano e nella sua storia ci sorto smo politico di .. sinistra·. È cerRiteniamo non inutile e indiffem<llteplici ragioni che spiegano to che questo terrorismo oggi
renti questi interrogativi stanil perchè la strategia della ten- costruzione con ogni sua azione u·
te l'accelerato mutamento che
r intero quadro politico-istituzio· sione non sia ssolutamcnte da na delle -condizioni psicologi·
considerare un dato dc corta
che· del paese. che in passato e- .
naie è andato compiendo negli
congiuntura. Le ragioni le ritro· . rana ottenute con le stragi e con
ultimi tempi, mutamento che ha
viamo
negÌi
effetti
determinati
'
gli attentati fascisti,
coinvolto e trasformato alcuni
dalla continuità storica-<truttu-~
Senza Gadere nell'assurdo
dei caratteri fondamentali di urate
che
si
è
voluta
assicurare
al·
meccanismo che vede dietro ogni
na strategia ormai ultradecen·
lo
stato
post-fascista
da
L•n
lato,
,
azione
terroristica un 'unica re·
nal e.
e dall'altro. nel riprodursi e al- ! gia imperialistica, è da denunDiversi e in parte concomitanlargarsi di quella éontraddizione : ciare comunque il segno reazioti sono i fattori che hanno se·
rappresentata dalla forza orga- : nario e antioperaio di certe im •
gnato la fine di una certa politinizzata operaia e proletaria den· 1 prese: lo stesso segno della politi·
ca e l'aprirsi di un'altra. In·
tro un modello capital!stico r~s.o ·J ca che si •vorrebbe combattere•.
nanzitutto va segnalato· il dato
assai precario dalla spml'le-cnst· 1
Gli ultimi strumenti per la
internazionale, un dato spesso
crescita-crisi. Puntualmente, nel 1 realizzazione di condizioni di
trascurato nelle analisi anche
passato, abbiamo fulgidi esempi · tensione politica antipopolare
quando esso è l'origine e lo scodi come partendo dagli interessi sono tuttora, e non vanno sotto-'
po di un determinato disegno.
di certi settori capitalistiçi, ab· valutati, sia lo squadrismo e il
Così tra le cause che hanno
bia funzionato la strate&ia della terrorismo di destra, teso, rite·
chiuso una via di sviluppo e di ri·
tensione. Portella della Ginestra niamo a recuperare una sua preferimento dèlle ipotesi e dei tenper l'estromissione definitiva senza nella situazione di crisi
tativi reazionari messi in atto nel
delle sinistre dal governo nel '47 , politica che si sta profilando,
nostro paese, una è stata di cerpiano Solo dell'estate '6_4 co!'t~o che l'azione dei corpi separati e
to la destabilizzazione avvenuta
l'apertura del governo at soCiali· 1 dei servizi segreti. che nell'a t·
nel giro di qualche anno (dal '7 4sti; strage del 12 dicembre a Mi· ' tuale fase di loro ristrutturazio·
al '76) nel bacino del Mediterra·
lane
per imporre con la forza il ' ne sonO- più che mai terre.no di
neo, con la sucessiva caduta di \
bloc~o delle lotte operaie, e si · scontro tra forze interne e interregimi di destra (Grecia, Porto·
potrebbe continuare.
·
gallo. Spagna) che avevano i'
nazionali decise ad aggiudicar~·
spirato. organizzato e protetto
l
Perciò appare quasi superfluo\ ne un controllo.
gran parte dell'attività eversiva
dire che la strategia della lensio·
condotta dal' 68 in poi.
ne non è affatto esaurita. anzi;
Anche il cambio della lea·
per il fatto di essere •Una> poli ti·
dership statunitense (Nixon e
ca di classe reazionaria, sa e·
Kissinger avevano direttamente
sprimere la capacità di ridefinir·
fomentato e finanziato gli uomt·
si volta a volta (cambiando perni del golpe)sancirà il definitivo
sonaggi. autori e metodi) ma in
tracollo di ipotesi volte a ripetere
un processo di luogo raggio: una
l'esperimento dei colonnelli greci
.. strategia" appunto.
in Italia.
Venendo perciò alie forme at·
Contemporaneamente,
il
traverso le quali si attua oggi il
.. partito americano .. cioè l'inter·
programma di questa strategia
locutore c il gestore della stratesi coglie subito un dato inedito:
gia della tensione. dopo la •for·
la compartecipazione del Pci al·
tuna• del periodo '70-'72 non ha
l'utilizzo e alla gestione di essa.
potuto evitare di essere spazzato
Il Pci, alla stessa stregua degli
via da una crescente mobilitaaltri partiti ·di governo• ha as·
zione popolare che si è espressa
sorbito come compatibile ed esco
e sedimentata anche a livello esenziale alla sua politica obiettit-lettorale.
CJ')
vi e proposte che finiscono
.,È a partire da questi sviluppi
col' entrare dentro il meccanismo
che la borghesia italiana si fa
che oggi più di ogni altro costi·
(
promotrice di una «svolta. affiu.J
tuisce la .. linfa· della strategia
da ta (non senza contraccolpi)
~
della tensione cioè la ·dialettica•
già dalla metà del '74 ad An·
repressione-terrorismo-leggi spe·
C"::)
dreotti.
dali-provocazioni di stato e non.
,_ \
~'-Ì
Tuttm ia forse solo oggi posl binari su cui corre la .. nuosiamo comprendere al meglio le
1 l
va.
strategia
sono
presto
detti.
Il
ragioni dell'itinerario percorso
fine è quello di alimentare artifi·
dalla strategia della tensione e
~:)
ciosamente la campagna sull'orcapire che qùella che è stata li·
dine
democratico•,
cioè
garantire
quidata in passato è solo una
un consenso di massa attorno
delle ipotesi che avevano mar·
all'operazione repressi va dello
ciato parallelamente dal '70 al '74 ·
stato. A ciò allora è da ricon·
nel nostro paese: quella del
durre la vistosa e permanente
rovesciamento violento delle isti·
tuzioni borghesi a mezzo di un ' mobilitazione delle forze di polizia in operazioni di ordine pubcolpo di stato.
blico e l'affermarsi di una li n a di
L'altra anima della politica
scontro e di provocazione allardella tensione, quella che da
gata a intere città, in precedenza
sempre è stata finalizzata alla
militarizzate. A questa scelta del
costruzione di uno stato ·forte• e t~overno quella cioè di alzare e
autoritario sulla scia del modello
rendere costante il terreno della
germanico è rimasta intatta e provocazione e della criminalizoggi messa addirittura e. cardine zazione dell'opposizione, si ag._..A'èl programma dei partiti di go- ginge un altro elemento. ampia·
verno.
mento messo a frutto dagli stra-
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Quando il sociologo
prende un abbaglio
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Colpi di pistola

e-·<<compromesso>>
Secondo il sociologo Francesco Alberoni, l'ondata di
violenza terroristica e pseudopolitica che sta insangui-l
nando l'Italia sarebbe cau-~
sata dalla politica del com·
promesso storico, « l'unica
politica realmente persegui-!
ta negli ultimi anni». L'incontro di potere. che Albe· :
roni dà per operante, tra
DC e PCI, sprigionerebbe
violenza e colpi di pistola
da parte delle frange che,
a causa di questo incontro,
si sentono. in un modo o
nell'altro. cacciate ai margini dell'agire politico. Altra
annotazione di Alberoni: sia
la DC che il PCI hanno
una concezione « di tipo
coloniale dello Stato»; mirano ad occuparlo, punto e
basta.
Con tutto il rispetto e
la stima per uno studioso
che conosciamo e apprez·
ziamo da molti anni, dobbiamo dire che. a nostro
modesto giudizio. stavolta
il sociologo va a ruota
libera.

La prima affermazione
discutibile è quella che dà
per operante il compromesso storico. Ci vuole una
vistosa forzatura del quadro politico per definire
l'intesa di luglio. alla quale
ha dato il suo contributo.
Insieme ad altri cinque
partiti, Il PCI. un « compromesso storico». Né la
DC, né gli altri partiti.
hanno mai dato slmUe significato all'accordo della
<<non sfiducia ». E. certo,
la DC non intende accettare la politica del «compromesso storico >>. Se cosl
non fosse. non avremmo
un Governo in condizione
di pre-crisl. e non ci tro. veremmo nell'attuale fase
di acuta Incertezza politica. Dunque. la materia della discussione. semplicemente non c'è.
Parimenti fantasiosa è !a
tesi secondo cui il " cnm.
promesso storico » sarebbe
« l'unica politica realmente
perseguita 11 oggi in Italia.
Forse è l'unica politica persegui·ta dal PCI, (forse l, ma
la DC, come dimostrava ieri acmtamente anche Pietro Scoppola su La Stampa, persegue da tempo la
poLitica del « confronto 11,
ohe è tutt'altra cosa dal
compromesso storico, ed è
alternativa proprio al com..

promesso storico.

•

•

Terzo rilievo. Forse è giusto sostenere che il PCI
ha una concezione «coloniale n dello Stato. Nella
tradizione marxista-leninista, che quel partito non
ha mai ri1megato, né sembra intenzi·onato a rinnegare, c'è effettivamente l'idea della .« conquista >l del-

lo Stato. E nella stessa concezione gramsciana, M concetto di « egemonia 11 certamente non fa a pugni con
l'idea della « colonizzazione 11 della società clvl·le, e
quindi dello Stato.
Per la DC, però. le cose
sono completamente diverse. Se non è del tutto lmproporubHe l 'affermazione,
fatta una volta dallo stesso democristì&no Leopoldo
Elia, secondo cud nella politica della Demoora.m. Cristiana non sono mancati
aspetti ohe autorizz&no a
parlare di « occupa~!one
dello Stato », la valutazione
oomplessiv. del comportamento della DC non può
certo eMere racchiusa In
questo giudizio. La DC è
~tata ed è il partito delle
autonomie, delle Intese plurali.st!che e articola.te di
Governo, dehle politiche 0011·
cordate tra. fol'118 diverse,
e C<:>~~ì via. D'altra parte,
non è stato detto, di volta in volta, proprio da zo •
ne vicine all'Alberon.l di
oggi, che la DC aveva consentito ad « padrona.to ~ di
occupare lo Stato, o alle
« corporazioni » di occupa.
re lo Stato, o a.Jle « burocrazie • di occupare lo Stato. e così via? A quale analisi credere, a;Uora?
Leo a!!ennazloni di Albe·
roni. dunque. splaee dirlo.
sta\'alta sembrano obbedi·
re più ai pruriti di un
certo tipo di « immaginazione sociologlca », che al
riscontro attento e docU·
me n tato delle cose.
Ma su due punt;, ancora.
n suo discorso appare in
parte debole. in parte contraddittorio. Su quello conclusivo. \nnanzitutto. !addove il sociologo sostiene
che. per arginare il terrorismo e raddrizzare il Pae .
se. occorrerebbe un « Gove~no di sol'darietà nazionale ». Qui siamo al!e parole rhe cercano di camuf.
fare le cose. Che cosa s\.
gni r:ca « governo di so!f.
daneta ». se non "Governo d'eme!·genza "? E che
cosa sarebbe. il « Governo
di

versa. a no! sembra che
quadro del tErrrorismo
stia assumendo contorni
più 'cupi e disgreganti, soprattutto a ca1l8a di un
processo compless-ivo di per.
dita di valori, in alcune
zone minorita.rte della no.
stra società, che ha onna1
raggiunto le sue punte culminanti. Curare con tErra·
p ie forti e tenaci questo
processo. che e vistosamen.
te prepolitico e frutto d·l
una subcultura che a.opare, come si leggeva sullo
stesso Corriere di ieri, del
tutto indipendente dalla
dialettica politica italta.n-a,
è un compito gigantesco
eh~ r!chjede, innanzitutto.
chtare:z:z:a d: idee e rigore
di impostazioni an'l.litiche.
Alfredo VINCIGUERRA
il

solidarietà-emergenza">.

se non una prima attuazione di quel compromesso
storico che Alberoni avversa !e noi prima di lui. sia
pure per altri motivi>? In
wstanza. il sociologo a.p.
proda a una conclusione
gravemente contraddtttor'a
con le sue premesse.

•

Infine. Davvero si deNe
r\ tenere che il terrorismo
na.sce dalla politica del
compromesso storico? Albereni sembra dimenticare
che la pia.ga r:ancerosa del
terrorismo sta insanguinan.
do il Paese da molto tempo prima che Berlinguer
esponesse le sue tesi. Vice-
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Dovrenzo proprio ahituarci a cunvi~

vere col terrorésmo? Prendiamo Roma.
l fascisll contìruumo a circolare provo·
cando, aggredendo, sparando fino al li·
mite di organiz::.are, come è atTenuto
nel quartiere Appio. vere e proprie
esercitazioni pubbliche di az.ioni di

l

~uerra

ci,·ile :~uLrn:~giata. Da parte
)·ua il ·( partito annata » non senzbra
più neaoure uz !!,rado di co.'1trollare e
~uzdar~ ·t 'ill"i)tdrl :crrorislici di tm ({n1.o·
t·ifuc!!ltJ ,zrnwto)' elle tende a sfuggire
:1à nntle rivoli di una disperata guerra
di haude. !.a nostra analisi esce i·on·
fennuta: un 1lltOVU terrorisrno <c senza
~·u1nandanti e senza neppure capora·

li ., 111111accia di radicarsi nelle perife-

•

r-ie dclfe !!,rwzdi ciità. Si pone concretwnentc il pericolo di un incontro tra
!a di~":solu:::.ione corporativa ddla socie·
!a c auesto rerror(<:;n1o diffuso e pre·
politic.o. Il nodo da aggredire resta
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riduna a stnunento, cr è facile che asi connotati e i regolamenti del
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dar vita ad un ({ nuovo patto demucra·
tico ,) con vaste masse giovanili.)
PrrJprio per questo non mi convin-

SLU1Ul

•

•

ci su1w che buone intenzioni. (Quanto
ai fascisti siamo ancora di fronte a
;ma questione di ordine pubblico che
dev'essere radicalmente risolta prima
clic >i trasformi in fatto politico. E'
ormai evidente che la capacità dello
Stato di applicare inflessibilmente la
legge antifascista rappresenta una delle comliz.ioni politiche essenziali per

cono alcune affermaz.ioni che sono sta·
re fatte a commento dei fatti di Roma.
!.ascio seuz..'u/tro a Manconi (Manifesto
del 15) di trovare il modo di non dire
nulla scaricando tutte le colpe sulla
politica («la politica che uccide n) che,

•

•

coiaritù. tliabolica di (<crisi - e-'>·lremiSJnu - terrorisn1o - crisi»: que.•;tu << ug·
getto :>pt!ci{icv ", que:·;tu circolo va coHusciutu per ciò ~.-·he è. Al di fuori non
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•

•

dunque quello rappresentata dalla cir-

.....

mondo della tecnica, di mezzi di produz.ione del capitalismo"· Se ho ben
capilo si trauerebbe di innalzare la
politica a valore assoluto: per un cririco della politica non c'è che dire. Di
ben diversa portata sono invece le osservazioni di Alberoni e Vattimo sul
Corriere della Sera del IO gennaio. Per
il primo non c'è dubbio alcuno che
all'ini~io del male c'è il compromesso
storico e l'estrema, inutile e· pericolosa politicizzazione della vita pubblica
italiwza. Questa la causa vera del terrorislno: ({l colpi d'anna da ftwco sono su/o il sintomo più evideme del falli111cnto di quella che era stata l'unica
proposta politica real111ente perseguita
negli ultimi wtni: il compromesso storico. In conseguenza di ciò tutta tra-

borda dali<! regole del gioco e porta

allo sconquasso» ... "lotta di classe c'è
dappertutto, ma esiste una solidarietà
più ampia: la solidarietà della nazione. In Francia, in Inghilterra, in Urss.
negli Stati Uniti, in Egitto e irz Maroc·
co " l per fortuna che ha avuto il buon
senso di tralasciare l'Iran e la Rft!) .
~e le cose stanno così, la ricetta è bel·
l e pronta: "Non occorre andare [ontaIlO, basta guardare alla Svizzera per
imparare come si fa». Per un ex-teorico
dei movimemi allo stato nascente, un
hel progresso.
Più sofisticata l'argomentazione del
filosofo: Zarathustra infatti balla, non
mette bombe. l terroristi sarebbero
solo dei nichilisti nostalgici che, non
ancora abbastanza disincantati, sogna>10 di lottare per il potere e per l'egemonia. Per risolvere tutto, basterebbe
insomma leggere meglio Nietzsche, estetizzare un po' di più la vita e rinchiudersi nei ({giardini di Epicuro,_.

"Nietzsche oggi raccomanderebbe molto di più una esperienza di nichilismo alternativo: nel senso di un'esperienza in cui la politica non è centrale
per l'esistenza( ... ) Una posizione nichi·
lista coerente sarebbe quella che prende atto, senza approvazione ma anche
senza angoscia, del compromesso storico: ovvero del fatto che la politica diventa amministrazione"· E tutti in volo verso l'America: "In un mondo normale la politica dovrebbe essere discussione dei problemi a livello locale, come negli Stati Uniti"·
C'è di che restare stupefatti: credevamo che l'essenza più odiosa del terrorismo fosse la sua naturale tendenza "pedagogica" a risospingere le
masse nel buio di un'esistenza privata e atomizzata, a espropriarle della
politica, e invece ci viene proposta come antidoto per combatterlo l'esortazione a incamminarci sulla via di società di tardo capitalismo dove l'anonimia e la manipolazione vengono appe.
na corrette dall'esistenza di sottoculture e dall'organizzazione di potenti
corporazioni.
Avevamo giudicato come uno dei pericoli peggiori per la nostra società
l'incapsulamento degli individui nel
proprio particolare e la tendenza alla
delega del potere e della sovranità a
favore di una dilagante burocratiu.azione e amministrativizzaziune della vi·

ta pubblica che, in nome dell'efficienz.a, minaccia di espropriare i singoli financo dei loro diritti fondamentali. E
si propone invece di fare come in Svizzera (arzche con gli stranieri?).
Verrebbe la voglia di ridurre tutto a
boutade, se tutto ciò non fosse terribilmente serio: il riflesso cioè di un
senso comune che rischia di farsi di-
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lagante e stc1.zta a capire le regole di
ww tutta. poltlzca sempre pronta a ritualtz.;:.arst, a n<-refarsi e a dissolversi
i11 g~roglifici indecifrahili. Anche que:·;tu e un nsultato della crisi. Essa in·
fatti oscura i nessi, divide, :·;epara, con-

trappone: corporativizza. Inutile dunque sperare di far ricorso ad antichi
codici di comportamento o predicare
ti rzspetto delle buone maniere o di
forme che corrispondono a realtà che
·wn ci sono più. La stessa lotta contro
la violenza terroristica deve muovere
dalla coscienza di questa rottura di
wz universo di bisogni, di valori, di vi·
sioni del mondo che appare oggi irreversibile. Questo è il limite delle poSlZzoni di ispirazione liberaldemocratica: nel 11011 riuscire mai a prefigurare
rea/ tà che non siano o un mero ritor110 all'indietro o una scettica accettazione dell'esistenre. O il fair play di un

mondo che non c'è più o la "gabbia
d'acciaio» di una universale dipendenza ch.e può prevedere per il singolo al
masstmo la speranza di un diritto a
difendersi dall'intrusione dello Stato,
Tutt'al contrario, a me pare invece
che per far fronte anche ai compiti
della lotta al terrorismo bisogna credere veramente nella possibilità di trovare ur:a terz!Z via, risolvendo l'equazzone dt dar vzta ad una democrazia di
massa per governare un nuovo modello
di sviluppo: più potere alla gente di
dectdere e di contare per stabilire più
eguaglianza e per sviluppare le stesse
forze produttive. TI risultato altrimenti è soltanto che si rischia di sprofondare nello sfascio e nell'immiserimento
wgnando la calma senza speranza· dell'America.

Angelo Bolaffi .
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Il problema della violenza si pone oggi con drammatica urgenza
a tutta la società. Ogni anno, infatti, si nota un impressionante
aumento di delitt1 d'ogni genere. Come risulta d'alla relazione del
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, letta il 5 gennaio per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal 1974 al 1976 i
furti denunciati sono aumentati dell'8,3% (da 1.383.335 ad
1.574.945); gli omicidi volontari sono passati da 1.591 a 1.850, e le
lesioni personali volontarie da 25.598 a 29.914; le rapine sono passate
da 7.668 a 10.847; le estorsioni da 2.072 a 3.120; i sequestri a
scopo di estorsione da 300 a 290.
Ma, ancora più grave ·e preoccupante dell'aumento della violenza
nella nostra società è il carattere terroristico che essa assume sempre
più frequentemente. Sempre più spesso, cioè, si ricorre alla violenza
per scopi terroristici, sia a danno del « sistema » che si vuoi colpire
uccidendone i « servi », sia a danno degli avversari p9litici. I gravissimi fatti di sangue che in questi giorni hanno caratterizzato la
vita della città di Roma - e che non sono, purtroppo, fatti isolati,
ma solo gli ultimi anelli di una lunghissima catena che non accenna
a spezzarsi - ne sono un segno terribile.
Di fronte a questa situazione, la cosdenza cristiana è chiamata ad
interrogarsi sul ricorso alla violenza come metodo di lotta politica.
Questo interrogativo è urgente, anche perché non mancano taluni
cristiani che, posti dinanzi a drammatiche situazioni di ingiustizia e
di oppressione, pensano di non poterle cambiare se non col ricorso
alla violenza: si chiedono, perciò, se tale ricorso non sia lecito, al
fine di risolvere problemi politici e sociali e di creare situazioni
di maggiore giustizia.

* * *
Il problema del ricorso alla violenza non è nuovo nel pensiero
cristiano. Esso si è posto particolarmente in tre casi. Anzitutto, nel
c ;o della difesa contro un ingiusto aggressore: ci si è chiesti se,
per eli fendersi da un 'ingiusta aggressione, sia lecito usar violenza
all'aggressore, fino ad ucciderlo. Poi, nel caso della guerra: ci si è
interrogati se possa esserci una guerra « giusta » e se, posta tale
possibilità, in quale misura ed entro quali limiti sia lecito· farvi
ricorso. Infine, nel caso della tirannia: ci si è chiesti se sia lecito
resistere al tiranno non solo passivamente, ma anche attivamente,
con la ribellione ed il ricorso alle armi, e perfino se sia lecito ucciderlo.
La questione della liceità del ricorso alla violenza non è dunque,
nella dottrina cristiana, un problema di oggi. Esso, però, si pone
ai giorni nostri in maniera nuova. Il presupposto da cui alcuni cristiani muovono è che nel mondo attuale le strutture produttive
capitalistiche - oggi culminanti nelle società multinazionali hanno insrauraro un sistema di ingiustizia « istituzionalizzata », che
esercita una violenza continua ed insopportabile sulla maggior parte
dell'umanità, condannandola alla fame, al sottosviluppo e, in molti
casi, alla morte. Per superare tale sistema di violenza istituzionalizzata, questi cristiani ritengono che si debbano rifiutare tutte le
soluzioni evoluzioniste e riformiste, perché - a loro parere queste sono palliativi che non tagliano il male alla radice; affermano, perciò, che si deve ricorrere alla rivoluzione anche violenta,
la sola capace di modificare radicalmente la struttura capitalistica
della società e di creare un ordine sociale più giusto. Non che essi
cerchino la violenza per se stessa; ma vedono in essa l'unico mezzo
valido ed efficace che gli oppressi hanno per liberarsi dalla sopraffazione degli oppressori. Si tratterebbe, dunque, d'una « giusta »
violenza dcg1i oppressi che si oppone all'« ingiusta » violenza degli
La Civiltà Cattolica, quaderno 3062 (21 gennaio 1978)
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oppressori; da una parte, essa sarebbe una necessità storica, im·
posta dall'attuale situazione d'ingiustizia che non può essere modifi·
cata seriamente per altre vie; dall'altra, sarebbe un dovere imposto
ai cristiani dal precetto evangelico della carità, il quale esige che si
venga in aiuto ai fratelli che sono nel bisogno .
Che cosa dire di quest'analisi e di queste affermazioni, oggi
abbastanza diffuse?
È doveroso rilevare quanto sia tormentoso, per taluni cristiani
che vivono dal di dentro situazioni gravi di ingiustizia e di oppres·
sione, il problema del ricorso alla violenza. Essi, infatti, si sentono
divisi tra la fedeltà al Vangelo, che predica la non-violenza e l'amore
anche per i nemici, e la fedeltà ai loro fratelli ingiustamente op·
pressi, che pensano di poter aiutare solo con il ricorso alla rivoluzio·
ne. È questo un travaglio drammatico, che pur meritando compren·
sione e rispetto, specialmente quando porta, taluni ad affrontare il
carcere, le torture ed anche la morte, tuttavia, non può esimerci da
una valutazione obiettiva del ricorso alla violenza ai nostri giorni,
sia sotto il profilo morale e pratico, sia sotto il profilo evangelico.

* * *
Se esaminiamo il problema sotto il profilo pratico, osserviamo tre
fatti che non possono non aver un peso determinante nel giudizio
morale che il cristiano deve dare del ricorso alla violenza e al terre·
rismo.
Primo. La violenza crea la violenza. Ciò appare chiaro nel caso
della guerra. Una guerra vinta pone coloro che sono stati battuti
in una situazione di violenza, dalla quale non possono uscire se non
con un'altra guerra: ogni guerra pone le premesse per un'altra. La
storia dei due ultimi conflitti mondiali ne è una chiara prova: come
la sconfitta di Sédan (1870) portò alla guerra del 1914-1918, così
il trattato di Versailles ( 1919) pose le basi della guerra del 19 39·
1945. Lo stesso si dica delle rivoluzioni: ad ogni rivoluzione tien
dietro o una dittatura o una controrivoluzione. In altre parole,
l'uso della violenza fa entrare in un girone infernale dal quale è
estremamente difficile uscire, perché la violenza tende a riprodursi
continuamente. Ci si illude, infatti, che una volta scatenata la si possa
controllare facilmente o vi si possa porre un termine.
Secondo. La violenza smuove, ma non risolve le situazioni di in·
giustizia, anzi le aggrava. Infatti, l'uso della violenza provoca in
coloro che ne sono colpiti un irrigidimento di posizioni ed una
durezza di reazioni che in genere è superiore alla violenza usata
contro di essi. Ciò è apparso chiaro in molti Paesi dell'America
Latina: gli atti di violenza, il terrorismo e la guerriglia non solo
non hanno avuto il successo che si ripromettevano, dimostrandosi
in tal modo politicamente sbagliati, ma hanno avuto come unico
effetto un inasprimento della situazione politica e socìale ed un
peggioramento delle condizioni della popolazione; anzi, hanno offerto
un pretesto, se non morale, certo politico, a procedimenti polizie·
schi illegali ed immorali, ed hanno rafforzato politicamente la posi·
zione dei detentori del potere come custodi e difensori dell'« ordine » contro il « disordine » provocato qalle esplosioni di violenza.
Terzo. La violenza, quando ha sllccesso, crea nuove situazioni dt
ingiustizia e, in tal modo, si rivolge contro se stessa, o meglio, contro
il fine che essa perseguiva. Ha detto giustamente Paolo VI nel suo
Messaggio per la Giornata della Pace 1978: «La violenza conduce
alla rivoluzione, e la rivoluzione alla perdita della libertà. È sbagliato
l'asse sociale intorno al quale la violenza svolge il proprio fatale svi·
luppo; scoppiata come reazione di forza, non priva talvolta di logico
impulso, conclude il suo ciclo contro se stessa e contro i motivi che
ne hanno provocato l'intervento>>. Vale la pena, a questo proposito,
ricordare gli esiti delle moderne rivoluzioni - a cominciare dalla
Rivoluzione d'Ottobre - che non sono stati quelli promessi e spe·
rati. Basti pensare che esse hanno tutte portato a pesanti dittature
militari o di partito, che per mantenérsi al potere hanno sentito il
bisogno di rafforzarsi militarmente e quindi hanno dilapidato in
acquisto di armì le molte o poche ricchezze dei loro Paesi. Non a
c'aso, oggi tra i maggiori acquirenti di armi figurano i regimi ditta·
toriali del Terzo Mondo, usciti· da precedenti rivoluzioni. Evidente·
mente, quanto se ne va nell'acquisto di armi sempre più nuove e~
efficaci viene sottratto alla soddisfazione di bisogni ben più urgentl,
che « possono aspettare >>. I poveri - anche nei regimi « progrcs·
sisti >> - possono sempre aspettare. Verrà - forse un po' tardi, ma
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verrà - il tempo in cui si dovrà pensare ad essi. Per- il momento,
la cosa essenziale è rafforzare la rivoluzione, proprio per il bene dei
poveri!
È giusto, allora, concludere con Paolo VI che « la violenza e la
rivoluzione possono ritardare e non favorire l'elevazione sociale »
(Udienza generale, 21 agosto 1968), perché «le necessarie trasforzioni si realizzano dal di dentro, vale a dire attraverso una giusta
presa di coscienza e con la dovuta preparazione » (Giornata dello sviluppo, Bogotà, 23 agosto 1968), mentre, per sua natura, «la violenza richiama la violenza e genera nuove forme di oppressione e
di schiavitù spesso più pesanti» (Evangelii nuntiandi, n. 8) .
...~

* *

Che dire, poi, del ricorso alla violenza, sotto il profilo cristiano
ed evangelico?
Notiamo, anzitutto, che da parte di quei cristiani che scelgono la
violenza rivoluzionaria è assai frequente il richiamo al Vangelo, sia
direttamente, sia indirettamente. Direttamente, nel senso che essi
vedono in Cristo un rivoluzionario, un ribelle ed un sovversivo,
messo a morte dal potere politico e religioso proprio perché ha difeso
la causa dei poveri e degli oppressi contro i potenti e gli oppressori;
perciò, sull'esempio di Cristo il cristiano dovrebbe essere un rivoluzionario ed un ribelle e combattere con la -violenza contro i ricchi ed
i potenti. Indirettamente, nel senso che - secondo essi - l'amore
predicato da Cristo nel Vangelo dovrebbe tradursi nella scelta rivoluzionaria a favore dei poveri e degli oppressi, quindi, « P,er amore » .
Notiamo, però, in secondo luogo, che non tutti i cristiani che
si dichiarano fautori della violenza si richiamano al Vangelo; anzi,
alcuni escludono che il problema della scelta rivoluzionaria possa
risolversi - in senso positivo o in senso negativo - rifacendosi al
Vangelo. Essi pensano che le scelte di non violenza predicate e fatte
da Gesù si pongono in un altro contesto e rispondono ad un altro
problema. Secondo essi, Cristo non avrebbe dato una risposta al
problema della violenza, ma avrebbe lasciato ai cristiani, personalmente
e comunitariamente, la responsabili-tà di cercarla e di trovarla nelle
diverse situazioni. Cosl - essi concludono - sul problema della
violenza il cristianesimo non è portatore di un insegnamento specifico.
Ora, ci sembra che queste due posizioni siano ugualmente inaccettabilL
È, anzitutto, contrario alla realtà storica scientificamente più accertata fare di Cristo un rivoluzionario ed un ribelle politico. Alcuni
storici ed esegeti, come R. Eisler e G. Brandon, l'hanno tentato;
ma i loro tentativi, in verità assai maldestri e costruiti su ipotesi fantasiose e destituite di ogni solido fondamento storico ed esegetico,
sono stati duramente criticati dalla scienza esegetica e storica più
seria. Indubbiamente, Gesù è stato un «rivoluzionario», ma non sul
piano politico, bensì su quello religioso; anzi, ha chiaramente respinto
ogni tentativo di coinvolgerlo nella resistenza armata degli zeloti all'occupante romano. Certo, è stato crocifisso sotto l'accusa di ribellione all'autorità romana; ma si è trattato d'una falsa accusa, che
nascondeva il vero motivo della sua morte: la sua opposizione al
modo come i sacerdoti, gli scribi e i farisei interpretavano, sotto il
profilo dottrinale e pratico, la Torah di Mosè, e l'interpretazione nuova che egli ne dava e che sembrava sovvertire la vecchia religione
d'Israele. La sua stessa pretesa messianica non aveva nulla di politico; egli, infatti, ha rifiutato di presentarsi come il Messia davidico,
ma ha preferito attribuirsi la funzione del « Figlio dell'uomo » di
Daniele e del « Servo di Iahvè » del Deuteroisaia.
È, poi, da respingere l'affermazione secondo !a quale nel Vangelo
non ci sarebbe una risposta specifica al problema della violenza.
Infatti, sia con le parole sia con la vita Gesù ha preso posizione contro la violenza: non solo ha comandato di amare tutti gli uomini, come
fratelli e figli dello stesso Padre che è nei cieli, e di far del bene a
tutti, anche ai nemici, ma ha insegnato a non resistere ai malvagi
(cfr Mt 5,39-48); egli stesso, quando è stato fatto oggetto di violenza, non solo ha rifiutato la difesa dei. suoi discepoli, ordinando a
Pietro di «rimettere la spada nel fodero» (Mt 26,52), ma si è fatto
arrestare, condannare ed uccidere senza opporre resistenza. Ora, per
un cristiano l'insegnamento e l'esempio di Gesù sono normativi.
Certamente, il Discorso della Montagna non è un codice legale
che si possa o si debba applicare alla lettera; ma non è neppure una
s~rie di pii consi~li. Esso è normativa per i discepoli di Gesù nel senso
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che costltut-sce la « meta ideale », verso la quale essi debbono obbligatoriamente tendere con decisione e coraggio, se vogliono entrare
nello spirito del loro Maestro e Signore e seguirlo. Ha ragione, perciò, Paolo VI, quando afferma che « la violenza non è evangelica »
(Giornata dello sviluppo, Bogotà, 23 agosto 1968). Essa, infatti, «è
piuttosto l'espressione della vendetta. E cosi essa è profondamente
contraria allo spirito del cristianesimo, che ci esige di andare al di
là dei limiti di stretta giustiza e di praticare il comandamento dell'amore fraterno in mezzo agli uomini» (Lettera al card. Conway,
6 marzo 1972).
Ci sembra, poi, un vero travisamento del concetto evangelico dell'am,·•re affermare che la violenza sia espressione di amore: amore
per i poveri e per gli oppressi, anzitutto, a favore dei quali è esercitata; ma anche amore per coloro contro i quali è esercitata, perché
in tal modo essi verrebbero liberati dal male di cui sono schiavi.
Non neghiamo le buone intenzioni di chi parla in tal modo; ma
simili espressioni ci paiono giuochi di parole, che tentano di mascherare la dura verità. E la dura verità è che la violenza è sempre frutto
dell'odio. È dunque radicalmente anticristiana. Perciò, il credente
non può che dire « no alla violenza>>. Un « no » che esige oggi un
grande coraggio, perché si tratta di andare contro forti tendenze che,
anche nel mondo cristiano, esaltano e giustificano la violenza.

* * *
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Ma il « no » del cristiano alla violenza non deve significare acquiescenza alle situazioni di ingiustizia e di oppressione che scatenano
la rabbia dei poveri e degli oppressi; non devi: significare rassegnazione al sopruso dei forti e dei potenti. Esso non sarebbe serio e,
soprattutto, non sarebbe cristiano se non comportasse un impegno
di lotta contro tutto ciò che alimenta la violenza nel mondo. Il problema non è, dunque, se lottare o non lottare contro la violenza
(sia individuale, sia istituzionalizzata), ma è con quali mezzi e metodi
farlo. Ora, i mezzi e i metodi che il cristiano può scegliere sono
quelli non-violenti, pacifici .
In primo luogo, la denunzia delle situazioni di ingiustizia e di violenza che esistono nel nostro mondo, senza eccezione alcuna. È
davvero inspiegabile che alcuni cristiani si battano aspramente a
favore di certi oppressi, ma dimentichino del tutto altri, non meno
oppressi. Perché, se ci si batte per gli oppressi del Vietnam, non si
interviene con uguale vigore in favore di altri oppressi come i kurdi
e i tibetani? Perché, dopo essersi battuti quando la violenza e l'oppressione venivano da un Paese capitalista - l'America nel Vietnam,
la Francia nell'Algeria - si cessa poi d'intervenire quando la violenza e l'oppressione cambiano segno? È significativo, a tale proposito, osservare che dopo la conquista del Vietnam del Sud da
parte del Vietnam del Nord, improvvisamente su tutta la tragedia
del Vietnam è calato un silenzio impressionante, come se d'incanto
fosse sparita ogni forma di oppressione.
In secondo luogo, l'impegno per far evolvere le situazioni di ingiustizia e di violenza istituzionalizzata mediante un processo di
coscientizzazione dei poveri e mediante un elevamento del loro livello
culturale, rendendosi conto che una rivoluzione violenta che sia
imposta da pochi ad un popolo analfabeta o di bassissimo livello
culturale porta solo ad un cambiamento di padroni e di oppressori.
Si tratta, certo, di un processo più lungo; ma è anche un processo
più umano, che meglio rispetta la dignità della persona, e solo può
portare a situazioni di vera giustizia e di fraternità. La soluzione
del problema della giustizia non può consistere nel fatto che gli
oppressi di oggi diventino gli oppressori di domani, ma sta nel
rompere quello che Paolo VI ha definito il « cerchio dell.; violenza »
che imprigiona gli uomini nel trinomio oppressione-reazione-repres:
sione, destinato a riprodursi indefinitamente.
In terzo luogo, i cristiani sono chiamati ad operare coraggiose riforme politiche, sociali ed economiche, che intacchino e colpiscano
le radici della violenza. Affinché ciò avvenga è necessario che i. cristiani dei Paesi sviluppati e quelli che nei Paesi in via di sviluppo
sono culturalmente ed economicamente privilegiati si rendano conto
che le radici della violenza che oggi scuote il mondo sono tra loro,
sono nei sistemi politici ed economici che essi appoggiano o di cui
fanno parte. Prendendo coscienza di questo fatto drammatico, devono
impegnarsi per sradicare quelle radici e per creare una comunità mondiale, in cui milioni di uomini non si sentano esclusi ed emarginati dal
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benessere e dalla cultura ed offesi nei loro diritti essenzi-ali e nella
loro dignità di persone umane.
Si deve rilevare, a questo proposito, l'urgente e grave necessità
che i cristiani, seguendo le indicazioni del Magistero sociale della
Chiesa, evitino due posizioni, che riteniamo ugualmente nocive.
La prima è la posizione di coloro che ritengono che l'attuale sistema sociale ed economico non si possa trasformare in maniera profonda senza gravi danni per tutti, data la rigidità e l'ineluttabilità delle
leggi economiche, le quali non si potrebbero trasgredire o forzare
impunemente. Contro questa mentalità che finisce col consacrare le
ingiustizie e ne fa una struttura immutabile dell'attuale sistema sociale ed economico, i cristiani devono vigorosamente reagire, osservando, da una parte, che le leggi economiche non sono cosl « ferree »
come si vuoi far credere e, dall'altra, che una cosa sono le leggi che
vanno osservate nella misura necessaria al retto funzionamento dell'economia ed un'altra cosa sono l'egoismo, la prepotenza e l'avarizia
di singole persone o di popoli e continenti che piegano le leggi economiche a proprio vantaggio a danno dei. popoli più deboli. In realtà,
l'attuale sistema economico, senza essere sovvertito, può essere radicalmente cambiato nel senso d'una più grande giustizia. Ne sono una
prova i numerosi progetti presentati -· ultimo in ordine di tempo
il progetto RIO (Reshaping the International Order) - per giungere ad un ordine economico ·più giusto.
La seconda posizione da evitare è quella di coloro che rigettano
ogni riformismo, ritenendo che l'attuale sistema sociale ed economico
sia non solo intrinsecamente perverso, ma assolutam~nte irriformabile, cosicché non resterebbe che distruggerlo, ricorrendo, se è necessario, alla violenza. In realtà, l'analisi su cui poggia tale giudizio è
troppo rapida e superficiale; probabilmente un maggiore rigore scientifico porterebbe a conclusioni diverse, non solo per quanto riguarda
la natura e le articolazioni del sistema, ma anche per quanto attiene
alla possibilità che, data l'enorme complessità del mondo moderno,
si possa passare con facilità da un sistema all'altro. Ad ogni modo,
ci sembra che nella situazione attuale l'unica via che può portare
ad una maggiore giustizia sociale sul piano nazionale e sul piano
internazionale sia quella delle riforme, a condizione che si tratti di
riforme che incidano veramente sulla realtà e portino a mutamenti
non accidentali né soltanto apparenti, ma sostanziali e reali. È la
via indicata anche dalla Populorum progressio, e ribadita spesse volte
da Paolo VI. Si tratta, certo, d'una via lunga a difficile, perché ogni
seria riforma incontra ostacoli ed opposizioni assai forti; ma è l'unica
che porta frutti duraturi e non pone le basi per nuove situazioni di
ingiustizia.
Cosi, la scelta della non-violenza, èhe il cristiano fa nella lotta per
la giustizia, non è rassegnata e paurosa, ma attiva e coraggiosa; non è
facile, né senza pericoli, poiché la violenza dei potenti reagisce con
maggiore durezza proprio quando è attaccata con metodi non-violenti, sentendo di correre allora un maggiore pericolo: le recenti
rappresaglie e l'uccisione di sacerdoti, religiosi e laici nell'America
Latina ed altrove ne sono un segno. Ma non rispondere con violenza
è la maniera cristiana di distruggerla.
La Civiltà Cattolica
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(In guerra come in guerra)
BERNARD HENRY LEVY (INTESO COME INDIVIDUO, COMPAGNO, INTELLETTUALE,
PROVOCATORE O ALTRO ... MA NON COME «-NUOVO FILOSOFO») HA DOMANDATO
DI INTERVENIRE SU LOTTA CONTINUA PER DISCUTERE, ATTRAVERSO NOI, CON l
COMPAGNI ITALIANI DEL PROBLEMA DEL TERRORISMO. PUBBLICHIAMO VOLENTIERI Il SUO INTERVENTO. DESTINATO PROBABILME"'TE A TUTTO, MA NON AD ESSERE
IGNgBATO
E' dunque l'ora delle bombe, delle P. 38, dei coc!dail
moJotov. Ritorna una vecchia cantilena, rauca e dtspera~ che della forza nuda e cruda fa la forma pura. della ribellione. Uomini e donne si ergon~: va~~b.o~dl del
niente, del nichilismo, e lottano contr? lt~feh~ttà m presenza di un popolo silenzioso. Questo silenz1~ b1so~ romperlo, perché ne va probabilmente· del destmo dell mtera
estrema sinistra.
.
Vi si sono cimentati alcuni che, non se':za. co~aggt?,
hanno ingaggiato un dibattito di fon~o. M1 r~fensco,.m
particolare al dibattito su Lotta Contmua partito dall mtervista ad Andrea Casalegno. Vorrei a mia volta, e a
titolo personale portare il mio. contributo a que~to lavl?;
ro collettivo. Se preciso <a titolo personale » e p~rche
sarebbe forse bene che si rinunci per una vol~ ~ll'etlchet
ta « nuovo filosofo ». Le tesi che espongo m1 tmpegnano
personalmente e non valgono probabilmente per .Gluck~
mann o Lardreau. :\feno ancora per J. M. Benmst pohticamente situato dalle sue recenti prese di posizione.
Ci tengo a farlo qui. in queste colonne, perché trovo,
lo ripeto, siano la posta della f~ccenda. E~ espongo le
mie ipotesi solo nella speranza di vederle discusse e forse anche modificate. Qual'è la mia ipotesi centrale? Ch~
il dìscorso terrorista non sia la novità che si crede, che s1
ricolleghi in effetti a qualcuno dei peg~ori ricordi. di ciò
cfut si è convenuto chiamare la stona del movlillento
operaio.
Ridotto alla sua e&pression'e più
semplice questo discorso sostanzialmente dice: ci sono morti buoni e cattivi, vite borghesi e proletarie, e i1 rispetto per la v1ta
non va·le niente di d'ronte a11'1mperativo politico di affrettare la
overruta dellla rivoluzione. Poco
conta all'occorrenza il dibattito
accademico su q-uesto "'rispetto
per la vita umana); crooo che
pasto in qLI€Sti termini sia qua&i irrisolubile. L'essenziale è che
in una analisi di questo tipo,
ciò si chiama, per dirlo chiarameni:~. legittimazione dell'as&assinio, politica del crimine. L'essenziale è che una politica del
crimine comporta la tesi &eguente: ci sono cadaveri progT\..ossisti e carogne reazionarie. E anCOJ'a, l'essenziale è che questa
stessa tesi può formularsi anche
così: rt2lla guerra di tutti con-

:.r!<.'tutti che 'la storia del mondo
-mode'rno è, ci sono vittime sospet-

te P .. :>ia privilegiati. E dietro
queste ~;>a di con~nzione c'è
uno spe~tro inatteso che torna
bruscamente ad aggirarsi oo1l'inconscio degtLi uomini e de1le donne che passano pe1' 1narchici e
romantici: lo spettro de l vecohio
Zdanov,- im tempo legisktore dèdle' lettere e deHe &cienze. attualmente gran contabile delle safferenze g;iuste e ingiuste_ Ecco dunque una prima osservazione:
mettendo ·i] fHo spinato del politico perfino n~ll'ordine morale, iii
~eiTorismo moderno è 11110 zdanovismo ampliato, uno zrlanavismo
trionfale di cui le Brigate Ra!se
realizzano, a titolo postumo, le
più folli. promesse.
Di questi morti cattivi, questi
morti !Jorghesi, che uso si ra?
Che uso J?Giitico se r1e ra nella

grande fucina della rivoluzione?
Andrea Casalegno, tra l'altro, lo
diceva: se ne fanno dei cadave1'i
disincarnati, delle caxognoe asettiz:Ulte, delle ed':filgi mute e gelide, ridotte aJl rango di puri simbòli. Un suppliziato reazionario
non è più un suppliziato, non è
più un reazionario, non è nemmeno più un morto: è un vivo esempio. Un giornaoJista assaSS!inato è a malapena un aiVVeT&ario; è giusto un tratto più marcato: è piuttosto un segno o un'
icona, brandita nel fuoco di una
~otta. La lotta, in que&ta prospettiva. diviene scambio di segni,
~pettaco\o grandgui,gnoresco dove
come al· maneggio gira la saxabanda' dei corpi e delle teste. E
qui ancora, di colpo, gli apostoli del crimine politico ritrovano un'altra delle nostre 'll'eCC!hie
conoscenze, una figura famjljjare
che probabilmente sconfesserebbero, ma a cui sono molto vicini. ·
E' ·la fÌigllra del capitalismo mercantile nella sua struttura e nella sua determinazione definitiva.
Il Capitale dice: gli uomini sono pure cose astratte ed equivalenti, commisurate a~ loro valore
di scambio, in un gtrone infernale che li squalifica e li sminuisce. n terrorista ris.ponde: gli
liQ!Ilini sono puri s~gnificanti, non
meno astrattzi ed equivalenti,
combustibile poMtico ove si accende il desiderio. di ribellione.
Merce o si.gnilicanti, in fondo
fa .Jo stesso e in ogni caso è Io
stesso modo di trattare .Ja «materia umana :o. H terrorismo non
è aJtro a questo punto che un capitalismo spettacolare.

So bene come questa politica
del simbolo e que&ta simbolica
politica si a·vva1gono di un legame organico con la massa di cui
non ci si stanca· di cantare la
gloria .
Ma di quali masse si tratta. e
soprattutto di che « raopporto • in
questo gioco diabolico di assassi-
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mo ;egHtrmato'l Temo che le masse, per le BR, siano soltanto una
massa amonfa e letargica, pensata nell'immagine antica e reazionaria della bestia addormentata che di tanto in tanto si svegliia con furiosi soprassalti. Mi
domando se questa riverooza,
proolamata anche troppo rumorosamente, non dissimtrli un grandioso disprezzo, quello deJJ'intellettuaie classico che presta la
s.ua testa sapiente al corpo senz'anima del popolo. C4ò di cui in
ogni caso sono certo è che in
questo strano caos dove si presta
ai semplici . il silenzio cuj li si
costringe è un altro spettro che
porta s-empre alla stessa danza:
lo spettro di Karl Kautzki, l'infame teorico di una coscienza che
viene atle masse dall'esterno, H
sotti.Je poliziotto dell'idrologia inietta<lia e ·impasta. l'immortale
inventor ~ delle « scienze » della
ri'V<i1uzione. Non ser·V'e quasi ricordare quanto sia costato questo
sistema al movimento operaio.
'I'utti sanno con quanti drammi,
quante carneficine e campi sia
stato pa.gato dai popoli. E' tuttavia interessante vederlo riattivato in questa nuava violenza individuale, è interessante perché
siamo decisamente lontani daù romanticismo libertario e. in compenso, molto vicini alla dialettica totalitaria.
Ci sia "110 più 'licini di quanto
non si i)ensi perché l'esperienza
'ha provato che partendo da scherni d! questo tipo non si esita mai
a sacrificare, non dico i se<rvi
del capitale. ma gli stessi semplici. Chi. in effetti, ci farà mai
creùere che i s:.;ppliziati di Lod
erano tutti fascisti, cani al servizio dell'imp~riahsmo? Chl ;i
vuoi prendere in giro quando si
diohia.ra che gli osta,ggi di Mogadiscio sono complici di Strauss
o add,j.ritturn dei vecchi naz;isti?
La RAF lo sapeva bene: c'era tra
loro anche della povera gente.
Ma povera gente pensata come
creta per fare l'uomo nuovo, la
carne da cannone dell'avvenire .
Erano però degli innocenti il cui
martirio conta poco di fronte ai
luminosi orizzonti del radioso avvenire. Erano pral.etari forse, per
; quali il 'Tlartirio è un onore, la
moneta spicciola per il paradiso. Bisogna decidersi ad ammetterio: queste famose « masse >
che ci si· rivendica quasi con
irmdia. sooo proprio i primi e i
più cari osta·ggi dei terroristi.
Questo popolo inebetito clti si
pretende di rivol.gel"Si è la prima
selva,ggina delle gloriose ghi,gliottine rosse. Anche qui, troviamo
una vecchia, mo1to vecchia conoscenza: è ciò che diss-e e fece
iJ primo grande paranoico dell'
età con'emporanea, il solo vero
fondatore dello stato totahtarrio
moderno. mi riferisco a SaintJuste H virtuoso, che non ne ebbe abbastanza che la SUia vi,rtù
regnasse su un cimitero. Era un
rivo1uzionario Saint-Juste? Si, ma
nel senso di Ba a der: fare la rivoluzione 'VUOI dire espropriare
le masse d~l loro pre5ente, cioè
della loro unica dimora.

,per finire, ultima osservaW>ne.
Questo delirio logico va·le solo
per la strana sirateglia che lo
fonda: gli Stati 'liberadi SQno stati copertamente fascisti, iJ. compito di un rtvoluzionario è di costringerli a gettare la maschera,
ì:J compito di un terrorista è di
proV'Ocare il loro irrigidimento.
L'assurdità di questa tattica è
già stata più che commentata.
Dei buoni spiriti hanno mostrato senza difficoltà la parte di
masochiJmo che implica. Da par- ·
te mia, ciò che m'interessa è ·
che, una 'VOlta di più, siamo su
un terreno noto. Si tratta esattamente dello stesSQ percorso dei
comunisti teùeschi e italiani fino a!lla fine d2'g1i anni '30. Quello che imponeva loro un Komrnintern al servizio di Stalin. Que-llo che ha avuto come risultato
concreto di portare la peste nera
a:! potere e di fare i.! gioco di
Hitler e del pagliaccio Mussolinri. Quello che soprattutto ha bruciato la resistenza e ~a lotta tlei
proletal'i in Europa, per conse- ~
guarii, deposte le anni, ai primi l
campi di sterminio. Gli strategbi ·
delle Brigate Ross-e, detto a.Jtri'
menti, S()llO ancora di stampo .
staldmarm. La loro politica del
tanto pe<g~gio tanto megi.io è la
stessa di Thorez, Togliatti e tanti altri. E ci vuole una considere:vole cJ.pacità amnestica per rifiutare di con'Venirne.'
Ecco dunque il pesante passivo
d2ll'estrema sinistra terrooistica.
Eccola qua la lugubre gaUeria
di ritratti che la inquadra, come
una sacra famiglia. Orfani di Sta1in, di Sadnt-Juste, di Kautzky, del
Capitale mercantì.!e e di Zdanov.
voglio egualmente che si cootinui
a chiamarti ~ cornpa,grri -.. Ma domando che si rilfletta su cosa ciò
si,gniifichi concretamente.
Quali sooo infatti i risu!tafi
tangibili deLle BR in Italia? Non
dico che abòi:ano puramente e
semplicemente_ ~~tato Mussolini. Non dico che abbiano già
preparato hl terreno del neofascismo. Non so se, penneabili aHe
infiltrazioni più sospette, siano,
come a volte si dice, f'Uil2lÌO!Ie di
provocazione. Ma ciò che aimeno
mi semtr.-a chiaro, è che, in mancanza di tota'litarismo, sono il miglior agente della barbarie dal
volto umaoo. Sooo il miglior cemento psicologico dell'ordine nuovo che regna a Roma. I maledetti bersagli contro cui si eserci·ta Ja nuova polizia delle arume.
E' per tramite loro, a'VV'erSMi
dichiaraili del fascismo, che sta
sigillamdosi, ben aJ di là degli
ori~ elettorali, la lingua graru'tica del compromesso storico.
~ ora contro di loro, danani
senz'altro contro N popolo, iJ. oomPTOlll€SSO sta am~odandosi tra le
due grandi Chiese dell'Occidente, la marrxista e la cristiana, la
burocrazia e la teocrazia, la santa al.Jeama della paura. La loro.
opera sarà completa quando Berlinguer, nuovo Nooke, compirà,
per una folla corrusca ·e probabilmente consenziente, H mira<lOio deLla c soluzion-e finale -..

ll CMO della Germania è diverso ma per niente mi·gliore.
Che lo sta.to stia aOO.ando verso
un nuovo nazismo non ·k> perlSO
nemmeno. Noo oooo neppure certo che i·l vero probLema sia quelIo dell'attuale incremento di re:.
pressione poJ.itìca. Non oono neanche sicuro di sottoscrivere persornrlmente la >troppo facile equazione « Sàlmidt-Slir&li'SS, la stessa
battaglia ~. Credo piuttosto che
la posta sia altrove e, IÌil un certo
senso, si•a aoobe più tEmibrle.
Credo che i!! ni.lovo fascismo nasca nelle teste più che negli apparati. Credo che l'azione dell-e
RAIF provochi meno un'ondata di
repressione proveniente dall'atto
che non una .fantastica domanda di' autorità che vdene dad basso. Credo Slia nei ouor.i, nei cuori
dei semplici, che essa scatena
questa pu}sione di !lla!'OO, questa
colossale domanda di potere cui
assistiamo attualmente. E in concreto? In concreto vti. sono rnilllioni
di cittadi:rri impegnati nella delaziQne e nello spionaggio generalizzato. E' un intero paese che
vdve di autosor:veglianza. Sessanta milioni di uomini e di donne
cile IlO(! si stancano di chiedere
sempre più polizia e ordine. Noo
più ;uno, ma sessanta mi1ioni di
Stati tedeschi, tanti stati quanbi
terrOL"izzati, tanti boia quante vittime. Costringere Sdlmidt a'Ma
sua vel"ità non ba ai\'Uto dn eofletti che un .risu.Jta·to: moltiplicare la forma Stato, esasperare
!'c ideade di Stato" neLla testa
della gente, in breve istituire. ~a
~ società che, infine, realizza, .H desiderio del 'V€CC:hlo Hegel: una società dove, per essere
liberi si sce~ie di fare di ,;e
st-essi Stato.
ln termini pratici cosa impLica
tutto ciò? Che tra terrorismo di
Stato e tel1!'ùrnsmo individuale si
mette ~n abto una spirale diabolica, che f·a de1l''lll1o Ja sorgente
dell'aitro. Da una parte c'è chi
dice: la P .38 è la politica passibile, e nel momento an cui lo

dice area la situazione che la
giustifka; dall'aitra c'è i~hi risponde,: ad terror.i·smo indiividua1e
bisogna rispondere con la repressione e, sostenendo ciò, fa di
questo suo decreto .una necessità.
Una poOOca del crimine, prese ntando i woi attentati come atti
mili.tanti, rpermetre aH' a'V'Versa.rio
di presentare ogni opposizione
militante oome crimine comune.
Politicizzare JJ cr.imine come fanno ·le BrdgaJte Rosse, equival-e in
pra<tica a criminalizzare il1 politico come attualmente fanno gli
Stati. Dico che c'è una spiTale
della violenza, un ingranaggio
terribile che tende, né più né
menì:>, ad otJturare ~l ,politico e
a impedire l'aJtemativa. Dico
che d!l questo strano gioco non
'si sa bene ohl ci guada·gnerà ma
in çompenso si sa bene chi sarà
il gren .perdente: questi autentici dissidenti che, in Germania
CQIDe ·in Itaù.ia tentano di inventare del'1e forme di contestazione
in rapporto agLi Stati e a:g1i: ap<parati. E oredo ISia ·IIDgente prendeme concretamente coscienza
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prima che sia troppo tardi e

e ove si trova la definizione di
una rìvo1U7Jione che sembra preodel.'.si per una campagna mi:1itare.
Ri-leggiamo lo stesso Balrunin, che
da un secolo paasa per colui che
eroicamente resìst«te agii ulrase
-del padre Marx e che fu, come
Ho parlato di c spiM].e », di
c dialettica della violenza » sug- - i suoi scritti testimond.ano, i1 partigiano più fanatico deJJ'ordine
gerendo attraverso ciò un gioco
d:Vtta toriaJ.e o de1la sottomiesiooe
a due pa:rtners, ·che si soambilaoo
deH'di!ldi'V'ìdoo. ·Le B. R. non hanno
Je insegne di .guerra da un lato
tradito lo sciga.levismo, e non
all'altro dello .specchio. Non &ocessano di reoitame J.a pesante
no sicuro, riftl.ettendoci, che quelezione: di più,~ più Stato,
sta .immagine sia la mig>liore, e
po!Jzia, dil!ciplina.
credo infatti OCCO!Ta l.'adica·lizzar.Ja. Pe!'Ché? ·Perché credo che
il vero e proprio inventore deJ
terrorismo, H primo ad a;vere se
I tempi son Clllllb.i'llti, si dirà,
non pra hlcato Ja oosa ne ha ale Io Stato itaJI;iaoo llglgoi 'noo è lo
meno forgiato il concetto 0011 è_
steSrSO che in Russia un secolo
fa. E' ·vero, beninteso, ma le
un rihe:hl.e antiautor~wio, ma .i!!
B. R. banno ·a~ alla <veefondatore dello Stato giacobino,
llezione uoa defaminazlooe
giacobino f:in sopra i capelli, cioè
di rilievo che ne completa· t'abSadnt-Just.e. Perché si dimentica
bozzo. I t.errol'dsti di oggi sooo i
troppo spesso che non sono stati
primi ad essere cresciuti adi'omi terroristi cbe hanno inVEntato
bra di Auschwitz, dei massacri di
i ilirottamenti aerei·, ma uno Stamassa e della bomba at<mica.
to sowaoo, ·un governo nazi()l)!lSono i pr.imi ad ~ ne1 quadro
1€, quello de1la Francia che ha
di Sta~ 5llpe!!'lpOteOO che teogooo
dirottato J'aereo di Ben Bella. E'
tra le mani gli strumenti d:i un
forse perché non si è dato il giusuioidio col:letthro e planetario.
sto peso a questo ratto tuttavia
SOii'IO J primi testòmoni d:i un'
preoccupante che, quando .Ja Gerepoca che pa'SSel"à <illa storia
.mania Federale elabora Je sue
come quella che a.wà inUocktto
leggi eccezionali, def·inisce espliinel·la Poliit.ica .i!! sogno di una
citamente J terroriati in careere
morte asrol'llta. E credo cfle, aicome c ostaggi • del Governo. In
meno sul piano del fanllasrna !a
breve tutto ciò avviene percllé
politica del'a bomba e del cocklà come aJ.trove, ci sono oo certo
tail-moiotov è •ili !l"illesso reaile di
di indici che provano a~o una
quella deli'assassinio di Stato e
cosa: oon le •loro armi e i Joro
della bomba -afumica. Credo che
metodi t terroristi attingono dall'attuale seduzione deHa violema
l'arsenale secolatre deg-li Stati;
si CIOIIDpll'enda solo oo1l 'orizzonte
non c'è, a rigor di tennini, e in
di oo. nuovo pr~ di dissemibuooa genea.Io~a a«.ro terrorinazione deLla vW!enza; e che
ilmlO ·Che quello dJ Stato, anche .se
alla minaccia di genocidio IQ'·
aJouni individui ne riproducono i
ta·ta dag.Ji Stati, i terroristi ri.procedimooti; ne1la fo!>J.ia di Baas.pondano con sempre più atomi di
bombe, cioè .Je P.38. F-igli di
der c'è anche, in <lel'lso stretto
roschdrna, . i commandos noo ·la.
la volontà di farsi Stato. n terfJmscono di riaJlestlre la scene
rol'ismo «scambia •· n terroriprimio!Jiva. Non è ~~iicarli ~ire
smo «negozia». Qui 0011 c'è aJche, di ntJQVO, sooo t blal.ocdli di
tro che ~I desirl-erio p&aooico di
un terrore che non awamene lotrattare col sowano. con Je insogne della sovranità. Non d è' ro e che si estenuano a ripetere
a m:inaccii!U"e, a recitare.
altro che il desiderio di misuEcco dllllQUe aJcune ipotesi che
IIIIWSi con lo Stato sui terreno
volevo propon-e per ili! dibatt:Uo.
de!Ja
maestà e j.] desiderio
Non .Je anmmcio senza timo!;e, •
ostinato w farsi a propria volta
senza scrupoli, tanto la poà mi
sovrano.
pare g;rave. Non van-aMO, lo ri·
I terroristi sooo dunque malati
peto, che a condizione di essedell'ideale di Stato? Questo pa!l'adosso sì chlarisoe .solo riveden- re discusse e sottoposte a&
do, una vol•ta di più, un po' w prova dei fatti che, probabiJmeO.
te, conosco maJe.
teoria. Si dimentica troppo spesso quel!!o che realmente era la
Bernard Beary .te.y.
gl'ande trawzione anarclrica russa· cui imp!Jicitamente si Tliferisc<>no i terroristi, affondandoci le
Joro radici. Una cornpi;aciu<Va agiografia ,Ja presenta sempre co··me -u•na COIT<ente pei' •la lfuertà,
ostitle al despotimlo, accanita
nell'obiettivo della <ikttu!llione del·lo Stato, quando invece il ruo
'sorgere può es-sere compreso solo
nel quadro di uno Stato in ddsfacimento, Jo Stato rus110 del
XIX secolo, che si trattava fantasticamente di l'infOI.'Zare più
che di abbattere . .RJJ.eggiam) Ne- ·
tchaiev, che scrive che la po!Ji~
zia deve essere ·la religiooo det
rempi moderni. Decidiamoci a
leggere g1i statubi di qlleS<Ila « società del1a ooure • cile fu fondata
in •Russia per ordine di Bakunin
cbe Je forme vive dei'estrema
sini.stlra conoeoano ·la sarte che
si. promette loro.
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di FERDINANDO
CAMON

.

l :Ili spiego_ para~rasando il
l te~t?. Il capttale.dice: gli u~-

l

l

i

dal volto umano. Sono il mi· .
glior cemento psicologico
mtm ~ono ~erCJ;. il terron· dell'ordine nuovo che regna '
n quotidiano «Lotta Conti- 5 ~ 0 clic~: gh_ uonuru son~ se· i a Roma. E' per tramite loro,
nua» ha pubblicato ur. lungo . gm_ 0 stmboli, «combushblle av.versari dichiarati del fa·
articolo di Bernard-Henri l p_ohhco». Per. questa C?nc~- ~· sctsmo, che sta sigillandosi
Lévy sul terrorismo italiano: , zwne ~ercantile de!! a VIta, t! 1 la lingua granitica del com·
un articolo che aprirà una 1 ~errorlSmo, dtce Levy, "non ( promesso storico. Per ora ,
nuol'a fase nel dibattito in- e altro che un .capttalismo t contro di loro, domani sen- ·
torno a questo tema, sia lls~ett_acola_re», Q_w il discors~ . z'altro contro il popolo, il ·
perchè l'iene dalla Francia, jdl Levy SI fa pm sothl~. e SI C?mpromesso sta annodando· ·
sia perchè chi Io scrive è uno pres~a ad ess~re framteso. SI tra le due grandi chiese .
dei «nuovi filosofi>~ (anche se ~~~~~~~~ che teortzza. un nuovo dell'Occidente, .quella marxi· l
stavolta parla a utolo persoa 0 e ull: nuovo .U?mo, con- ' sta e quella cnshana, la bu· l
naie), sia perchè vedere pub-,1 serv~ndo Il P~tnClPlO peggiO-l rocrazia e la teocrazia, la 1
blicate su «Lotta Continua» re ae.l vecchio Stato \ del santa alleanza della paura. l
le tesi secondo cui i pitren· vecchio uo~o, produr,ra u~ La loro opera sar.à completa !
tottistì sono uguali alle SS, le nwstro. Se SI ~eonzza .l uso di quando Berlinguer compir.à,
BR sono staliniane. il movi- VIte uman.e .mnocent~ come per una folla probabilmente
mento armato è figlio del ca- 1 n:oneta. spiCCIOla. per il para· consenziente, il miracolo del·
pitalisruo, be', fa un certo ef· i di~o, quel p~radiso no~. sar.à ·la "soluzione finale"»,
fetta
l pm molto diverso dali mfer·
.
.
•
! no. Ora, noi abbiamo già da·
n che \qu1va!e a ?ire: la
Io non escludo che questo 'to un nome al paradiso rosso P.38 non e )a ~'1Voluz10ne ar-~
effetto potrebbe anche risul- l ~he si scopre poi essere un mata,. è l umco surrogato
tare negativo, non solo per il ! 1~ferno: lo chiamiamo stati- posslbil~ della rtvol\!Ztone ar· 1
movimento armato, ma per · msmo. n che porta a conclumata: il compromesso stori·
il mo\~mento tutto intero ' dere che le Brigate Rosse so·
co non è la rivoluzione politi·
per molte ragioni: perchè iÌ no staliniane.
ca, è l'unico. surr~gato passimovimento non è ancora abi·
btle della nvoluzwne politi·
tuato a ragionare secondo Io- '
E' una tesi che qui in Ita· ca: questo surrogato della rigica, ma secondo slogan: · li a abbiamo sostenuto in· voluzione politica metterà fiperchè non ha mai cercato molti, a suo tempo. E tutta· ne a .quel surrogato della ridi trasmettere comunicazio· · '\!iii oggi non mi pare che e· voluz10ne armata.
ne, ma solo di emettere co· saurisca· il fenomeno, che lo
Facciamo un altro passo
mlinicati. Ed ecco qui Lévy spieghi del tutto. Bisogna avanti, e cerchiamo di capi·
a sparare giudizi con la di· forse anelare più in là, e os· re che cosa pensa di noi questanza imperturbabile che gli servare che c'è qualcosa che sto filosofo francese. Cerco
viene dall'essere lontano dal fa collante tra le BR e il ma- di riassumere. Il compro·
nostro clima, fuori dalla no- Yimento armato e il movi- messo storico è mezza rivostra storia, e, diciamolo pu· mento non armato e tutti i luzione, ma è l'unica rivolu·
re, fuori dal tiro delle p .38, giovani. Questo qualcosa è 1 zione intera possibile. Questa
quindi con scarso pericolo di ~he i giovani, tutti insieme, 1 rivoluzione non produrrà mai
venire «gambizzato»,
formano queìla che si chia·
ma <<generazione orfana». un nuovo Stato. I terroristi
Molte delle cose che Lévy La generazione orfana non cercano, anticipatamente, di
dice ora, su «Lotta Conti- fa altro che elaborare conti· proclamarsi Stato: Curcio e
nua», le abbiamo già dette nuamente il lutto: il lutto del Baader mostrano la volontà
noi italiani sui nostri "iorna· ~ocialismo impossibile. della di <<farsi Stato», e ne adottali. Io. per esempio, su oquesto ri\·oluzione impossibile. del- ! no subito la forza paralizzante, quella che instaura e
giornale. Che uno straniero l'impossibile r;uo\'a ·.;manit'l.
mantiene l'ordine: il terrore.
le ribadisca vuoi dire che so·
no evidenti anche a distanza.
E.,s(·re urfa1·.; "·- ,., ·.,:. ,., 1:< «< terroristi di oggi sono i
primi ad essere cresciuti al·
Egli osserva che, per dèi cii padri •:he ,.,.,
l'ombra di Auschwitz, dei
marxisti, prendersela con la Pc't'
•c~li
massacri di massa e della
Yiolenza ed esercitare la vio- perchè :'i;4ii
1
bomba atomica~. <<Questi fi.
ÌEnza. significa essere in con· eire: essere
di Hiroshima usano atomi
gli
traddizione. Chi passa accan- 'in? an~ic'~·
di bombe, cioè la P.38»,
to. alle vittime dicendo: <<Ben Il"' t"
glt sta», commette quel rea- mt·,,,u
Se è così, questo non chiu·
to che si chiama <<legittima- del "'"'' ,.
de il discorso, lo apre.
Ztohe dell'assassinio» e adot· (PCI e Chiestt); secondo me, Perchè se questa è la situa·
ta, una politica che si può queste tre forme di essere zione in cui, secondo Lévy,
C'htamare «politica del cri mi· orfani sono in realtà una so· la barbarie dal volto umano
ne». La politica del crimine la. Che splendido materiale si apre il cammino, essa non
sembr~ dire Lévy, non è po: per qualche psicanalista ita- sembra imporsi, ma risulta
It:!Ca, e crimine: e la vittima liano, come Franco Fornari!
invocata dal basso, come U·
dt questo crimine cessa di
nica alternativa al suicidio:
Di queste tre forme di lut·
essere un reazionario morto:
sicchè le BR adotterebbero il
d11:enta un vivo esempio, Se to, l'ultima (il lutto per il
suicidio come unico mezzo
POI 1! morto non era nemme· compromesso storico) va
per mettere fi~e alla propria
1~0 reazionario (come quelli spiegata: come si può essere
ossessione del lutto.
a t ,Lo d o di !\logadiscio), la in lutto per un tragico even·
polmca del terrorismo diven- to che non è ancora accadu·
ta un mercat}/ della storia to? La risposta è: vivendolo
IL GIOKNO
dove le vite umane sono de· come se fosse g(à accaduto
gradate al ruolo di «signifi· o addirittura preparandolo: 1
canti» che ricorda da vicino Dunque, le BR preparano il ,
la degradazione delle vite U· comprom~ss3-'SWrico? Sì, ri·
mane fatta dallo sfruttamen· s~onde ,r.evy: «<n mancanza ;
to capitalista.
d1_ totahtansmo, sono il mi- 1
glior agente della barbarie 1
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Terrorismo
.
e repressione

Sul terrorismo ormai sono stati ~L'i..riì.pa~ienza e un d!Ietto tipica:
· d'. h. t
ed ·
·ò ente g10vamle e molto spesso, di
man mc !OS ro. . e pere! ronte a macroscopiche ingiustizie e
diffiCile tentare. una anallsi del f~no· a violazioni clamorose delle più ele·
n:eno ~estando Immum da cm;tamma· !nentari leggi della umana conviven·
Ziom Ideologiche dovute. al! assorbi: za, può anche generare la rabbia. M.a
mento, seppur mvolontano .. delle teo alla rabbia alla bieca violenza il
ne enunCiate da vane parti.
è lungo. Si obietterà che la
Le radici di questa malattia del ~~?a repressa può essere uno dei
secolo sono molto profonde e vanno aventi del terrorismo. Se cast fosse
ncercate soprattutto nelle profonde n certi paesi dove la polizia è onnl·
trasformazioni politiche, sociali ed resente e non consente nemmeno
economiche che hanno contraddistin· quel « mugugno , tanto caro soprat·
to gli ultrm1 anm.
tutto ai popoli latini, il male del seA buttar benzina sul fuoco sono colo dovrebbe essere più acuto. La
state anche molte forze che oggi, di prova dei fatti dimostra esattamen·
fronte all'estendersi del male, cer· te il contrario. Il terrorismo alligna
cano di fare una precipit.osa marcia ;oprattutto dove più esteso è il con·
indietro per dimostrare la loro estra· eetto di tolleranza.
neità. Ma durante e dopo la cosidd!lt- I nuovi teorici del terrorismo sota fase « sessan~otte~ca », sca~unta stengono che il mondo è una prigio·
dai moti. giOvanili par1girù, .molti ten· ne e che spetta ai rivoluzionari spez.
tarano, m tutta Europa, di stnzzare zare le sbarre usando la violenza.
l'occhio ai profeti della contestazio·
.
.
,
ne soltanto perché la loro confusa . Venti secoli fa l impero romano
ideologia si richiamava genericamen· oon andavR troppo per H sottile in
te al materialismo. Anche quei sottili fatto di repressione. Eppure le caleammiccamenti hanno, in un certo ne degli schiavi furono spezzate dal·
senso, contribuito allo sviluppo di l'amore cristiano!
certe ideologie nichiliste. Ma, chi è
E' inesatto quindi sostenere che la
senza peccato scagli la prima pietra! violenza dell'oppressore si può evitare
Accanto alle teorie materialistiche soltanto con la violenza dell'oppresso.
Ma il cristianesimo è sembrato a
vanno ricordate quelle consumisti·
che. I giovani hanno perso la busso· molti troppo ingombrante per le sue
la di fronte al frastuono che si è rigide leggi morali e così materiali·
creato intorno a loro.
smo e consumismo hanno cercato di
Il materialismo da una parte e il S!?P~i~ntarlo favorendo la nascita del
consumismo dall'altra hanno lavora· mchil!smo.
to apertamente o in modo subdolo
Di fronte al dilagare della piaga
per svuotare l'uomo di ogni valore terroristica non ci si può comunque
superiore, per abbattere quei punti limitare allo studio delle cause che
di riferimento senza i quali la vita l'hanno generata.
si riduce ad un semplice fatto biolo- ' L'analisi serve per evitare la r!progiCO:
.
' duzione del male. Ma per guarirlo
. S'e voluto soprattutto schmcciare c'è bisogno di una terapia. Al punto in
11 senso del dovere, della solldane- cui sono le cose si rende indispensa·
tà, dell'amore verso il prossimo.
bile una onesta cooperazione internaIn cambio si è puntato sull'odio di zionale.
classe teorizzando che gli oppressi
Ma è anche necessario, prima di
possono, anzi debbono, esercitare vio· trovare un accordo sul piano mondialenza sugli oppressori quando que- le, che ogni paese veramente demo
sti esercitano il potere in forma re- cratico sia in grado di applicare le
pressiva.
leggi che garantiscono il cittadino non
E, per amore di parte, si è cercato . violento e puniscon~ coloro che fan·
di esasperare le indiscutibili forme l no del male alla soCietà.
.
DANTE ALIMENTI
di viol~nze di ben i~entificabili regi· l
mi e d1 stendere veli p1etos1 su quel· :
1
le di altri di segno opposto.
-·-·--~--·---·- ---·
A forza di battersi contro il capi·
talismo si è generata la teoria che
t"
v~rsa I

anche le più solide democrazie occi-

•

•
•

•

dentali sono basate sulla repressione.
Il termine per definire gravi viola·
zioni contro gli inalienabili diritti
dell'uomo è stato frainteso. Il solo
fatto che in un paese esistano delle
leggi democratiche per garantire la
:ibera convivenza e salvaguardare la
vita del cittadino onesto viene inter· ,
pretata come fenomeno repressivo. i
Ormai siamo giunti a un punto ta·
le che si considerano sullo stesso pia·
no le leggi emanate da uno stato democratico per difendere la libertà
con quelle veramente repressive del·
le dittature di ogni segno.
Teorizzare poi che si possa vivere
senza leggi è utopico e non è in sin·
tonia nemmeno col vecchio slogan se·
condo il quale « l'immaginazione>> do·
vrebbe conquistare il potere.
Piuttosto bisognerebbe impegnarsi
per correggere gUhrrori, per rendere
il mondo più ospitale, per dare alla
società un voLto più umano .
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A 1\Hiano, dibattito sul terrorismo
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fabbrica ci sono Br
Òll operai: vigileremò

Decisa condanna, senza reticenze, della violenza · "Gli atten·
tati al patrimonio dell'azienda ricadono sulle nostre spalle"
l Dal nostro inviato speciale i !operaia: «LO Stato deve diten-1
:viilano, 20 gennaio. 'dersi con fermezza - dice\
«La lotta per la democrazia ~Terzi - non dobbiamo vede-

non è una novità da!le nostre l re dappertutto lo spettro del-l
parti», dice l'ope~aio di Sesto 1' la repressione». Del _resto! la l
San Giovanni. E cita gli scio-. gente è stanca di chiacchiere·
peri del '43 e del '44, le più re- 1e vuole ~atti, dice il sind~cali-

l

centi mobilitazioni, la ricor-! s~a Mari? Colombo: altnJ?enrente necessità della uvigilan-1 t1 non nusc1remo ad_ ev1t~re
za». Ancora oggi la «vigilan-! il pencolo che SI profila, ~10è i
za», questa parola d'ordine ila progressiva assuefazi?ne;
dei tempi di crisi, è tornata l alla violenza, e l'altro penco- j
d'attualità. Se un risultato' lo in agguato, quello della 1
doveva averlo, questa assem-1 reazior:e qualunquistlca e au-J
blea-<iibattito sul terrorismo tontana.
1
e sulla violenza organizzata a 1 Bisogna che lo Stato fun-;
Milano dal Comitato an tifa- 1 zioni meglio, hanno ripetuto\
scista, sta proprio in questo: molti: lo Stato che confessa .
nella riaffermata necessità 1 impuniti novanta delitti su
della v~ilanza operaia.
\cento, com'è avvenuto nelle;
Si attendeva con interesse, recenti prolusioni ;r.a~t>l:.Irali
da questo dibattito, la voce dell'anno giudiziario: h stato
dei consigli di fabbrica. E' della scuola :cwlicu ~.-.Jla i
stata una voce decisa, senza 1 corruzione dilau:1te. ì<• S\ato 1
reticenze. Nessuno ha nasco: ! che nega ai giovani, nelle
sto_ un'amara realtà di questi! grandi città, i necessari spazi
ultimi tempi: la penetrazwne i d'incont;,-o e di dialogo.
.
.
.
nel proletariato industriale di l
marginali, più 0 meno espl!ci-' Interviene un gwyane urute simpatie per il terrorismo. versitano., a nome dl un g~~
Da noi, dice un delegato di P~ che unisce st~dentl soci~li
fabbrica della Magneti Mare!- 1 stJ, repu~bllcan~, calttoi!CI _e
li, i volantini delle «brigate comunisti. «Abbiamo org~mz
rosse» circolano più numero- zato una .raccolta di ~1r1"!1e
si di quelli del sindacato. Ric- contro la ~wlenza terronstlca
cardo Terzi, segretario della - BJ1!1Un<;IB -:- .e le !tr_me sofederazione comunista mila- no gw PIU di cmquemlla,. nonese, dice che rdn alcune 1 nos~ante le ~~tm~tdazwnz che
grandi
fabbriche
esistano . a~bwmo sub1to zn alcune_ segruppi più o meno collegati 1 dt. Certo che questa soc1eta
con le centrali terroristiche». j non et garba: ma non ha senNon è certamente una novità, 1 so valeria distruggete col ferma mai come oggi il fenome- i ro e col tuoco, quelli non sono era stato registrato, in 1 no atti rivoluzionari, è follia
pubblico, cosi esplicitamente.\ criminale».
Di qui la rinnovata necessin vicesindaco Korach portà ?ella vigilanza: «Compito 1 ta il discorso all'interno dei
~ectso della classe operauz -: · gruppi della sinistra ultrà
e ancora Terzi che parla - e
.
.
. :
stroncare ogni tentativo di che .pratic~no ne1 c~nfrontl di
penetrazione dei gruppi terra- tutti quasi t~tt:, diCe, quella
ristici nelle fabbriche, ogni stessa d;scn~mazwne che
tentativo di creare tra i lavo- per trent anm ha preteso d~
ratori aree di nassivìtà». L'in- mantenere mezza Jta!Ja al di
vito si direbbè ·accolto dali? fuori dello Stato .. Emerg~ da
grande maggioranza dei la vo- alt;1 mterve~tl, m relaziOne
ratori milanesi: almeno è all «amb1gu1ta pol!twa proquesta l'impressione di chi tonda». dei nuovi terr?risti, il
ascolta parlare sul tema del- vecchiO tema d_el udisegno»: .
, . '
.
ch1 sta dietro ;e qumte?
.a viOlenza, l l:)ro rappresen- presidente del Comitato antitanti net ~;ms:gll ~~ tabbnca. fascista, casali, limita il diOperat de .. ~, Ptrel.I, ~ella Stt scorso a necessità più concreSiemens: de •. a M~relll: ncor- te: quello che occorre è <t/are
dano g!J attentati contro «!l emergere ogni inerzia e con-

l

l

l

Il\

l

patrimonio

•
•
•

della

fabbrica»,·1 nivenza entro e tuori ram mi-

attentati che «ricadono sulle nistrazione stata!e». Parla poi
spalle di noi lavoratori». si di-: un cattolico, Formigoni del
chiarano disponibili per for- Movimento popolare: «Dob- '
me di presidio, a salvaguar-: biamo sentirei tutti colpiti,
dia di beni che sono conside-: quando uno di noi è colpito».
rati di tutti.
:
Alfredo Venturi
Emerge anche, dall'assem- ·------blea milanese, il desiderio di l
saperne di più, la necessità di
un'analisi del fenomeno ter-\
ror:Stico, anche «contestuale», non tanto per cercare nel- :1
le disfunzioni delia nostra società giustificazioni della via-!
LI~ ~-,::--'-:- :.::::-.\
lenza, quanto per trovarvi'
1
delle spiegazioni. Colpa o non
colpa, di questi o di queni,
~ ~.P.l
1enomeno terroristico ha una l
l L sua tragica oggettività: biso-1
gna conoscerlo a tondo per
combatterlo meglio. Certo,\
non basta la mobilitazione,

l
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Nel magma ribollente del '78
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Costretti a vivere
con nterrorismo

G/2

di Gianni Statera

•

•
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quando con la più atroce
l «processo politico» subì- • lo del «rivoluzionario » n si dilata e s1 espande, con- Irrazionalità della disgregato da Fili!lPO Peschiera, non coinvolga anche. In cer- traddittoriamente sceglie di zione e del terrore Ci siamo
docente umver~1tario, ge- ta misura, il suo aborrito av- restringersi entro la gabbia abituati a convivere, quan«dato». dello scontato,
~l~~~~I' c~~m~~n~~~lftc~~1:; versario: il ~iBtema. C'è. da del
del deia vu, piuttosto che do la droga della destruttuentenza. dell'azzoppamento domandarsi, m altre pa10le,
sociale M dato sespingersi verso l'esplorazio- . razione
5
dell'imputato con cinque col- come s1a potuto accadere
ne degli estremi limiti del gno de! suoi devastanti e!pi d'arma da fuoco ad ape- che -per dirla con una for. fettl su masse crescenti di
possibUe.
ra di un commando delle mula - il '68 con le sue gepopolazione.
Brigate Rosse, non ha fatto ne:·o'e speranze sia degrada«Dato~. scontato, precon1
fezionato è, beninteso, 11 miC'è solo da sperare che
notlzia.
to nel '77 e nel '78.
:non si sia ancora prodotta
to della P 38, la mistica d el- · una assuefazione lrreversiconfinata nella maggio- l Di fatto. la desacralizzannza dei cas1 nelle pagine zione dell'autcrita. l'ironia ' l'emarginazlone, la strategia. , bile e che, in tal caso. gli
della distruzione per la di- Intellettuali, le forze soclai\~ti~n~o~e\~io~;::~\tai~ ~~i inHlcttualisticamente scln- struzione.
Lo lrtravedeva li, le forze politiche oo.ppialcttori particolare emozione, · ti!lante concrescente sull' l' gia nel '68 Jurgen Habermos, no resistere alla tentazione
né ha indotto gli articolisti esnrìt de .finesse e sul gravi- l osservando gli svilll(lpl in della rinuncia all'inevitabile
o gli intellettuali che sem- glia «dialettico"· la negapre più spesso collaborano zìone della cultura domtnan· 1 senso terroristico di una fra- ;~aur,::mc~:tfc~odd~~alo d~;~~
f ·
ai quotidiani e al grandi ro- te mediante strumenti cultu- ' zione della tedesca aussertocalchi a sviluppare analisi ralmente rcttfmati ancorchè ij parlamentartsche opposition: "'e aZione.
<li carattere socio- politico autodistrutti vi, la mobilita- ~ Baader e la Meinhof si a v;.~ele d;;i~~.sodio prendesse- zicne delle coscienze su te- ,! viavano allora ad effettuare
mi emozionalmente coinvol- 1ll'estrema opzione del rlvpluTutto ciò non può stupire genti. socialmente nobili e ry zionario sconfitto, a dare l'
pet·chè, ln pratica, con Il ter- individualmente centrali. l' ·,estrema risposta ...:. IntimaGIORHAL~ DI S !CII-lA
rorismo ci siamo ormai abi- rntu:siasmo collettivo per la . mente condizionata dalla lotuati a convivere. Né il pro!. riscoperta della dimensione i' gica del sistema - di chi
~~scg~~~~iafes~~ ~ong'~;i~: comunit.1ria dell'agire insie- ~ entro lB. logica per certi vergno. Si tratta semplicemen- 1ne in contr~pposizione alle 1. sl violenta di un siStema sl
te di un accademico di me- maschere fradice del ruoli 1 muove avendo smarrito la
dio livello, mediamente im- sociaìl cristallizzati, il sen- capacità della negazione di
pegnato nell'<lttivita poìltica so della lotta vittoriosa e essa In termini utoplci e-o
a livello locale, noto per la della coroquìsta st:·appa~a col di concret<> Impegno rlfor~~~er~~zct;,r~~6g;o einlaqu~: qaottd~ano unpegno di sog- 1 misticamcnLe mobilitonte.
to tale. è l'obiettivo ideale di g.ctti 'olidamenie pronti a ~' Questa drammatica degrama strategia della distru- p:.1gr;.re in prima persona: dazione del movimenti col1
zione e del terrore che ma- tut~o ciò - enunciato alla lettivi, peraltro, riflette una.
nifest11n1ente punta all'a\J.. rinft~sa - caratterizza 1 lUO· degradazione obiettiva del
b~13."amento di tiro. al coin- v!rnenti collettivi della se· sistema sociale, che le forze
volgimento. alla. dissemina- conda metà degli anni se,s... politiche non hanno saputo
zione della paura.
s:1 nta. E ciascuno può vede- fino ad ora contrastare in
n10do organico e deciso. E
Non più l'eclatante esecu.. re tn quale ::t~.Jura qualcosa. l ciò benché più di un memr:il)ne di un 1nagistrato. del resti e i':l .:;~:.de misura bro della corporazione del
direttore di un giornale, di ben più amPia - altro ve~ sociolog! - derogatorlamenun eccademico di fama. ma r:! stemperato, degradato, te considerati « fortissimi
prevedere 11 passato »
/~~i1ia?,~~ d~~~~~g~~n~1 :: ;.1to fra l! 1968 e il 1978. nel
quanto a sommovimenti souna semplice «rotella del siSi compie. con il finire del ciali - avesse da tempo prestema ». il sue coinvolgimen- '77 ;::1 Italia, Il processo che viSto che Ira Il 1977 e il 1978
to in una logica « processua- ctc,lla desacralizzazione con- s, sarebbe avuto l'« anno
le» da cui questi non può d:tce alla delegitti!Ildzione della nuova contestazione ».
certo. le previsioni erano
~~,;'!il~~~!: f~;~~f~;[è 111~a~r~~~: d~ll'e1utorìtil. dall'esercizio in- state
approssimative. Si eratenza, che fisicamente lo tc,lcttuale scintillante all'av- no effettuate stime al '77 e
pone in ginocchio e lo fa poi vitente ~i~c;nia dello slogan a l '78 che oggi appaiono
stramazzare in terra..
ulc·:tsemplificato. dalla ne- 1chiaramente in difetto; si ·
g~lzione dell.J Cciltnra domiindividuato per Il 1978
Come in una rappresenta~ nante alla :ì€~ rone dell' !· era
non per il 1977 - l'anzicne mimata di quelle che idea stessa di '- Jit~t~·a, dal- -no edella
contestazioandavano per la maggiore l'entusi.:tsmo collett:-..·0 e dal .. ne »; ci «nuova
si era dilettati in
negli anni caldi della nvcr la mobilitazione delle co- l ipotetici raffronti con Il 1968
luzione culturale cinese. l'av- scienze su temi utoptci aiia e in prefigurazionl di svilupversario-simbolo è emblemar p1ù cupa. impotente rabb~a Pi dal '68 sono profondaticnmente piegato e poi spez- degli esclusi, dall'esistenza mente diversi da quell! delzato. E la rappresentazione comunitaria al1l fredda, fe- la protesta del '77; non si
- con la ferocia determina- roce rivendicazione di un erano previSte alcune fra le
ta da un diSegno lucido - si settarismo che si esprime
distruttive e
ripete pressoché quotidiana- nell'intolleranza cieca dell' caratteristiche
politicamente ambigue cui
mente con interpreti seletti- ir:.sicu:-o, !.1€1 lucido delirio la rabbia degli emarginati
vnmente scelti nell'ambito dl di chi è intellettualmente avrebbe dato luogo nel 1977.
diversi settori sociali, con ve;·g:ne ed è mosso da ele- Per una volta, comunque,
soggetti ignari, accomunati mentari pulsioni ,·ibellistiche. sociologi ed economisti han- i
solo dal loro ruolo (sempre
Nulla è più lontano dalla no azzeccato una. importandi medio livello, tale quindi
scommessa sul futuro ma
da favorire 11dentlficazione generosa utopia libertarìa te
del
'68 d·; l mngma ribollen- è oggi chiaro che le forze
da parte di decine di mipolitiche
di govemo, fra 11
te
del
'78.
del
quale
è
facile
gliaia di personel all'inter1973 e il 1976. non hanno
no di una istituzione cultu- vedere lo straordinario po- ritenuto
non hanno votenziale
distruttivo.
L'idea
rale, politica, economica che
dell'« immagmazwne al po- luto o saputo - fare una
sta.
«puntata
seria».
tere » e oggi, m Italia, ogSI è detto"'7he questa è l' getto di schema per quella
Accade cosl che tardivaopzione estrema del rivolusi dice 1'« area deu non mente si riconoscano le cazionario sconfitto. Ma c'è da che
garantit »: un'<< area» che; ratteristiche di una situadomandarsi se la sconfitta,
zione sociale di emergenza,
in questa situazione, sia so- mentre a livello soggettivo
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Stoltezza del terrorismo

Atomi di bomQe

6!3

di Andrea Barbato
, Il terrorismo politico è l'altra
Il merito di Levy è que\lo di l stalinista, zdanovista? Somiglia:
; faccia del potere, l'immagine non accettare neppure la dl,scus: l no al capitalismo che dicor:o di
speculare del padrone, del prin- sione sul luogo dove passmo l l combattere: questo fa degb uoclpe dell'autontà? Qualcuno lo confini morali della violenza, e l mini una mercanzia astratta, il
sosp~tta da tempo. Da venerdì, cioè fin dove sin lecito spinger- terrorista li riduce a •combusti·
da quando •Lotta continua• ha si, per ragioni umanitarie o tat- bile politico». Non cl sono vlodedicato le due intere pagine tiche. Che l'assassinio sia. orrea:· lenze giuste e violenze ingiuste,
; centrali ad un interve~to di Ber- do è sol~ la preme~s~. P.lù ev1- cadaveri progres~istl ~ rea:·ion~ 1
· nard-Henry Levy {•A la. guer.re 1dente: "! suo1 poss1b1h 1nterlo- ri; per il terrortsta c è solo ,di·!
· comme à la guerre•), dtspont&·J euteri d1 •Lotta contm,ua•, lo: sprezzo per la massa amorl,a, ·
'mo di un'altr~ teoria,. anarccrro-1 scrittore francese vuoi d1~os.tra-, per un popolo confuso e senz •
manti ca, sull estremismo arma-·\ re che esso fa parte ob1ettt.va- nima, •creta, carne da canncr
to. Ne consigliamo vivamente la, mente di un progetto auto~1ta- ne»; egli mette nello stesso cal·
i lettura: al di là di tutto ciò che • rio, tirannico, illiberale. Ch1ssà· derone servi e padroni, e fa tut·
i non si può c~ndivid.ere - ed è 1 se l~ ascolter~nno, o, se. d~ ve· ti uguali gli ostaggi d! Moga~i·:
! molto - l'arttcoio d1 Levy spez- •! nerd1 non sara anch egh d1ven- scio 0 gli assassinati dt Lod, ID· i
, za ii cerchio di un dibattito che i tato un inutile borghese, un ne-. nocentl e colpevoli, folla senza ·
j si faceva soffocante. ~ infantil·; mleo di classe ipocrita e repres-,_ volto, uomini-simbolo •
. mente crudele. Reststtamo ora, s1vo.
I criminali politici diventano
i alla tentazione di farr:e u~ caso.. Bernard-Henry Levy è autore Stato, e ne ereditano il terrori·
culturale, l'ultima sp1agg1a dei' di scritti che pochissimi hanno smo (Impennacchiano con le
i goscismo1 un monito <;{a sinistra. letto, fra noi, ma che molti han· in.seioe del sovriiiQ che vqglloj al •movn:nento», o d1 .trat!arlo ~ no comme~tato .. Meno che, t:en: no combattere, provocano pii)
: c~n l'inuttle. saggezza ~1.ch1 vo-, tenne, funztonar1o ~elle ed1zto~1 disciplina, più polizia, cscaten•
:gita vederv1 una res1p1scenza.; Grasse!, fondò nel 75 un quoti· no una domanda di potere». Po' Levy, anche con alta qualità !et-, diano, •L'imprévu», che si siste· lltlclzzando 11 crimine, giustifica·
; teraria, non propone un penti· ma va nelle file mitterran<liane, no gli Stati che «criminalizzano
;1 mento né. un'autocritica: fa di • quando c'era ancora un clima di· la politica». Vogliono la maeatl
più, dimostra l'inumana stoltez-! linistre francesi concordi e vi!· del potere. Figli dell'etl della
za politica del terrorismo.
l toriose. Ne uscirono una dozz1· bomba atomica, rispondono con
; Da novembre, ~a q~ando, fu na di =eri. Profugo del socia· «atomi di bombe», ciob con le
' pubblicata la !uctda tntervtsta. lismo e della •gauche», Levy ha p 38 E Levy vede tutto questo
! ad Andrea C~alegno, •Lotta: scritto quel libro, «La b~rbarle com~ un •cemento psicologico»
. continua• osp!ta e pr~uov~, dal volto U!ftano». che è. dtventa· al nuovo ordine politico, che uc. uno scontro eptstolare fra 1 suo1! to l'atto dt nasc1ta det contro- Id •
di
1 lettori, all'interno della zona più! versi «nuovi filosofi». L'articolo c
er.. ogn1 uenso.
estrema dell'impegno giovanile. l di venerdì scorso, sebbene l'auNon s~ se queat~ argo~enti
Oltre al lessico, vi si trovano· tore precisi che non è frutto di saranno p1ù accettaball dal .ettoanche idee aspre, e talvolta fero- 1 una scuola, ma di un'opinione ri di •Lotta continua» di quan·
ci. Si possono leggere con dispe· • individua~. è coerente con to non lo sia l'appello alla raglo' razione o con rabbia, non con • quella imprevista svolta liberai· ne, alla storia, al progresso, alla
·indifferenza. Che senso hanno 11 anarchica della giovane cultu- morale della convivenza. Dal
!la violenza e l'omicidio politi· i ra francese. Terrorismo e crimi· fondo di un'altra cultura, lm·
l co? Le vittime sono tutte eguali, l ne politico vengono esecraU ~ zionallstlca e mistica, che non
:o si distinguono a s.econda ~ella· me frutto estr~o del progresSI·~ condividiamo, giunge il monito
; t~ssera che. hanno ·~ tasca,. . La, smo, del marJusmo.'
.
a deporre le armi, e si aggiunge
i v1olen~a r~duc~ g!t uomm1 a: L'attacco alla vtoienza vtet?-e \ agli altri moniti. Se il dibattito
: 5tmboh? A no1, possono s.e~-. questa volta dalla parte ptù giovanile sulla vita e la morte
l
Ì bra re domande ~tolte, le CUI rt·: inattesa: non in nome della ra·
dere un'altra strada
,.sposte sono ovvie. Ma non cosl gione ma anzi contro di Cllll. po1r pren
•
l sembra a coloro che si affronta- In n~me di un'idea romantlce, che Levy sia il benvenuto .
Andrea Barbato
. no sulle pagine ·iel giornale, Ve- irrazionale antiscientifica deHa
l ra e Stefania, ~·abrizietto e Giu- storia. E oécorre dire che non ~ - - - - - - - - - l!iano, Claudio e Sabrina, i meno efficace. Il progresso è
!«compagni anarchici dei Miche- una menzogna, la buona socletl
: !angelo• e «gli studenti dei liceo non esiste, il potere usa mille tra·
STAM:l'~
vestimenti, il padrone è pream·
: artistico•.
l L'intervista di Andrea, la let· te ovunque. Radici mistiche e
' tera di un giornalista amico che psicoanalitiche si intrecciano
l si sente minacciato, i delitti di nella condanna del marxismo
: Roma, ii dibattito a Radio Po- statale. Ha detto André Glu·
:polare di Milano, scatenano la cksmann, collega di Levy: cl
· discussione fra la violenza e la terroristi prendono troppo sul
, ragione, fra la politica e la P38. serio il marxismo, e in fondo al
' C'è chi chiama l'assassinio col marxismo c'è la P 38».
l suo nome, e lo co.ndanna. ~ in
Non sorprende che i nuovi fi·
nome del senso d1 umamta, o . losofi siano stati accusati di fare
come azione •isolata e avventu· i il gioco della destra, di essere al
rio!"»; e c'è chi usa le paro!~ :1 servizio di Giscard o di Chlrac.
' co.n:e t:iombo,. ~ parla di azion! ; Pochi, di qua e di là dalle Alpi,
11_11iltan o ?efmtsce borghese c~1 l sono disposti a concedere a que·
s1 scandalizza. Il ~10rnal~ ~~!!!.•· l sti saggisti la dignità culturale
stra con apparente 1mpasstb1itta, , di una filosofia diversa anche se
rifiutand:> solo ?i fare •spett31· discutibile. Per loro, il sociali·
colo• dt questi contrastt; m smo marxista non è affatto in
realtà, già la discussione è un crisi di ripensamento, ma esiste
elemento di r~gione, ~ dunque , e prospera, 11enera 1 lager, la ra·
un passo avanti nel bu1o.
, gion di Stato crudele, la servitù
E tuttavia, non se ne esce, le . dell'uomo, la ri;;e della libertà.
due lingue non si fondono mai. · Il socialismo è «barbarie dal
Chi cerca una terza strada, re- volto umano», perch6 lo è la pospingendo le Brigate rosse ma_ lltica, la ragione, lo Stato, la stoanche respingendo «le posiziont ria. Chi si ribella in nome di
giustificative e umanizzantl», una societl diversa, ricrea U panon ia trova. Chi porta dentro drone, il potere. Il '68 non fu
di sé, in un oscuro fondo di ci- un'esplosione d! libertà, ma il
nismo, la tentazione della morte contrario, la data di nascita del
propria ed altrui, non si convin· dogmatismo.
La condanna filosofica del
ce. Tutta l'area dell'estrema si·
nistra politica condanna il terrcr terrorismo ne discende lmmere .armato, '!'a con ~rg?men~i diatamente. Cosa sono le B;iga·
che non ra~ono 1 vtolentt. te rosse, per Levy, se non l uhi·
Le lettere continuano, talvolta ma incai'RMione armata della
terribili e fanatiche.
perfida ragione rivoluzionaria,
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{l fanaticd
ha un'arma:
la logica

LI macchini che cretl violenza

Pochi giorni fa. intervistato simi teorici de! problema da Giuliano Zlncone sui pro- !'emarginazione è !'equtva!en·
b!emi della violenza politica, te moderno dell'esercito indu·
ho sostenuto alcune tesi che, striate di riserva).
n capitalismo cioè, promuopubblicate - esemplificate sul ·•Corriere• hanno suscitato ve e non può non promuovere,
un vespaio. Vediamo, sia pur per sue esigenze strutturali,
schematlcamente. cosa mai diffusione e rilievo socio. poli·
abbia destato tanta ira.
tico dell'emarginazione; non
L'analisi di ciò che si na- può, però, per !e stesse estgen·
sconde dietro la facciata delle ze, integrare, riassorbire, ge·
istituzioni, m 'induce a ritenere stlre questo processo in modo
che i sistemi sociopolitici si razionale e duraturo. Quando
aspettano che le istituzioni poi, come succede oggi in Ilametodico e preoccupata di
stesse svolgano funzioni diver- 1 lia, viene a mancare la tradt·
di GIACOMO ZANGA
svelare le molteplici dimen·
se e spesso opposte agli scopi · ztona!e valvola di sicurezza
dichiarati. Esempio. A! mani· dell'emigrazione, questi strati
Cominciamo dal vocabolo. sioni del reale. contribuendo
comio, invece che !a cura degli emarginati o non garantiti (tra Era chiamato « fanum», da· \ così alla sostituzione delle
l pose dogmatiche con attegammalati di mente. si affida cui prevalenti sono i giovani!
solo i! compito di controLLarli; tendono a esprimere la pro- gli antichi_ Romani, il tempio ' giamenti critici. I quali riee cosi via.
pria rabbia, con più o meno in cui venivano offerte lodi e scono, alla fine, anche più
Proseguendo ne !l'analisi, et consapevolezza di classe, fuori carni alla dea Cibele. Coloro
si accorge che le istituzioni, degli schemi abituali.
che non adempivano quel gratificanti e redditizi.
tutte le istituzioni in quanto
Ma ciò che nella nostra compito, e si trovavano per·
tali, e non le sole attuali istitu- realtà ha favorito la lievita- ciò sprovvisti di dignità sa· d· Una società dinamica, fonzioni, sono strutturalmente zione della contestazione ar- crale, erano detti «profani»,
_ata_ sulla partec1paz1?ne anviolente e deputate a perpe- mata non è solo l'estensione cioè destinati a rl'manere e· z1che sulla dele~a. ~ 1sp1rata
tuare il potere di chi gestisce il dell'emarginazione, ma anche
) da
1 t d1
dominio. In attre parole, che la sopravvenuta, ridotta capa· sclusi dall'area dei sacrifici.
una vo on a . n cerca
non esistono società t n cui sca- cità · possibtlità dell'attuale I sacerdoti e gli inservienti volta m tu,tte le direzwm la di valori, norme e costrizio- sistema istituzionale (partiti del tempio erano detti "fa· q~elle dell essere non meno
ni non siano, in correlazione compresl} a i~canalare le t- , natici» e, poichè 'davano . d1 quelle del sapere.- gwveaUe strutture produtt~ve, fi~a- stanze det cett non garantiti, spesso in convulsioni e grida ' rebbe non solo. agh . ag1tat1:
!tzzate alla difesa det pnvtle- soprattutto nella loro fascio
. .
: ma pure agli apat1c1 e agli
0
gt. Ma questo processo di vio· giovantle, entro le regole del predir~um~ndo ra PP !'~ ~n~ensl annoiati, che sono altrettan' lenta socia!izzazion_e non si gioe~. .
.
e
etti con . a divmlta .. la to numerosi. Purtro 0 1
1 presenta in modo chtaramente
Mt sptego. Come ho scntto parola «fanatismo» passo a
. . .
. PP
a
autoritario. Noi, infatti, co- prima, !a violenza è un teno- ; indicare ogni forma di incon- nostra ctvllta ~on e stata an·
minctamo ad interiorizzare, meno oggettivamente intrinse- i· sulta certezza. Alcuni roma· cara. capace.d~ creare attorsin dt;Illa n~scita, la scala di co alle istit~oni e, qutndi, al :_ nisti affermano che i più ze·r no at gwvam l atmosfera ne:
valort dommante.
potere. Ma tl potere stesso, per ; lanti fra gli adorator·1 della cessarla per stornare da essi
· Questo modello d'integrazio- rimuoverla e negarla, è co- · d
.
.
ogni pericolo di slanci univone - subornazione, però, ri[let- stretto a proiettar la sui domiea 51 agg~rava~o nel "fa· ci e faziosi Nonostante i va0
te le contraddizioni che si a· nati. E ciò, tn astratto, potreb- num», concluso il nto, con :1 · h'
· h
b'
prono, nel sociale, tra le classi be consentire a quest'u!ttmt di l'unico scopo di requisire i l on c
a. assor lto.
e, inoltre, si [onda su istituzio- appropriarsene. In realtà, non lacerti che le fiamme dell'al·
m 1oprl0. da quello
n i che hanno_ ci~cuna una a9cade o capita tn particolari
tare non avessero completa- cnstlano e a compr~nswne
propria spect[tctta e stona e ctrcostanze storiche.
mente consumato Si tratta· . (<da casa del Padre e fatta
soffrono di errori e ritardi. Ciò l Nell'era modern_a, infatti, Il
d
dÌ . t.
j di molte stanze>>, ammonisce
concorre a determinare disagi, potere previene la rivolta tm- v!l·. unque, non
l?!e a, ma 'il Vangelo di Giovanni) a
urti, lotte nel corl!o vivo dell": piegando, da un canto, quel di mteresse, tanto PIU.!lcceso i quello razionalistico dell'insocietà. N et paest occidentali sistema complesso formato da: ed ostentato quanto p1u forte ! d .
.
·
..
più sviluppati, la copertura giustizia· polizia· prigione, e era il desiderio d'accapar· , agme sottlle. e mm~errotta:
delle contraddizioni sociali è che Foncault definisce •disc!- rarsi una discreta quantità perdurano tah cec1ta e . tali
affidata a parziali ricambi de- p!tnare·, e, dall'altro, agendo,
di cibo
rozzezze da rendere poss1b1le
gli strati dirigenti, al!'alter- a live!lodicoscienzadeldoml•
ogni tipo di delirio.
Di fanatici è pieno il monNon è che attraverso la
nanza partitica e a riforme che nati, sotto forma di norme e
garantiscono una maggiore e- valori, nel nome stesso della do, e non v'è idea, religiosa cultura e l'educazione. pur
quità ai dominati e un [réno ragione e tramite gli strumenti
o politica, che non ne enu· rettamente intese. si possano
a!!'arroganza del potere; st del consenso (il meccanismo
meri in gran copia. Chi è operare miracoli: vige infat·
veicolano. cioè, le tensioni in istituzionale dt eu! accennavo
riuscito. a trovare, dentro ti. nell'intimo dell'uomo. una
canali di sfogo istituzionaliz· all'inizio!.
una. ~h1~sa. od ~n partito, specie d'inconscia legge ecozati o istltuztonalizzabili entro
Alcune istituzioni, poi, come
motivi <;li VIta e di prestigio. : nomica che. tra il professare
le regole del gioco. !Vedi In- i parlamenti, trasformano la
esalta _il ,suo «fanum>> con: un'idea sola e l'amministra·
ghilterra, Svezia, etc.). Ma ciò guerra civile, sempre latente a
da noi non accade per cause causa della lotta di classe, tn
c~parb1eta e t~na~la. Se. non ! re più idee per armonizzarle
vecchie e nuove. Le vecchie contesa elettorale e pacifica.
v1 fosse:o PfiV~le~l da di~en- i in una sintesi superiore, lo
sono note. Vediamo le nuove. Ma tutto ciò, per funzionare,
der_e,
adepti di ":?!te lstl: ; spinge verso la prima an·
A partire dagli anni '70, !a ri<:hiede che sia la classe dotuz10m sarebbero.. ptu scarsi ' zichè verso la seconda solu·
crisi strutturale del meccant- mmante che quelle suba!terne
o, quantomen~. PIU aperti al· : zione. Tuttavia la cultura e
smo capitalistico determina abbiano fiducia nelle istttuztole credenze. di~erse dalle 1~- .l'educazione possono molto
un blocco profondo della ca- ni e nei partiti che ne rapprero.
Ma QUI b1sogn.~ .s?ttoh- 'per ridurre il fermento dei
pacità produttiva del!'impre- w;ntano glt interessi e che vl
sa, che vede lievitare i costi sta una posstbtlttà d! rtmozton~are, tornand~. all1mZ1o de! 1vari fanatismi. E' però ne·
per unit(l di prodotto al di là ne delle tensioni.
d1sco~S?· che, l mteresse del · cessario che ambedue tengadel sostenibile. L'impresa, per
_A me pare che ogqi, t n Ilalta,
fanatiCI non e se~pre, o ~on no vivo. al di sotto del risopravvivere, reagisce centri- sta entrato m c_rtst proprio
soltanto: m~ter~ale: eslst~ schiaramento intellettuale. il
fugando a imprenditori ester- questo proc.es~o dt mediazione
ni-!e [asi di lavorazione sepa- partttico · tstttuzio~ale e che, spesi!?, mfatti, una b:ama di senso del mistero. perchè ci
e~tus1asmo che puo egua- \'Uole una piena consapévo·
rabili dal ciclo centrale assu- almeno alcune decme di mimendo direttamente e ;oprat- gliaia di giovani emarginati,
gliare quella della fame.
Jezza dell'imprevedibilità e
tutto favorendo l'assunzione abbiano perso ogni speranza
Non per nulla si stravolge ! profondità dell'esistenza per
di lavoratori irregolari.
di modificare le proprie condiParafrasando Fuà, (con/r. zioni di vita tramite g!t istituti facilmente in fanatismo la d1spors1 . fayorevolmente nel
passione di parecchi giovani, confronti di coloro che pen• Occupazione e capacltà pro- di democraztt;I ~e!eyata. Ci~
duttive· la realtà italiana•! il mtroduce vanabt!t non prevt· ossia di appartenenti a quel sano e ag1scono di_versamen_lavoro 'atta macchia !!lavoro ste dai partiti tradizionali, tra
ceto nel cui ambito gli ideali "te da noi. Questo e tanto p1u
· imboscato è l'esito prevalente cui quella della formazione di possono essere vissuti con la necess?-rm. m quanto. la no:
, di questo processo economico; gruppi radicalmente rtvolu- medesima energia che ac· .stra CIVI!t'!- porta g1a m se
1 e l'Italia diventa, rispetto agli
ztonart.
.
1 a !tri paesi europei, !'ultima
Le tesi di cui sop_ra sono per compagna e corrobora J'ini· abbondanu cause dt 11m1ta·
1 ne! lavoro registrato e la pritalunt d~lle •tdiozte• che •Co- ziale sviluppo degli istinti. tezza e di chiUsura.
. ma !n quello occulto.
pro:to mtscele esplosive• e st, Uno dei doveri fondamentali
Citiamone due. non tra1
Ma il processo di emargina- mt!t. Per ciò che m••. concerne;
degli adulti dovrebbe esseré smesseci dal passato. ma ti·
l zione non costituisce la paiolo- posso solo dtre che !tgnoranza : perciò quello di offrire ai piche dell'età contempora' gia de! ~a capitalistico, non è una colpa, "!a certamen- ·
giovani.~ cultura osser· nea. La di\isttfne del lavoro
;; 'bensi !a sua fisiologia rsecon- te neppure una-~.
do Samir Ami n- uno dei masGiulio Salierno vante la norma del dubbio e il tecnicismo in genere -
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l'una tendente alìa monoto· nelle sue forme deteriori) il la propria causa. ma il suo
nia ripetitoria. l'altro aìla placentale involucro d'ogni eventuale sacrificio. se ri·
miopia speciaìistica ·- sono fanatismo. L'esaltato ragio· scatta lui. non nobilita l'idea
in parte responsabili dell'abi· na ottimamente, e com'è a· oer la quale ha accettato di
tudine di molti a un orizzon· bile nel passare dall'uno al· soccombere. La vera gran·
te unico e angusto. Soltanto l'altro sillogismo!
dezza consiste nel morire,
ì'arte. forse. continua a fun·
Egli può essere, 'diciamo come i caduti della Resisten·
gere da antidoto d'ogni r<· così. convertito solo median· za. anche per difendere i didità di pensiero. pere:·~ te uno sforzo di persuasione ritti di· coloro che non la pen·
«ambigua», polimorfa. in j sul piano morale. dei senti· sano come noi. Dietro questa
grado di raggiungere e am- 1 mer.tl, m qu_anto e la sua difesa v'è qualcosa di meglio
pliare la nostra psiche. pri· ·scelta. non g1a la catena del· di una ideologia: v'è una
ma ancora che il nostro in- le ~ue argomentazwm. che . profonda visione etica e motelletto. E' difficile rimedia- ~ev ~ssnere scossa, e Je scelt~ rale. retta da \'alori. non da
re d l furore ideologico col s~ugeo o a 11e contestazwm · « slogans» inebbrianti e vani.
.
t
h. .
d ordme mentale.
ragwnamen o, pere e e pro·
Certamente ogni fanatico
mio la logica (ovviamente è un potenziale morituro
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Alle soglie di una guerra civile?
Quando in una democrazia un movimento decide di usare la violenza ar·
mata e vi riesce, allora si mette in
moto un mutamento sostanziale del
meccanismo politico. La democrazia infatti riesce a realizzare la massima
partecipazione dei cittadini alla vita
politica, ma può funzionare solo se non
c'è violenza politica. Nei regimi dispotici o in quelli militari, dove non c'è
partecipazione, la violenza non è pericolosa perché si riduce a una rivolta
di palazzo o a un colpo Ji Stato.
Quando invece la partecipazione è
diffusa a tutta la società, affidare la
decisione poli ti ca all'uso delle armi
significa la guerra civile. Pericolo te~ri
bile che il sistema democratico evlta
impedendo nel modo più assoluto l'uso
delle armi nella competizione politica.
Al posto della violenza mette la concorrenza per il voto. Le elezioni stabi·
liscono in modo incruento chi è il vinci tore e chi è il vinto .
Ma le elezioni non sono solo il momento culminante della lotta, sono anche il momento della pace. Il vinto infatti si arrende perché sa che gode del·
la più assoluta immunità e che può
sperare di vincere a sua volta nella
prossima campagna elettorale.
Quando allora in una democrazia si
costituisce un movimento armato il
meccanismo democratico è minacciato
a morte. Tutti coloro che si sentono
in pericolo incominciano a pensare non
più in termini elettorali, ma di violenza.
Ogni movimento infatti ha come proprietà quella di suscitare una reazione
che ha i suoi stessi caratteri. Un movimento armato evoca, con la sua stessa presenza, una reazione armata. La
seconda tappa del processo consiste allora nel costituirsi di due fazioni armate in lotta. Costoro, poiché sono pochi
e insignificanti dal punto di vista elettorale, possono sperare di vincere solo
portando le forze politiche sul loro
terreno coinvolgendole, facendole parteggiare per loro. In una democrazia
matura le forze politiche reagiscono
isolando i gruppi armati ed estranian·
doli dal sistema politico.
Questo era avvenuto in Italia fino al
1?77. Negli scorsi anni i gruppi violenti
d1 destra o di sinistra non erano riusciti•a creare attorno a sé un campo di
soli~arietà. Ci sono riusciti quest'anno
&raz1e all'apporto del movimento degli
au~onomi, che si è sommato a quello
de, terroristi. La sinistra extraparla-
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meJ:ltare, pur non approvando il loro
comportamento, li ha pur sempre considerati dei « compagni • che sbagliano
e non ha potuto fare a meno di sentirsi solidale con loro soprattutto quan·
do erano attaccati. La repressione del
terrorismo tedesco è stata vissuta come un attacco alla sinistra e ha prodotto un ampio movimento di solida·
rietà. D'altra parte nel Sud, dove esistevano ancora gruppi di estrema destra,
sono iniziate le sparatorie contro i militanti di sinistra senza distinzione.
A questo punto il meccanismo è diventato quasi automatico. I gruppi
terroristici di sinistra, più forti nel
Nord, uccidono o feriscono i moderati e
i conservatori. I fascisti, più forti nel
Sud, sparano ai militanti della sinistra
senza fare distinzioni. La sinistra allora si mobilita in senso antifascista come ha fatto nel periodo 1969-1977. Però
ora dai cortei partono quasi sempre
azioni terroristiche. Ma appena si met·
te in moto la condanna di queste azioni
qualche altro gruppo fascista spara e
ricostituisce la solidarietà incrinata.

DUE TIPI DI VITTIME
La stragrande maggioranza della sinistra cioè condanna il terrorismo di
sinistra, però, poiché viene attaccata a
mano armata da gruppi di destra, fa
blocco contro costoro e ritrova una solidarietà più forte delle divisioni in·
terne. I moderati e i cattolici che subi·
scono il terrorismo di sinistra d'altra
parte non si sentono affatto protetti da
questa solidarietà, anzi hanno l'impres·
sione che ci sia una connivenza di fatto.
Troviamo così un'altra differenza sostanziale rispetto a quanto accadeva
prima del 1977. Finché non c'era un terrorismo e un movimento armato di sinistra la mobilitazione antifascista raccoglieva tutti. Oggi vi sono due tipi di
vittime e due tipi di mobilitazione. Fino
al 1977 il sangue aveva unito, oggi divide. Molti diranno che non è vero, che
i partiti, le amministrazioni e i sindacati sono stati solidali nel condannare
la violenza da qualunque parte venisse.
Certo, i partiti e i sindacati sanno che
la democrazia si salva solo se viene
data solidarietà a ogni vittima, cioè se
viene condannata ogni forma di violenza. Però sul piano émotivo, profondo,
le cose vanno diversamente. L'uccisione di un giovane extraparlamentare
provoca un dolore vivo, una lacerazione
solo fra i suoi compagni e. attraver-

so la mobilitazione,
nella sinistra. E lo
stesso avviene ai
moderati quando la
vittima è uno dei
(oro. Ed entrambi
provano un oscuro
piacere quando viene colpito uno dell'altra parte. Questo
è terribile della violenza e rivela la sua
profonda' natura antidemocratica: che
insegna a non parlare.
È nel silenzio della coscienza che ciascuno impara a riconoscere se quel
sangue è sangue che lo fa soffrire perché è sangue dei suoi, o invece gli dà
piacere perché è sangue dei suoi nemici. È nel silenzio della coscienza che
si compiono gli schieramenti dell'odio
e della vendetta, gli schieramenti della
guerra civile. Si tratta di un processo
lento perché la maggior parte della gente fa di tutto per tenersi fuori del con·
flitto, neutrale rispetto alla lotta armata. Ma a poco a poco viene coinvolta
perché in una democrazia la gente ha
imparato a partecipare e a mobilitarsi.
E ora le forze politiche si mobilitano
per i loro martiri. Però quando la violenza è diventata un mezzo di lotta politica questa mobilitazione fa da amplificatore a questa lo t t a, la pone al
centro del sistema politico.
In Italia sembra quasi che l'iniziativa
non l'abbiano più i partiti, ma i grup·
pi armati: basta che u"o spari e i partiti si mobilitano. Però senza creare un
campo di solidarietà comune: a ogni
nuova mobilitazione la società si divi·
de ancora di più. Questa è, obiettivamente, una situazione preparatoria a
una guerra civile. Non è detto poi che
questa esploda. Una guerra civile ri·
chiede il passaggio a una terza fase:
la divisione dell'apparato dello Stato e,
soprattutto, delle forze armate. Non
siamo a tanto perché finora i maggiori
partiti e le forze armate sono fedeli al
patto costituzionale.
Ma i maggiori responsabili della poli·
tica italiana farebbero bene a non fi.
darsi troppo degli automatismi politici
che hanno funzionato finora. Le forze
anticostituzionali sono enormemente
cresciute non solo a destra ma a sinistra. Una intera generazione è cresciuta
piena di diffidenza verso lo Stato e la
democrazia formale. Molti di loro non
hanno prospettive economiche o di
carriera, altri non credono più in niente. Se non nei loro desideri immediati.
Altri infine, non bisogna mai d!menti·
carlo, vogliono la guerra, la desiderano
e faranno di tutto per scatenarla.
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di ANTONELLO TROMBADORI
La prima cosa da «gridare dall'alto d~i tetti », come avrebbe detto Giuseppe Di Vittorio, è che il sangue missino o fascista o neofascista è sangue umano e che, come quello di tutti gli altri cittadini, nessuno nella
Repubblica italiana ha il diritto di farlo scorrere. La pena di morte nel
nostro paese, retto dalla Costituzione antifascista, è abolita, Chi la adotta
con armi legali o illegali è fuori dalla legge. E' un criminale. Sono d'accor·
do con Pietro Ingrao: << GtJai se qualcuno scrollasse il capo indifferente,
solo perché quei giovani sono di estrema destra, o cercasse una giustificazione citando la lunga lista di giovani di sinistra aggrediti o uccisi da
squadre fasciste. Sarebbero ragionamenti aberranti ». E sono d'accordo
con Leo Valiani: «Tutto ci separa, ideologicamente e politicamente dal Msi,
ma per gli innocenti che vengono uccisi solo perché ne hanno in tasca la
tessera sentiamo la stessa profonda pietà che per i nostri morti. II loro
assassinio ci indigna come l'assassinio di coloro che ci sono vicini».
Questa è la voce dell'Italia nata dalla Resistenza. Peccato che negli
stessi esatti termini non si siano espressi immediatamente tutti i giornali
italiani dall' "Unità" al "Popolo". Sapranno esprimersi cosi gli organi
della gioventù democratica e prima di tutto le Federazioni giovanili comunista e socialista? Non vi sono punti intermedi possibili e tanto meno
potrebbero essere in voca ti dalla giustificazione clandestina della strage
quale si legge nel comunicato di chi si è qualificato come Nucleo armato
per il contropotere territoriale: << Abbiamo colpito duro e certo non a
caso: le carogne cadute non sono degli ingenui come Il vuoi far credere
la stampa borghese, ma dei picchiatori ben conosciuti e addestrati ali 'uso
delle armi ». Dimostra questo "contropotere" di sapersi bene introdurre
al riparo della "aberrante" indifferenza paventata dal presidente della
Camera!
Picchiatori addestrati all'uso delle armi? Sappiamo fin troppo bene
quanto ciò possa rispondere a verità per quanto riguarda i frequentatori
di covi eversivi di ogni genere e colore e per quanto riguarda i cultori delle
opposte teorie della violenza antidemocratica nemica dello Stato repubblicano e dei suoi ordinamenti parlamentari. E sappiamo fin troppo bene quan.
to questa componente caratterizzi la linea politica oltre che l'addestramento
illegale di gruppi e nuclei neofascisti in-Italia. La questione pertanto si
sposta ancora una volta a monte: nella capacità e nella volontà di applicare e far rispettare la legge democratica, nel funzionamento e nell'autonomia della giustizia democratica, dello Stato di diritto.
Tre mesi fa, all'indomani dell'assassinio del giovane di Lotta continua
Walter Rossi da parte dei fascisti romani della Balduina, scrissi: <<Ora
si deve rivolgere un invito fermissimo a tutte le questure d'Italia e ai magistrati competenti affinché agiscano subito dovunque le sedi del Msi pre·
sentino analoghe pertinenze di reato. Ma con la medesima fermezza e rapidità occorre muoversi contro ogni altro immobile che sia base di attacco
violento alle istituzioni repubblicane. l covi eversivi in un momento in cui
qualcuno vorrebbe far apparire che il pericolo viene solo dal Msi, non hanno colore politico che possa indurre ad attenuanti o differenze di trattamento».
lo invocavo in tal modo la rigorosa applicazione dell'articolo 3 e seguenti della legge 18 luglio 1977 "Disposizioni in materia di ordine pubblico", Che la destra fascista definisca li bertici de queste disposizioni e la
legge Reale alla quale esse si rifanno è del tutto comprensibile. Si passino
una mano sulla coscienza coloro che da sinistra continuano a stracciarsi le
vesti nella stessa direzione e invece di schierarsi unitariamente contro Q~ni
tipo di violenza introducono i "distinguo", gridano alla repressione e farneticano sulla tesi della lotta armata come legittima componente del dibattito sulla << rivoluzione nell'Occidente capitalistico ».
Deve il sangue barbaramente versato dalle vittime missine di Roma far
dimenticare che contro il Msi e contro alcuni dei suoi massimi dirigenti
pesano da tempo inevasi o sempre rinviati procedimenti giudiziari come
quello aperto dal compianto procuratore Bianchi d'Espinosa? Quel sangue innocente rende ancora più forte il richiamo ai doveri costituzionali
antifascisti del potere giudiziario e ancor di più porta a ridosso delle supreme responsabilità politiche dei partiti democratici il categorico imperativo di dare alla democrazia italiana l'autorità indispensabile alla sua
difesa e alla restaurazione di un minimo essenziale di valori umani comuni
e da tutto il popolo riconosciuti.

Roma. Sono le 18 e 30 di sabato 7
aennaio: i giovani attivisti hanno finito di preparare volantini ed escono
dalla sezione del Movimento sociale
in via Acca Larenzia. nel quartiere
Tuscolano. Le loro sagome in controluce sulla porta appena spalancata sono un bersaglio ideale per i killer che
stanno aspettandoli al buio nella strada. Gli spari si succedono a raffica,
come in un film, e per i ragazzi missini non c'è via di scampo dalle pistole calibro 9 a canna corta (un'arma
"da guerra", in dotazione all'esercito)
dei terroristi. Franco Bigonzetti. 19 anni. studente di medicina. si accascia
fu-lminato, colpito a un occhio e al torace. Francesco Ciavatta, 18 anni. allievo
di un istituto tecnico, è colpito mortalmente al torace. Un terzo ragazzo è
ferito a un braccio. Gli assassini fuggono, invece, indisturbati. I pochi testimoni dicono che, forse, erano in sei
e che, fra loro, c'erano anche una o
due ragazze, « ma di sicuro erano tutti giovani&simi ».
Il dramma di via Acca Larenzia,
però. non si conclude con l'assassinio
di Bigonzctti e Ciavatta. Due ore dopo, molti missini si radunano vicino
alla sezione. I carabinieri li fronteggiano. Scoppiano nuovi incidenti, candelotti lacrimogeni vengono sparati ad
altezza d'uomo, un colpo di pistola
colpisce alla testa un altro iscritto al
Msi: Stefano Recchioni, anche lui di
19 anni e studente di medicina. E. anche per lui, i medici deli 'ospedale San
Giovanni non possono fare nulla.
Di fronte agli assasinii, lo sgomento
di una città. di Lll1 paese e di tutte le
forze politiche. Laconico, ma indicativo, il titolo del "Manifesto": "Due
giovani uccisi a Roma. Erano fascisti,
ma questa non è lotta al fascismo. E'
violenza e ne assume, consapevole o
no. metodo e sbocchi".
E' una violenza che sembra inarrestabile. Da settembre, Roma è il grande campo di una b-attaglia combattuta senza esclusione di colpi e secondo i canoni più rigidi della guerriglia
urbana. Walter Rossi, militante di Lotta continua, è stato assassinato in piazza Igea. Sedi di partiti democratici e
redazioni di giornali di sinistra sono
diventati il bersaglio di bombe e bot·
tiglie molotov. Un estremista di destra, Angelo Pistolesi, già autista dell'
ex parà Sandro Saccucci, viene ucci·
so da un killer il 28 dicembre. A Ba.
ri è assassinato un giovane militante
della Fgci. In provincia di Catania,
due neofascisti saltano in aria con l'
ordigno che stanno preparando. E il 4
gennaio, a Cassino. è ucciso Carmine
De Rosa, responsabile dei servizi di
sorveglianza dello stabilimento Fiat.
con un 'azione rivendicata dagli "operai armati per il comunismo".
La violenza chiama violenza. Dopo
l'assassinio dei due giovani missini (ri·
vendicato dai "Nuclei armati per il
contropotere territoriale"), a Roma si
moltiplicano attentati ed aggressioni.
Domenica 8, nello stesso quartiere Tuscolano. i missini organizzano una manifestazione che dovrebbe essere di
cordoglio e, invece, diventa subito l'
occasione di nuovi incidenti. Bilancio:
decine di auto incendiate, altri feriti,
altri attentati contro sedi del Pci, del
Psi e del Psdi. Ma le pistole sparano
anche all'altro capo della città, al
quartiere Trionfale, lo stesso dove è
caduto Walter Rossi. Alle molotov· si
risponde con altre molotov, agli ag·
guati con altri agguati. L'escalation
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Luigi Pintor, ex direttore del "Manifesto" così giudica le violenze ac.
cadute a Roma sabato e domenica scorsi: « Premetto che giudico la violenza armata, individuale o di gruppo, intimamente fascista, a meno che
non sia rivolta contro un regime di occupazione o contro una dittatura
militare. Così mi appaiono le bande di giovanissimi killer che si sparano
a morte in guerre di quartiere. Queste bande sono uno dei tanti prodotti
di uno Stato putrido, di una società disgregata, di una classe dirigente
che ne è degna espressione. E piazza Fontana ne è il simbolo. Comunque,
la prima responsabilità della sinistra è quella di avere offuscato la propria
immagine agli occhi delle generazioni più giovani, concedendo credito
al regime dc e ai suoi capi. Poi, quella di aver lasciato svanire la prospet·
tiva di una società diversa, una volta crollati miti e modelli di 50 anni fa.
Infine, quella più specifica d'aver impedito, con settarismo incredibile,
che una forza di nuova sinistra prendesse corpo e desse al malessere giovanile un'espressione organizzata e una dimensione culturale.
« Ormai è troppo tardi per correttivi parziali. Gli appelli suonano va·
cui. La repressione aggrava la spirale delle violenze, Si può solo sperare
in un salutare sussulto della sinistra e pensare a una svolta di 180 gradi.
Cioè, a una nuova direzione politica del paese cc•n un programma di trasformazione radicale delle strutture economiche, del tessuto sociale, degli
indirizzi culturali, del clima morale: come si sperava nel 1949. Ma una
simile svolta compor!a oggi lo spodestamento del partito dc: questa do·
vrebbe essere la parola d'ordine, la "delenda Carthago" del nostro tempo.
Tutto il contrario dell'aria che tira e dell'emergenza di cui si parla».
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Ecco il commento di Giuliano Amato, professore di diritto costituzionale, socialista: « La sinistra italiana è diventata riformista ma distingue
ancora con troppe cautele fra capitalismo fascista e quello democratico
e parlamentare. Attacca la violenza del capitalismo e il potere dei massmedia nello stesso modo. E chi fa differenza fra carosello e le torture di
Pinochet è un revisionista di destra. Così i più giovani, i più impreparati
e i più irritati ritengono di dover usare sempre lo stesso metodo.
« Che cosa si può fare ora? Innanzi tutto, bisogna che i partiti della sinistra offrano ai giovani prospettive e non diano la sensazione di essere il
puntello di un sistema ingiusto. Poi è necessario fare cose concrete nelle
università, nelle scuole, ·negli ospedali, nelle carceri, dare case alla gente.
Insomma evitare che si moltiplichino le madrepatrie dei disperati che
oggi alimentano il terrorismo ».
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della violenza nei mesi scorsi ha tra·
sformato Ro.na, più di ogni altra città, nella capitale della guerriglia. E i
protagonisti, vittime o killer, sono sempre giovanissimi. Il gioco al massacro
sembra ogni giorno di più l'anticamera
d'una guerra civile combattuta dai
fanciulli in nome e per conto di oscuri
interessi.
Ma chi arma questi ragazzi? Che
cosa ha scatenato la spirale della violenza? E perché proprio a Roma, in
settembre, gli ultraneri hanno iniziato
la loro offensiva? I missini si difendono accusando: «E' tutto un complotto contro di noi ~. Dice Pino Rauti, ex leader di Ordine nuovo e consi14

derato l 'ideologo dell'ala "dura" del
Msi: "Noi non facciamo più una politica estremi•stica. In realtà, il Msi è
per una politica nazionalpopolare e, da
molti mesi, i nostri giovani erano impegnati in nuove iniziative, come i festival musicali, le cooperative di consumo. i mercatini tricolori, le mostre fotografiche. Volevamo captare il massimo del malcontento nell'elettorato. E,
soprattutto, non volevamo lo scontro
con l'ultrasinistra ».
Però, qualcuno aveva cominciato a
sparare per primo e proprio sui mili·
tanti dell'ultrasinistra... << Lo so. Ma
quello che è accaduto non è certo nell'
interesse del Msi. Dall'assassinio di

Walter Rossi. abbiamo perso consensi .
L 'ultrasinistra è scatenata contro di noi.
mentre prima rispettava un tacito patto di non aggressione. In questo clima, è difficile controllare centinaia di
giovani che si sentono emarginati o
perseguitati. Come a Bari, basta un
provocatore per trascinare gli altri al
delitto». <<E allora>>, ribattono a Democrazia nazionale, il gruppo che un
anno fa è uscito dal Msi, << perché non
hanno preso provvedimenti? Nei mesi
scorsi, visto quello che stava succedendo, visto che qualcuno, come dicono, complottava contro il Msi, potevano fare qualcosa per sedare almeno un certo attivismo parolaio. Potevano preoccuparsi della vita dei ragazzi>>.
Invece, i giovani attivisti sono stati
lasciati allo sbando. Subito dopo l'as·
sassinio di Bigonzetti e Ciavatta, alcune decine di loro hanno invaso palazzo Del Drago, dove ha sede il Msi.
Cercavano il segretario del partito,
Giorgio Almirante. che era invece nella sua casa di Levico. Si sono scontrati con il presi·dente Pino Romualdi.
<< Non possiamo continuare a fare i
bersagli nelle sezioni », hanno protestato i giovani: <<diteci cosa dobbiamo
fare >>. Le risposte un po' vaghe di Romualdi e degli altri dirigenti del partito non li hanno soddisfatti. Qualcuno ha gridato "vespilloni", che in roman esco vuoi dire becchini. E la disperazione, la rabbia, fra i ragazzi missini è aumentata.
<< E non hanno torto », commenta
Giulio Caradonna, ex deputato del Msi,
considerato per molti anni il leader indiscusso dello squadrismo romano, ma
da tempo in polemica con Almirante.
« 11 Msi non si è rinnovato, non ha saputo diventare un partito moderno e
ha fatto sentire i suoi giovani emarginati, assediati dalla società che li cir-
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conda con i discorsi oscurantisti e fuo·
ri del tempo. Li ha storditi parlandogli di rune e miti ariani che non han·
no niente a che vedere con le nostre
tradizioni nazionali, invece di fargli
amare le tradizioni del risorgimento
o i diritti dell'uomo. Se alcuni di loro
sono violenti la colpa non è solo dei
provocatori che li armano». E' dei di·
rigenti. .. << Anche. Hanno voluto fare
dei giovani dei vandeani senza speran·
za. E così servono al sistema demo·
cristiano. anche se danno l'idea di
combatterlo ».
E che cosa farà ora il Msi? A pa·
role, invoca "la pacificazione". Ma la
richiesta d 'una giornata di lutto nelle
scuole. fatta ufficialmente da Almi·
rante la sera di domenica, tendeva a
innescare una nuova occasione di scontri. E anche la richiesta di venire pro·
cessati per ricostituzione del disciolt9
partito fascista sembra un espediente
per atteggiarsi a vittime del sistema.
A prima vista, l'unica cosa saggia
sembra l'idea di usare i 3 miliardi del
finanziamento pubblico « per riconvertire le strutture», ossia trasferire
le sedi in luoghi più sicuri. Ma fra i
giovani anche questo non farà che
aumentare la sensazione d'essere as·
sedia ti.
Fra tante farneticazioni, le uniche
cose di addolorata saggezza le ha dette
la madre di Stefano Recchioni: «Sono
la madre di Stefano, un raga2zo che
si deve nascondere. A me non piace
che i miei figli si debbano nascondere.
Stefano è un·ragazzo di destra, ma ho
anche un figlio di sini-.;tra. Non la pen·
so come lui, ma ho paura di questa società che voi rovinate e state distrug·
gendo. Chi ci va di mezzo sono i nostri ragazzi "· In questa società i ra·
gazzi sparano ormai per uccidersi a
vicenda.

Per molto tempo avevo considerato gli "scritti corsari" di Pasolini
come il segno di una involuzione vagamente nostalgica e come ultima
conseguenza del suo populismo. Oggi devo farmi l'autocritica: l'autore
dei "Ragazzi di vita'' aveva meglio di me compreso l'imbarbarimento
strisciante che dai centri della società italiana si allargava anche alle peri·
ferie. Una classe dirigente da processare per le sue innumerevoli malefatte
e, tuttavia, autoperpetuatasi proprio perché le responsabilità non erano di
alcuni individui ma dell'intero sistema (si pensi ai discorso di Moro sul
caso·Lockheed) è riuscita a contagiare anche chi ha intenzione di com·
batterla.
L'intolleranza, il culto dell'ignoranza, la violenza ottusa, il rifiuto di
dare una prospettiva razionale all'istintiva ribellione e, addirittura, di
mettersi a lavorare per avere una visione generale della realtà, sono ormai
presenti in frange non irrilevanti della nuova sinistra e rappresentano
l'altra faccia della medaglia dell'impunità di un regime basato sullo scan·
dalo. Occorre imparare a riconoscere il volto del nemico
anche quando assume le sembianze del compagno di trincea.
La rivoluzione socialista non può essere un messaggio di
morte, l'annuncio di nuove tenebre, in nessun caso, neanche
quando l'asprezza e la durata dello scontro inducono a una
giusta collera.
Uccisioni a freddo come quella di Casalegno o dei due giovani fascisti romani non possono in alcun modo essere ri·
condotte all'estre01ismo comunista. Siamo ben fuori di qual·
siasi tradizione del movimento operaio ivi comprese le guer·
riglie perdenti dei "tupamaros" o del "black power" ameri·
cano. Mi rifiuto di considerare figli nostri, della vecchia o
della nuova sinistra, personaggi che hanno una visione rivol·
tante della vita umana, e che - dominati da uno spirito di
morte- si limitano a usare la P.l8 al posto dell'eroina.
In tutto questo entra, certamente, il progressivo aggrava· ~~;;;;f.,,
mento della crisi del paese che produce disperazione, avvele·
namento delle coscienze, assuefazione agli inquinamenti più pericolosi.
Ma il problema vero è un altro: nella lotta contro il cretinismo parla·
mentare e i cedimenti opportunistici, si sono sviluppati nella nuova sini·
stra un filone di pensiero e una pratica politica che, attraverso complessi
passaggi, sono giunti a negare l'esigenza del consenso e dell'egemonia,
dapprima nei confronti dei lavoratori ancora influenzati dai partiti avver·
sari, e poi anche all'Interno stesso dei nuovi movimenti.
Ho sentito molti ntilitanti meravigliarsi per l'invasione vietnamita della
Cambogia. Li ho visti barcollare sotto questo colpo indubbiamente duro.
Ma a casa nostra non è già accaduto qualcosa del genere? Qual è l'agi·
bilità politica (termine orribile con il quale viene chiamato il diritto, che
dovrebbe essere di chiunque. di esprimere le sue opinioni) in certe assem·
blee e in certe università'? Non è forse vero che_JlLj~'l'n.ali':~ta_(~al'IO- RiL_I
volta, di cui si. conoSCòno gli orientamenti politici vicini al "Manifesto",
ha dovuto confessare in una amara lettera le minacce e i ricatti di cui
è- vittima? « Troppi, quando mi incontrano, si informano ironicamente su
come vanno le gambe », ha scritto Rivolta. E a Bologna non sono stati
forse assaliti a colpi di spranga i militanti che "difendevano" il "da-tzi·
bao" dell'ormai famoso Pino? Per chi ancora non la conoscesse, ricordo
questa storia: Pino affigge all'università un manifesto murale per criticare
metodi e contenuti della linea dei gruppi autonomi. Il "da-tzi-bao" viene
immediatamente stracciato; Pino raccoglie i pezzi, li riattacca e li riaffigge .
Nuovo assalto: questa volta il manifesto è bruciato. Pino ritorna e riscrive
il suo messaggio; alcuni autonomi pensano bene di dare una lezione a lui
e a quei pochi che gli stanno accanto: e ne mandano tre all'ospedale.
Non si tratta di dividere il movimento in buoni e cattivi ma di imparare
a riconoscere tra noi il male che pensavamo fosse tutto dall'altra parte del·
la barricata e che invece si è infiltrato nelle nostre file.

TULLJO FAZZOLARI
e PIERLUIGI FICONERI
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U~~. valutazione della situazione politica
N gene~e del nostro p8iese, fondata sulla
•• identificazione tra terrorismo e contesta~ zione, parte da una premessa astrattamente
C sociolog!ca e, perciò, può condurre a poCJ sizioni politkhe errate.
C
E' certamente esatto che l'ambiente ge~ nerale della società italiana subisce i ca.., scarni, il fall-out del 68: ma JI 68 non fu
~ solo Parigi, fu anche Praga; se in Italia
· - ! ciò è apparso meno clùaro che in Francia
"CS ciò è dovuto aUe diverse dimensioni del
nostro partito comunista, U quale ha potuto tentare, apparentemente con maggiore
efficacia, di controllare il movimento di
protesta. Ma resta Il fatto, a nostro aVViso
assai s~gnificativo, che, oggi, l'anticomunismo, neppure quello più irrazionalista di ·
, qualcuno dei nuovi filosofi, non viene più
i automaticamente ta.cciato né di fasc~mo,
i né di reazione viscerale. Non è, evidente!mente, sotto questo segno che sta pren!den'Clo corpo l'anaeronlsmo ~l PCI, o che
1
Bi sta verificando una certa eclisse ctùturale del marxlsmo ed affini; ma l'ormai
evidente impo.sstbHità di delegittimare moralmente l'anticomunismo è un fenomeno,
che si inquadra m questo processo. Ciò non
1 toglie, però, che, effettivamente, il terrori: smo trovi Il proprio compito agevolato d&l, la genera~ atnwsfera ili ri'bell!smo, che
l persiste in alcune zone del nostro paese.
Terrorismo e ribellismo si tengono - in' somma - a vieenda., ma hanno ruoli e sil gn!ficati diversi, confondere i quali può ini generare gravi errori; tra questi il peggiore
: con~terebbe nel oonsiderare l'appoggio comunista al governo come uno strumento
di « norma.lizzazione •· come l'Unica effettiva e concreta possl!Pillt!l di debellare la
guerriglia; è una ipotesi che spinse, a suo
tempo, i vari Cavazzoni verso la collaborazione con il fascismo, quando, · però, la
guet'!l'!gUa era· solo ctv.ae e, rispetto aU'attuale, molto &rt!.gianale.
Il rl·bellismo ha una portata nazionale,
se Si vuole, occidentale; ma le sue motivazioni non g11 consentono di .identif!catl'Si
nel modello sovietico.
II r·~be1l~o. insomma, non gioea a favore di nessun modello. DM canto suo, invece,
U terrorismo ha, secondo autorevoli osservatori, una matrice internazionale; esso
svl:hrppa un surrogato inedito di g>Uerra,
mira ad una destabilizzazione permanente
- politica e quindi anche economica - di
zone geogra.Uche vita·1i: una destabillzz:azio.
ne da usare come moneta di scambio nei
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La guerriglia mediterranea
Ma bisogna pur tenere conto cm l'Irrigidimento americano nei confronti deLl'euro·
comunismo si è verificato dopo i seguenti
fatti: al le dure prese di pisizione di Wilson e, dopo poehl giorni, d! Owen, nei confronti de! PCI, che si verificavano proprio
mentre il governo britannico stringeva i
suoi rapporti con gli USA, anche ln previsione di un lllllentamento di queU! con
l'Europa; b) le inequivocabili prese di posiZione di tutto lo schieramento politico
tede6co; c) i colloqui di Carter con 01scard, ma, soprattutto, con 1 governi lraniano e saudita. E' stato a questo punto
che tutta la prospettiva mediterranea degli
Stati Uniti ha subito un irrigidimento; d) il
rimbalzo nella vita pubblica e nel dibattito
culturale e politico in Occidente della polemica sui diritti dell'uomo tra.s!ormata.st
rapidamente da polemica antisoVietica in
offensiva antimarxista. Evidentemente ne
esistevano le premesse.

•

l

rapporti di potere tra le superpotenze. Sarà un'opinione sbagliata, ma regge kl_mancanza di altre convincenti spiegazloru':'tion
è - d'altronde - la stessa opinione di
Kissinger, perché l'ex segretario di Stato
sostiene ohe il terrorismo è uno strumento
di a.f'fermazlone dell'eurocomunismo; e questo è veramente un errore. Semmai - e lo
possiamo constatare in base ar comportamento ma.nicheo del comunisti nelle Università ed m tutti i settori nei quali si va
progressivamente arroccando neH'ipotesi di
un ritorno aJI'opposizione - il vero strumento, cm una parte del POI adopera contro un'altra parte e contro le altre forze
politiche, è una certa giutlf!ca.zione del
xibellismo, soprattutto quando cerca di profittare della incapacità di coagulo alternativo dell' estrema sinistra; una giustificazione che finisce, obiettivamente, per coinvolgere anche il terrorismo, in quanto H
PCI considera quest'Ultimo la propaggine
armata e folle della protesta. Ora se U
terrorismo è uno strumento, si tratta di
uno strumento internazionale, il qua,le,
guarda caso, si intensifica proprio quando
!li assiste al capovolgimento dei rapporti
di forza tra le grandi potenze in Medio
Oriente e nel Oorno d'Africa, i due settori
in cui si trovano le fonti di energia ed i
pas58!W obbligati del loro trasporto, per
esemp!o verso H. Sud Africa. Se l'ipoteet di
questa coincidenza è vera, ~ form~ di
governo, o non risolvono 11 problema del
terrorismo, oppure lo rlsolve<rebbero solo
se l'Italia abbandonasse ìa Nato, perché,
con ciò, la destabilizzazione sarebbe un
obiettivo raggiunto. In ogni caso, c'è chi
non può ammettere che il PCI svolga al
governo una funzione di repressione seria,
militare, del teTro~ri:smo stesso. Ed è per
questo motivo che appare un errore giudicare c interferenza • neg1i affar·! interni italiani la dichiarnz;!one del gzyyemo americano contJro i'im;gresso di mbni:str! com~mi:sti
aQ governo e conillro un aumento di in@uenza del PCI.
Forse sarebbe ste.to megllo prevedere in
tempo gU effetti di certe sconfitte del!'URSS e <lell'alffievo1imento del processo dt
distensione, che è seguito ai successi di
Kissinger In Medio Oriente; e sarebbe stato anche meglio prevedere im tempo gli
sviluppi della guerra som811o-etiopica e le
conseguenze ed i riflessi. sul mondo occidentale, di quello che è stato interpretato
come un astratto possibilismo nei confronti
delle Vicende italiane.

Questi fatti «occidentali» si sono verificati aUa luce del sole. Quale significato e
quali obiettivi - invece - avesse il via.ggio
di Cervetti in URSS non è dato sapere.
Si può solo, tra le varie ipotesi, congetturnre che iQ PCUS, m un momento di a<!fievolimento della leadership del mediatore
Breznev, abbia posto al PCI H dilemma tra
un immediato ingresso nel governo, oppure
una dec!sa presa di posizione contro l'eurocomunismo, non a caso definito da Luciano Gruppi sur quotidiano del partito
« vago e fumoso ,,, Ciò potrebbe significare
che, secondo il PCUS, i comunisti italiani
considererebbero tale formtùa, che Carrillo
ha cercato di teorizzare con una certa organicltà, soltanto come uno strumento di
recupero dei consensi necessari ad entrare
nel governo di questo paese. Le vicende
della sinistra francese giustificherebbero
tale ipotesi.
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Gli anni della protesta
Resta Il problema del perché 1 sovietici
avrebbero imposto tale dilemma. al POI. Se
l'ipotesi accennata. è vera., non sl tratta di
un problema. difficile da decitra.re, perché
se la. guerriglia. mediterranea. è un elemento eli destabilizzazione dell'Occidente (che,
tuttavia, non rompe formalmente IO spirito
di Yalta.), l'ingres.so, In forme democratiche, del PCI al governo ha - per I'URSS analoga funzione. Ma, a. questo fine, è necessario che la. dirigenza. del PCI abbandoni ufficialmente ed esplicitamente l'Euro·
comunismo, ciò che non sembra. più impossibile, da.! momento che esso non ha mal
sposato i contenuti della. polemica di Carrillo ed ha continuato a. riconoscere nell'URSS la. patria del socialismo, anche durante la fase di più acuta polemica con il
POUS. Se l'Eurocomunismo non serve ad
ottenere ' consensi necessari ad entrare nel
governo, secondo l'URSS, ti PCI non può
non gettarlo alle ortiche, sia perché la formula contraddice al modello di partito rappresentato e Ispirato dal PCUS, sia perché
la sua. logica. lo porterebbe a combattere
la guerriglia con mezzi militari.
Ed è perfettamente in'\.ltlle che ti PCI ae
la. prenda con la DC per tutto questo, da.!
momento che, per due anni, non ha fatto
che l>wiare ambasciatori in ogni iW!gOio dell' Occidente, sviluppando un' otfenslva dl
persuasione sulle convinzioni democ!'S;tiche
soggettive dei dirigenti del PCI - o della.
maggior parte eli loro - che, evidentemate, non ha convinto nessuno. n PCI aa benissimo che, nella presente situazione internazionale, il problema non è soggettivo
e non riguarda le Intenzioni del partiti e
delle loro dirigenze, bensl i ruoli che la
forza delle cose assegna ad ogni forza politica. Doveva - o poteva. - la DC convincere coloro che i:! PCI non è riuscito. a
convincere?
Il fat-to è che la stessa llevitazione del
PCI si è sviluppata in un clima dd $tensione; i; suo momento più alto ha coinciso
con la protesta del primi anni del "'I e con
la crisi delle fonti energetiche. Sart. forse
un caso, ma il suo decl!no sembra ver!Acarsi ora in un momento di crisi del processo eli distensione, di caduta del fascino
rappre~ntato da! marxlsmo, di Intolleranza generale nel confronti di un certo modello eli struttura partitlca e di presa U
coscienza delle scarse posslbill~ d!. contr1•
buto in positivo del PCI, a di6petto della
sua evoluzione al superamento ;iella congiuntura e della crisi strutturale deH& vita
economica italiana..
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RELIGIONE e Mondo moderno
'·'-:. a cura di GIANCARLO ZIZOLA ""'-..

Le radici atee
del terrorismo
di DAVID MARIA TUROLDO
Con slogans sul terroristi, tipo
c ammazJatel! tutti >, sentiamo
che ·non si fa chiaro nella mente.
Anche Bobbio ha detto che dovremmo studiare di più il terrorismo, chiederci c cosa è razionale
non per noi, ma per loro. Per
loro è razionale quel che serve
allo scopo, Se lo scopo è la distruzione, il terrorismo può servire a questo •· Cosi, assurdamen·
te, anche il terrorismo rischia
nella loro mente di diventare un
fatto razionale.
Bisognerebbe sapere perché
Mai pensino che non c'è altra via
per uscire dal sistema, se non
con !& distruzione e come mai
per loro non ha più valore neppure la propria vita. Sono domande
eU fondo, inevitabili, domande anche nostre, di tutti, cui dobbiamo
rispondere, dire se sono vere. o
meno. Pur nell'assurdità, essi si
giudicano convinti da due fatti:
che molti eU noi fanno di tutto
per dimostrare come !a vita nel
nostro sistema non ha nessun va·
!ore, perché vale più il denaro o
il profitto o il potere, ad esempio, che la vita: e che per uscire
dal sistema noi non proponiamo
nessW!a alternativa convincente.
E' qui che la loro disperazione
diventa forza operante, da essi
ritenuta legittima, Cosi, per assurdo, c'è chi è arrivato a parlare eU moralità del terrorismo, a
fornire di fascino questi c eroi
del nulla •·
Questo alone è alimentato involontariamente dal pessimismo diffuso, ma soprattutto dalla nostra
concezione atea del mondo, Atea
Del senso che non crediamo in alCWI valore. Senza disturbare con
questo nessWI cristianesimo. Di
proposito non dico « coscienza
laicista >. La coscienza laicista
può splendere di valori, mentre
un cuore c ateo, non può avet
mai nulla di umano. Cuore ateo
può essere anche il mio, nel caso
che io fossi un praticante senza
eaere credente. In questi termini
possiamo esserci dentro tutti. Sarebbe precisamente quel mondo
che molti pensano indegno di esser risparmiato, quella società
«disumana • di cui ha parlato
anche il Papa, nel discorso per il
primo gennaio sulla necessità di
rimuovere ogni violenza per ragg!m~gere la pace.
Voglio dire che l'origine del
terrorismo può essere molto più
misteriosa eU quanto non si creda. Non è solo un fatto di dimensioni politiche. Qualcuno certo
può rifiutarsi eU leggere il fenomeno a livello di profondità religiose, ma è legittimo che altri
possano pensare a un terribile
giudizio eU Dio a causa del nostro
lungo peccare contro l'uomo. Comm~que, il fenomeno non può nè
esser trascurato nè eliminato con
facili condanne.
Non si può fare un fascio unico
di tutte le erbe. Ad esempio. non
è vero che sono tutti ed egualmente criminali. Come il santo si
distingue da un altro santo, così
è anche per i peccatori. Anche
nella criminalj_tà c'è delitto e delitto: c'tfiiclelitto passionale, la

violenza della mala, il crimine
inutile, il delitto politico, Ogni delitto ha la sua causa. Come ogni
nazione ha i suoi bubboni di via·
lenza. così penso che anche tl
terrorismo abbia un preciso con.
testo che lo rende peculiare: i!
terrorismo italiano non è il terrorismo tedesco nè quello irland~
se.
Da noi andrebbe studiata la
matrice «cattolica ;s.: questo ambiente che i terroristi giudicano
pieno di delusioni e amarezze incalcolabHi, segnato da lUla storia
di ripetitlvità frustranti. ritenute
invincibili per vie pacifiche. Si
pensi cosa vuol dire per un giOvane esser nato trent'anni fa:
vissuto per trent'anni sotto il risuono degli stessi nomi. degli
stessi dtscorsi, delle stesse ipocri·
sie politiche. in un mare di scandali, con la constatazione che
nessuno di quelli che contano è
mai punito. Sono molti infatti a
dire che da armi non si fa giustizia, non si conclude un processo .
non si condarma un colpevole. E
non si è fatta quasi una riforma.
Non si ha più una scuola. C'na
certa classe politica non è risparmiata perchè si è preoccupata
della subcultura del potere piu
che di trovare una cultura alternativa.
Così, dentro una situazione generale di deterioramento. è venuta a trovarsi una gwventù con
nessuna prospettiva davanti, con
nessun modello da imitare. 0ion
sa in quali 1deali credere. in qua·
li valori sperare. Forse per ere·
dere, si crede ancora, ma spera·
re è più difficile: pare quasi che
il sistema ti impedisca di sperare, cioè di raggiungere le cose in
cui credi. Mentre il sistema è ritenuto ben protetto: perfino religiosamente protetto. nonostante
un papa Giovanni e un Concilio,
fino a far pensare. nell'aberrante
giudizio di alcuni, a rigurg1ti del
vecchio equivoco tra cattolice:)imo e fascismo. Si cercano spiegazioni indicando la matrice cattolica di molta parte dei cosiddet·
ti terroristi, la prima scintilla a
Trento. le chiese come i più accesi spazi della contestazione .
Anche !a trasfonnazione del .
Partito Comtm.ista dev'essere '
presa seriamente in esame. Altro
che insistere nel dire che « nulla
è avvenuto », « nulla è mutato
nell'art> del marxismo ». Può gio·
vare molto anche la convinzione
che !a guerra è possibile, che ormai è impossibile qualsiasi rì\'O·
luzione. A molti giovani non dice
piu nulla, ormai, nè Cuba nè la
Cina nè la Russia. ~on c'è p1ù il
Vietnam. più il Cile, L'America
Latina non scoppia. Non ci sono
più gli uomini-bandiera, come
Che Guevara. :\on c'è più ~lao.
Assistiamo al crepuscolo delle i·
deologie de! sesòantotto, E Torino, città di cinquece:1tomila tori·
nesi ma anche città-dormitorio
dei cinquecentomila imn1:erati,
vede un immigrato di trent'anni.
cupo, un giovane con il cuore che
è una dinamite di rabbia, prima
di essere un'ombra oscura che si
aggira nella notte, ad appostare
altra dinamite,
,_
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l nuovi barbari
saputo spiegare bene ai giovani
I YRONTE al c terrorismo
OSi siamo arrivati a un
quanto la socii!tà in cui vivono
ro:>SO •. che ha macchiato
punto tale che per essicca·
esecranda.
rli sangue le strade di Rore le fonti che alimentano il
ma e ha regalato .tre ma~iri al
terrorismo
non basta più in·
ORA
che i « terroristi ros·
neofascismo, la stmstra nvolusi», schegge impazzite del trodurre, come ha proposto Leo
zionaria ha espresso pronta·
movimento rivoluzionario, Valiani, H fermo di po1izia. Ci
mente Ja sua indignazwne e la
·sono passati dalla teo!'ia a11a vuole ben altro. Occorre una
sua netta condanna. Il più e·
prassi, i neoleninisti ci dicono organica pOliti.ca di bonifica sonergico di tutti è stato Silverio
che non hanno mai predicato la ciale capace di cancellare il ba·
corvisieri, che ha avuto l'oneratro materiale e morale che
stà di riconoscere che c l'intol- violenza. Eppure tutti sanno
che l'estremismo dei fini porta· divide le c due società •. In ca·
leranza, il culto dell'ignoranza.
logicamente all'estremismo dei 1 so contrario, i terroristi non sa·
la violenza ottusa, il rifiuto di
mezzi; che certe idee, una voi·: ranno sconfitti e anzi continuedare una prospettiva razionale
ta conficcate nei cervelli, ac- i ranno a far sentire la loro preall'istintiva ribellione e, addi·
rittura, di mettersi a lavorare :· quistano vita autonoma; che J senza accusatrice e a ricordar·
per avere una visione generale ; non si può predicare la c guer· , ci che la nostra società non cor·
risponde affatto alla c promesdella realtà, sono ormai pre· ; ra di classe • senza stimolare
sa democratica •, poiché presenti in frange non irrilevanti ' nei giovani l'orrore dell'esisten·
mia il privilegio di classe e la
della nuova sinistra •. E ha an- : te. Occorrev·a forse che il san·
corruzione e condanna all'eche invitato i suoi compagni di , gue fosse versato per vedere
marginazione migliaia di giolotta a c imparare a riconosce- le conseguenze della c pedagovani.
classista • ~
.
re tra noi il male che pensava- giaDetto
l,llciano PPilicanl
questo, non mt pare omo fosse tutto dall'a1tra parte
nesto scaricare suHa sinistra
della barricata e che invece si
rivoluzionaria la responsabildtà
è in filtrato fra le nostre file •.
del terrorismo rosso. Questa è
I nuovi leninisti fanno dununa tesi che lascio volentieri
que l'autocritica. li che è un
ai conservatori e ai teorici del·
,egno positivo: significa che il
la cospira:~.ione. Non è stata
loro dottrinarismo non ha sofcerto la predicazione del verbo
focato del tutto il dubbio, sendi Lenin o di Mao a generare
za il quale ogni opzione politi·
i • barbari verticali •. Al conca porta al settarismo e al-l'intrario: il processo di imbarbatolleranza fanatica. Ma essi
rimento che dal centro della
non hanno avuto il coraggio di
società italiana si sta allarganandare fino in fondo nell'anado alla periferia e che minacliSi delle loro responsabilità
cia di contagiare ogni cosa ha
morali. Hanno tranquillamente
precise radici strutturali.
0messo di ricordare che per un
L'Italia è da tempo spaccata
decennio hanno predicato il
in due società: c'è la società di
cosiddetto c odio di classe •,
coloro che godono di livelli di
che altro non è poi se non odio
vita europei e c'è la società dei
teologico per coloro che la pengiovani che non trovano lavo,;ano diversamente: hanno agro. Questa seconda società è la
gredito tutti coloro che osavasocietà degli esclusi, degli eno distinguere fra cap~talismo
marginati, di coloro che sono
liberale e fascismo; hanno ee si ;;entono degli alienati e
saltato l'estremismo dei fini e
che per ciò stesso costituiscorespinto ogni forma di gradua·
no il nostro c proletariato Inlismo e di riformismo.
terno •. Possiamo meravigliarNé è tutto. Hanno mitizzato
ci se questi esclusi, che sono
il modello sovietico e i suoi denella società ma non fanno parrivati storici, presentandoli cote della società, forniscono le
me incarnazioni storiche della
truppe d'assalto al terrorismo
giustizia e della libertà, mentre ' rosso o al terrorismo nero?
non sono altro che dispotismi
Una volta che ogni legame af·
totalitari con maschera di sofettivo e morale con la comu·
cialismo. Contemporaneamente
nità nazionale è stato reciso, è
hanno alimentato la diffidenza
naturale che essi siano dispodei giovani nei confronti della
sti ad accogliere e a mettere in
democrazia rappresentativa e
pratica quei messaggi ideologi·
hanno propagato il mito della
ci che incitano alla violenza.
rivoluzione I~li:ngenetica che
Le responsabilità dei partiti
che
negli ultimi quindici anni
ribalta l'Ol'dine esistente puri·
hanno governato l'Italia sono
ficandolo delle sue sozzure.
Persino i comunisti, che pure
quindi gravissime. È stato il
a partire dal 1973 si sono orienloro malgoverno e la loro cor·
tati verso un tipo di opposi~io·
ruzione ad alimentare il prone responsabile e costruttiva,
cesso generatore dei • barbari
verticali •. La scissione intel·
hanno dato il loro contributo
alla squalificazione morale del·
lettuale e morale che oggi ·sol·
le istituzioni repubhlicane. È
ca la ;;ocietà italiana è stata
passato poco più di un anno da
creata da coloro che, pur aven·
quando Aldo Tortorella interdo a disposizione ingenti risor·
vistato in televisione da Giuse materiali e organizzative,
seppe Giacovazzo. ha dichiaranon hanno saputo evitare che
to che i l torto dei comunisti
si formasse l~· altra società •,
ostile alla comunità nazionale.
era stato quéllo eli non aver
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ragioni. alcune. derivanti dala~
l'esterno del corpo giudiUN _.,uiCOLO DEL PROCURATORE GENERALE DE MATTEO
ziario, altre dall'interno,
hanno provocato minacce,
\·
!
'\
ingiurie, attacchi, anche de\.
nunzie penali e ricusazioni,
,Il
tino all'attentato, tino al see~f'
questro. fino all'uccisione.
·
l &,....
Delinquenza comune e delinquenza politica si son da•
e
ta la mano, la magistratura ha perduto il suo carattere unitario e si è frazioJ
!n
! pito nei suoi bersagli più
inermi e indifesi ma anche
Dopo l'uccisione di Vitl'ordine, e anche contro l delinquente è più vicin. o., niù significativi ed emblematorio Occorsio, il Procumagistrati che si occupano . T.anto più che il magistrato
tici.
ratore Capo della Repubdei relativi processi. E' que- · oggi non è Più un sempli~e 1 Purtroppo, vittime di una
blica di Roma, dott. Giosta una matrice di delin- nsolutore · dz controversie, situazione cosi confusa e
vanni De Matteo scrisse,
quenza
comune. Ma c'è una ma è un protagonista sul complessa sono stati magiper un dibattito que•to
altra matrice, quella di de- . quale vengono scaricate strati di alto valore moraarticolo che pubblichiamo.
linquenza politica. Le ec- : grasse questioni non riso!- le e di indiscussa probità,
Tutta la società è in cricitazioni derivanti da orp- l te in sede politica: basti da Coca ad Occorsio, persi, crisi di trasferimento, di nizzazlonl politiche o pseu- pensare alle questioni in ché gli assassini, i killers,
contestazione, di mutamendopolitiche provocano stra- l materia di lavoro, di fami- non fanno distinzione.
scichi e reazioni contro tu- 1 11lia, di spettacoli, di inquif
,
ti. su questo humus di critori dell'ordine e magistra- ' namento, di economia e fi..
Cosa. are'. non sono cersi nasce e si svilt.ppa il moti sia perché addetti alla ' nanza. E perciò il magistratamente capace di scrivere
derno terrorismo, che non
répressione dei reati sia per- : to .è diventato oggetto di un trattatello sul come prerisparmia nessuno. Vediaché rappresentanti di un si- c:ttiche, accuse, attentati, servare i giudici da attacmo cosi cadere, sotto i colstema
con cui gli aggres- riSentimenti. Qu,este SO!lO chi e attentati. Sono state
pi di terroristi. ambasciatori e generali, cospiratori e Sori. dlchi'arano di' essere In ca.u.se esterne all ordine gm- proposte riforme sostanziai
li e processuali e nuove fi.
passeggeri, sacerdoti e maguerra, tanto da proclamar- diziar 0 ·
' gore criminose. sono state
-gistrati. Nel ,;>rimo settemsi prigionieri di guerra
Ma vi sono cause interne, riproposte le richieste di
bre del 1976 sono stati uc- ' quando sono presi.
; e lo dico con molta ama- ammodernamenti nelle strutcisi 24 agenti e carabinieri,
Cose del genere si sono i• rezza., perché l'~nalisi non
ture e nei mezzi materiali,
1500 sono l feriti.
viste a Genova, Torino, Mi· sareb~e complet~ se non ne. sono state invocate guardie
Il fenomeno è impressio- . !ano, Roma, in Sicilia, in facessi cenno. E stato pro- del corpo. n discorso delle
nante. Se ne sono date spie- 1 Calabria, e altrove.
pagandato un «nt.wv'? ruolo~> riforme è sempre attuale,
gazioni sociologiche e strutQuando in una notte del- del iiUdice. Il g~udice Cioe ben vengano, le attendiamo
tunli, fisiologiche e raziolo scorso anno alcuni terra- 1 non dov~ebbe limitare la da tempo. Ma se singoli e
naa. politiche e internazioristi vPnnero ~ lanciare ca- l sua fUJ!ZI'?n~ ~d una neu- , gruppi hanno dichiarato
nali. Comunque sia, il cerriche di tritolo contro la J trale IUrlsd!ctlo. ma doguerra allo Stato, abbia lo
to è che si muore, o si vive i mia casa e & distruggere la j' vrebbe farsi. interprete . e ' Stato l'avvertenza di provpericolosamente. Ma permia auto<WJbile a scardi· ' portatore di IStanze di nnvedere alla sua difesa. alla
ché gli attentati ai magi- ' nare infis'i. "·' rompere ve- ) novamento l?er .11 _orogreslegittima difesa contro l'anstrati? chi sono gli autori l tri, inonùaruru la strada so sociale:. ti gmdice protistato, eontro disegni avere gli ispiratori'! che cosa è 1! di volanti.~! in cui dichia- moz10nale. m~oml!la al PO· • si vi. collegati o non con
possibile fare?
·, ravano di agire « per la giusto del gmq10e Imparziale. 1 movimenti che agiscono in
stizia proletari. contro la Non ~ono d accordo con l , altri Paesi.
Anche in tempi passati ci
sono stati attentati a magi- IJ criminalità di Slato "·Agiva- sostemtorl di q~testa teorta, l Sappia lo Stato potenziastrati. ma erano fatti ecce- il no contro di mc non per- ma non posso IJmorarla ne : re e difendere le istituzioni.
zionali, dovuti a esaltati, tj ché io avessi trattato qual- po~so Ignorare. che ha stre- .., potenziare e difendere la
a folli che vel.iévano nel giu.. i che processo che li riguarda- nm sostemtort. ~bl;lene, la . polizia che è disarmata ed
avvilita.
dice il loro persecutore: co- lj va, ma perché ai loro occhi conceziOne del giUdice pro,,
si a vvenne per l'uccisione del · ero il simb.>!:> ddlo Stato ll)OZlonale h~ collocato 11 i
con cui era 110 in guerra,
gmdt?e. m pnmo Piano . nel .,
d
sostituto Guidi a Milano nel
con!h~tl. e nelle tensH:m.I;
193t, per l'u"cisione del Pro- 1 ero un esponente della cricuratore della Repubblica 11 minalità di Stato Scelsero soctah, m un campo cwe
De Mattia nel 1963 a Poten- i 1 me. ma avrebbbro potuto che una . volta era. proprio
Le leggi ci sono. i mecza. Qualche lettera minato-~·~ scealiere altri al posto mio. de1 politici e degli ammi- canismi non devono incepnistratori d•lla cosa pubna di tanto in tanto giun· · Sia;;·to dunque in guerra, In
parsi di fronte alla delinblica, . con. la consegu~nza , quenza più arrogante. E
ge'la sul tavolo del giudice. ' una specie di guerra civile,
in cui però il nemico ci veche rtsenllmenti e critiChe : dovrebbre cessare la propaMa n. questi nostri tempi le
de e colpisce mentre noi
si ennnntano anche e mag- · ganda di odio. fomentata
aggressioni son.) diventate
,
~iMmente su di lui.
cosi ft eque n ti che s1 è indot· ; non Io vediamo.
inconsapevolmente da quanA monte del problema cl
ti <.1 pensare ad una trama r
Si è anche sostenuto che ; ti trinciano giudizi a\•venta' sono fenomeni politici e soil g-iudice deve fare la sua
P "urvs·.;.
ti e temerari e attaccano
"Si tratta di ùn aspetto ;., . ciali. tensioni. difetti strut- (( scelta di camno )) in poli- ' elichrtte eli comodo sul capo
t.urR!i. assurdi sistemi d! getica. e si è diffusa nel cor- ! di questo o quel personagdella ribellione e della cristione. richieste di riforme
po giudiziario quella malat' ,. gio, di questo o quel g·iudiminalita che in~ieme col
consumismo. la contesta- 11 ~ d t acte"""lllento. E' vero. tia che è detta « pohttctzza- ; ce, Si fa presto a dire: è
ziiJne, e il progresso tecno- H sono irossi problemi POli· zlone >>: con la conseguèn- 1 un giudir:e reazionario. è un
za che la partecinazione paticl. Ma in primo plano c'è
logico, domina questa nog·iudice fasf'ista. è un giudiquesto terronsmo che oggi
lese alla competizione polistra società. E l'aspetto parce eversore. eccetera. Poi
magistrati.
tica
ha fatto scendere il
colpisce
anche
i
ticolare va studiato nel quaviené il' killer. ;>ssimila l'etiSorge· ora la domanda: se
giudice dalla tradizionale
dro generale. che è, sintetichetta, e spara. Pensino i
camente, questo.
è spiegabile l'aggressività
posizione di prestigio che
responsabili di quella grandella delinquenza comune
aveva di fronte a tutti in- . de funzione che è l'infordistintamente, gli ha fatto : mazione, i responsabili di
nel quadro della maggior
perdere fiducia e credibili·
violenza che caratteril:za la
quell'altrettanto grande funsocietà attuale e della lità. Anche per questo è di·
zione che è la critica politiDa una parte c'è uno Stabertà di cui godono i deventata oggetto di attacca.
a quello che può avveriito debole e contraddittorio,
linquenti per libertà provchi, sospetti e vendette.
re quando eccedono e stamche r.nunzia finanche a divisorie o scarcerazionl autoE' talvolta avvenuto che
pigliano
etichette. Nel t 972
fendersi. che non riesce a
matiche, di cui godono l ·giudici singolarmente o in
un politico. gratificò Occorfar funzionare decentemente
condannati eh!! escono dal~
gruppo, hanno poiemizzasio
di
una
accusa ingiusta
nessuno dei servizi che decarcen per licenze o evato, non sempre In tono
e gravissima e nacque la
ve gestire. scuola, giustizia.
sioni, come si spiega che. la
obiettivo e sereno, su provaualificlj. di boia: e le mura
sicutoezza. Dall'altra. c'è una
vedimenti adottati da loro
delinquenza politica vada a
della citta rurono imbratdelinquenza aggressiva, or..
cercare i ~~oi bersagli non
colleghi in questo o quel
tate di scritte con quella
ganizzata, ricca di mezzi e
fra l politici, ma fra i maprocesso. Queste indebite
parola. che nessuno ha mai
di armi, tracotante e spregistrati?
ingerenze. oltre ad essere
cancellnto Dopo quattro angiudicata ben diversa da
Anzitutto c'è da notare
violatrici di regole deontoni. la parola, prima detta,
quella di una volta, una de·
che il delitto politico puro,
logiche ampiamente riconopoi ripetuta. poi scritta, ha
linquenza di tipo nuovo.
quello
perpetrato
dal
polisciute,
hanno
Intaccato
di
avuto un tragico effetto.
Questa delinquenza opera in
tico e per finì politici, è fepiù la credibilità della giu- i E' questione di costume,
ogni settore, a tutti i li·
nomeno più raro del destizia. Ed infine, la « persoè questione di civiltà, l'ho
velli, in Italia come all'estelitta comune. L'ideologo e
nalizzazione » dei processi
detto altre volte, e sono
ro. Basti pensare alle imha fatto ritenere che conil fanatico puro hanno una
stato
io stesso preso di miprese dei fedayns, dei di·
componente morale che
tro Tizio o Caio non agisse
ra. Il cammino è lungo, ma
rottatori, dei pirati dell'aria,
spesso
li
trattiene
dal
comimpersonalmente
questo
o
bisogna
cominciare a perdei rapinatori, dei sequepiere
azioni
delittuose.
quell'ufficio giudiziario ma ';i correrlo, se non si vuole
stratori. In Italia, la mafia
Quando
invece
all'ideologia
si
accanisse
questo
o
quel
che i quattro « cadaveri ece i grossi interessi che sono
giudice, e le conseguenze sosi unisce una componente
cellenti , del film omonimo
dietro i sequestri di perno ovvie, come ovvie sono l, diventino quaranta o quatdelinquenziale, quando in
sona costitui§llllno un fat- i chi
agisce c'è un miscuglio 1 le consegWWZ~~ di un altro
trocento. Bisogna ridare un '
tore crimìnot(eno ed aggresdi criminalità, ribellione, ! aspetto patologico, fortusenso e un .Jii,gnificato allo
sivo di tutta evidenza. con
avidità,
~logia, scatta ' natamente raro, quello del
Stato,
bisoìiiUz restaurare un
azioni contro le vittime dela molla del crimine proprio \ divismo o dell'esibizionismo. :1 clima di tiducJa. d! tollesignate, contro .i tutori delcontro Il magistrato che al 1 TUtto questo insieme di , ranza. di democrazia.
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terrorismo anni ·'80: le piccole guerre
SANTA MONICA (c.tllfornla) -La
Rand Corporatlon qui a Santa Monica è un esempio supremo di queall
istituti di ricerca che raccol1ono dali
e forniscono su commissione rappor·
ti ,u; grandi temi e problemi del·
l'ora. SI \'algono nituralmente molto
di elaboratori elettronici, banno come committenti governi e enti di va·
rio genere e grado, per 1:Ui pouono
essere circondati da un'aria di rller·
vatezza e di top secret. Tipica In
questo senso la ricerca della Rand
sui fenomeno del terrorismo nel mon·
do negli ultimi dieci anni con relatl·
ve c proiezioni • (è Il termine che
traduce c profezie • nel linguaggio del
computerai per gli anni Ottanta.
Lo studio sul terrorismo è stilo
condotto da un gruppo di ricerca di·
retto da uno speclalhta di nome
Brian Jenkins, che scriverà un libro
sull'argomento e ha rresentato In·
tanto, dopo cinque aon di lavoro sul
tema, un rapporto io parte segreto
al committenti (dlpart1mentl della
Difesa e degli Esteri) e apparirli. co·
me esperto di fronte a commissioni
del Senato a Washlngton, di solito
abbastanza lente e prudenti. Però
Jenkins ba anticipato qui l'altro ilor·
no delle dichiarazioni su111clentemen·
te indicative.
Dopo una analisi del quadro aenerale dei terrorismo nel mondo, una
conclusione sarebbe che rhultatl c a
!nn go termine • non sono stati ra1·
giuutl dagli operatori del terrore ma
che le loro attivltlt continueranno a
isultare redditizie a i loro pti!lmotorl
e non altro come metodi per pub\ lleluare una t·nu'"· t:io •i dovrà a

vari fattori allbutanaa evidenti fra
l quali euenalale • la creaeente facl·
lltà delle comunicazioni In tutti l
aenal. Faciliti degli spostamentl con
conse1uente reperimento di rifugi.
Facilità nella tratmlaalone di notizie,
1(Uind1 della p11bbllcltt al 1estcr ter·
rorlstioo, materiale shlotto rer la
drammatluadono attraverso
.mua
media.
,
· ·
Si autun11;' fra Ialite altre co~e,
la crescente aOflstlcazlono, lell!ereua
e quindi agevole trasportabllftà delle
armi. Jenklna ha citato ad esempio
Il mlsalle SA-7 di fabbricazione so·
vletica, DHto da quel gruppo arabo
a Fiumicino nel '74, arma che pucl
star dentro a una borsa per mazze
da golf. Bssenalall poi i legami fra
gruppi di diver*l paesi. Meno chiari
per Il terrorismo In Italia, codesti le·
gami sono atatl caratterizzati In vari
altri notlssflitl casi (palestlnesl·glap·
ponesl, pal08tlneal·tedoacbl, tedeschi·
olandeal, lrlandesi-bascb.l).
Le proleslonl su tale linea arriva·
no a qnelle che 11 potranno descrive·
re, ae si doveuero realizzare, come
delle multinazionali del terrorismo, ,
con operatori scelti fra esponenti o
almpatlzaanti di una data causa ma
anche poi, arrivando a punti estremi
ma logici, fra tecnici lpeclallzzatl e
Ideologicamente neutri, Insomma mcr·
ceoarl.
Sviluppi multlnulonall del genero aarebbero prevedibiU del resto an·
che parallelamente alla constatata ili·
scnsateaza del concetto di c difesa
delle frontiere nazionali • e dovrebbe·
ro, secondo le profeale del rapporto,
fare delll anbl Ottanta nel mondo ,

--------~-----~----·

un periodo di c pace utrlclale • dovo
pero le azlont terroristiche fornireb·
bero delle serle di piccole c guerre·
surrogato • comandate e finanziate da
governi, o altri mandanti dietro le
quinte,
messe in atto da profes·olontstl anche per nulla ·legati alle
cause per cui verrebbero eseguendo
tecnicamente le rroprle ulonl letali.
Lo scadere de concetto di difesa
delle frontiere nazionali ridurrebbe
dunque, secondo questa tetra sceneg·
giatura, Il modo di condotta delle
guerre a uno stato di cose c medloe·
vale>, di difesa assunta in proprio
dalle singole c fortezze •: ossia, co·
me incomincia ad essere già chinro
oggi, sedi di Industrie, aeroporti, han·
che, comunità, grattacieli condominla·
Il e dimore opulente dove mura, fos·
so e ponti levatoi si aggiornano con
dispositivi· elettronici, gorilla e ma·
garl milizie private.
Le misure propoate da Jenkins al
governo USA per la difesa dai terra·
risma rappresentano una parte c top
secrot • del suo rapporto; ma non è
uzardato prevedere note,·ole dlrtlcol·
tà nel far c sentire • al cittadino me·
dia l'urgenza del problema. Ai suoi
occ:hl le vittime del terrorismo sa·
ranno comunque sempre Inferiori In
numero non solo a quelle di guerre
ID srande stile ma anche di azioni che
lo toccano piil da vicino, come l'as·
sasetnlo spicciolo nelle grandi aree
urbane del suo paese. In una di que·
ate, appunto, ha sede la Rand dalla
quale partono le analisi sul
i·
smo lungamente studiate e elett 1tl·
camente elaborate.
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Dopo l'unifi~,azione del·
l'Italia si disse « l'Italia .,
fatta, bisogna fare gli lta·
han!». Se nella Costituzione
l'Italia è diventata « repub·
blica democratica"· bisogna
educare alla democrazia 1
cittadini della Repubblica
democratica. . GIOVANNI DE MATI'EO
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' -- • A Savona, come pure ad
genericità dei comportamen- Udine, st è p;JRUJ con magti meritevoli di denuncia, gior immediatezza rispetto
una parola non giuridica va· at tatti, grazie anche a conle a sintetizzare, meglio di crete denunce presentate da
ogni altra, il groviglio tene· singoli cittadini danneggiati
broso del sottobosco inqut· nel proprio patrimonio, e,
nante, ed è la parola " mal· quindi, tn grado di fornire
costume"·
prove, a Trapani ed a MarDalla concussione alla cor· sala le prove hanno dovuto
ruzione. dal peculato al tal- essere individuate attraverso
so, dall'interesse privato in più ·laboriose indagini preltatti d'ull!cio all'omissione di mtnari. Né va dimenticato
interventi dovuti, la serie che la ricostruzione del Be.
delle figure giuridiche adom· !ice è cominciata con torte
brate sullo sfondo degli ritardo, cosl da posticipare,
scandali del Friuli e del Be· automaticamente, il momen.
ltce trova nel malcostume to di evidenztazione dei reaun sostanziale punto d'in- 1• ti.
contro, ovViamente con di· ·
versi gradi di intensità, ma
La differenza tra Nord e
sempre nell'orbita di deplo. Sud non è tanto di sostanrevolt carenze sul piano dei za (reati qua, reati làJ quan·
valori morali, sociali e PO- f 10 di ritmo: at lavori inizia.
lJttci.
; ti subito dopo il terremoto
l (Friuli) ha ovviamente corAncora una volta, distri· risposto una più rapida ecandost tra difficoltà di ogni mergenza degli illeciti; invegenere (povertà di mezzi, ce, per i lavori messi in atto
scarsezza di collaboratori, a grande distanza di tempo
ostacoli burocratici, ambi· r Belice;, anche la giustizia
guttà di leggi e di circolari), ha dovuto attendere prima
la Magistratura ha preso tn i di poterst muovere.
mano ll timone per cercare,
Naturalmente, il più lun.
in tanta polvere di « non go arco di anni trascorso nel
tattd • o di • mal tatto"· prepararsi al fare facilita la
almeno le responsabilità più supposizione che gli intrimacroscopiche e conturban- ghi siano stati in Sicilia
ti.
.
1 maggiori, per numero e per
Pretendere che t giudtci, 1 entità di quanto non siano
essi soli e da soli, riescano ij stati in Friuli. A questo punIn un clima POlitico cascoprire quanto c'è di mar- ·~ to potrebbe affacciarsi alratterizzato da torti tenstont a
cio, e, prima ancora, tutto · l'orizzonte quel pericolo di
e gravt ingiusttzte, la frode quanto può averne favorito complicazioni che va sotto il
sfacciatamente dilagante a la proltterazione stgniflche- nome di connessione dei pro·
largo raggio pUÒ diventare rebbe avere una visuale trop. cedimenti. I superprocessi,
un pericoloso detonatore po angusta di un problema
validissimi nelle intenzioni,
delle tante micce che le
troppo spesso finiscono nel·
dalle proporzioni enormi.
schiere det contestatori più Senza
l'impegno, spassiona·
le secc]Jé.
1 accaniti costantemente pre·
to e deciso, non a parole ma
j Giovanni Conso
1 dispongono nella loro di· a tatti, di tutti gli organi
·
: chlarata lotta contro l'asse!·
dello Stato e degli Entt lo' to dello Stato: in ogni ca· cali, ciascuno nelle sfere dt
1 so, U tutto finisce con li rispettiva competenza, sa·
1 procurare ad essi ulteriori rebbe illusorio sperare in
• proselttt, sotto la spinta del un rovesciamento di tenden·
. disgusto e della sfiducia, za.
· nella logica talvolta dispera·
Nell'attesa che la Com; ta del • perso per perso • .
di inchiesta parla·
~ ~
: Quando t nemtct dello Sta- missione
mentare per tl Belice ven. to parlano di violenza delle ga approvata anche dal SeIstituzioni, quasi a ravvisar· nato e che la pubblica am·
m una sorta di alibi, o, per mtntstrazione metta una
lo meno, di provocazione al buona volta ordine al suo
loro agire distruttivo, allu· interno, facendola finita con
dono anche a questo aspet. quella catena di tavortttsmt,
to degi!Mratlvo del sistema coperture o tolleranze che
democratico italiano. E, sol- un potere politico troppo
to tale aspe'tto, l'equipara· compiacente ha ttn qui fa·
zione diventa ditllctlmente vortto, va riconosciuto alle
negabtle, poato che la /rode iniziative della Magistratura
a Uvello pUbblico st traduce Il merito di aver aperto uno
in una torma di atravolgi· squarcio nella girandola dei
mento dei flnt e di mano- mercanteggiamentt postt tn
missione dei meut perfetta- essere approttttando delle
mente paragonabile alla mo· baracche del Belice e dei
lenza tuorvtante.
prefabbricati del Friuli.
Il merito è tanto più im·
Dt questo pauo, l padri portQnte quando si consideri
della frode eretta a sistema che, questa volta, la trode,
diventano, sta pUr tnconsa- . oltre a . danneggiare, come
pevolmantè, ma altrettanto sempre, il pub bltco erario e
tndtscuttl>tlmente, t padrini, gli Interessi della collettivi·
o, se st prefe+isce, i compii· tà, ha speculato su due au·
et di quella violenza che ha tenttche tragedie, costrtngen.
via via assunto torme e di· do popolazioni gtà duramen·
menstont di tipo ben più te colpite ad ulteriori so!le·
renze causate da intermtna·
endemico che epidemico.
Per speuare la spirale del· bUi attese o da lavori ma·
la vtolen.m occorre risalire lamente condotti.
La sentenza di condanna
• molto più Indietro e molto
: più tn alto, cominciando pronunciata in primo grado
' proprio con una inversione dal Tribunale di Savona, t
1 di rotta su1 plano della ge. procedimenti in fase istruttosttone del pubblici poteri, ria a.d Udine, t tredici man·
della pubblica amministra· dati di cattura spiccati dal
zione.
. ·
giudice istruttore di Trapani,
La questione, prima anco- le comunicazioni giudiziarie
ra che giuridica, è politica inviate dalla Procura della
i e morale. Anche se l'uso RepUbblica di Marsala O/·
de.!!!.Jttchette giuridiche ap. trono un quadro certamente
pàre tndlspensablle per evi· . ancora non completD;""'ma
denztare con preclltone la carico di stuntflcatt.

che genera__
VIOLENZA

Violenza e
frode: il binomio che da
sempre indi·
mdua i poli
Jondamen tali
attorno ai
quali, o per
un verso o
per l'altro, st
possono ricondurre tutti gli
atti delittuosi, imperversa,
come non mat, nel nostro
Paese .
Il fenomeno esige una at·
tenta meditazione, non solo
nel senso che i comporta·
mentt dt violenza e t com·
portamenti di !rode conti·
nuano ad aumentare, ma
pure nel senso che la /rode
elevata a metodo diventa
germe Ineluttabile ctl violenza.
'
Una frode tstltuzionaltzm•
ta anche a livelli di alta responsabllita amministrativa
rnuom esempi di questa sua
diffusione in aml>tenti di
vertice ce Il stanno otJren.
do, con parttcol4re crudez.
..a, alm~mo nelle loro prime
emergenze giudiziarie, gli
scandali legati alla ricostruzione del Friuli e del Bellce;
suscita sentimenti di protesta e di sdegno così acuti da
trasformarsi in potenziali
scintille dt reazioni molente.
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Adesso anche i «terroristi del tempo libero»
Le notti italiane sono sco-.,e
da una miriade di piccoli <titentati. Sono compiuti da in·
dividul che tra:a.ociano persi·
no dl rivendicarli oppure li
camuffano sotto sigle sconosciute e fantasiose. Colpiscono
dappertutto, in ogni angolo del
paese. SI servono di mezzi modesti: la bottiglia molotov,
qualche litro di benzina versato alla porta d'ingresso di
un appartamento privato o di
una sezione di partito, la plstolettata contro i vetri bui di
un edificio pubblico, la carica
esplosiva sotto l'automobile
d'un professionista. E' Il • ter·
rorismo strisciante ».
Tra il 26 e il 27 gennaio ab·
biamo contato quindici episodi. I più gravi sono gli attac·
chi alle caserme dei carabi·
nieri di Milano e d'una !oca·
lità. Baunei, della Sardegna,
e poi la bomba al traliccio
dell'Etna. Dall'inizio del mese
ne sono stati registrati 149. Il
fenomento. da tempo, insidia
il tessuto sociale.
Esaminiamo l'anno 1977 che
è appena terminato. Sono avvenuti 2.128 attentati. Più del·
la metà, cioè 1.532, rientrano
nella categoria dello c spanta·
neismo », come dicono gli e·
sperti della polizia. I veri M·

...•..-A ,.A ramente il c minlattententati, secondo costoro, sono
.corpi. Corrode con le mo!otatore • ricorre aìY è~V~v:.,~~c~
l'uccisione, le pistolettate alle.
tov, gli incendi, gli a.ssalti
l'uso
.dei quale richiede una
gambe, il grosso ordigno che
contro
i
gestori
di
lavoro
nepreparazione
tecnica.
fa divampare una fabbrica.
ro, le devastazioni d! scuole o
Il
progressivo
estendersi del
« Renato Curcio - osservano
di uffici pubblici. E, nel frat·
• è fa·
<terrorismo
strisciante
gli esperti - non ordina di
tempo, la città continua il
vorito
dal
fatto
che ovunque
lanciare una rnolotov contro
proprio sonno. come se si fosc'è
sottoproletarlato.
ovunque
una. sperduta sezione della
se trasformata in un castello
si trovano studenti in rivolta,
DC». Oli arresti dei miniat· ; del Medio Evo ».
carcerati ed emarginati. Dice
tentator! di estr€ma destra o ·
Le organizzazioni tradizionaun sociologo, Sabino Acquavid! estrema sinistra sono rari
li, le BR o Prima Linea, han·
va: • Questo proliferare di at·
no una direzione strategica.
tentati
deteriora e "scolla" la
perché non si tratta di guerLe loro azioni sono accurata·
struttura
dell'intera società. Al
riglieri full-time, ma di permente studiate progettate e
fin!
dello
sçJJ.rd!namento del
sone che svolgono un'attività
realizzate. E poi. subitò dopo,
sistema
è p!ù produttivo d!
palese o semlclandestina. A·
le azioni vengono motivate, ' un grosso attentato dimostragiscono e po! rientrano nella
attraverso manifestazioni o
tivo».
loro • norma.lltà •.
pubbllca.zlonl, entro schemi
Oli esperti della polizia, al
Che cosa nasconde il • terIdeologici: e viene detto percontrarlo,
ritengono più peri·
rorismo strisciante •? E' so·
ché i gruppi terroristici hanno colose le formazioni organiz·
prattutto un terrorismo della
colpito l'uomo della Flat, l'a v·
zate
come
le BR. anche se
quotidianità. al quale il cit·
vocato. il magistrato oppure ammettono che 11 • terrorismo
tadino - e anche 11 cittadinola fabbrica. « n terrorismo
strisciante
•
può divenire se
poliziotto - si è sempre più
non è g!à divenuto. un loro
assuefatto o reagisce sempre strisciante, invece, nasce da
retroterra..
c A breve termine •
stimoli
contingenti
e
per
lo
meno.
dice Sabino Acquaviva <il di·
più è improvvisato. Si acqui·
c Noi lo consideriamo • di·
scorso è vero: le BR sono più
sta un secchiello di benzina
cono ancora gli esperti c alla
pencolose. A lungo termine,
per 500 lire e via a bruciare
stregua di una infezione che
però, questo movimento armala porta di casa o la macchi·
si manifesta più virulenta a
to
ha possibllltà di muoversi
na del professionista attestato
Roma (310 episodi all'incirca),
verso una vera e propria guersu posizioni politiche diver·
a Milano <230) e a Torino
riglia.
Il movimento armato
se •. spiegano sempre gli e(130J. Ma è un'iniezione con·
è già una palestra di addesperti. Riemerge dal passato
tro la quale. cosi sembra, si
stramento
e di reclutamento».
sono esauriti tutti gll antl· ;. la figura dell'incendiarlo. per-

IL

Ulderico Munzi
cc~:,,.

.._•sigenza propagandistica o di cns1
'trate!!ica c ideulouica, l<:! Br da ol·
Ire un anno ~ul frCnu di mancanza
di urganizzaziun<: ndlu stile prima
A ch1 tocca tocca
mani.:ra. Morta Margherita Cago\,
impriniunati i diri!!cnti storici come
l,·. teu1ica cl'attaccu, vm il sequc- Renat~ Curciu, Gi~rgiu St:meria, Pio.:'tru, l'inlerrogaturio c la« fulo rkor- ru Bo.:rtulazzi e Piero Bassi, le Bri·
,!u » della 1·itlim•t rccapital<l ai giur· ~ate russe non hanno più chi sappia
nali assieme al consueto ,·ulantinu, preparare e pianificare le loro aziu·
ha ramment<ttu il metodo classico ni secondo la famosa logica dell'« atdelle Br. Tutta1·ia le tre pistolcttate tacco al cuore ddlu Stato » .
alle gambe del docente di diritto dd
Ormai ridotti a poche dozzine di
la\'tJru Filippo Pe~chkra, sparate uomini, raccolti in un paio di colonmartcth 17 gennaio a Ginevra da cin- ne che vivono in clandestinità tra
que brigatisti, suno rima>tC ancora Turino e Genova, i brigatisti accusa·
una volta incomprensibili.
no sempre più il proprio sfaldamen·
Pur essendo militante democristia- to, colpendo perciò a caso i bersagiL
no e uomo multo 1·icinu al!li ambien- più facili. In compenso, nei cunfron·
ti confindustriali, PesGhiera a Genu- ti della pulizia che gli dà la caccia,
,.a non rapprcsentavà né il potere suno divenlati più furhi. Hanno
dc né tanto menu il simbolo dello sme~su di scdn:re circolari e docuStato o del ~ullogu\·crno. Dirigeva menti interni alla lo.ru organizzazio'<:mpliccmente un istituto di scienze
,t)(;iali, più lain> cht.: ntttulicu, fre- ne limitandosi soltanto a pochi proquentalo 'uprattuttu da giuntni stu· cl~mi politici. Hanno tagliato i ponti
denti. ai quali Pe;.chicra con mcnla· con molti simpatizzanti esterni factl·
lità managcriak più che politica, in· mente controllabili dall'Antiterruri·
'egnan• k t<:cniche del lavoro. Un smo e, cosa più importante, hanm~
centro elle. nel grigiurc del panura· raffinato la tecnica di affitto o dt
ma culturale ucnu\·csc. cn\ una spc· acquisto delle basi per evit~re at:
traverso il catasto tmmubthare dt
<:Ìt: di 1·antu d~lla città.
Così, da1 an ti a questo ennesimo farsi individuare. Quando affittano
all<:ntalo d<:lk Br, pulizia <:d e'pcrti un garage o un appartamento, imdd terrorismo >i suno chiesti: per· pongono, corrompendo, che l'atto
,·hé? L..: opinioni suno divise. Per non venga registrato e, quando con~
l'<mtitcrrori"nu, le ril·ultellate a Pc· pnmo, concordano un pagamento di·
'chicra suno ,tale' un gesto di prupa· \azionato per evitare il rogito imme·
ganda, un modo, per k Br, di manlc· diato. Poi abbandonano la base.
Per questo la colonna che. ~per~
nere vil·a l'attcnziun<: e di far sapere
che « loro suno sempre in campo ». tra Torino e Genova (assasstmo d1
Set·undu !!li ,tudiusi del terruri>mo Francesco Cuco e della sua scorta,
invece, k B-r. pri1·e urmui di una gui- uccisione dell'avvocato Fulvio Croce
Ja id.:ulogka, hanno perso il « sen· e del giornalista Carlo Casakgno e,
'o tklla realtà, colpendo a caso, sen· per ultimo, il ferimento di Peschie·
1.a piu 't'guire un filo politico e nem· ra) agisce praticamente indisturban: L· n~ ~t ratL·gico )). Suno una casta ta. La pulizia non è mai riuscita a
eh mtlitari "· ha scritto in un docu- scoprire una sola base a Torino dopo
il 1975 e a Genova mai in assoluto.
:n~nto Prima linea (l'altro movimento par;tlklu alle Br sul fronte della Non a caso, al ministero dell'lnter·
lutta clandestina), <<che >i isola sem- no, il dosskr riguardante i nuclei Br
pr~ più, non ,u\u dai compagni di di Turino e Genova è praticamente
vuoto. Contiene una sola notizia: il
Ideologia, ma anche d<llle masse ».
Senza piani. In n.:altil più che di 50"n dei politici, degli industriali e

BRIGATe AOSSE

<(

dirigenti tkllu Slato schedali dalle
Br tra il 1973 e il 1974 e indicati co·
mc « nemici c serYi da colpire », .:ranu genun~si. E tra questi. anch.: se
c'era perfino il pruvveditun: agli studi di Genova, non figurava il nume
di Filippo Peschit:ra. E. la prova che
la logica terrorista della Br vive alla
giornata, perché i bersagli che cdpi:
scunu non sono ptu qudh tmhcatt
dallo storico gruppo dirigente.
Romano Cantore
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La situazione sempre più allarmante

•

•

tmpressionante aument.o
di attentati e di violenze
342 episodi criminali nel mese di gennaio
Roma e
Milano al vertice - Cinque morti e ottantanove feriti
ROMA - :-lei mese di gen· dei dati dimostra poi che la
naio di quest'anno sono stati stragrande maggioranza di
342 attentati con questi delitti viene compiuta
;:cinque morti e 89 feriti: una a Roma e Milano (e questo
vera e propria guerra sul era t111 elemento ampiamente
froote dell'eversione. E' que· noto), ma che progressiva·
sta la punta mass1ma regi. mente la violenza. in tutte le
strata negli ultimi anni: se il sue forme. sta aggredendo in
ritmo continuerà a mante· modo massiccio anche altri
nersi su questo livello nel centri.
Il dettaglio dei 342 fatti
1978 saremo ben al di là del
vertice registrato lo scorso criminosi di origine politica
anno con oltre 2 mila atten· che si sono registrati nei
primi trenta giorni di quetati.
1
I dati elaborati dalla sezio- ' st'anno dimostra anche che
ne • Problemi dello Stato • in particolare aumentano le
del PCI testimoniano una ac· violooze e le provocazioni in·
rentuazione del terrorismo e dlviduali e collettive, gli at·
tratteggiano una situazione di tentati alle sedi di partiti e
estrema gravità. Non è infatti . sindacati e soprattutto quelli
solo il numero delle violenze rivolti contro abitazioni e uf·
a preoccupare. ma le risposte fici.
Nel mese di gennaio, infat·
che alle stesse sono state da·
te da parte delle istituzioni. Il ti si sono avuti Il attentati a
risposte carenti e sul piano sedi dei carabinieri e della
della prevenzione e su quello PS (124 nel 1977). 80 a sedi
della repre8'ione. L'analisi l politiche e sindacali (423 nel
~gistrati
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23 a fabbriche (197 nel·
l'anno scorso); 117 a abita·
zioni, uffici e negozi (490 nel
1977>: 108 violenze e provoca·
zioni individuali e collettive
(490 lo scorso anno).
Anche il numero delle vit,.
time segna un vertice rispet·
to al passato 5 uccisi (4 ci vili
e l appartenente alle forze
dell'ordine): 89 feriti (80 civ i·
li e 9 militari).
Gli automezzi distrutti o 1
danneggiati sono stati. in '
questo breve periodo, 219: 41
pubblici, 168 privati. 9 delle ,
forze dell'ordine.
.
Gli atti di violooza e gli 1
attentati haMo colpito 50 '
province su 94: una riprova
dell'allargamento del fronte
della criminale provocazione.
Ma la stral(rande maggioran.
1.a dei reati è stata commessa
in 7 grandi città: il dato con·
ferma quanto le forze de
mocratiche. e in particolar*'l
il PCI. hanno sempre soste·
! nuto e cioè che è necessario
concentrare le forze (polizia
e magistratura) nelle zone
più sottoposte alla pressione
eversiva. Ma tanto la ristrut·
turazione dei corpi di polizia
quanto la dislocazione dei giu·
dici nelle sedi più oberate di
lavoro sono provvedimenti
bloccati dalla incapacità del
governo a mandare avanti le
riforme pure già ampiamen· •
te discusse.
La città più colpita da vio·
lenze e attentati negli ultimi
trenta giorni è stata Roma,
con 94 fatti delittuosi (27,54
per cento); 55 feriti (61.79);
142 automezzi distrutti o
danneggiati (64.84). Seguono:
Milano. con 32 attentati e
provocazioni (9.38), 5 feriti di
cui due dirigenti d'azienda
feriti alle gambe in agguati:
Padova. con 29 attentati e
provocazioni (8,5) tra cui 11
a sedi politiche, 10 a sedi
private; Bologna. con 22 at·
tentati e provocazioni (6.4;))
tra cui 7 a sedi politiche. l
a sedi private. 2 civili feriti:
Trieste. con 13 attentati e
provocazioni (3.81) tra cui 6 a
sedi politiche e 6 civili feriti;
Torino con 12 attentati (3.52).
tra cui 5 a sedi private. 2
dirigenti d'azienda feriti alle
gambe in agguati.
In queste sette province gli
attentati e le provocazioni
sono stati complessivamente
215 (63.05). Il rimanente 37
per cento deve essere riparti·
to tra altre 47 provin~e: più
della metà del nostro Paese.
in termini l(eografici. ila do·
vuto subire l'attacco contem·
poraneo delle forze eversive.
Un segno ulteriore della gra·
vità della situazione.
i7)
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f\lla sinistra sfugge un'analisi
coerente e vera dell' estrer11ismo

/J 25

•
C'è una grave dissociiuione
fra il dibattito teorico
ad alto liveUo e gli slogans
della propaganda di massa
fermi alla parola d'ordine:
"Tutta la violenza è nera"
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•
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Esist~ ogg1 m Italia un disegno e soprattutto una prassi terroristico-eversi·
,.a con radici ideologiche di sin.istra.
Si va dal Partito Storico armato (Bri~ate Rosse) che teorizza una strategia
di classe al cui punto più alto figura
Io scontro armato, mimante nelle me.·
tropoli le pratiche di guerriglia terzo·
mondista e sudamericana, al Moviroento armato senza clandestinità (Nuclei
armati di contropotere territoriale). dow gli a-rruolati faMo vita di famiglia
e ,;-confondono nella norma operaia e
studentesca per rendere il tessuto sociale mdefìnibi·le da qualsiasi apparato di
sicurezUI, e lievitare una prassi genel'alizzata di insubordina~ione.
r; sogno è sempre quello di un black
out sociale.

COMPLICITA' DIFFUSE
E ci so·
no intorno a ciò compJ.icità diffuse a H,·cllo di gruppi i·ntellettuali: in ispecie
quelli che hanno ifldicato con benevola
comprensione come «compagni che sba~liano • la manovalanza della P .38; e
tutti quelli che, in genere. autoeleggendns-i interpreti della < seconda società •
c della teoria dei bisogni. haooo sentito
la vocazione dì puntellare la frustraZIOne rivoluzionaria.
Tutto ciò è ormai un fatto storico,
incontestabile e incontestato. Di fronte
al qua.Ie la sinistra italiana. tuttavia.
nr>n riesce a fornire una risposta univoca - ed è per noi una responsabi-lità
gravissima - ma, di fatto. viaggia su
un doppio binario.
Da un lato, quello delle ana·l-isi impegnate sulla stampa che si ri,·olge agli
dementi più culturalmente preparati,
riu>cendo ad attingere talora anche accenti a utooritici spregiudicati (faccio
'tre riferimenti precisi e recenti: Giuliano Amato S>U • Mondoperaio > n. 12, dicembre 77, Enl"ico BerUnguer su • l'Undtà •. 7 gennaio 78, Angelo Bolaffi su
< Rinascita >, 13 gennaio 78).
Dall'altro, queLlo deLle parole d'ordì·
ne che. per essere chiare, si fanno roz·
zamente manichee, vengooo passate ai
militanti deHa periferia ai quali si suggerisco-no schelll6tizzaziom semplicistiChe del tipo: • Tutta la violenza è fa.
sctsta. Quella che si dice rossa è una
mistifica:r,ione. Fa parte di un complotto
oggctti vo di destra, teso a cootrastail'e
la grande ma-rcia de! Pci e de4:la classe
O!>eraia italiana, vicina ortnai ai traguardo di governo •·

r DUE PESI E DUE MISURE - E sì
a~'~isc~o.
in ta.1 modo, g-raMficaZ'ioni e
1
1

al\ area pensante del partito e s.ti-

~oiJ a•bla mobid.itazoione dell'Mea milinte -

che, comunque, si giudica ca-

pace d:i mitizìa efficace solo su poMzioni prive di sflJillature e dì problematica - e si ripropone ooa sorta di c dd vi·
sione dei lavoro> polill4.co, tattico stra·
tegico. Ciò per quanto attiene aJJia ge'stione interna del!.! si.nistra.
Per quanto attiene i rifles&i esterni,
nel paese, si o!Jtlene dd degradare i di·
battiti e le mamfestaziood popolari tmita rie nel puro r&uoali8mo an'iiiMcista,
tanto più palese e fastidioso qua<Jto
piu ripetitivo. che blocca (bo1lalldola di
tepidezza antifascista) ogni tentativo di
base per analisi più serie e meno sloganistiche, che non giunge mai a superare il livello di condanna-eseèrazione
dei gesti terroristici.
Riguardo le analisi degli intellettuali
pensanti. ci siano crmsentite alcune ampie citazioni.

O Giuliano

Amato nel nu_mero sopra
indicato d-i « :.viondopcraw • - mensile del P~i - fornisce un contributo
che titola significativamente: • Terrorismo: un esame di coscienUI per la sinistra •: anche se poi l'autocritica deve
essere fa-tta prevalentemente dal Pci
e dai Sindacati. mentre il Psi è soprattutto va-lorizzato come portatore dell'alternativa di sinistra. antidoto a1J'estre·
mismo e otrerta di impegno capace di
assorbire e canalizzare ogni tentazione eversiva e ogni ispirazione rivoluzionaria a·rmata. Ed ecco il passo autocritico più s-ignificativo: • E' necessario tut.ta·via che oi ch;ectiamo se oggi
non stiamo raccogliendo anche i frutti
della doppiezUI entro la quale (e grazie
aUa quale) si è fatto crescere attra·
verso i-l Pci - ina non solo attraverso
il Pci - il movimento opera-do nel dopoguerra... H Pci ~i è contestualmente
alimentato di speranze evers-ive. che il
ruolo di oppr>sizione permetteva di mas.cherare, ma che ;'avvicinamento al governo sta lasciando scoperto. ·E la stessa area socialista (si pen~ al filone
dci <Quaderni rossi > si è a lungo affianca-ta al Pci e lo ha a volte superato
- a-nche se con oo 1mpatto necessaria·
mente minore - nel diffondere una cul·
tura di massa non depurata. anzi nutri·
ta dagli assiom-i. dalle premesse implicite. delle stesse argomentazioni del g-iacobinismo rivoluzionario).
Da questo pooto di vista c'è una innegabile continuità fra una pa.rte del
l·inguaggio tradizionale della sinistra. il
!1nguaggio che si sente oggi nelle as·
semblee del Movimento, quello che tra·
spare nei messaggi dei terroristi>. :'1/on
abbiamo bisogno di commentd .

f)

Enr-ico Bcrlinguer poi su « l'Unità •
polemizzando apertamente con .'\malo. mentre qualifica il suo contributo
oome ·' analisi false e superficiali della
eversione » perché vi individua un at·
tacco jilla strategia unitaria de! Pcì.
indica tuttavia un taglio di lettura dei
fatti che ne scopre parimenti carenze
d•i prima grandezza sul piano storicopolitico « La causa mi pare... (dell'eversione - n .d. r.) vada ricercata nei residui di antistatualismo presenti sia nel
movimento operaio sia in tanti intellettuali progressisti ... E' qui che si scontano i ritardi... Del resto l'esperienza
dei paes.j socialisti, e. in gct1erale. della terza Internazionale non ci hanno
a·iutato a portare fino in fondo il problema del potere. cioè dello stato».

8

Ed ecco Angelo Bolaffi. su «Rinasci·
ta ». " Occorre oggi. per cosi dire.

una teoria "allargata··

dell'estremi~mo.

La vecchia analisi di Lenin.. mi pare
non basti piu ». Che è quanto dire: gli
strumenti che avevamo. s()nO ora inutilizzabili.
E più avanti: «Si tratta ora di prosciuga-re. finché non è troppo tardi, la
pozzanghera. per lasciare all'asciutto i
pesCi. Ma come' Sicuramente attraver·
so una complessa strategia. politica,
economica. it1telletwa!e che è :ncticata
nella capacità di "farsi stato": cioè diveni·re tutt{) ciò che non si e mai stati.
identificarsi con ciò che si è combattuto
tanto a lungo. E con questo il cerchio
deHe carenze e delle impotenze si chiuda su se stesso, ormai completo. Cosi
che non abbiamo bisogno di l'are _di nostro pugno alcuna integrazione ».
Doj>piezza, atteggiamenti as~iomatici.
giacobinismo culturale fragile, antistatualismo, carenza di una teoria del potere coerente C()n una strateg1a democratica. intellettuali ol tra m:, t;. persi·
stenze Ieniniste incapaci d-i reale anali. si ne Ha società industriale a' anzata:
queste. per ammissione della sinistra
pensante, le carenze d~lla sini~tra.
Crediamo. in effetti. che \a storia dirà
che questo è stato ii brodo di cultura
dell'estremismo italiano anni 70. insieme agli errori di previsione sullo S\'iluopo, le sue modalità e i suoi limiti.
d~lla classe di governo. e ai suoi ritardi d·i operatività.
VILM.-\ PRETI
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Luigi Bonanate, docente di
relazioni internazionali all'Università di Tonno, ha tenuto
giorni addietro una lezione sul
terrorismo al corso monografico
delle 150 ore Flm. Come è nato
questo tuo interesse per un argomento che oggi è certamente
•scottante• da trattare anche per
uno studioso? •In realtà l'interesse è sorto un pò per caso, anzi direi per motivi disciplinari.
Avevo iniziato ad occuparmi del
terrorismo internazionale quando era balzato all'attenzione di
tutti il problema palestinese.
Andando avanti, la questione mi
era •esplosa fra le mani- e parte
dei miei interessi si è incentrata,
dato l'enorme sviluppo che aveva avuto, sul terrorismo italiano.
Ora, spesso succede che sull'attrattiva culturale scientifica si
innesti l'interesse politico, anche
perchè non è possibile fare
scienza staccata dall'ideologia.
UQuesto è stato tra l'altro il primo scoglio in cui sono incappato
proseguendo nello studio: oggi è
sempre più difficile trattare
scientificamente !ematiche come
questa senza dover fare i conti
con il moralismo crescente di cui
è circondata. E pur essendo. impossibile sganciarsi da valutazioni politiche, uno studioso deve invece riuscire a liberarsi da
pregiudizi moralistici.• Nella relazione che hai proposto al corso
delle 150 ore, spiccavano problemi diversi rispetto all'analisi
del fenomeno, vuoi brevemente
riprendere per i noitri lettori i ff.
Ioni più importanti su cui vale la
pena di approfondire la iiflessione? •Oggi ciò che mi preme
mettere in evidenza sono essenzialmente tre cose. Far rientrare
il terrorismo all'interno della sua
•categoria- per cosi dire naturale, che è la violenza politica in
generale; secondariamente analizzare i tre livelli di terrorismo

che io ho individuato; infine e
non ultimo per importanza,cominciare a trovare le cause di origine, almeno per un certo tipo
di terrorismo.• Sono in sostanza
i punti della relazione scritta
presentata al seminario Flm, ripresi in termini sintetizzati.
·Ricollegare il terrorismo alle
forme di violenza politica non è
più per noi un fatto cosi ovvio; ci
stiamo abituàdo a fingere ohe la
violenza non faccia parte del
gioco politico, mentre i fatti di·
mostrano il contrario, e cioè che
la violenza e il •terrorismo• vengono usati costantemente. L'uso
del terrore è diffuso a tutti i li·
velli e in tutte le situazioni comprese quelle •pacifiche•; il terrorismo compare nei sistemi scciali sviluppati sia in quelli sottosviluppati, sia nei regimi capitalistici sia in quelli socialisti, al·
l'interno degli stati e nei rapporti tra essi; 1 du_nqi,IJ' inutile fin-.
gere. che sia un problema tipicamente italiano•. Dicevi che è
importante analizzare i tre iivelli
di terrorismo .... • Si, proprio
dall'analisi delle principali !or·
me che ha assunto e assume la
violenza politica deriva la distinzione in tre livelli, in tre cerchi
concentrici tra loro correlati: la
violenza di un gruppo contro lo
stato, la violenza dello stato e la
violenza che si verifica nelle relazioni fra stati. A questa suddivisione della violenp corrisponde esattamente una suddivisione
in tre livelli del terrorismo. Un
primo elemento importante, e
spesso trascurato sta proprio nel
fatto che il terrorismo dello stato
precede sia storicamente che
strutturalmente le altre due forme. Per fare un riferimento più
preciso io penso ad esempio al
governo di Salute pubblica della
Francia rivoluzionaria di Robespierre. La forma del •regno del
terrore• si è ripresentata, nel

re? ·Rispetto, al terrorismo con
particolare riferimento al nostro
paese, ci sono sostanzialmente
tre linee interpretative, oltre a
quella a cui io mi riferisco. C'è
una ipotesi in base alla quale il
tçrrorismo è una conseguenza
della disgregazione sociale e
quindi il tentativo di creare una
nuova forma di aggregazione
che si rinchiude in piccoli gruppi. Altri, é si può parlare ad esempio di Lelio Basso, vedono il
terrorismo sostanzialmente come
una forma di fanatismo pararivoluzionario; e altri ancora considerano il terrorismo in Italia
come un caso assolutamente
particolare, che non si presta
quindi a generalizzazioni. Secondo me invece, quello che ho
definito come terrorismo in terno
si sviluppa sostanzialmente in
situazioni bloccate che si presentano come estremamente stabili se non immobili. In sostanza

esprime una profonda sfiducia
nella lotta di classe e, in questo
senso, il terrorismo appare come
una scorciatoia, come un corto
circuito che consentirebbe di arrivare rapidamente a una rottura rivoluzionaria. C'è dunque
l'illusione che il terrorismo possa
superar_! la tremenda sproporzione dì forza che separa gli oppressi dagli oppressori>
Esposta
questa
·relazione di fronte ad una trentina tra operai e impiegati, ne è
nato un dibattito vivace ed interessante che era il segno di
quanto all'interno dei r:apporti
di fabbrica il problema dèl terrorismo non possa venire esorcizzato con formulette di condan·
na; perchè in realtà i lavoratori,
i compagni del Pci compresi, si
trovano davanti un fenomeno
che nella fabbrica si misura non
solo con la •morale• ma con
problemi concreti.

a caza di Darla~ •

corso della storia in diverse occasioni, col nazismo, con le purghe staliniane, con il regime di
Pinocliet, con le varie situazioni
di domicilio coloniale. Quasi
sempre la giustificazione formale è la stessa: lo stato di emergenza, Ma in realtà il terrorismo
distato è di due tipi ben distinti:
il terrorismo str.utturale, connaturato profondamente a un certo
tipo di regime e di terrorismo effettivamente provvisorio sfoderato per far fronte a una situazione di crisi. Per concretizzare,
secondo me è strutturale il terrorismo nazista, mentre è provvisorio, quindi sostanzilamente
inutile in quanto via nè univa nè
indispensabile (anzi in contrasto
con il fine dichiarato), il terrorismo delle purghe staliniane.• In
che modo si presenta invece, per
restare nel tuo schema, il terrorismo contro lo stato? •Direi
che, in linee molto generali.- la
risposta è semplice: il terrorismo
contro lo stato nasce strutturalmente come risposta alla violenza
dello stato. C'è però anche qui
da fare una importante distinzione fra il terrorismo che opera
nel quadro della lotta politica
interna e quello che invece rientra nelle lotte di liberazione o
comunque di aggregazione nazionale. Il primo è destinato
molto facilmente al fallimento
proprio perchè strategicamente
deve negarsi cioè deve passare
dall'azione di singoli gruppi alla
lotta di massa. Il secondo invece
non richiede questo passaggio,
cioè può continuare a svilupparsi parallelamente alla mob.ilitazione di massa, e presentarsi
chiaramente come strumento di
essa quindi può vicere.
A questa differenza strategica, corriwondono manifestazioni
e caratteristiche diverse? •Sostanzialmente si può dire che

nelle lotte di liberazione nazio.
naie il terrorismo è una scelta
essenzialmente strumentale, che
si esaurisce nel conseguimento
di un certo obbiettivo, mi riferisco ad esempio ai casi dell' Irlanda del sud o dell'Algeria nei
quali il terrorismo era un'arma
assolutamente indispensabile. U
terrorismo interno invece è finalistico: cioè lo scopo dei populisti russi, ma anche, pur con le ·
dovute differenze, delle Br o dei
Tupamaros è quello di innescare, attraverso le azioni armate
un processo di reazione a catena
in cui le contraddizioni si esasperano portando ad altre azioru
fino al punto finale. In altre parole il fine trascendente il conte.
nuto specifico delle operazioni
militari e questo è un grande lemento di debolezza•. Questo tipo di analisi differenziata non è
certo compatibile con le posizioni che invece tendono ad appiat- ·
tire tutte le diverse forme di terrorismo giudicandole come manifestazioni irrazionali, quindi
incomprensibili, di violenza politica .... •Pensare al terrorismo
come ad un male ingiustificabile
significa sostanzialmente negare
che esistano due forme diametralmente opposte di violenza,
una al servizio dell'oppressione e
una contro l'oppressione, che si
può manifestare in forma esplicita, oppure sotto vari travestimenti, come nel caso di Piazza
Fontana, quello rivoluzionario,
dei partigiani, degli algerini, dei
vietnamiti.
chiaro che esiste
anche un terrorismo estremistico, che, in quanto estremistico,
fayori~.e la_re_a,ziQl!e p_erchè è irrimedi
abilmente separato dalle masse, se non in aperta
contraddizione con esse•. Al di
là delle semplificazioni più grossolane esistono comunque diverse ipotesi sul terrorismo contro
lo stato, ce le puoi riassume-
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Un nuovo Aventino

elle accetta che piccoli grup- sbocco ulteriore per essa. casi in cui anche in queS'ti
ann 1 1 lavoratori picchettapi impongano un coprifuo- · Se presenza operaia in fabno gli stabilimenti contro i
co di fatto notturno nelle brica non significherà •parterroristi.
magi:iori città italiane, e tecipazione• (mi riferisco al'
l'ultimo
convegno
di
~lilano),
certi giorni lo CJtcndano al·
le ore diurne: che concul- persino le conquiste di libcrUna posta
chino spavaldamente la • li· ' tà rischiano di saltare.
Siamo certi che gli antibertà di uscir di casa •; che
altissima
- come è stato acutamenstatualisli comprendano tutdescrivono sparare a fredte notato - ci si spinga
to ciò? Siamo certi che non
do, de!ibCI'atamcntc. o raLa posta in gioco è altisfaccia loro velo una Impoverso una situazione • libadunarsi minaccio::.i nrl Parsima. Il movimento operaio
stazione teorica vecchia, lincse 11?
co ~cmorcnsc O\ c gioca\·aberalistica,
ormai
superata
italiano
si sta sforzando di
Si diffonde - e non a
no ecntinaia dì bambini.
dalla storia, ma. sempre ricostruire le basi di consenso
torto - l'impressione che
LT'Hilù. lo stc:;so giorno,
corrente? Non penso agli
e di parj:"ecipazione per la
una parte rilevante dei pubha puhblkato un' agghiactrasformAzione della società
blici poteri, nella polizia, anti-<:omunisti incallili, perl'iantc cnnsunliro del terroc dello Stato. La democrazia
ché non so quanto in quel
apnella
magistratura.
negli
rismo nel mese di gennaio,
di massa è la via maestra
·.caso
si
tratti
di
una
queparati.
forse
all'estero,
tol<Jccuralamcntc preparato dalper questo processo, e lcl'i ed appoggi la violenza;
stione teorica; nè tantomela sezione
pruhlcrni dcìlo
come ripete autorevolmente
no ai violenti prezzolati o
Stato • del partito: 342 epi- c che non è sufficientemenper
colte
energica
l'azione
Ingrao
- la violenza tènde
incoscienti. Penso a molti
~odi criminali, tinquc morti,
che erroneamente - credo
a colpirne con la paura e i
circa nol'anta feriti. :\essu- pire i responsabili di tutto
- considerano oggi nemico
soprusi la libera manife~ta
na raccolta di firme. ne- ciò. Il governo si è mostrato
principale
questo
Stato,
zione. Per questo occorre
sun appello contro questo debole, lento, impacciato,
persino
compromesso:
oc•
per
il
quale
non
val
la
oggi una reazione, politica
che è certo il fenomeno più
corre
ben
altro
per
frontegpena
di
muovere
un
dito
•,
ma anche morale, delle masgrave della nostra vita pubgiare
la
situazione.
Altri
sin,
ed
il
potere
come
categoria
se
popolari e degli intellet' ÌJlica. da parte di radicali
tomi preoccupanti. del remetastorica; c ne deducono
•tuali, contro la \"iolenza.
o di partiti del ncogaranli·
sto, dimostrano l'indeboliche come sempre gli atteriOccorre una reazione di ri·
~m o.
mento della compagine statali alle libertà vengano da
getto, che espella costoro
tuale rispetto a fenomeni
loro.
dalla società civile. Occordi illegalità o di extralegaEssi
non
si
avvedono
pere organizzare questa reaCasi umani
lità. Faccio solo un esempio:
rò che quegli attentati venzione democratica. ovunque;
abbiamo riflettuto abbastangono coperti da certi am:
e libertà
pretendere energicamcn-.
c
za. fuori dalle formule folbicnti di questo Stato. osllh
cloristiche e di colore, al
te che le istituzioni statuaa combattere la violenza, e
,
.\ lc~ ...::crc le conrcrsazio·
senso che ha il progressivo
li facciano il loro dovere
che anzi si impinguano del
1
ni -- sCmprc :;u questo giorrafforzamento di talune «o- anche quello di guardia·
generico libertarismo. o delnale - di Cavallini con i norate società • che tendola confusione refercndaria
no notturno e diurno - per
compa;:ni Castellano e Fcrno a sostituirsi all'ordinacome occasione per spaccagarantire la pacifica convi·
l'C'l'O. si resta toccati dalla
mento giuridico formale,
re in due il paese. :VIa sovcnza fra gli uomini e l'etc:;timonianza di una grancome dicono i giuristi? Al- l1 prattutto dimostrano ..una
: scrcizio di tutte le libertà.
de forza d'animo, di una
ludo, oltre alla mafia, alle l1 preoccupante
inscnstblllta
Potranno. queste istituzioni,
'upedore saldezza morale,
forme di protezione all'ameper le libertà della gente
avere l'autoreYolezza. l'effima si esce sconcertati dalricana che sono ormai pre- [l, comune cd indifesa. oggi
cienza. il sostegno popolare
l'insensibilità per qttesli ca- senti in vari centri meridiosistematicamente
conculcate
dovuti senza un governo
si politici ed umani che annali, per taglieggiare comdai
fascisti
c
dai
Pifano,
che sia realmente rapprecora regna in tanti ambienmercianti e cittadini pursen:ta
distinzione
di
segno.
sentativo delle forze demoti cosi ipcrsensibili di frontroppo indifesi; oppure alla
tanto
per
Abbiamo
lottato
te ai <limiti alle libertà •.
cratiche?
stessa massoneria.
cQ!lquistarci la libertà di
::--lon \·oglio sottovalutare
Anche qui, l'esaltante epidiffondere liberamente l'Uluigi Berlinguer
con aueslo il crescendo di
sodio di Gioiosa J onica è
nità. ma oggi ehi limita
reaziOni che si registra og· i un ottimo segno. ma pur·
questa
libertà
non
è
lo
Stagi contro la violenza, la so- · troppo ancora insufficiente;
to. ma la violenza privata
praffazionc, il terrorismo. ' c nei confronti degli altri
(c reazionaria). Si guardi
Forse non siamo più come
fenomeni esemplificati non
alla situazione di fatto che
nel 1977 e lo testimoniano
m1 pare che la reazione ci
esiste in certe univ·ersità.
- solo per fare qualche eAbbiamo lottato tanto. spesempio - la lotta aperta sta, come im·cce dovrebbe.
l'cr converso, assistiamo
cie nei paesi meridionali,
all'istituto Sarpi di Roma,
all'emergere
di
un
nuovo
per affermare contro !l
l'assemblea di donne tenuta
individualismo. elitario, libe- , • controllo sociale • la lidomenica sempre nella caral borghese, ammantalo di
bertà di giovani e l'agazze
pitale, alcune iniziative opedi uscire la sera a passegraie. Voglio soltanto osscr- l antistatuali.smo, particolarpresente
in
certi
inmente
giare, di incontrarsi, ma
vare che siamo troppo al di 1
oggi, dopo l'evoluzwnc del
sotto della necessità. trop- 'l tellettuali e in alcune corcostume, è la violenza pripo. Si sta diffondendo un renti politiche (persino nella
sinistra),
che
si
intreccia
,·ata a ricacciare la gente
senso di assuefazione, o di
dentro le case. Esiste un
reazione angosciata ma pas- , con la vecchia, preesistente
diffidenza
contro
lo
Stato
garantismo
per qucst2 (~d
s1va, o di indifferenza. E
(ma di ben altra origine)
altre) libertà? ri l'CIH!iamo
soprattutto di paura. ~on
che
permane
in
taluni
straconto che il vecchio g;Jran·
c'è in giro un'adeguala cotismo è impotente (ro-me lo
scienza di tutto ciò. di qua- li popolari. Siamo propdo
è stato 55 anni fa l di fronle sia la posta in gioco. Per- convinti fino in fondo che
la passione refcrendaria sia
te a questi fenomeni? ~fi
ché'?
tutta nel senso di un allarpare invece che da molti
Non credo di essere in
gamento della democrazia
questo
aspetto sia sottovagrado di dare una risposta,
diretta? Io non lo credo.
lutato. Ho l'impressione, anc quindi farò solo alcune
zi, di trovarmi di fronte ad
~Ii pare invece che una
considerazioni. Soprattutto,
un atteggiamento quasi pi:ni pare tcnibilmente debo- serie di conquiste imporlatesco.
che ricorda l'.4t•entanti
del
movimento
demole la risposta dci pubblici
tino, l'incomprensione, l'impoteri, impotenti agli occhi cratico, proprio per la conpotenza. Che altro significa,
della gente a garantire la dvenza con quell'antistatuadel resto, il fatto che ormai
convivenza civile, il libero lismo cui accennavo, rischisi assiste quasi estranei alno
di
non
produrre
tutto
il
eseycizio delle propde attila distruzione del patrimoloro effetto rinnovatore.
VIta, talvolta le più elemen·
nio pubblico, sia esso l'auPrendiamo gli esempi più
lari come quelle di andare
toparco del Comune di Rogrossi:
le
conquiste
autono1n tram, di giocare in un
ma o un'aula uni\·ersitaria?
mistiche, o quelle cii liberParco, di recarsi a far com- tà o~1eraia (i due fatti istiSenza retorica, ricordiamo
Pere, di uscire a passeggio . tuzionali pii1 significativi
che gli operai difesero in
Certo, non è così dovunque. dell'ultimo decennio). Se
armi le fabbriche contro i
L'U~ITA•
e sempre; ma ormai è così
tedeschi che volevano diautonomia non significherà
troppo spesso. e nei punti oggi riforma di tntto lo Stastruggerle: in quel gesto
nevralgici ctel paese. Che to. bensì tensione anarchinon c'era alcun antistatualir~B
cosa ercdiamo che pensi la ca
smo, come non c'è in quei
anti-Stato,
non
c'è
gente comune di uno Stato
Ancora sabato Roma ha
rissulo momenti di lNrc•·•'·
Gli • autonomi • hanno :•'
;;rdiato la città. assaltato c,;
incendialo pullman, attaccalo
la
polizia.
cJp\·a~lato
l'autoparco del C'omune. Le
cronache dci giornali re li
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Appare probabile che l'uomo
Il fatto rimane che, in qualun- indocinese può fare in· un giorno
manifesti la propria aggressività que direzione si guardi, l'uomo dieci volte tanto e prendersi innei confronti dei suoi simili sol- non si abbandona mai al male vece una menzione onorifica,
tanto e unicamente sotto la non istintivo se non perché cosi solo perché nel suo caso il bene
spinta di un'idea, tale da giustifi- facendo egli crede in qualche è un bene meglio accetto agli
care l'aggressione; così come modo di servire il bene; dal qua- occhi e agli orecchi del gruppo
egli ruba, sevizia e uccide so- le assioma il caso estremo sareb- che gli ha fornito una cornice di
prattutto perché a agire in que- be quello degli aguzzini che in- · concetti astratti tali da rendere ,
sto modo lo spinge un ragiona- 1 tendono la tortura come un'ar- giusta la sua azione.
mento, per quanto errato, e non : te, e che vi si dedicano con la
• Ma sia ben chiaro che i colgià un istinto.
stessa passione con cui ogni al- pevoli di questo o quell'eccidio
~el caso del furto, l'atto di ' tro artista dedica le sue ore in- non hanno soddisfatto un qual~prendere~ può essere talvolta
sonni al puro servizio della pro- che loro istinto, il quale spinge
istintivo, non mai quello di •ru- pria arte.
gli uomini ad aggredire gli altri
bare~. il quale presuppone un
Il più delle volte però i tortu- membri della specie umana.
minimo di ragionamento su una ratori agiscono mossi da altre
Essi si sono mossi soltanto
qualità astratta, il «possesso~: spinte verso il bene, per esem- nell'interno di un groviglio e di
dove non esiste ancora la parola pio la sicurezza della patria o una rete di carattere specifica«possesso» (il •mio» ), non si del governo, già realmente o im- mente verbale, e come colui che
può usare la parola •furto»,
maginariamente insidiata dai. si affatic.a ad ~bbattere. inutilfuorché il livello fisiologico delsoggetti della tortura; oppure mente gh al ben --: ~nc.he m q~e
la bestia, che non si lascia in geper beneficenze cosi remote che s~o cas? per mottvt ~Imparati»,
nere strappare dalla bocca quelsi stenta a rintracciarle, e ne so- giacche nessuno osera sostenere
lo che sta mangiando o che si
no esempi quegli aguzzini mossi che u~ dat<_> uomo, neppure un
accinge a mangiare.
soltanto dal desiderio di un gua- c1~tadmo d t questa .Repubblica
Ora ciò che non tutti intuiscodagno che servirà magari a pa- tnstemen~e famosa 1~ tal senso,
no immediatamente in questo
gare la retta in convento di una P?rta.m.se dal!a nasclla u~o spe:
semplice concetto della malvaloro bambina spastica profonda- ctale .tstmto distruttore d1 al ben
gità come prodotto - sempre mente amata o le cure mediche ,-essi hanno abbattuto delle vite
del ragionamento, e ad esso indi una madr~. o qualche altro umane e si ~ono sporcati di sandissolubilmente legata, è il fatto
incarico sentimentale del gene- gue, ma piangerebbero tnste:
che tale ragionamento è quasi
re, dato che anche gli aguzzini mente s~ per c~o quella rete d t
sempre «morale» (vedi terrorisono notoriamente sentimentali. parole s1 squarct~sse un attimo
smo e genocidi in genere) e, cuE' un errore psicologico, ben- lasciando l.oro t~traved~re. l.e
riosamente, per quanto malvage
ché comune e comprensibile, soff~renze tmmediate e mdtvisiano le sue conseguenze, la sua
quello di credere invece che co- du~h P.rovocate dal loro atto o
sola meta è il «bene»; così che
.
storo godano davvero a vedere sen~ dt ~tll:
il fruitore del ragionamento in
scorrere il sangue dei torturati:
Diver~Issimo è ti caso.del bruquestione rimane di solito molto
istintivamente - se per un cosi to che viOlenta una.fanciUila che
interdetto, per non dire scandalaterale particolare si può parla- nel suo trasporto la uccide. e la
lizzato e oltraggiato, quando gli
re di istinti - la maggior parte menoma: un tale ge~ere d1 agsi osserva che, secondo la opidegli animali prova ribrezzo, gresstone non è mot~vato da alnione comune, la sua meta era quando sono costretti a sguazza- cun ragt_onamento, ctoè. da. alcuil «male>>.
re nel sangue di un animale del- n. a constderaziOne prev1a, tp~te:
Nelle guerre di religione l'uola propria specie.
tica e vc:rbale, su una qualsiaSI
mo ha commesso e commette le
Tutt'al più il torturatore può forma dt bene.
.
peggiori atrocità per compiacenon curarsene, diventare indifqui stamo davvero d1 fronte a
re il suo dio e per accrescerne
ferente, ma sempre in quell'am- un tstlnto, m~ sarebbe. erroneo
la gloria (sia pure esso soltanto,
bito dove agisce la spinta delle anche qui chiamarlo d1 aggrescome usa oggi, un dio ideologiparole astratte: per strada e tra sione •. quando è evidentemente
co) e non vi proverebbe alcun gli amici, viceversa, egli si com- un tstl~t<_> denvato entro la sfera
gusto istintivà - come ancora
porterà senz'altro diversamente, della hb~do. .
.
molti mostrano di credere quan- e magari proverà piacere a socE gh tsl!ntl non solo n.on dido parlano dell'istinto malvagio correre i feriti.
pendono dalle parole, ne dalle
dell'uomo - se non pensasse o
Qualunque strage o eccidio ideologi.e, non sono, come ogni
intuisse che quel gusto vien proriportino le cronache, volta per mec~amsmo causale del!'uomo,
vato in primo luogo dalla divinivolta sarà facile dimostrare che ~emtc1 delle convenz10m verbatà.
i malfattori sono stati spinti a h.
Negli altri tempi di guerra le agire in quel modo dal desiderio
atrocità non nece.ssarie possono
d[ compiere un'opera di bene.
pure diventare per l'uomo necessarie, appunto, perché egli
Difatti in occasione della resuppone oscuramente che tali ce nte uccisione di giovani missiperfidie gli siano richieste da e::
m a Roma, la rivista Panorama
tità astratte, paragonabili in ha pubblicato diverse dichiaraquesto alla divinità e comunque zioni d. i altri giovani che sostenmolto estranee a qualsiasi istin- gono essere un dOYere morale
to, come la gloria del sovrano o . Ì'eliminazione fisica degli avverta vendetta che dovrà riparare i san.
torti subiti precedentemente 1 Essendo del tutto indetermidall'onore nazionale o locale; ~· nato in tante menti il concetto
entità questa, l'onore, estrema- del bene, sarà meglio però
mente astratta e verbale - oltre d'altronde è ovvio che se non
che elastica, o forse per questo conosciamo la psicologia delle
elastica -che riappare come di- i persone implicate, non possiavinità anche in quei casi in cui . m o mai offrire un quadro chiaro
la vendetta è di carattere decisa- r delle loro motivazioni - per il
mente individuale.
· momento non cercare di definìSe poi alla violenza si accom- re quale specie di bene gli assaspagna il furto puro e semplice, sini cercassero cosl agendo. Ma
anche qui sarà essa il frutto di un movente morale sicuramente
ragionamento morale, tendente . c'era, ~ome. in tutte le ~triiJ!L
al compimento e soddisfazione ! . lnu~tl~ pot parlare qut. àt _P~di una sorta di giustizia distribu- zta cnmmale, come se ctò stgmtiva, intesa anch'essa natura!- ficasse qualcosa di molto chiaro
mente irt-nr.Iiìiera molto perso- o comunqu~mibile dai fatnale.
ti, quando un qualsiasi attivista
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Alle radici
del terrorismò
Intervista a Rolf Schroers

dire con questo, che i terroDomanda
Professar
D. - Quali sono, a suo risti da noi non sono nient'alSchroers. lei è stato uno deparere, le prospettive?
tro che dei nostalgici, terrogli intellettuali che ha conR. - Questa è una doman- rizzati e terrorizzanti. La più
tribuito alla trasformazione
da che porta lontano. Le li- stretta applicazione della ledei Partito liberale tedesco.
bertà umane sono così mi- galità dello stato è la sola
Innanzi tutto, che cosa ha
nacciate. da essere già per risposta liberale. Il -terrorirappresentato. nel sistema
certi riguardi descritte come smo sarebbe incoraggiato, se
politico tedesco, 'juesto camutapiche. La società indu- lo stato di diritto prendesse
biamento?
striale pone sempre più ur- un certo tipo di misure. Sigentemente il problema dell' gnificherebbe subire l'angoRisposta Ci fu quella
alienazione degli uomini. La scia che il terrorismo vuole
svolta politica per due moproduzione è anonima quan- diffondere .
tivi: uno fu l'inizio della dito il prodotto, e petmette a
stensione. Fino allora anche
stento alternative morali. E'
D. - L'opinione pubblica
il nostro partito aveva adotpiuttosto la decisione tecno- europea è colpita dalle pole
tato una poiitica di non ricratica.
a
sceglier~
fra
il
giumiche
che ovunque si sono
conoscimento nei confronti
s~o e l mgmsto. St pensa_ coaccese sulla presunta comdella Germania Est e della
st a una_ dttWtu:a anont~. pressione dei diritti civili in
Polonia. Questa situazione,
causata dalla psicologia del- i non deglt uommt: ma _d~ st~ Germania. Tempo fa Gunter
stemt. Questi ~istemt. li st Grass ha negato l' attendibila guerra fredda. paralizza~etta per_ asst_OTTUl. mvece lità di tale affermazione.
va di fatto anche le prospetdt nporlarhradtcalmente ad Qual è il suo parere, come
tive di sviluppo sociale deluna dtmenstOtU? umana. D~ intellettuale e come liberale?
l'interno ed era nel.lo stesso
questo vengono le nsposte dt.
tempo una poiiiica so c ial e sperate
deLla nos-talgia. della i R. - L'opinione pubblica,
dello status quo. Quando si
fuga nella droga, ma anche H che, .particolarmente a caus~
cominciò a prepa1·are la distensione la conseguenza fu 1 quella terribile ugualmente i del ~~svet'bo~· ~~ mtE' , naccta t t dtrittt cwtlt non
un'apertura e uno sviluppo - disperata. del. terrorismo
. · . conosce la scena tedesca.
dei programmi sociali del
necessarw ridare aglt uomt- Posso solo approvare Gunpartito liberale, da allora fini la loro realtà, la possibi- ter Grass. In Germania si
no alle tesi di Friburgo.
lità di ritrovarsi e sentirsi è fatta esperienza dei sovuomini anche nella società versivi al momento dell'inD. - Sulla base della sua
industriale,
staurazione del Reich hitleesperienza, quale pensa posriano. Il decreto sugli estresa essere il ruolo dell'intelmisti, che è stato poi diffaD. - Da un punto di vista
lettuale nei confronti dell'a!- ,
mato
come
BeTll'fSverbat
tività politica. e di quella di . culturale, crede che H libe(proibizione di pubblico impartito in particolare?
ralismo sia attrezzato per rispondere alle sfidP. del monpiego, n.d.r.) era causato an, che dalla comparsa· del neoR. - Gli intellettuali che do contemporaneo?
fascismo. Quanto ai comuni.
si assurrwno questo peso irn- 1
R. - Credo che oggi esso
parano dall'esperienza a va··
sti e agli• estremisti di sinilutare con chiarezza le losia l'unica chance per l'ustra non' dimentichiamo che
ro possibilità di azione in manità. Il carcere ideologico
la Germania è divisa, non
del socialismo, che riduce la
rapporto alla realtà poiitica;
solo fra due stati. ma fra
libertà per l'uguaglianza.
certo più di quelli non ledue blocchi: e così ogni cogati ai partiti, che si limi- crea dappertutto nel mondo
munista può essere visto cotana, per così dire, a osser- soltanto popolazioni grige e
me un agente politico dell'
vare la scena dalla finestra.
culturalmente primitive. La
Unione Sovietica. I sovversiLa loro critica rimane in un tecnocrazia d'altra parte divi si poteva escluderli silencerto senso oscillante: spesso mentica l'uo·rrw per il gioco
ziosamente dagli impieghi
poi è priva di efficacia, per- • dei suoi apparati. Gli uomipubblici;
abbiamo invece
ché non riesce a incidere 1 ni non hanno finora mai viswUa realtà e allora si tra- ! suto una situazione simile;
preferito adottare una legge,
sforma in frustrazione. D'al- una_ rrwstruosa minaccia di
che permettesse ai colpiti la
tra parte. per quelli che mi- ; anrnentamento, cl?me quella
tutela giudiziaria. Sarebbe
litano nei partiti, occorre una l nucleare, che st " resa posstato certo più sempLice alvigilanza continua. perché la 'l stbtle solo P": questa tecnolontanarli di nascosto, come
necessaria lealtà non si tra- j1 crazw non pw onentata versuole accadere in altri paesi
sformi in piatto opportuni- il so l'uomo. Il liberalisrrw corsmo. C'è sempre il rischio, !i re però il rischio di non e~ 't dell'Europa occidentale~ per
lo sappiamo del tradimento ;, sere altro che tl lusso sptrt- 1 non parlare di quelli comudei chierici.'
l' tuale dei benestanti nel mannisti. Così stando le cose. il
do industrializzato, se non sistema tedesco non mf semD. - Lei dirige la F. Nau- 1 riuscirà a considerare la lotbra da condannare. Ci sono
mann
St!ftung -T.
Heu.ss l ta contro la miseria nei paesi
state comunque delle appliAkademic e ha. in tale veste, 1 sottosviluppati come suo procazioni della legge, che a
contatti frequenti con rap- i p rio dovere morale.
mio parere ne rendono urpresentanti del liberalismo l
D. - La Germania è oggi
europeo. Come giudica gli l assillata dal problema del gente una revisione.
sviluppi attuali del liberali- : terrorismo. Secondo lei, quasmo?
·
le può essere la risposta liR. - Il liberalismo euro- berale?
Peo può svilupparsi nella miR. - Secondo me il terrosura in cui g!i impegni eurorismo viene dal corto circuiPei diventeranno il fondato fra la mancanza di promento per un programma sospettive degli studenti che
pranazionale. Il che però
, vogliono cambiare, e una
suppone che s1 parta proprio
1
' scena internazionale rivoludalla divert à di condizione
zionaria. I terroristi assoludei vari paesi. Così un protizzano una morale da cui è
gramma europeo non si risco-mparso ogni amore del
solverebbe solo in una forprossimo; perciò ogni contrama vuota, ma sarebbe tale
sto d'idee fa dell'altro un
da permettere ai cittadini di
oggetto nemico, che è conogni paese di rtconoscervi
sentito sopprimere. Voglio
1 propri interessi .

l

•
•

•
•

i

:

1

•
•

'
i

l

L 0PII'IION6
1 4 FEB. 1978

•

•

1

12 9

632
=·a

•

"'

o
>
o

~

c:L.

=
Cl

=
o
=
=
"'
:::=::
o
t:~ =

Q

c:t::

•

Domenica tredlcl febbraio
1977. Gll uomlnl dell'urrlclo
polltlco sono lmpegnatlsslml:
sl sta compUando l'elenco del·
le armi e degll esplosivi trovat! nel rlfuglo segreto dl Pier·
lulgl Concutelll, uno del terroristi plù pericolosi degll ultlml
anni. Un freddo e clnlco esecutore degll ordlnl dell' Internazionale : nera, 11 kWer del
gludlce Vittorio Occorslo, l'uomo del mitra che ha sparato
la ral!lca 'dl prolettlU a bru·
clapelo contro n magistrato
che Indaga va su Ordine nuovo. Latitante da mesi, gll agenti gll hanno messo le ma·
nette alle sei della mattina.
Lo hanno sorpreso ln mutande
e lul sl è fatto arrestare con n
braccio destro alzato, teso nel
saluto fascista. Le lndaglnl le
conduce Umberto Improta, dl·
rlgente della polltlca. Alle otto
e pochi minuti due terroristi,
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un uomo e una donna,

chia~

mano ad alta voce un signore
che sta attraversando piazza
della Moretta, nel cuore della
Roma vecchia: ·Traversi Vale·
rio'· Il signore si glra, appena

c::c

z

In tempo per vedere una rivo!·
tella che gli esplode contro
molti colpi. Le pallottole col·
plscono le gambe, li signore sl
accascia gridando. Gli attenta·
tori fuggono.
Sembra un regolamento di

E la firma delle Brigate rosse
segna l'inizio della nuova strategia del gruppo, quella del
.quadri intermedi•, dell'Intimi·
dazlone psicologica contro i la·
voratorl di calibro medio, con·
tro la gente che mai immagi·
nerebbe di trovarsi scelta per.
fare da bersagllo impotente.
E l'attentato a Traversi è
anche Il perno centrale di una
trasformazione nei campi di
intervento delle formazioni
terroristiche classiche. I Nu·

contt, una sparatoria che rien·
tra nella normale routlne del·

la malavita comune. Passa
un'ora e Domenico Sptnella,
vice di Improta e oggi sulla
sua poltrona al comando della
politica, è in ospedale a interrogare quel •Signore.; Valeria

clei armati proletari passano
la mano alle Brigate rosse e

Traversi, ispettore generale
del ministero di Grazia e giu·
stlzia, 56 anni, spesso ln giro
per l ''l talla a visitare carceri e
istituti di rieducazlone. Passa·

Roma diventa la città più
.calda. togliendo questo tragl·
co primato a Torino, a Mila·
no. Tornano dunque le Br per

colpire •al cuore dello Stato• e
quale metropoli si presta me·

no ancora delle ore e mentre

televisione e giornali sono lm·
pegnatl a raccogliere e dlffon·
dere notizie sull'arresto dl
Concutelll arriva un comuni·
cato firmato Brigate rosse.
Questo volantino è forse Il
punto di partenza di un nuovo capitolo della storia di un
terrorismo che non risparmia
nessuno, alti funzionari, poli·
zlottl, giornalisti, industriali.

gli o al • gioco~ se non Roma,
sede di governo, partiti, mini·

steri, centro di colloqui e dl
incontri per funzionari, lndu·
striali, gente ·tnsomma da sce·

gllere come obiettivo per raggiungere lo scopo di una guerriglia iniziata anni prima quasi In sordina e con molta con·

fusione.
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rio del ministero di Grazia e

C»

giustizia, un glornallsta della
televisione, un professore universitario, un consigliere regio·

naie, un dirigente dell'azienda
dei

o ·;
~

ma di Emilio Rossi le Br erano un fenomeno settentriona·

attività In questa città: Vale·
rio Traversi, 13 febbraio 1977;
Emlllo Rossi, 3 giugno 1977;
Remo Cacciafesta, 21 giugno
1977; Mario Perlini, Il iugllo
1977; Publlo Fiori, 2 novembre
1977.; Raffaele De Rosa, 13
gennaio 1978: Riccardo Palma,
13 febbraio 1978. Un funziona·

~

·;;;

di popolo ha una pazienza
infinita ma anche una memoria prodigiosa! Statene certJ:
niente resterà impunito~: cosi
scrivono le Brigate rosse. Ed
ecco i risultati di un anno di

un

magistrato.

Non c'è dubbio,

telefoni,

le Brigate

rosse hanno deciso di trasferire a Roma il loro potenziale
di lotta e hanno trovato solide

~

radici, basi e appoggi. Ma an·

"ii

1

cara nessun poliziotto è riusci·
to a scoprlre dove si nascon·
dono i terroristi e soprattutto
l'!li sono. Diceva un funziona·
rio dell'antiterrorismo, subito

dopo l'attentato a Fiori: •Pri·

zlonl clandestine. Nel gruppo
che sparò al petroliere Theo-

le. Cl preoccupavano di più 1
Nap, perché Roma era diventata la loro principale base o-

dolt sembra ci fosse anche il

perativa. In questo momento
abbiamo la sensazione che la

Genova. Ed ecco che con l'uc·
clsione dl Palma st rlpercorre

presenza delle Br in città non
sta più precaria e saltuaria.
Come se nel discorsi sui terrorismo le zone dl influenza geografica si fossero andate e·
spandendo fino a coprire l'in·

la stessa strada: le targhe del·
l'auto utilizzata dagli attenta-

tero paese •. E ancora: ~E' l'ul·
tlma generazione di terroristi
che trova un esempio pratico

be lo stesso che ha avuto fun·
zloni di appoggio in occasione
della strage di Genova.

brigatista Giuliano Narla,
quello dell'omicidio Coco a

tori sono di una macchina che
forse venne usata proprio nel·

la sparatoria contro Theodoll;
uno dei ktller di Palma sareb·

in Walter Aiasia: brigatista
che viveva In famiglia. Un
caso anomalo nella mappa del
comportamento dei teorie! del·
la lotta armata al cuore dello
Stato •.
Ma come sono arrivate

Sempre a Roma poi, nel
corso di alcune perquisizioni
furono trovati negll stessi covi
volantini firmati dai Nap e
documenti con la classica stel·
la a cinque punte. Un caso? I
fatti smentiscono ogni casua·

a

Roma le Br? Secondo gli esperti, già prima della • crisi.
dei Nap c'erano stati stretti
contatti tra il gruppo dirigente napplsta e quello dei brigatisti. Sembra addirittura che
alcuni attentati siano stati
preparati ed eseguiti congiun-

lltà.
al 1976 le
I si Fino
sono limitate

Br a Roma

a bruciare
auto e a gettare benzina nelle
sedi di partito. Da un anno
'l hanno scelto e colpito sette
vittime. E un uomo è stato
tamente dalle due organizza· , ammazzato.

l
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Sono 1Omila secondo il PC l
i manovali del terrorismo
sare che cl possano easere
ROMA - La notizia ha
nemici della democrazia an·
ROMA - Il rapporto della suscitato qualche brividO in che sul versante d! sinistra.
aezlone • problemi dello St• via. delle Bottet~he oscure. E' E aUora si dice: sbagliano,
to • sostiene (• dati fondati stata segnalata dalla cellula però sono bravi ragazzi. Beat·
PCI d! una fabbrica mi· ta un garantismo e.o;aspera·
su calcoli verosimili •) che del
la Magneti Marelll, to, tutto a vantaggio degli
Il numero del terroristi che lanese,
già teatro di molte v!olen· individui e a scapito della
vivono nella clandestinità si ze. C'è un antefatto: sette
•.
aggira sul 70Q.800, mentre co· dipendenti della MareJl! ven· collettività
Secondo Pecchloll, un tabù
loro che vivono al margini nero arrestati tempo fa per· politico-culturale Impedisce a
ché
si
allenavano
a
sparare
della legalità, spesso armati,
una parte del mondo democomunque Impegnati In azioni nel pressi di verbania. Nel cratico di vedere 1 suoi ne·
sono stati rlla.acla· mie!: • Diciamo che c'è la
di violenza, Incendi e sac· frattempo
ti e riassunti in fabbrica.
cheggl, sono circa diecimila. : Si è saputo ora che uno d! tendenza a esorcizZare 11 pe·
quando viene da. sin!·
Il PCI ha calcolato che nel \ essi. nonostante rosse noto <» r!colo
Non lo si vuol con.s!de·
1977 Il numero del • fatti di 1 me un estremista armato di stra.
rare
e
si tende a g!ust!f!car·
grave violenza • (uccisioni, · pistola, è stato eletto dele· lo. Perciò si tenta di distln·
di settore dal suoi com·
ferimenti, assalti) è quaal gato
guere
11 sangue sparso: è
pagnl di lavoro. Non solo:
raddoppiato rlapetto all'anno in questa carica sindacale e• rosso o nero? La parzialità
precedente. passando da 1198 gll è stato preferito al set~re del diritto è l'anticamera. del·
a 2013 e ate aumentando nal tarlo della sezione comuni· la barbarie. Quando hanno
sta. che ha raccolto meno sparato a.! democristiano Puprimi mesi del 1978.
bllo 1"\orl, un'assemblea <jl
Il fenomeno si eatende dal· voti.
L'episodio è apparso assai alunni di una. scuola media
la città alle province (atti di Inquietante ai dirigenti del romana. ha applaudito. Tanviolenze al sono avuti In 66 PCI. Si è trattato di una ta devastazione morale mi
province su 94), anche se ol· chiara scelta di campo,· sia sgomenta •·
Nelle anal!sl e nelle valullmltata a pochi operai
• tre Il 52 per cento di tutti gli pure
un'azienda. nota per esse· tazioni del PCI sul fenome·
eplaodl al sono verificati In di
no
del terrorismo 11 fatto
re stata uno del luoghi di na·
tre città: Roma {29 per can· \ sclta del terrorismo polltl· ·nÙovo è questo: Il riconosci·
to del totale), Milano (24 par \ co. Il s!gnlflcato però è chl'a· mento che la violenza ha an·
cento), Torino {10 per cento), \' ro: c'è una. e.o;panalone del che radici di· sinistra, che
terrorismo. provata del re- qualche fascia operaia vi è
sto da una serle di dati <che coinvolta, che 11 PCI ha le
pubbllchlamo a parte l elabo- sue colpe. Sia pure con mol·
rati dalla sezione • problemi ta cautela. un raoporto del·
dello stato • della direzione la sezione • problemi dello
del PCI. Il senatore Ugo Pec· Stato • (Bruno Bertini: « Ri·
chloll. respon.sablìe di que· cognizione su nuovo terrori·
sto settore del partito. non smo d! destra e di sinistra •,
nlòSconde 11 suo pesslm!smo elaborato per l'Istituto • Pal·
sulle. difficoltà. almeno a me· miro Togliatti »l attribuisce
dio termine, di arginare un il mancato Isolamento della
fenomeno che ha radici pro· violenza anche ad alcuni vi·
fonde e diffuse In alcune zo- zi del PCI: • la sopravvlven·
ne della società l taliana.
za di certa memoria storica
Dice Pecchloll: « Dobbiamo (certe interpretazioni della
riconoscere che Il terrorismo lotta partigiana. certe dop·
non ha subito colpi. E' vero piezze di visione politica,
Il contrarlo: 11 terrorismo ha ecc.l ».
esteso Il teatro di operazioni
Il rapporto ammette senza
(non solo le grandi città ma
che • qualche settore •
"nche città medie come Fi· veli
della
classe operaia manife·
renze e piccole città di pro· sta disagio
nelle sue reazioni:
vlnclal e ha moltiplicato le
sue sigle e etichette: in una. < compare qualche segno di
attenuazione
dello spirito di
città come Sassari c'è un lotta alla violenza
e al ter·
gruppo che si autodefinisce
rorismo
».
Esistono
complici·
"le fi~lle di Arie", butta bom·
be. picchia. ferisce. Debbia· tà In alcune « sacche di mal·
contento
operaio
•
e
in gruP·
mo anche ammettere che 11 p! • che trovano qualche
sia
terrorismo ha provocato notepur
limitata
espressione
an·
voli guasti: baste. vedere la che all'interno delle struttu·
paura delle clttà deserte di re del sindacato, specie in
sera, l angoscia di cert.e ca te- alcune grand! fabbriche •.
gorle più colpite dagli atten·
tati tgli av"Vocat1, p~r esem· Persino le Brigate ROsse han·
no aperto una breccia nel
pio l, la richiesta di misure ceto
operaio: < Inizialmente
eccezionali che viene da qual·
che settore d! opinione pub· nucleo di intellettuali, le Bri·
gate Rosse hanno ora un ra·
blica ,,
Pecchioll sostiene che il dicamento anche in certe
terrorismo è meno isolato di fabbriche. fra quadri di quaauanto si voglia far credere. lifica elevata e tra nuclei
La fascia complessiva di re- operai>.
Quanto all'analisi dell'Idensistenza è molto amPia e
forte. ma qualche maglia ha tità del terrorismo Italiano,
ceduto. Si manifesta anche 11 rapporto comunista sostie·
una solidarietà più o meno ne - ed è la tesi più auto·
inconsapevole intorno al vio- critica - che la violenza polenti: • C'è una tendenza a litica, dal 1973-14, non può
più essere considerata una
~iustificare Il loro comportamento, a presentarll come prosecuzione o un prolunp:a·
vittime della società. Se la mento della «strategia della
giustizia ne acchiappa uno tensione •. E' qualcosa di
nuovo: è inut11e dire che i
subito si moltipllcano ~li in·
viti a essere indulgenti. Cre- terroristi sono tutti • fasci·
do che al fondo di questo sti • o < d! destra •. Chi con·
atteggiamento nsicolo!<ico cl tlnua a riPetere questi slo·
sia ancora il rifiuto di pen· gan • sb~lla bef3aglio >. C'è
anche un terrorismo • rosso •
e per combatterlo hisogna rl·
conoscerlo per quello che è.

--
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Storia di una fabbrica ·
dove gli operai hanno
isolato il terrorismo
:VIILANO- La notizia, davvero impressionante, era "~.'€·
nuta dalla direzione del PCI:
alla Magneti Marelll, si diceva è stato eletto delegato di
rei>arto uno dei sette ., pistai eros » che. nell'aprile dell'anno scorso, f•Jrono arrestati a
Verbania, dopo un'esercitazione d! tiro clandestina. Dunque: fino a questo punto gli
uomini del partito armato
trovano seguito in fabbrica?
L'autorevole fonte aggiungeva poi, un altro particolare
pure riferito ieri dal « Corriere della Sera >: i compagni
di lavoro avevano addirittura preferito il « noto estremi·
sta armato di pistola» al segretario della sezione comunista. Ce n'era abbastanza
per domandarsi: ma che cosa
sta succedendo alla Marelli?
« Sta succedendo - replica
un delegato, portavoce del
consiglio di fabbrica - che
la notizia non è vera E aggiunge commenti e valutazioni che si ritroveranno, poi,
in un comunicato diffuso ieri
sera dall'organ.i.<lmo sindacale:
sl respinge il tentativo di accreditare l'imrnR.gine rii uP~
Magneti Marelll < centro d!
terrorismo con la copertura
politica del lavoratori». Obiet.
to che la notizia era giunta
da una fonte davvero inso-
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che aveva sempre sostenuto
come gli altri del gruppi dell'ultraslnlstra •. A Baglioni.
per la verità, facevano rife·
rimento parecchie decine di
lavoratori (centinaia nel periodo d'oro) passati attraverso le più variegate eresie
dell'ultraslnlstra: dal gruppi
marxisti-lenlnlsti a Lotta continua, dal circolo Lenin di
Milano-Sesto
all'Autonomia
spettabile. E allora - tra una operaia di Oreste Scalzone,
smentita e una rlaffermazlo- ! che pubblica va « Senza Trene che < la fabbrica non è gua'· E prop;io nella fase
sbandata e scapestrata, non dell'Autonomia -raccontano
è In balia del violenti • ancora al con..otglio di fabbrivien fuori una storia dal con- ca - successe un fatto gratorni abbastanza chiari.
ve: un commando. sicura·
E' la storia di Enrico Ba· mente estetno alla Marelli,
glioni, operaio non ancora sparò alle gambe del capo
trentenne, uno dei sette ar- delle guardie, Palmieri. Il
restati a Verbania. Di quel sindacato proclamò lo sciopesette, tre la vora vano alla Ma- ro, che ebbe adesione masrelll: Baglloni e Teodoro Ra- siccia; una trentina replicadia furono condannati a due rono con lo slogan «Né una
anni di prigione: , Adesso lacrima, né un minuto»: fra
dicono al consiglio di fabbri- loro c'era anche Baglioni
ca - saranno rinchiusi in (per l'occasione gli fu ritiraqualche carcere speciale •· Il ta la tessera della F'IM-CISL l,
terzo non è in prigione, però le cui posizioni ancora adesalla Marelli non è più ricom- so possono contare su un
parso: licenziato.
certo seguito, «un'area di alEnrico Baglioni era stato cune decine di persone, con
eletto. sl, delegato nella se- un nucleo militante di una
zione aria compressa: però ventina •. Di Baglioni, infine,
sette mesi prima del "fattaccio si ricorda la difesa-sfida dad! Verbania. Fra i suoi con- vanti ai giudici di Verbania.
correnti non c'era il segre- quando respinse ogni accusa
tario comunista; e in quel set(• Non ho mai visto alcuna
tore. comunque, sei delegati arma »), ma rivendicò che
su otto erano militanti del < quattrocento operai, guidaPCI. • Baglioni - spiega un ti da Radia e da me, bruciasindacalista del coordinamen- rono alla Marelli quindici anto Mareìli - aveva raccolto ni di schedature ». E concluparecchi voti sulla scia del se: « Costruiremo dentro le
massimalismo rivendicatlvo fabbriche le armi per fare la
».
Walter Tobagi rivoluzione
A sentire i sindacalisti del
consiglio di fabbrica, comunCONTINUA

IN
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A"c:ora su Pci e terrori~mc;» d~ sinistra

· Repnmere: perche e 1n nome
di chi? Le idee chiare del Pci

•
•

CONTINUA DALLA PRIM•'

eventuali •simpatizzanti•, si comincia a buttare
Secondo quanto riferisce il Com'ere della Sera,
via anche la nozione borghese della democrazia e
nel ·Rapporto della Sezione Problemi dello Sta·
del diritto, ovvero si dimostra una concezione del
to•, il P ci effettua alcune correzioni di linea par·
tutto strumentale del problema della democrazia
ticolarmente nette in relazione alla questione del
(il che, detto per inciso, fa anche ridere visto il
terrorismo. Primo: nel rapporto c'~ l'ammissione
che i gruppi terroristici godono di alcune simpa· · grande menare vanto del P ci al riguardo).
!)ui è fuori discussione se il Pci sia stato nella
tie perfino nella classe operaia; questo rinviereb·
sua storia un baluardo o meno della democrazia.
be a un'iniZiativa più massiccia del partito nelle
fabbriche. Secondo: si afferma che tra la stra te· 1 Non abbiamo mai avuto problemi a dire che lo è
effettivamente stato. La questione, se mal, è che
gia della tensione e il terrorismo di sinistra non
razzn di partito e che razza di prospettiva rap·
c'è un rapporto diretto e quindi si mette in guar·
presenta oggi questo partito. Per una infinitA di
dia dal colpire bersagli sbagliati. Terzo: si dice
ragioni
abbiamo sostenuto, contro i teorici dello
che, anche per il modo in cui il Pci ha finora ce•Stato di regime Dc-Pci•, l'erroneità di qualun·
lebrato una ccerta concezione della Resistenza,
que semplificazione derivata da altre esperienze
della guerra partigiana. ecc•, nell'opinione de·
storiche o da altre situazioni politico-sociali.
mocratica vi sarebbe come una sorta di tabù, per
Mantenendo fermo questo punto, dobbiamo però
cui i nemici della democrazia sarebbero necessa·
dire anche che l'attuale gruppo dirigente del Pci
riamente a destra, mentre si tenderebbe a giusti·
sta operando nel senso di una forzatura che ten·
, ficare qualunque aberrazione avente una matrice
de a far assumere al partito un'altra e diversa
di sinistra.
collocazione in rapporto alle classi e allo Stato.
I conti sono presto fatti: il P ci si. appresta a
lanciare in grande stile una campagna per l'iso- . Dobbiamo cioè dire che siamo da tempo in pre·
lamento e la repressione del terrorismo e delle i senza di forzature che spingono verso la più clas·
sica delle socialdemocrazie. Non diremmo questo
coperture · consce o inconsce che siano · che que·
se avessimo, in tale partito, un barlume di costo avrebbe a livello di frange di movimento e di
scienza del fatto che la disgregazione politica e i·
opinione pubblica. Che poi questa campagna
deologica a sinistra è soprattutto il frutto della li·
contempli ancht: l'adozione di specifiche misure
nea del •compromesso storico•. Non penseremmo
legislative, amministrative, ecc., è pacifico nel
questo se avvertissimo, in tale partito, la coscien·
modo stesso in cui il Pci si è mosso dal 20 giugno
'76 sul terreno dell'ordine pubblico.
za che una cosa è combattere il terrorismo in una
•ora, quello che qui preme sottolineare, senza
prospettiva di risoluzione socialista dei problemi
e
delle contraddizioni, altra cosa è combatterlo In
rifare l'antologia delle nostre posizioni sulla spe·
nome dello stato di cose presente o addirittura
cifica questione, è che: l) Nel •rapporto• si di·
dall'interno di un processo di restaurazione.Con
mostra l'ormai irreversibile tendenza del P ci a
quale forza morale, prima ancora che politica,
rapportarsi al fenomeni politici, sociali e ideolo·
può pretendere oggi il Pci di combattere il terro·
gici nello stesso modo in cui si è sempre rappor·
tato il potere borghese.
rismo di sinistra? E inf~tti sempre più si ritrova a
In altri termini, il Pci ha buttato definitiva·
combatterlo con gli uomini e gli strumenti classici
mente a mare il metodo d'analisi marxista e tutto
della conservazione e della reazione.
quello che ne consegue; 2) Nel momento in cui ci
V•
hsi appresta a reprimere col terrorismo anche gli

l
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que, la situazione ora volge
al meglio, dopo periodi anche
molto burrascosi. La strategia della tensione alla Marelll culminò ig!ugno '77l nell'incendio dei capannoni di
via Stephenson, danni oltre
i sei miliardi. Si parlò, allora, di una « colonna • delle
Brigate rosse all'interno dell'azienda: materiale portato
via dalla fabbrica, tra l'altro, sarebbe stato ritrovato
nelle abitazioni di Renato
Curclo e Walter Alasla. E ancora:

le avevano trovato in casa un

volantino delle BR che riven·
dicava l'attentato a Montanel!!. Poi tutto s'è dissolto
come una bolla di sapone, e
l'impiegat.a è tornata a lavorare regolarmente negli uffi.
c! di Se.sto San Giovanni.
L'interrogativo è: queste
storie sono niente più che un
brutto ricordo del passato?
Nella polemica, ieri, è intervenuta anche la sezione co-

munista di fabbrica, intitolata a Lenin. 400 iscritti, segretario Franco Unali. E' una

sezione molto solida: mi di·
cono (ma l 'informazione è
confidenziale, senza conferme

ufficialiJ che, prima di diffondere il comunicato. i comunisti della Marelli abbiano
lungamente parlato, per telefono, col senatore Pecchìoli.
che nella direzione del PCI
si occupa dei « problemi dello Stato"· Fatto è che il comunicato - dopo le precisazioni sul

'-'"" L;ì.'•O:.zAlOi.\.1
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Baglioni, di

cui non si fa il nome - si
conclude con un appello molto chiaro: «Siamo consapevoli che la lotta contro il terrorismo e la violenza va condotta con fermezza a partire
dalle fabbriche, e anche dalla nostra, per Isolare provocatori e violenti».
Che vuoi dire' « Un comunicato di lotta - mi spiega
un altro sindacalista della
sede di Sesto - perché la
battaglia per isolare i violenti
è sempre aperta e difficile'·
Da qualche mese, però, alla
Marelli non avvengono fatti
gravi. «Per la verità - replica - qualcosma c'è stata,
anche se la direzione ha preferito non denunciarlo. Per
esempio, non molto tempo fa
l'azienda è riuscita a sventare !n extremis un attentato
distruttivo. chiaramente partito dall'interno. nello stabilimento di Crescenzago ».
Chiedo al sindacalista se pos.
so citare il suo nome accanto a questa testimonianza.
(<Meglio di no)), si schermisce. E aggiunge: « Alle mie
gambe ci tengo. Anzi, stai
attento anche tu a scrivere». Forse è soltanto una bat·
tuta; ma anche se è solo una
battuta. rivela - meglio di
mille ragionamenti sofisticati
- quale stato d'animo regni
ja queste parti.

W. T.

IL C~-~.~ ..~ ~·.:l.L.A ~
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l'estate scorsa venne

fermata un'impiegata, perché

l DATI PUBBLICATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI
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Più sequestri e attentati
nella criminalità del1977

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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l rapimenti sono stati 75, contro i 48 dell'anno prima; 2128 gli atti di ter·
rorismo, il 77 per cento in più · Di essi 553 contro persone · Un lie.re
calo di rapine e omicidi . Quarantadue caduti fra carabinieri e polizia
ROMA - II ministero dell'interno ha raccolto in un
fascicolo di rapida consultazione, che si presenta come
un catalogo, i dati sull'andamento della criminalità comune e politica. Ci sono diagrammi con cur\'e di tendenza e cartine geografiche colorate a seconda della distribuzione degli omicidi e delle
rapine. In questo agile libretto. bordatD di rosso, c'è tutto
il dramma vissuw dal paese
dal primo gennaio al 31 dicembre 1977.
Sconiamolo insieme, soffermandoci sui dati più significativi. Per qualche pagina., all'inizio. si raccontano i
successi della polizia, 1 cui
caduti. tra carabinieri e forze di Ps, sono stati 42 nel
1977 f4<ì nel 1976). Il maggior numero di morti li ha
avuti l'arma dei carabinieri:
24 nel 1976, identica. cifra nel
1977. E passiamo alle rapine.
C'è una leggera. diminuzione
nel totale: 4.142 nell'anno
passato, 4.306 nel 1976. La
media mensile è stata di 345
gravi rapine contro quella di

Perdlé il dissequestro
dei distributori
. di sigarette
l va

ROMA -

Il pretore di Gena-

non poteva disporre il se-

questro in tutta Italia dei di. stributori automatici di sigarette. Il prowedimento esulava dai
suoi poteri, mancando i presupposti della commtssione di
un reato e dell'esistenza di un
corpo di reato. Lo ha stabii1t0
la sesta sezione penale della
Cassazione nella motivazione
della sentenza, depositata ieri,
con cui è stato disposto i! dissequestro, in tutto il territorio
nazionale, dei distributori di si·
garette.
l supremi giudici, accogliendo il ricorso di alcuni rivendi·
tori di sigarette e deil'ammini·
strazione dei Monopoli di Stato.
hanno annullato. su conforme
parere del procuratore generale.
·~ decreto 'di sequestro disposto
18 luglio scorso dal magistrato
genovese, su un esposto del
"Jresidente dell'Unione commer::iantL

1

350 deil'anno precedente. Laconicamente il libretto informa che 49 persone che vi sono state coinvolte, sono rima·
ste uccise. Per lo pift 1 rapmat.ori hanno preso di mira
le banche.
Un lungo capiwlo è dedicato ai sequestri di persona.
Da 4<ì rapimenti a vvenutl nel
1976 si è saliti a 75 nel 1977.
In compenso si può dire che
244 persone sono state denunciate 009 nell'anno precedente) e 44 sequestri sono stati
scoperti (20 nell'anno precedente l . La curva dei sequestri. nel diagramma, fa un
balzo verso l'alto tra febbraio, aprile e maggio,
Per quanto riguarda gll
omicidi volontari registriamo
una flessione del due per
cenw: 686 nel 1977, 700 nel
1976. Le regioni maggiormente interess~.te al fenomeno sono la Sicilia. la Calabria, la
Iambardia, la Campania, il
Piemonte. C'è stata una me·
dia mensile di 57.16 omicidi .
La lotta al traffico degli stupe:acenti è illustrata in due
sole pagtnette: aumentano le
persone denunciate e 11 se·
questro delle sostanze: 3.211
chili nel 1977, rispetw ai
1.755 nel 1976: più 82,94%.
Le ultime quattro parti del
libretto concernono il terrorismo politico. le armi e gli
esplosivi e le carcmi. Cominciamo dal primo. C'è staw,
rispetw al 1976. un aumenw
di attentati del 77,62 per cento. Da Ll98 si è saliti a
2.128. La maggior parte di
essi fanno parte del « terrorismo strisciante )) con mezzi
incendiari: 1.530 episodi, rispettD agli 805 del 1976.
Anche gli attentati con ordigni esplosivi sono praticamente raddoppiati, cioè da
235 a 459. La cifra delle persone denunciate. oerò. è costante: 113 nel 1977. 115 nell'anno precedente. I terroristi, anche quelìi della « molotov spicciola>>, debbono eg.
sersi fatti più furbi, sempreché non si debba ritenere che
un mancato aumentD detrli
arresti non sia dovuto alla
crisi dei servizi segreti in fase di ristrutturazione.
Il totale degli attentati è di
2.128. compresi quelli compiuti con mezzi diversi. Di
essi 553 hanno avuto 'Come

obiettivo delle persone. Gli
esercizi commerciali ne han·
no subito 406 e i partiti politici 247. Di questi ultimi
sono in testa la DC (173),
Il MSI-DN (124), il PCI (70J,
il PSI (14). In fondo alla li·
sta compare Democrazia Proletaria wn 2 attentati. Anche
65 chiese sono state assalite
dai terroristi. La curva del
terrorismo presenta due mo·
menti ascendenti, e. marzo e
a ottobre, Il primo coincidente
con la tempesta parlamentare del caso Lockheed, il secondo con la rivolta studentesca.
Per quanw riguarda le armi, nel 1977 sono stati sequestrati sette mortai rispetto
al quattro del 1976. Per il resto non vi sono rilevanti variazioni, Nel 1977, si sono avute 51 sommosse nelle carceri: la media mensile varia
cosl da 3 sommosse nel 1976
a oltre 4 nel 1977. Nel 1977
si è avuta un'evasione ogni
15 ore e 40 minuti. Sl è saliti da 522 evasioni a 559.

Ulderico Munzi
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mmau cquuwr1 \ra 1~ cJana
della c nausea >. A questo
punto Il gioco è fatto. rnvece
appaiono definitivamente com.
promessi. Ma nessun modello
ael cambiamento si avrà la
cristallizzazione di rapporti
nuovo riesce a diventare rapi·
sociali e politici ormai ana- damente egemone.
Una complessiva carenza di
cronistici; invece del rinnova ..
mento si tornerà al balletti ;.;gittimità investe tutti i setdelle vecchie facce.
, tori e gli aspetti della societll
Bisogna allora tornare ad · italiana. Complicatissimi equi.
libri di poteri e di contropo·
interrogarci sulla natura della i teri impediscono soluzioni li·
criminalità italiana e in par· · neari e scelte precise. Le conseguenze sono molteplici e
c~~~~fn:U\l"f~ ~~~t~~~ spesso negative: una vita poli' :N·~~al~e
tica
paludosa cd 'ermetica, una
~Ientre problemi hr~<idi e Ì to. Cna sguardo ai dati ci dà l struttura
economica che tenta
piccoli, cr!si istituzionali ero~ t subito una prima indicazione. l! l'impossibile sintesi di una
niche e nuo\"issime, da quella 1 Gli 88!1 mila delitti del 1961' pseudo-economia di mercato
di\,.entano
l
milione
e
15
mila
Il
della giustizia e della scuola
con un capitalismo assistito e
nei 1no, 1.813.000 nel 1974,
a quelle, forse ancor più com·
2.039.000 nel 1975, 2.044.394 forme indirette di controllo
plesse, degli istituti di credi·
operaio sulle scelte economi~
nel
197fi,
con
un
aumento
di
to, vengono quotidianamente
che, una famiglia e sistemi di
piU ùel 130% in 12 anni. An·
scaricati dai mass media sulvalori dove coesistono elemen.
cara
più
netto
l'andamento
dei
le teste dei comuni cittadini
quozienti di eriminalità per! ti rurali e post-industriali, una
che tendono ad esserne impau.
100.000 abitanti: 1.704,1 nelf scuola che si ostina a recitare
riti e frastornati e che solo
1061. 1.705.1 nel 1965, 2.316,7 rituali meritocratici cui nesmediante una saggia assuefa'
nel 1971, 3.641 nel 1975. Si.1 suno crede intorno a contenuti
zione riescono a sopravvivere, ; tratta
di cifre inequh·ocabili: che quasi nessuno accetta.
\'a richiamato un fatto para- 1
J,~ L'l'iminalità italiana sta re'"
Su tutto questo si inseriscodossale: la spregiudicata, de- 1 gbtrando
indici di incremen-1 no i nuovi rapporti di forza
rnocratica denuncia contro gli 1 to senza precedenti
scandali e soprattutto contro Ì stra storia sociale. nella no- 1 tra le classi: una classe operaia «protetta • che si difenf;n;t[;rc~~ ~~~~?;:~1~re 1~oel~~~
(~n esame più attento dei 1 de bene dalla stagnazione redati permette di andare oltre. l cessiva i una piccola borghesia
zia daJla sinistra scatena nel
Le cifre assolute e i quozienti che ha perso prestigio e sfagrosso pubblico non tanto sdedi criminalità sono rimasti tus rispetto agli operai, è pregno morale né c mobilitaziocostanti praticamente per mez.l1 sa nella morsa della disoccune», come si dice, di massa
zo secolo. 11 quoziente medio . pazione intellettuale, ma riequanto smarrimento, paura e
di criminalità per 100.000 abi- . sce a difendere residui di priquindi bisogno di rassicuratanti era di 1.469,5 nel decen- vilegio grazie al suo· ruolo di
zione.
nio 1901-1910, e di 1.549,6 nel 1 « a~o della bilancia • politico.
Questo bisogno ùi rassicura.
195I-1H60: una differenza ir·J A fianco della classe operaia
zione si traduce in termini porilevante. Anche negli anni '60 : e dei ceti medi, i gruppi solitici in un rafl'orzamento dell'indice
registra incrementi lie. · ciali marginali: il sottoprolela situazione esistente e in un
\'i, concentrati nella seconda tariato urhano e i gruppi più
riflusso moderato. Paradossalmeta
del
deceanio. ~la è con · deboli della classe operaia, gli
mente, almeno per questo
il IHiO che inizia l'ascesa vcr·11. strati giovanili dei settori
aspetto, la sinistra lavora con.
tiginosa
della
criminalith: i proletarizzati dei ceti medi.
tra se stessa. Assumendo sotto
E' questa la situazione di
1 iOO delitti per 100.000 ab i-~·
l'etichetta di <sinistra~ quel·
tanti
del
1969
di\'entano
1886. fatto che mostra l'insufficienl'insieme di forze che sostenza
della teoria del complotto
nel 1970 ( + 11 7o rispetto algono in Italia, dopo trent'anni
l'anno precedente), 2.324,2 nel come spiegazione delle esplodi gestione quasi monopolisti·
sioni di violenza. Se la sinil
!)i
l
(
+
22
c'a), 2.580,6 nel 1972
.,ca del potere da parte dei del+11%J, 2.897,6 nel 1973 stra non riuscirà ad elaborare
~ mocrìstiani, la necessità di un
r ;- 12 c~o ), 3.2i2,i nel 1974 una diagnosi e una spiegaziocambiamento sostanziale e di
(
+ 1.~ o/o l. 3.653,3 nel 19i5 ne più convincenti dell'ambiuna democratica <rotazione»
guo intreccio fra violenza co( + 11.6 0'c).
nei posti di responsabilità,
mune e violenza politica che
sembra chiaro che queste forDunque un ininterrotto mo- contraddistingue oggi la vita
ze, non avendo elaborato una
\·imento a~cendcnte della cri- italiana essa continuerà inepolitica della violenza. capace
minalità che inizia in forma vitabilmente a Ja\'orare condi determinarne le matrici e
strisciante nel 1965 e si im- tro se stessa, slittando a poquindi di fronteggiarne posipenna dal 1~70. Sono due date co a poco sulle posizioni e
tivamente le forme attuali, si
che fanno pensare, perché cor- facendo proprie te parole delle
trovano legate ad un àtteggia·
rispondono a momenti di svol- tradizionali forze dell'ordine e
mento demonizzante e di pura
ta nello s\·iiuppo economico- degli interessi costituiti.
denuncia che contribuisce al
bisogno d'ordine, che a sua
Franco Ferrarotti
sociale rlel nostro paese. ~el
\"alta blocca o quanto meno
1965 il boom economico è già
frena il processo del cambiadiYcntato un ricordo. La pace
mento.
sociale è finita cnn i rinnovi
La denuncia della ,·iolenza
c-ontrattuali del 1~62-63, l'illua sfondo politico, per quanto
sione di uno c.viluppo econo·
necessaria e politicamente opmico costante ~ stata spezznta
portuna, è lungi dall'essere
dalla crisi l'ecessÌ\'a del 1963
sufficiente. La «premessa, al
'! dalla dura politica dcflatti ...
·«Dossier sulla violenza e\'Cr·
\·a chl: J'ha seguita. Intanto i
siva a Roma», elaborato dalla
nodi dd passaggio dal capitaFederazione romana del PCI,
lismo al neocapitalismo in\'e~
contiene in proposito una dia.
stono la soci1.•tà italiana in
gnosi che è ormai divenuta
tutti i suoi aspetti. Le grandi
luogo comune: <Le forze rea·
migrazioni interne verso i poli
zìonarie si rendono contu che
industriai i del ):ord e verso i
non è possibile bloccare i pro ..
centri urbani del .Centro-sud
cessi politici che si sono messi
disgregano il sistema sociale
1
in moto con l'uso della demo·
rurale e gonfiano a dismisura
crazia; allora cercano di so·
in poco tempo le città. Il passtìtuire la violenza al confron ..
saggio di milioni di persone
to, l'attentato al ragionamento
dalle campagne alla fabbrica
politico; cercano di far arreli co<>tringe ad una drammatrare il grado di partecipaziotica trasformazione di tempi,
ne delle grandi masse facendo
modi e conce ~ioni di vita. Il
scendere una cappa di paura
salto ;la un a economia di nce di panico sulle nostre c1ttà >.
cumula7.10flt ad una economia
Ben detto. Salvo che !a pura di consumi di nassa sconvolge
denuncia di questa cappa di
nel giro di pucl11 anni abitupaura noh fa che confermarla. dini e valori del ceto medio
La sinistra è rimasta ferma urbano. Già dalla metà degli
aù un concetto classico di cri· anni '60 questa transizione ac.
minalità per il quale la vio- celerata si traduce in una crisi
lenza politica non rientra ne .. della visione del mondo e delgli schemi esplicativi tradizio- la società che a veva orientato
nalizzati e riesce semplicemen .. stabilmente lo sviluppo postte scandalosa. Ma non e con bellico.
lo sdegno morale che si coLa famiglia, la scuola, i ruo~
struisce una politica di tra- li sessuali, l'etica del lavoro
sformazione razionale de1le vengono investiti e minati. Tra
strutture sociali italiane. Anzi, il 1968 c il 1970, questa tralo sdegno, alleato con la ben sformazione al tempo stesso
nota retorica nazionale, an .. complessa e brutale esplode
nebbia gli orizzonti, convince nelle lotte degli studenti c nel.
tutti a ritirarsi nel privato, l'autunno caldo operaio, che a
magari sprovvedutamente cer- loro \·alta introducono nuovi
ti che il privato e già di per elementi di contraddizione. Si
sé politico, come commenta .. apre con il 1969-70 una crisi
tori superficiali hanno da tem- senza precedenti, che è al tempo sentenziato, tende nuova- po stesso economica, sociale e
mente a far ritenere che la strutturale. Il vecchio ordine
c politica è sporca > e cl;é ad ha perso le sue fondamenta.
ogni ])uon conto non &! merita La pace sociale, un certo tipo
altJY'atte~~iamento che quello di scupla e .?.i. f~Jl!iglìf!. d~ter:

13 4fÀlle radici
:del «boom»
criminale
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ROMA - Le illdagini per l'assassinio del
giudice Rlccardo Palma rlst:agnarro. Non sembra che i terroristi si sentano braccati. Le
tooagini per l'attentato contro ;1 dirigente
dell'Alfa di Mìtano ristagnano. Anche qui l
terroristi donnono tranquilli. l servizi segreti riformati ancora non decollano: SDno
in rodaggio. La polizia sostiene .ii aver mes-
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Raddoppiate in un anno le imprese dei criminali politici,
fortemente indebolito l'apparato preventivo e repressivo dello Stato.
Quarantadue i caduti tra i carabinieri e gli agenti di Ps. I gravissimi dati
del ministero degli Interni sono anche argomento di uno studio del Pci.
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di LUCIO CARACCIOLO
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ROMA - );el 1977 gli attentati terroristici sono quasi raddoppiati. rispetto al '76: sono stati <"Sllotamente 2.128,
contro 1.198. E' i:! dato più appariscente cont.er.uto in un fascicolo di
cinquanta pagine, finito di stampare
ieri sera dalla Direzione generale della Pubblica '>icurezza. che riporta con
dovizia di particolari l'andamento
complessivo della criminalità nello
scorso anno. Al crescendD terroristi·
co corrisponde il palese indebolime'll·
to dell'apparato preventivo e repressivo dello Stato: solo 113 persone, contro le 115 del '76, sono state dn1unciate alla magistratura perché ritenute autrici o complici di attentati. In
aUlllento, rispetto allo scorso anno anche i sequestri di persona (75, per i
quali sono state denunciate 244 persone, contro le 20 del '76). mentre
sono rn leggera fìes.>.ione le rapine
(4.142, meno 3,81 per cento) e gli omicidi (686, meno 2 per cento). I caduti fra carabinieri e poliziotti sono stati 42, contro i 46 del 1976.
Del! 'impressionante escalation terroristica l:e'>timoniata da questi dati
ufficiali parla anche L•no studio curato dagli esperti del Pci, che fol"ll'isce
cifre sostanzialmente analoghe a quelle del Viminale. E' un volume firma·
to da Bruno Bertini sul "nuovo terrorismo di destra e di sinistra". Vi si
ammette, per la prima \"Olta in man:iera esplicita, che anche nella classe operaia c'è qualch<'! indulgenza,
qualche complicità con le brigate ros·
se e con le altre organizzazioni del
t.errorismo di sinistra E' lo stesso
Ugo Pecchioli, il ma.isimo responsabile del Pci per il terrorismo e l'ordine pubblico, a confessarlo aperta.meof1·
te: "::.lon s.i può continuare a mitizzare una classe operaia che respinge
compatta H terrorismo. Purtroppo i
brigatisti hanoo aperto dei varchi an·
che nelle fabbriche".
Ci può dire esattamente dove, onorevole Pecchloli?
"Certo. Soprattutto nelle grandi concentrazioni industriali del Nord. A Toffilo, alle officine presse della Mira-
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Duemila attentati nel '77
solo lr13 persone denunciate

~

~

della Corte d'appello di Roma Augusto De
Ar>dreis, il presidente del Toibunale Francesco Mazzaoane, il procuratore generale Pietro PascaHno, i·l procuratore della Repubblica Giovanr>i Di Matteo e rappresentanti del
CoflSiglio superiore de~la magistratura. Dure
sono state le critiche verso gli organi,smi
di governo e molto diffusa la parola d'ordine
di non ceclere at terrorismo; non farsi cioè
prendere dal terrore. Il terrorismo, ha detto
il consigliere di cassazior>e Bertone, si combatte con le riforme e con il rinnovamento
delnocratico debla giustizia.
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mora. a ~hi metri dalle "Nuove". ie carceri torinesi. l brigatis):i da processare sono
(fra cui Curcio e Franceschini) ma di
q(lesti solo 15 sono in manette. Gl.i altri cir·
colano Hberi. Il processo comincia il 9 marzo.
L'unico meccanismo funzionante per ora
resta que~lo delle commemorazioni. Ieri, il
giudlce Riccardo Palma è stato ricordato a
Roma nell'aula intitolata a Vittorio Occorsio,
il magistrato che. come lui. un anno fa, fu
trucidato a colpi di mitra. nella propria auto.
C'erano H ministro di Grazia e Giustizia Francesco Paolo Bonifacio, il primo presidente

so in funzione un ;xoprio organ-ismo spe-
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ciale che promette bene. );la non si sa che
cosa abbia combinato fin qui. Il Poi annuncia frattanto di avere qualche motivo di autocritica: alcuni dirigenti periferici sono stati

indulger>ti verso jj terrorismo, lo har>no scambiato per una ragazzata. In questo clima, fra
queste incertezze, ieri i giudici di Torino
hanno estratto a sorte i nomi di 21 donne e
29 uomini, che dovranno formare la giu·ria
popofare chiamata a giudicare i capi storici
detJ.e Brigate rosse. Per fare, cioè, quel processo che è già stato >mpedito u.na volta con
l'omicidio deWawocato Croce e che. con
tutta probabilità, la nuova or>dat!l di terrorismo si propone di affossare per sempre.
Allo scopo, l'aula di giustizia è stata allestita in un capar>none della caserma Lamar-

Il senatore Pecchloli

fiori; a :\oJilano. in certi reparti della
Sit-Siernens. della :Warel:li, dell'Alfa
Romeo di Arese. Ma a!liChe a Roma,
ali'Enel, all' Acotral, allo Sca!lo San
Lol"€nzo. al Policlinico. E dopo l'atten·
tato al nostro compagno Castellano,
siamo persuasi che gruppi terroristici
si siano infiltrati anche all' Ansaldo di
Genova. In queste fabbriche esistono
cellule eversive o loro diramaziO!lli".
Come hanno potuto proliferare que·
ste organizzazioni fra gli operai'?
"Approfittano degli elementi di di·
sgregazione di certe strutture civili,
come la scuola, del malcontento profondo che serpeggia fra la gente di
un certo malcostume ... ".
'
Ma ool rapporto sul "nuovo terrorismo", stampato a cura dell'Istituto
Palmiro Togliatti. si parla anche di
vostri errori, della "sopravvivenza di
certa memoria storica (certe interpre·
tazioni della lotta partigiana, certe 'doppiezze')".
"E' n2<ro ci sono alcune rernore, e
qualche compagno pensa che i le:rro·
risti sono figli del popolo, che sbagliano, ma in fondo sono vittime del·
la società ... ".
Gil)rgio Amendola, in una intervi·
sta al settimanale dei giovani comu·
nisti, 'Cit1à Fuiura', è andato anche
oltre. La linea delle BR. ha detto
Amandola, "non è molto diversa da
quella che avemmo noi comunisti per
un certo periodo", anche se "la storia
ha dimostrato che è perdente".
"E' un giudizio un po' sommario.
Anche quando facevamo i partigiani
non uccidevamo mai gli innocenti, ma
lottavamo per liberare l'Italia dai fa·
scisci e dali 'invasore tedesco. E poi
l'ottavo congresso, nel '56, ha fatto
piazza pulita di certe doppiezze".
Queste "remore" esisterebbero, DItre che nel Pci, anche in altri setto·
ri della sinistra·?
"Sì, le puoi trovare nell'area delia
sinistra 'democratica', che soffre di
un garantismo esasperato, che si ca·
rica di angosce quando i terroristi
vengono perseguiti. Intendiamoci, noi

non

possiamo

minimamente
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pensa-

re che anche il più feroce brigatista, una volta in carcere. "on possa
godere di tutti i diritti sanciti dalla
legge Ma, appunto. quando è in carcere,· non prima. Poi proprio oggi ho
letto sul vostro giornale che il confinato RC>berto :Vlander ha alloggiato a
Porto Empedocle in un albergo con
moquet~. e piscina, come un villeggiante ....
Onorevole Pecchioli, sia \'Oi che il
ministero dell'Interno confermate che
c'è stato uu aumento quantitativo de·
gli attentati terroristici. :VIa c'è stato
anche qualche cambiamento qualitativo, nell'ultimo anno?
"Grosso modo. ci sono slati quattro
elementi dì novità: l) : 'est<>nsione del
territorio sul quale operano i gruppi
V1iolenti: 2) il moltiplicarsi delle sigle
(76, di cui 56 'nuove'. 50 di 'sirustra'
e 6 di 'destra'), anche se i marchi più
ricorrenti 3ono una \'er.tirla; 3) l'allaTgatnento df"gli obiettivi ai giornalisti e ai politici. anche ai comunisti
(Ferrero, Castel:ano,; 4 J iJ debordare
di forme di Yio~enza a ·cani .sciolti',
bande di quartiere. ragazzmi".
Voi comUJùsti, pur facendo un"autocritica severa, sostenete che le c<>lpe
di questa drammatica situazione so·
no da addebitare allo Stato e alle for·
ze politiche dominanti.
"E' evidente. A parte ìe ingtmtiz.ie
strutturali. del sistema capitalistico e
le respon.s.abilità politiche della classe d:irig~mte, ricordo che fino a pochi
anni fa l'appa,rato statale di repressione colpiva salo a sinistra".
Adesso, invece, n<>n si colpisce né a
sinistra né a destra ...
"Diciamo che c'è un'inefficienza grave della polizia e della magistratura··.
Ci indichi due o tre obiettivi im·
mediati da perseguire per rimettere
in linea di galleggiamento la "barca
dello Stato".
"Irmanzitutto, la riforma della polizia, che va smilitarizzata e sindacalizzata. Poi la concentrazione delle risorse della magistratura e degli apparati giudiziari nei grandi centri.
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UN PROFESSORE DI FILOSOFIA SOCIALE
ANALIZZA IL TERRORISTA
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di VALERIO RIVA e LAURENT DISPOT

Un caso editoriale diventa tragedia: nel libro di
un editore francese di sinistra, un'anonima ml\nO ha inserito
una minaccia per Peter Briickner, già sospeso
dall'università di Hannover- come "simpatizzante" dei
Baader-Meinhof. Interviene in sua difesa
Michel Foucault. Perché? E che ne pensa il minacciato?
Parigi. E' stato il convegno dei colpi
di scena, quello organizzato a Parigi
da Armando Verdiglione sul tema "Dissidenza dell'inconscio e poteri": prima
calata di massa dei lacaniani (et alii)
d'Italia nella patria dei lacaniani ortodossi. E sono avvenuti tutti l'ultimo
giorno, i colpi di scena. La mattina,
Maria Antonietta \lacciocchi si presenta scortata da Marco Pannella e Bifo
e subito divide psicanalisti da ex seguaci di "Te! quel", che per quattro or~
litigano per decidere se Pasolini fosse
un « dissidente assassinato » o un poeta « ossessionato dalla Madonna >>. ~el
pomeriggio, colpo di scena ancora più
grosso: è annunciato un intervento di
Bernard-Henry Lévy; gran rabbia degli psicanalisti di professione per l'intrusione del "nouveau philosophe", grida, insulti, agitazione; ma Lévy si pr~
senta solo per dire che cederà subitv
il posto a un altro.
Chi è quest'altro? E' un professar~
di sociologia dell'università di Hanno·
ver. Anzi, un ex professore d'universi·
tà, perché in forza del Radikak1·
e.rlass è stato colpito da Berusverbot.
cioè sospeso dall'insegnamento e fra un
paio di mesi sarà processato (rischi:•
un anno di prigione) per << eccessiva
tolleranza verso il terrorismo •>. li tr:'·
duttore a mo' d 'introduzione legge una
lettera dell-'avvocato Croissant (ex difensore dei Baader-Meinhof) uscita dalla prigione tedesca e portata in Francia
nientemeno che da uno dei maggiori
filosofi francesi, Miche! Foucault. D>Jpo di che il professore tedesco, alt:J.
un po' curvo, cinquantenne, gran ch;:J·
ma grigia, legge un suo testo, che Lévy
definisce un « vero e proprio samizdat
occidentale». La sala è in un gran silenzio. Quando, un'ora dopo, il professore ha finito di parlare, sempre in
silenzio si alzano tutti e se ne vanno.
Di che si è trattato? Vediamo.
E' quasi un giallo, e sta mettendo
a soqquadro la sinistra francese che in
questi tempi flirta molto con autonomi
e terroristi. Meno di due mesi fa, un
editore di sinistra, Maspero, pubblica
una raccolta di testi dei terroristi tedeschi della "Frazione armata rossa", con
prefazione e cura dell'avvocato Klaus
Croissant, che nel frattempo è stato
estradato dalla Francia e imprigionato
in Germania per presunta complicità
con i suoi clienti. Nel libro sono raccolti testi, lettere, interrogatori, memoriali di Ulrike Meinhof. Andreas Baa-

der e altri del gruppo. In calce a un
testo di Baader, a pagina 97, c'è una
piccola nota che, riferendosi al nome
del professar Peter Brlickner citato da
Baader, spiega che lo stesso è stato
per un certo periodo un simpatizzante
dei Baader-Meinhof, ma poi sotto la
pressione dell'apparato statale tedesco,
ha c3mbiato parere ed è diventato un
"Polizei-Spitzel", un confidente della
polizia.
- foucault, che è anche lui un autor.:
di :V1aspero, legge per caso quella nota:
conosce bene Bri.ickner, sa che non è
vero: Brtkkner dal 1974 ha cambiato
parere sui Baader-Meinhof, non è d'
accordo con il terrorismo; ma non s'è
mai venduto alla polizia. Anzi, da alcuni mesi è stato sospeso dall'università
e ora, come s'è detto, rischia la prigione. Perché? Perché dopo l'attentato che
costò la vita al procuratore Buback,
a Gottingen, aprile 1977, un anonimo·
sll!dente celaw sotto lo pseudonimo Ji
".\1escalero'' (insomma, un indiano merropoli.tnno) che aveva diffuso un V>J·
!antina intitolato "Buback: un'orazione funebre" e ·che incominciava dichiarando di aver provato, alla notizia ddla morte del procuratore generale, «una
gioia intima e segreta».
La stampa fa molto scandalo sul
volantino e sulla frase incriminata. Ma
44 professori dell'università (tra cui
Brilckner) pensano che lo scandalo è
ingiusto: il testo che la stampa e le
autorità hanno pubblicato è amputato
ùalie sue conclusioni, nelle quali "Mescalero" dice di aver capito che quella
• '.< gioia intima e segreta » era un errore
c che non c'è nessuna differenza tra
, io lenza di Stato e violenza dei terroristi: l'una e l'altra gli ricordano
piuttosto i metodi di Al Capone ... Il
testo completo è pubblicato dai 44
professori a loro spese in una plaquet·
te. Le autorità accademiche ritorcono
sospendendoli e denunciandoli. Ma
BrUckner, tre anni prima, in un suo
libro aveva anche scritto che il terrorismo non è che puro e semplice • manicheismo stalinista » pur essendo stato, prima, amico di molti del gruppo
ori~inario. 1 terroristi rispondono condannandolo a morte come un tradite·
re. La condanna non è mai stata esc·
guita; c'è solo quella mano anonim:1
che per il momento si limita ad inserire la nota di cui s'è detto ... La rea·
zione di Foucault alla nota è stata vio-

L'ESPRESSO (Roma)

lenta. E' persino corso a Hannover il
27 gennaio a manifestare in favore Ji
BrUckner (per l'occasione la polizia
lo ha fermato e perquisito: e Foucault
se n'è !agnato pubblicamente sul settimanale "Der Spiegel"). E' ad Hannover che Foucault ha ricevuto la lettera di smentita di Croissant preoccupato per le conseguenze dello scanda·
lo (vedi riquadro a pag. 63). Ma Foucault insiste: è un episodio gravissimo.
Ora il terrorismo, sostiene, non è più
solo metodo di disperati, è diventato
uno strumento di lotta tra intellettuali.
Cos'è dunque questa tragica ondata che
minaccia di sommergere l'Europa, che
fini persegue? Come lo può spiegare
uno psicologo che lo ha studiato e ne
soffre? Lo abbiamo chiesto a Brlickner
stesso. Ecco le sue risposte .
L'ESPRESSO. In questi ultimi anni,
per lo meno a partire dal 1974, lei ha
molto cambiato opinione sul terrorismo. Come mai?
BRUCKNER. Non sono solo io ad
aver cambiato; anche il terrorismo è
carpbiato. Anzi, è tanto cambiato che
ormai si possono individuare tre diverse generazioni di terroristi in Germania. La prima fu quella della Meinhof, di Baader, della Ensslin, di Raspe,
ecc. La seconda in parte è costituita.
se almeno le nostre informazioni sono
esatte, dagli eredi del cosiddetio Col·
lettivo dei pazienti di Heidelberg. Poi
c'è una terza generazione, responsabile
degli atti di violenza contro il banchiere Ponto e il presidente degli industriali
tedeschi, Schleyer (quanto all'attentato
contro Buback, l'identificazione dei responsabili è difficile).
L'ESPRESSO. In che differiscono
queste tre generazioni? Cominciamo
dalla prima.
BRUCKi"ER. ~on si può capirne
scopi e motivi se non si ripensa a certe
cosè. Per esempio. alla grande manifestazione contro il Vietnam del 1966, a
Berlino; e all'intreccio di vergogna e
disperazione che l'animava. Vergogna e
disperazione non soltanto per la violenza e il terrore esercitati in Vietna.n
dall'esercito americano, ma soprattutto
di fronte alla complicità del governo
federale tedesco. Una complicità che.
attraverso varie mediazioni, si collegava con la vera e propria "rimozione",
per usare un termine psicoanalitico.
che l'intera Germania federale aveva
fatto del nazismo. Di quella disperazione, di quella vergogna, e della decisione di reagire ad esse, coloro che
sarebbero diventati poi i terroristi della prima generazione avevano dato fino
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a quel momento un'interpretazione che
rientrava nel tradizionale quadro della
teoria dell'imperialismo. VIa nel trien·
nio che seguì, i967-69. e soprattutto
dopo Praga. molti cominc'arono ad assumere un att~ggiamento fortemçnte
critico verso il comunismo tradizionale.
Da quell'atteggiamento critico scaturì
uno scoppio di energia politi.;a e m-Jrale: ma dove poteva far presa? In
Germania federale non c'e:-a un movimento operaio a cui collegarsi: nel 1 esto dell'Europa occidentale c'erano solo. secondo loro. '\:atti;i" partiti comunisti; Cuba :lVeva deluso; e non
parliamo poi ddla Russia! Comincta
così una specie di escalation nell'astra·
zlon~ ...

L'ESPRESSO. Fu dunque Praga la
scintilla dd terrorismo in Germania?
BRL'CK'-ER. Non direttamente. An·
zi. ricordo che al momento dell'entrata
dei -russi a Praga, Baader e la :VIeinhof,
per esempio. non sapevano bene che
pensare, che decidere. In particolare
Baader, poi, aveva la testa ad altro in
quel momento: pensava ad incendiare
i grandi magazzini, al proselitismo tra i gruppi marginali,
gli assistiti sociali e i "blousons
noirs" (come si chiamavano al·
!ora). Era la sua applicaziot1.::
delle teorie di Ylarcuse: l'idea
che. in Europa il sottoproletariato. nel Terzo Mondo i colll·
battenti delle lotte di libcrazicne e soprattutto quegli apatriui
per forza che erano i pakstr·
n esi. fossero il nuovo prolct.,riato. Fu per questo che Prega restò allora come in s~con
do piano. Poi bisogna tenere in
conto che negli ultimi vent'anni. Italia, Francia, Gèrrnani:l
non hanno avuto evoluzioni
storiche simili. In Germant,,_
il partito comunista [~des.:o ~
era. se così si può dire. formato un suo stato a parte. la Germania dell'est; non c'erano stc>ti movimenti di classe autoncmi. come nel ~ord-ltalia. E~c·c·
perché il terrorismo tedesco ~
molto più determinato dalle
teorie e dalle ideologie che non
dalle reali condizioni sociali ~d
economiche. Donde il rapido passaggio
ad una gestualità (adopero la parola ;n
senso peggiorativo. come teatralitill
che inesorabilmente può portare molto
in là, fino addirittura alla "rimozione"
della critica del fascismo tedesco.
L'ESPRESSO. Ma quella prima ge·
nerazione non aveva cominciato con
l'antifascismo?
BRUCK~ER. Sì. ma in senso un po'
trasposto. La Meinhof sostenne sempre. nella sua attività giornalistica. la
necessità di dar la caccia agli ex na-

CONDANNA A MORTE IN CORPO OTTO
A PIE' DI PAGINA
« Leggo sullo "Spiegel" un'intervista di Miche! Foucault che si lamenta,
a ragione, di una certa nota a pie' di pagina su Peter Briickner ... Questa
nota non ha nulla a che fare con me. non l'ho mai vista », Cosi comincia
la lettera che Klaus Croissant, l'ex difensore e supposto complice dei Baa·
der-Meinhof ha spedito al suo difensore e che Foucault ha fatto leggere,
con grande scandalo, al convegno di Parigi su "Dissidenza dell'inconscio
e poteri". La lettera alimenta in questi giorni una grossa polemica sui
giornali francesi e tedeschi. Foucault, che nelle sue ire è implacabile, ha
giurato di snidare i respon>abili di un gesto che, come è spiegato nell'articolo accanto, può significare la condanna a morte di un intellettuale.
Ma chi sono i responsabili? Nessuno ammette di aver le mani sporche.
Croissant per conto suo cerca di spiegare l' "errore" ricordando, sempre
nella lettera, che «c'era stata dopo la morte di Ulrike Meinhof una
disputa grave con Briickner a proposito di un libro da lui scritto ... Ma poi
ho fatto l'autocritica, per aver intentato un processo a Briickner (che del
resto ho vinto). Tacciano ora tutte queste liti, ormai inutili e false davanti
al nemico comune di cui anche Briickner è vittima ... "·
Il libro a cui così enfaticamente Croissant si riferisce è in realtà una
modesta antologia di scritti della Meinhof, che Croissant (che si accingeva
a pubblicare la stessa roba con Maspero) non volle a nessun costo per·
mettere uscisse in Germania. Il libro di Briickner è poi uscito lo stesso,
ma in Francia, pubblicato dalle femministe delle "Editions des femmes".
Pochi giorni dopo, esce Maspero, con la nota in cui si accusa Briickner
di essere un "confidente della polizia". Incosciente ripicca editoriale?
O peggio? Briickner cacciato dalla sua università, minacciato di prigione,
potrebbe, come molti altri intellet.
tuali tedeschi (per esempio il regi·
sta Fassbinder) esiliarsi in Francia. E quella piccola nota a pie' di
pagina potrebbe, chissà, anche ar·
mare la mano di un fanatico. Briickner no~ è nuovo alle persecuzioni.
Accusato dai cristiani democratici
tedeschi come "simpatizzante" dei
terroristi, ha descritto in un libro
le conseguenze dell'ostracismo pubblico; e ha tentato di capire la psicologia di chi uccide, in un altro,
su un terrorista tedesco dell'Otto·
cento.
V. R.

Mlchel Foucault

zisti; e protestò sempre contro i Llscisti rimasti nell'apparato statak. :Vla
né lei. n~ Raspe, né la Ensslin ne k·
~ero mai. come invece Beate K!arsf::!d.
!'attività preminente della loro vita.
Via torniamo al triennio '6ì-69: per
la Yleinhof e gli altr'. che erano tutti dei borghesi, fu quella la prima
occasione di confronto con la miseria.
non solo materiale ma psichica. di c:::-ti stati deprivilegiati della società senzatetto, i carcerati ... ). In quella miseria essi avvertirono un enorme a::o

l.l'Jc...:u~a non svio ..:ontro i: sì::>t~m~ •
ma contro lo stesso proletariato che
si prestava a occultare e ··rimuovere"
il sottoproletariato. Li marchiò poi anche un'altra esperienza: quella della
violenza dello Stato e dell.-amministrazione decisi a r~primerc anche con l'l
polizia ogni lavoro politico. pur perfè~·
tamente legale, nel mondo delb miseria.
L 'ESPRESSO. Subirono. mi parè .
però anche altre influl.!nzc violcntè:
gli esempi ameri~ani degli Whcatcrmen. dei Black Panthcrs ...
BRUCK:\ER. Sicuro_
L 'ESPRESSO. E lei com è ha giuuicato quella prima gencrazion~?
BRUCK~ER. Dapprincipio fui molto vicino a loro. \la nel l '-l70 ci fu
fra noi la prima frattt:ra. Fu qLrando
la \leinhof disse che d problèma di
una resistenza armata tdi sap~rc cio0
s.: andava o no sviluppataJ non poteva essere risolto che dall\~spericnz.1
'" nell'esperienza. Quell'idea (che per
sbloccare la lotta di classe in G.:rma-
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nia, non ci fosse altro modo che la
"propaganda con i fatti") mi sem·
brò falsa.
L'ESPRESSO. Perché falsa?
BRliCK:"-iER. :-lon era neppure st.'·
ta preceduta da una seria preparazione.
Citerò soltanto un episodio: quando la
\!leinhof andò a liberare Baader dal
carcere (fatto che ,;ostrinse poi tutto il
gruppo a entrare nella clandestinità),
aveva affidato le sue due bambine ad
un 'amica con un corredino che sareb·
be bastato sì e no un paio di giorni,
come se si trattasse di un'azione relativamente senza conseguenze ...
L'ESPRESSO. Perché era poi così
importante liberare Baader?
BRUCKNER. Dissero poi di aver voluto dimostrare che loro erano capa~i
di liberare qualsiasi membro del gruppo che fosse finito in prigione. Ma :n
realtà si trattava appunto di fare, per
la prima volta, la prova della teoria
attraverso l'esperienza. C'era probabilmente anche un'altra ragione. Baader,
che io non ho mai conosciuto personalmente, ma che dicono fosse un tipn
eccezionalmente capace di motivare gli
altri. aveva vissuto, nel 1968, in una
comune, a Francoforte; sul muro della
comune aveva scritto: << Gli intellettua·
li vanno mandati tutti in campo di concentramento». Questo anti-intellettualismo ha avuto una sua tradizione nella contestazione tedesca: nel 196 7-63
a Francoforte esisteva una "Frazione
giubbe di cuoio". che rifiutava i libri
e le teorie come tanti ostacoli alla liberazione; Baader pare ne sia stato
molto influenzato. Poi la Raf entrò
nella clandestinità, e l'illegalità modificò profondamente i rapporti tra Ji
loro, con gli altri e con le idee: ed è
qui che nasce quel che ho chiamato il
loro ''manicheismo stalinista ".
L'ESPRESSO. E poi?
BRUCKNER. Poi si costituì il cosidetto Comitato contro la tortura, cioè
contro le dure condizioni a cui erano
assogettati in prigione i membri della
Raf. Gli avvocati di sinistra del comitato repressero sistematicamente ogni
discussione o critica a proposito della
Raf. Era certo loro dovere di difensori
tentare di ricostruire nell'aula del tribunale quel quadro politico ~apace di
giustificare le azioni della Raf. e che
la giustizia borghese, con le sue procedure, tendeva invece a svuotare. :VIa
favorirono d'altra parte una glorificazione, una ristrutturazione delle gesta
e del quadro politico della Raf che era
violenta in se stessa: come se tutto si
riducesse all'antinomia tra Raf e imperialismo tedesco di Stato! E così gli
antimperialisti finirono per ritrovarsi
anche loro imperialisti ...
L'ESPRESSO. La psicologia e la psicanalisi possono aiutare a dare un ritratto vero del terrorista?
BRUCKNER. No, servono a poco.

•
•
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Bisognerebbe analizzare mi!lutissimame.nte la vita di ciascun terrorista prima e dopo la clandestinità. Perché tra
quel prima e quel dopo non c'è rap·
porto di continuità psicologica, ma frat.
tura e questa frattura non ha origini
intime. ma dalla lotta tra questi individui e io Stato; dalle astrazioni. a
meta concettuali e a metà fiabesche.
che essi usano pet interpretare la situazione. Solo così si può capire come
mai un uomo come Holger Meins (quello, del gruppo, che si lasciò tragicamente morire di fame), abbia potuto
inconsapevolmente un bel giorno svi·
luppare una vita interiore quasi fasdstoide ...
L 'ESPRESSO. E allora?
BRUCKNER. Sarebbe più utile domandarsi cosa succeda quando lo Sta·
to distrugge i rapporti interni di gruppa per costringere i vari individui di
un gruppo a sottomettersi alla norma.
Com 'è successo col Collettivo dei pa·
zienti di Heidelberg.

dividuo. Qui non ci sono più individui.
ma membri interagenti di un gruppo ...
L'ESPRESSO. Lo stesso è successo
con la terza generazione?
BRUCKNER. Costoro, io non so
neanche chi siano. Non li conosceva
neppure Baader come ebbe a dire
quando, durante il caso Schleyer, lo
andò a trovare in prigione un consi·
gliere del Cancelliere Schmidt per chiedergli lumi sugli autori del rapimento.
L 'unica cosa che si può dire, è che
colpisce il loro altissimo grado di tecnicismo. :\1escalero ha detto che fanno
pensare ad Al Capone ...
L'ESPRESSO. Cioè che c'è un rapporto tra· criminalità organizzata e
tt::rrorismo?
BRUCKNER. :"-ion credo. Piuttosto
si potrebbe fare un'altra ipotesi. In
Germania, persone che mi sembrano
degne di fiducia sostengono che sem·
mai ci sono rapporti tra questi terroristi e i cosiddetti "apparati di prote·
zione ", siano essi la Ci a o certi or·

L'ESPRESSO. Cioè?
BRUCKNER. Nel giro di due anni
il Collettivo dovette rendersi co.nto che
per loro non c 'era più posto nella società tedesca. Avevano cominciato comç movimento anti-istituzionale; ma un
movimento anti-istituzionale non può
durare a lungo se non è integrato nell'
istituzione. Fin qui, l'antistituzionalismo ha un semplice contenuto negativo; ma quando ogni possibilità d'azione è sofiocata diventa pericolosamente
''positivo". E così successe: assediato
dal governo, osteggiato ddla sinistra,
il Collettivo entrò in clandestinità ...
L'ESPRESSO. E dopo cosa succede?
BRUCKNER. L'intero tessuto sociale in cui si è vissuti fin lì, viene a mancare di colpo. La vita quotidiana è trasformata completamente, l'esistenza sub:sce un processo di totale decentraliz·
zazione. Ecco perché né psicologia
né psicanalisi possono più spiegare
nulla: la patologia ha sempre bisogno
di prendere in considerazione un in-

ganismi di stato creati m Germania e
di cui non si conoscono neanche i nomi. Se invece di essere un professore
fossi un giornalista 1e coraggioso!) in·
dagherei in questa direzione ...
L'ESPRESSO. :\ella direzione cioè
di una Germania. terra d'elezione di
tutti i servizi segreti?
BRUCKNER. \li esprimerei in modo
diverso. Direi che certe cose in Germania succedono perché la classe politica tedesca non è una vera classe politica. ma solo una classe di tecnici della politica. Infatti ogni volta che debbono trovare una soluzione politica,
trovario invece una so;uzione tecnica.
Per risolvere per esempio il problema
del terrorismo la classe politica non ha
fatto altro che ricercare soluzioni tec·
niche: ha cominciato negli anni 'jQ,
con i servizi speciali contro il comuni·
smo; e poi ha continuato moltiplican·
do servizi segreti, corpi speciali, teste
di cuoio, a non finire.

Klaus Crobsant

VALERIO RIVA e LAURENT DISPOT
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\tERRORISMO '78
I terroristi in Italia han·
no rivendicato 702 attentati
nel '75, poi 1198 nel '76.
infine 2128 nel '77. Lo strllicidio continua, benché 153
imputati di «banda armata."
siano In carcere e altri 88
sotto processo in libertà
provvisoria, mentre solo 22
sarebbero i latitanti. Se anche i clandestini sconosciuti
sono poch;, l'efficienza che
dimostrano e l'area di complicità o di omertà che li
circonda sono già alla rmanti. Ma il PCI stima che
siano 700-800, fra 10 mila
estremisti
spesso
armati
che vivono ai margini della
legalità. Il '78 può essere
anche peggiore del '77, benché già sia stato raggiunto
un record fra le società occidentali. Sono da prevedere
due pericoli, l'isteria delìe
possibilì reazioni o la tolleranza per assuefazione, che
postulano discussioni serie.
Anzitutto però è necessario saper bene chi c'è di
fronte. Prima la strategia
della tensione aveva matrici
neofasciste, con intromissioni e forse complicità dei
servizi segreti. Ma poi i!
terrorismo
de ll'ul tradestra
ha subito colpi gravissimi,
mentre con le BR, i :iAP e
la successiva proliferazlone
delle sètte rivoluzionarie
prevaleva l'iniziativa della
ultrasinistra. :\"an Sl può
continuare a discutere confusamente d'una "offensiva
tt-'"roristica e reazionaria :J:>,
come faceva ancora a novembre Luigi Longa su
l'Unità, ora contraddetto da
un rapporto del PCI 1 una
specie di <<rapporto :\1azza,,,
si direbbe) e dalla sincerità
di Fabio Mussi su Rinascita: « Oggi dobbiamo riconoscere che, a ca,·a;Jo degii
anni '70, si è ~c·rmato in Italia un terror:smo di sini·
stra».
GJ
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soché solo il separa t1smo
dei baschi, come il Canada
quello del Quebec. Gli Stati
, Uniti, oltre alla fugace ap·
parizione dei Weathermen,
hanno dovuto fronteggiare
solo terrorismi di matrice
un decennio, per la pnma · razziale, daile Black Panvolta, ~l terrorismo rivolu- thers alla Symbionese Libez:cnario ha fatto irruzione ' ration Army. Nelle ùemoin alc•Jne democrazie libe- 1 crazie, si direbbe, c'è ribel·
!lione terroristica solo dove
ral!.
In queste società, nessuno . un governo può essere giuha l'obbligo di identificarsi 1dicato straniero o quasi dai
con lo Sta t o, anche se è lo :ribelli. Altrove, come in
Stato di diritto. :Y!a quando i Scandinavia, Svizzera, Bel- ,
1a non-identificazione si tra- 'gio, Olanda e Austria, non ·
duce in rifiuto, e il rifiuto i c'è terrorismo.
in ribellione terroristica. è ; Invece una contestazione
necessario n più attento l rivoluzionaria g!Òbale, senza
esame delle teorie conflit- 1l basi nazionallste-separatiste
tuali ch2 alimentano il feno- o razziali o etnico-religiose,
meno. Quali sono le moti- :si manifesta in Italia, Ger·
vazioni, ossia i tentativi di !mania e Giappone, sebbene
auto-giustificazione ideologi- l con Intensità commisurata
ca e legittimazione, che af· i alle condizioni economiche e
fiorano dal hnguaggio degli i politiche. Sono le tre nazlostessi terroristi? Dall'ana- f ni, per coincidenza, che han·
lisl risultano risposte con~ ·no perso l'ultima guerra. E
!l « terrorologl ~ Indicano al·
traddittorie.
Affermano che non c'è l tre vicende comuni: la de·
differenza tra una demo- 'l mocrazia sopraggiunta solo
crazia, una dittatura suda- 1 con la sconfitta militare, la
mericana e il fascismo, poi· , rapida sostituzione del « si·
di valori>, l'lmprovvi·
ché sarebbero tutte struttu· .'lsteml
sazlone d'una ideologia della
re oppressi\·e malgrado alcu- 'prosperità
materiale con tre
ne insignificanti distinzioni
formali. :Y!a quando vengo- . miracoli economici ora Interrottl.
Ultima
:
no arrestati, reclamano pro- in queste nazionicoincidenza:
l'Ideologia
prio l'applicazione più esten- l degll
armati glu·
siva di quelle garanzie che , dica l estremisti
governanti
come su·
sono l'essenza dello Stato
di diritto ignorato nelle lo- i balterni a un supergoverno
ro premesse. Un corollario [straniero. Forse credono
delle premesse, per esempio, ; davvero che Il mondo sia su·
! pergovernato da qualche
è che la stampa sarebbe aspotente e misterioso,
solutamente manipolata. :VIa :club
1
lo scopo prevalente delle lo- come non cessano di ripe·
:te
re
nei
loro ossessi vi ap·
ro azioni è catturare l'attenzione dei giornali, delia ; pelli contro lo «Stato impel
rialista
delle
multinazionali>.
Tv e delia radio come veicoli per la divulgazione dei !
loro bollettini o documenti
teorici, sapendo che nessuDunque l'estremismo «del
na lo:::>gge :·cstritt:\·a irr;pedì- :pensiero» ha trovato in alscc c:;.uals:a3i pl;bblicazione. l cune società n terreno proDichiarano che sono in pizio a trasformarsi in estre·
:; mìsmo «delle azioni>. E'
guerra con lo Stato e che lo , :accaduto specialmente in
Stato è in :?'Uerra con loro, ·
· Q ·
f'd
:invocano pe···sino la conven- Itaila. Ul, dove la s l a ter·
roristica ha le basi sociali
zione di Cnevra sui prigio- , l maggiori, n diffondersi delle
n ieri di guerra. C.Ia non po- ; , ribellioni violente è stato fa, d: c 'uro azioni, come i rapi- . 'v ori t o non solo dalla peg:r·.'nti e le intimidazioni di · giare crisi economica e dal,.'idici o giurati, presuppon- ' lo stalle politico di trenta
mno che lo Stato non sia in , anni senza ricambio di gogrado di sacrificare nessuno i verna ma dal modo in cui
e sp:~so debba eedere, men· , :a ste~sa evoluzione pragmar_re ,, sa. che m. guer~a l~ 1, ti ca del PCI è avvenuta nel:,tato. puo sacnf1care mte!'lJI!: !'ultimo decennio.

Orma: la natma àel fenc·
meno è identificata jn ~·~'e
else documentazioni.
con
centina!a di biografie. Si sa.
per csC>mpio, quali furono
le componenti
ori,;inarie
delle BR: gruppi comunisti,
sospinti nella diaspora estremista dalla tacita disintegrazione dell'ideologia !r·
ninista all'interno dei PCi.
e gruppi di cattolici come
Renato Curcio e Margherita
Cago!, che trasferivano i valori assoiuti della fede religiosa nella sacral!zzazione
de'i conflitti social!. Precisamente come i primi Montoneros dì Mario Firminich c
Fernando Vaca Narvaja in
Argentina. Ma qui nasce il
primo problema d' interpretazione: perché l'Italia comc il Sud America?
Un terrorista politico è
qualcuno che ricorre all'uso
sistema tic o de l!' uccisione,
del ferimento, della distru·
zione e di altri mezzi d'In·
timidazione coercitiva per
raggiungere finì poli t ici: t a·
le è la definizione formulata
dal « terrorologo » W alter
Laqueur nel suo recente
~gglo
storico Terrorism.
. a un tempo il terrorismo,
rlvoluzionario o nazionalista
era J'u.ltìma ratio contro l~
tirannie interne o straniere,
dalla Russ1a zarista all'Ir·
landa, o dal Sud America al
mondo coloniale, Invece da

l

eserc1t:.

t:n'apparente schizofrenia
, 'deologica enunc'a e smentì·,co nello stesso tempo il si::~~·ma delle giustificazioni.
, . ·o'Jhc semvlico concludere
.:>sto Jt~ntc· che gt an"< :ar' e f'.lnebri
,,.,
privi d' ,.__ a:0
'0ne ideoìo,;ica:
arroganti
-.[::;;:i os:::essìonat:i
ria misLc:l"u:co :n:<viduali. .:;~i
, ~)i ace J.cciderc. g~i p:?ce terrorizzare e basta. ~~~t non
:-:c:mbrano spiegazion!
'.guat2 all'entità del f('LC ~
l no. Rimane da spiegare, ·
i i'altro.
perché solo alc·_,
!società occidentali siano a;·
i gredlte dal radicale rifiuto
i dello Stato.
j Per esempio in Francia,
; rispetto alla Gel':-r:ania di
! Bonn, si a_5itano estreinismi
. ! teorici e masse 1lsoccupate
1di gran lunga maggiori: eppure la Francia non conosce
. j un fenomeno simile a quel·iIlo della rete Baader-:\1einhof, ma solo ribellioni etni! che locali. come in Corsica
e in Bretagna. L'Inghilterra
è immune da ogni ribellione
che non sia quella etnico'religiosa dell'Ulster. La
Spagna, dopo la fine del
1franchismo, h": dinanzi pres!

ll
l

...

'.

,

.

.

Il, PCI, ,fra l esasperazw- ,
; ne 1deolog1ca della cult.ura
, ~:e;alente m questa s?c1età
1ct1 .~.ronttera, not:. tr.attientae _e
; no~ controlla P'~ l set n. -smj, anche se h combatte,
, 1 ma nello stesso tempo ~o n
· affronta un'aperta e mot1va· ta revisione dell'ideologia le·
·1inista. Cosi il virus rivolu, 'zicnario, un tempo custodito
' , fra strutture di partito aui l toritarie in attesa dell'ora
' : « x>, ora circola nel vuoto
J.~)erto a sinistra e non in'ontra anticorpi. La questio·
-,~ ideologica è stata troppo
. :c l •.m go svaluta t a. L'idealo' z'a
·i solo un « sistema
j . cose c~e si dicono», ma
~ \ 18 cose .~t te pesano. Biso·
i l gna s;>ie,;are almeno perché
2rano :. .:.Ct5;:ate, se non si
cr~de eh~ ~a degradazione
deila con\'~\·enza sia solo que. stione di poìizia.
~

1

Alberto Ronchey
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1grotlini t/ello guerrig/io,
Dopo otto anni le Brigate rosse hanno raggiunto l'ultimo passaggio obbligato - La debolezza dello Stato ha
creato il terreno adatto al prosperare dei rancori
Gli studiosi del " fenomeno » guerriglia hanno già in-

dicato i punti obbligati di
passaggio. Primo: nascita, uomini e mezzi :"ncerti, pos
sibile smascheramenti: secondo: clandestinità non operativa. sicure:za quasi assoluta:
ter:o: uscita allo scoperto, vulnerabilità massima: quarto: incisione sulla struttura dello
Stato, momento di massima

•

•

forza. Che Guevara. in Bolivia,
è caduto al penultimo passaggio forse per non aver tro-

vato un terreno sociale adatto.
Da otto anni a questa par-

te, in Italia, le Brigate rosse
i hanno poggiato i piedi già sui
primi tre scalini {rapporto

.\1azza, basi consolidate a Milano. Torino, Genova, arresto
dei « capi storici ») e ora sono al quarto: assassinii di Cro-

ce. Casa/egna, Palma, colpi
di pistola alle gambe a • quadri intermedi » dell'industria e
della politica. intimidazioni

•

continue ai giornalisti. Sono,

indubbiamente, in posizione di
forza. Cerchiamo di vedere
pere/tè.
Innanzi_ tutto perchè lo Stato è debole; non perchè rifiuta di « mettere al muro )>
chi si comporta in un certo

•
•

modo, ma perchè, con la sua

assenza, ha permesso che si
creasse il terreno socwle adat-

l

to al prosperare dei rancori,
al nascere della vtofenza come ritorsione aHe mgiustizie

u~~:- perchè

G

hanno -

hanno avuto
fiancheggiatori, vo-

ontari o involontari, dz primo
iano: opera/lvi (nei mmiste-

ri, nella magistratura. negli
organi di informazione J e cul-

turali (in quella cronaca-saggistica che confonde il can-

cro della guerriglia con la favola di Robin Hood).
Perchè hanno collegamenti
internazionali: con la Germa

Perchè hanno notet:oli mezzi finanziari dal momento che

trovano oggi in posizione di

gli appartamenti-base, le auto,
i documenti falsi costano non

poco. I fondi, come le cronache hanno dimostrato. giungono dagli {(espropri pro/erari»,

dalle rapine, soprattutto dai sequestri di persona. E qui occorre una riflessione. Nessuna
organizzazione. anche se dichiaratamente (( politica », può

permettersi di dividere la torta già tranciata a fette dalla
ma/a secondo le competenze
dei locali, dei tavoli verdi, dei
marciapiedi. Altrimenti arriva-

no la guerra, la vita dura,
la soffiata. Occorre dunque
scendere a patti, dare per averer stringere mani da onorata

società. E la controparte non
può essere che « reazionaria »

perchè fonda il suo regno sulla violenza. sulla sopraffazione,
sullo sfruttamento.
Ecco così che si realizza l'
incontro fra estremismo rosso
e nero, sul piano concreto. al

di là delle facili frasi fatte.
E' il ripetersi Ji quel quasi
impossibile rapporto BerlinoMosca che tanto punse il cuore dei resistenti europei: è la
strategia della tensione e degli
realizzata

rismo.

In questo contesto può succedere di tutto: così troviamo

uomini di destra nel gruppo
della rivista di ('urcio Lavoro
politico, infìltrati accanto a
Feltrinelli, Merfi11o nel circolo
X Il Marzo, Ventura in un'

dello Stato. E le Br, che si
forza maggiore, conducono la
danza.
Il rischio che determinate
azioni terroristiche portino poi

al prevalere della concezione
reazionaria di estrema destra è
calcolato. Secondo una certa
logica, infatti, il passaggio
della « violenza • dello Stato
da occulta a manifesta è un
fatto positivo perchè delinea
più chiaramente l'obiettivo. Rivela, poi, un aspetto strategico non trascurabile: se l'organizzazione ha già basi solide,
allora,

nel

momento

in cui

avviene il colpo di Stato di
destra, le altre forze, che si
oppongono al golpe, non possono che coagularsi attorno all'unica struttura già pronta a
esercitare la resistenza: le Br.
appunto.
In questa situazione, la legge di guerra, lo stato d'assedio
delle città che alcuni invocano rischierebbero di fare il
gioco di chi vuole dimostrare
la validità • morale" dell'opposizione isterica e assassina.

Meglio allora il richiamo alla
coscienza dei cittadini e /' opera di ·prevenzione dei servizi

Ji sièurezza. Ma oggi, in Italia,
proprio mentre la guerriglia
manifesta i suoi aspetti più
minacciosi, non abbiamo nemmeno quelli. L'SdS e il Sid sono stati liquidati in gennaio,
in piena crisi di governo, nel·
la previsione di una riforma

assocìazione marxista-leninista,

Fioroni in Falce e martello.
E può succedere anche di

tare) cercano cosi appena UO·
mini, sedi, competenze. Si con-

l Londra)

hw cercato contatti

con i Nap; <! Ordine nuovo »
con « Prima lineu }' attraverso
soldi che arrivano al covo di

Concutelli dopo essere passati

•

chi si accorge, da sponde opposte, di avere un obbiettivo comune: scardinare le istituzioni

auspicata ma lenta e complessa nella realizzazione. l nuovi
Sisde (sicurezza interna! e
Sismi (controspionaggio mili-

più. Secondo una dichiarazione
di un funzionario dei servizi
di sicurez:a. la {( Lega nera "

•

di golpe fiorivano come margherite in un prato di marzo.
Poi, improvvisamente, sono
scomparsi. Le Brigate rosse,
allora, hanno cominciato ad
<(alzare il tiro»._ Forse è il
gioco pericoloso e criminale di

nel corpo informe del terro-

•

destra sembravano a vere in
pugno la situazione politica
italiana tanto che i sospetti

nia (il riferimento alla strutturi BaaderMeinhof è fin troppo facile), con la Svizzera {da
là gran parte degli esplosivi),
con la Cecoslovacchia {/e pistole Nagant 7,62 non sono
una nota di colore negli attentati) .

opposti estremismi

•

per il sequestro Trapani, protagonista V allanzasca.
Nel 1974 gli estremisti di

tendono gli
Lo Stato
i11 grado di
nuità nella

archivi.
non si è mostrato
garantire la contilotta al terrorismo
e ogni assenza, soprattutto in
questo campo, si paga duramente.

Claudio Santini

1
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Terrorismo e cri·

\mì.:1aittà orga_nizzata: sugli
argomenti i nsultati di due
"t"Jài. l'~:no del ~viinistero
(;,;- _l'~:tterno.
r altro della
":-l;~-·)ne :Jr·oblcmi deìlo Sta··-l dt< ?è~ che pre:1dono :n
t·::;,1:ne il 1977. Il quadro
è :m;Jressionante: assalti e
i1 1.ten.!ati aile oersone e al.ie cose. \'Wlenie di ·ogni ge:-~.:r~.
:.~.cc:sioni
a sangue
t :-2ddo. sequestri di persona in forte attmento. Contro
, 1.198 «casi» complessivi
del '7fì. scanno i 2.013 del;o scorso anol1.
:\uovi grupp1 terroristici,
con suzle ed etichette mai
conosciute prima, sono sce3; in campo estendendo la

•
•

~

loro attività dalle grandi al
!ç medie e piccole città di
~Ji'O\·incia.

anche se Roma.

~l:lano e Torino sono semi-E'e PlÙ coinvolte. Preoecu-

pante :! numPro di terrori-

tre

e diminuito

Lv si deduce daìle ocera7.-0ill compiute:
ç;eques~rati
3 auintaii e 211 K2: di dro-

ghe varie ( _,. 32.M' o TISO•,t(,, a\ '76) e 30.251 fiale. c~~1;>resse e dosi. Quaìc~e sur·
cesso. con l'arresto di 2.597

persone, rs.sa:l) in j)iÙ ri·
.s.petto al '76. non compensa
l'espandersi e la gravità del
fenomeno: nel '73 si ebbe il

pr;mo decesso per droga nel
nostro paese: nel '74 i morti òJrono otto, nel '75 26,
nel '76 31 e nel '77 !>en 40.

Ma il capitolo più allarmante è quello del terrorismo politico. Secondo i dati forniti dal :V!inistero nel
suo « catalogo -. su ciò che
è accaduto nel 1977 in lta-

Jia, 2.128 sono gli attentati

.:~i

e di cr:minali comuni
c~1e Yi\·ono in clandestinità:
--;i cakola che siano 700-800.

contt·o i ;xx:o più di 400 del
'76. Il bilancio di questa offens:\-a alla società e allo
.:-.;t3to democratico, è tragieo: 61 1 :norti, di cui 19 ci;·:li '~ 42 appartenenti alle

•

fo!'zc di polizia (24 carabi~ieri e 18 Jgenti di PS).

Questi da<< (del resto) era..t1à noti. :-100 l'analisi e
li 1 r:terio c!1e. attraverso i

:"!;)

rkttagli. si riesce a dare.
Il mir.istero dell'Interno
nl?lla ~ua prima parte etenca 1P principali opera.tio!'li
cl' polizia giudiziaria, con·:.·~Li.'e con '>accesso: dall'ar:·esto di Concutelli e di
:nembri delle «brigate ros'e > e de: );AP (come la
r:an . <e. Franca Salerno e

•

Raffaele

P,ccinino) all'ucd: Lo Muscio. a1l'ar·
:-e5·:, -- an·enuto m Gran
Rr.?'::::::-'!a su segnalazione
.-H _,i)S - del fascista Clec:sio~e

•

mr>1;:e Graziani e di altri
.:;::o: •""'a.merati:· a quello di
Va!~an;.asca e di Turaèi~llo.
di capi mafio~·d. del «clan :t
:i
c~ >tbresi. sequestratori
.j: cr::·so:~-1. ~raffì.canti di

c:

cirnga : :. n· .wto rubé"te. s!no
<1 q~·e.~· dr-~li autori dell'as? :· ' ::rnt !a « lancia termic'l.
a~la Banca d'Amcnca
è d'I':a:la a Roma.
:\el fascicolo del Ministern .;,c;guo.lo le r:tpine grad.
r ;;e
sono lee:germente dimi·-.:'~e '-!.142 nel '77, 4.305
:-~e! ·-:-fì). tuttavia le con.5e~ue:.?t~ ~r3.gic!le sono pesan. · ·Ll ~~,_·rso:,·"" ·Jcc:se in un
~!;m.r. : :·.-:tJ:'1c<,,:·! arresra~i
sono l.:Zftt
In :-::otc•:olc au! .,= ·:·_
"ef1l<esn·i di perso:~."": -) -:e!
·-;-; contw -18 de-l~·~nnr. :Jrec-eden~e. Sono stati scoperti
_gli d...:torì d1 -14 sequestri:
~H le persone denunc;ate,

•

•

~W

delle quali t"atte in ar:-esto. L'azione delle forze

a:

:-()J:zia ha ottenuto buor,i <'isl:ltati. molto maggiori

dì ouelli registrati in altri
":~ori della criminalità. :-<el

•
•

•

L'UNITA'

1 9 FEB 1978

'lfi soltanto ~li autori di 20
::?questri erano stati sco·
pc:-ti. 109 le persone denuno.ate, 98 gli arresti. Il bi!ancio di sei anni nel setrnr-e dèi <;equestri di perso·
na a scopo di estorsione, è
impres:;ionante: 249 casi, 151
!.!1: autori sco;:>erti. 769 pç~
sone ar:-esta~e mentre altre
97 sono riusc;~e a dileguarsi.

L'aùmento dei _,equestri nel
'77 interessa soprattutto due
regioni: ia Lombardia (dai
~ casi del '76 ai 30 del '77)
e 1] Laz<O lda 8 a 11), me n-

m Sardeg:-ta

(da 7 a 2) e perfino in C•labria (da 10 a 9l.
Il traffico deg-ìi stupdacenti ha compiuto "-ln batzo.

e gli atti di violenza con~ro
persone e cose, mentr~ :1el
'76 erano stati 1.198: il 77.fì2
pt•r cento in più. In questi)

campo :a debolezza degli a;Jpara:i dello Stato (sernzt

di sicurezza in primo Iu,-,-

go) si e fatta sentire. la de:mncia dei suoi autori è diminuita: 1\3 denunciati nel '76
all"autor:tà giudiziaria, 113 lo
~corso. anno. La maggior par:e di attentati (1.530) sono
stali compiUti con mezzi in-

cendiari (soprattutto bombe
mo)otov), 459 con esplosivi
(235 nel '76). In Italia ci

persone, che lo scorso anno
hanno raggiunto l'impressionante numero di 553. Le l.·it-

time del terrorismo e della
violenza criminale sono state :n. di cui 8 ammazzate
in agguati (3 agenti di PS
e CC) e 23 durante scontri
di piazza (16 civili e 7 appartenenti alle forze di po·
lizia). Dei civili uccisi in
agguati. due erano dirigenti di azienda, un avvocato

(Croce), un giornalista (Casalegno) e un dirigente politico locale. I feriti 377
(294 civili e 47 fra le forze
di polizia), I più colpiti sono
l dirigenti di azienda (18) e
i giornalisti (7). ~el corso
di scontri o in attentati, sooo stati distrutti, durante il
'77, 733 automezzi (478 privati, ,256 di proprietà pubblica).. ·
Le sedi di partiti, fatte
oggetto di attentati, sOO<l

cazione, compiuti da terroristi e gruppi e.c;tre!llistici di
vario colore. sono stati. durante lo scorso anno. ben
j73. il 28,76% del totale di
tut:a Italia. Le sedi di partit: e sindacali colpi:e 135
(58 DC, 23 PCI. 34 :,!SI. 20
a1t:-e 1. le caserme della PS
e dei CC 22: scuole, chiese
e sedi ::Jlturali 64. le azien·
de 51. :ç f.ibbriche 4; gli
attentar, tl :-..:::ozi .. bar. librerie ere. ~ 42; gli automezzi bruciati 0 danneggia·
ti 300. I morti ..-~.nm~IZ?ati 8
(J civili e 3 r..~p~:::ene~ti
alle forze di po:izia,. i fe·
riti 214 (179 civili, 35 ;ni-

\itari di PS, CC e Gdfl.
Otto sono stati i sequestri

di persona.
:\llLA:-<0 - !'<el capoluogo
della Lombardia 287 atten·
ta~i

ed atti di

\:iolenza. I

morti sono quattro (2 civili
e 2 agenti di PS). i feriti 38
(35 civili e 3 appartenenti
a ile forze di polizia). Gli attentati alle sedi di partiti
36. assai meno che a Roma.
Molti invece gli attentati a
edifici pubblici (49), scuole,

muniste. :>1.-\P, si sono a!{·
giunte le sigle di Lotta armata per il potere proleta·
rio. ~uovi partigiani. ~uclei
combattenti comunisti. Nuclei armati rivoluzionari.

Al vecchio Fronte della
gioventù, Fuan si alternano
Giustizia nazionale rivoluzionaria. A ~,·anguardia nazio-

nale. Brigata <Adolfo Hitler ~. Ordine nuovo rivoluzionario. Commando Zicchieri.

sono in giro troppe anni.
Nei primi dieci mesi del '77

ne sono state sequestrate
ben 9.407: moschetti e fucili
da guerra e da caccia, armi automatiche, pistole e rivoltelle, munizioni di ogm

stici che hanno rivendicato
gli attentati sono dieci (più

tipo. Le persone fienunciate
5.872, duecento in più del
1976.

state 423 ~164 dc, 103 Msi.
77 Pci, 4 Psdi. 2 Dp ed altre) nor> risparmiando qua·
si nessuno; 124 a sedi e
caserme della PS e dei ca·
rabinieri (69 dell'Arma dei
CC e 29 della polizia). 140
a scuole, chiese e istituzioni
culturali e edifici pubblici
(la SIP ha subito 56 atten·
tati. J'ENEL 14, i Comuni e
i paiazzi di giustizia 13 rispettivamente), sedi di sin·
dacati (30 attentati), carce·
ri (19). I terroristi hanno
intensificato anche gli attaccili alle fabbriche: ben
22 sono stati gli attentati
subìti nel '77. 1e sedi azien-

dali e le redazioni dei gior·
nal~. i bar. i negozi e le
birrerie. Oltre 470 gli atti
di 'iolenza indi,·iduali e col·
tettivi contro persone.

Alcuni dati parziali sono
!tati messi in e\·idenza ne}
documento elaborato dalia
Sezione problemi dello
to del PCI: il primo è
il 52% di tutti gli epw;.,ti
di terrorismo e di Yio1enza

aoolitica
Roma,

~i

sono accentrati

Mi·lano e Torino.

chiese e sedi culturali (34),
sedi di aziende (29), fabbri·
che 15). Anche a }!ilano i
danni sono ingenti: 238 _z!i
automezzi bruciati o danneggiati.
TORINO -

Triste primato

de~ maggjor numero di as·
sa:;sinati: undici caduti. di
eu~ sette civili e quattro potlziotti e carabinieri. 55 fe·
r~ti. alcuni dei quali (come

il

compagno

Ferrera)

modo gravissimo.

~o l ti

:n
1

scisma siano presenti anche
'1€ll"area de! terrore.

.-\ "-'lilano

1

gruppi terrori-

o meno gli stessi di Roma),
mentre a Bologna hanno o-

perato due soli gruppi (Bri·
gate rosse e ~uovi partigiani). così come a Firenze
(Prima linea e C nità com-

battenti comuniste).
Il triste primato degli attentati « firmati • nel '77,
spetta alle i!. Bri~ate rosse,.
(ben 44' l. che hanno ope.

rato a t\oma, Torino, Milano. Genova, Venezia. La Spezia, Perugia. Reggio Calabria e Bologna. Subito dopo. per n:.~mero di attentati
rivendicati segue Prima linea (16: 10 nella sola Mila-

no), presente anche a Torino, Romà. Firenze, Pistoia. Bergamo e Pordenone .
Le unità èombattenti ne hanno inv·ece rivendicati 13 (Roma. F~renze, Torino. Reggio
C .. Bergamo. Prato e Palermo): i "1_-\P 5 (Roma, Mi-

lano, Catania e Foggia), le
Brigate comuniste 5 (Milano, Avellino e Potenza); Lotta armata per il potere proletario -l. tutti a Roma.
Da questa analisi emergooo due no\·ità di rilievo: l'

estendersi del fenomeno terroristico e ~a nascita di numerose side ed etichette
(56 dei 76 "gruppi che hanoo
< lìrmato > gli attentati in
totta T'alia). Il dato politico
~u

cii (X'corre meditare -

rilevare il compa?·~cchioli è che il
ter:rr:-!:::.mo ha mutato segno
:i~;-"A'~:o .1: ~Modo preceden~t:· ne::,, ~ <rategia della tens;one ... e :1on è stato anca·
:--a del ~Tto ic'o1ato. Qua e
là :;i ma::.ifes~ano infatti an. _ •t' fìanc-:1egg~a:nenti. <più
o ~":--.l ~ ncoil:"J pevoli ~. intnr;1o a" gruppi violenti. Debolèzze , i sono state e ·vi
sono :::duhbiamente anche da
parte .:-!ella simstra e in al·-··mi :::-ati. ;n verità molto
:rm~tat:.
della c.:as3e ope:-aia. do\"e è comparsa «qual:~e at:f':mazione dello spirito di !otta alla violenza e al
lo

~dC€'\·a

f!~o

Figli o « fratelli separati >>
delle BR e di Ordine nero
RO}IA - Gli attentati. le
\'iolenze e gli atti di provo-

.-\ìle Brigate rosse, Prima,
linea. l'nltà combattenti cof

Sono gruppi nuovi o proliferazione degli antichi? Difficile dirlo anche se non è
improbabile che fenomeni di

31 morti e 337 feriti
oltre a miliardi di danni
D capitolo più preoccupante - la documentazione è
stata meticolosamente e1aborata dalla Sezione problemi
dello Stato del PCI - riguar·
da infatti gli attentati alle

......
1 !11

n·

che gli attentati a sedi :><>li·
tiche e sindacali (39). fab·
briche (otto più che in tutte
te altre città italiane), sedi
aziendali C14), ed altri edi·
fici pubblici, negozi. bar etc.
ì6 gli automezzi danneggiaRoma. ~lano e Torino sono anche le città dove ooera
un maggior r.umero di Òrganizzazìoni terr0ristiche. Il ci-

tato studio della < S€zione
problemi dello Stato del
PCI » fornisce in pro~>cl:;~~o
una documentazione riC:;his-

sima. Nella capitale gli ol·
tre 500 attentati del "i7. sono stati rivendicati èa ben

2.1 gruppi terroristici < rossi > o c neri >•

terrorismo~.

La debolezza maggiore resta però - a parte le cau~
se ;:;ociali dei malessere che
.'·)llO profonde negli apparati àe!lo Stato. Servizi rli
sicu;ezza e forze di polizia
d~..,blXl:-10 essere perciò messe rapidamente in grado. con
ade,!!'..:ate riiorme. di fare
frrmte a wtesti ~ravi renomeni che !1eì pasSato hanno
e:oduto ( .:nme diversi processi hanno dimostrato) di
aperti fa \·o~·eggiamenti in se:10 ai nostri ~ervi.zi di s.icurez?..a. Rimontare una simile
situazione e \'itale per le

sorti e il libero sv:luppo

---

cic-ila nostra democrazia.

Sergio Pardera
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fanno comuni: si spara sui
magistrati per portare avanti la disarticolazione delle
strutture statua/i, si effettua
l'azione < esemplare > contro
il quadro medio, i funzionari
Fiat, i dirigenti di altre aziende, i giornalisti.
Si tende cosi - secondo
Franchi - a spostare il terreno dello scontro espropriando le masse della possibilità stessa di fare politica,
di organizzarsi. e a far saltare le mediazioni istituziona.
li per innescare lo scontro
aperto fra proletari e stato.
Questo obiettivo sembra comune a tutto il terrorismo
cosiddetto "di sinistra> all' interno del quale si indit•iduano però diverse componenti. Accanto al ceppo storico rBR - .\'AP ). è nato un
« movimento armato» per il
quale la pratica della lotta
armata non significa più scel
ta della clandestinità, ma al
contrario massimo di presenza nel movimento di massa.
Questo è l'aspetto più signifi·
cativo e preoccupante deQLi
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tore di <Rinascita • Paolo
Franchi, che si occupa da
tempo di questi problemi, si è
soffermato specialmente sugli
obiettivi dell'attacco terroristico. Egli è partito dalla constatazione della difficoltà del
movimento operaio a cogliere appieno la portata e .le
conseguenze di un terrorismo <di sinistra ». ll superamento della « ritrosia » ad
ammettere questo fenomeno è
uno dei dati nuovi della situazione. Un altro è rappresentato dalla discesa in campo di un partito armato nero
non più, come negli anni della strategia della tensione,
manovalanza di un disegno
eversivo che aveva il suo cervello in apparati dello stato,
ma deciso a costituirsi « co~
me autonomo soggetto di quella guerra civile che rimane
l'obtettivo esplicito dell'altro
partito armato».
Esiste una convergenza abbiettiva, dal punto di vista
tattico. intorno all'attacco allo stato democratico. Ed anche ·gli obiettivi materiali si

Dal nostro inviato
TORISO - Perchè il terra·
rismo> Dove affonda le sue
radici? Chi lo alimenta? E,
soprattutto, come combatterlo? Bisogna guardare a fondo in questa piaga che infetta la cita del paese, bisogna
portare awnti l'analisi, la ricerca. Colpita con spietata durezza dalla dolenza politica,
Torino sente in modo particolare il dovere di contribuire a questo sforzo di conoscenza. e lo sta facendo anche con il seminario dell'lsti·
tuta Gramsci, che si è aperto ieri mattina con una folta partecipazione di politolo·
gi. giuristi, magistrati, giornalisti.
<Cercare di capire. di sapere - ha detto Sergio Soàce. segretario dell'istituto, avviando i lavori - e la condizione prima per reagire nel
modo giusto>>. L'iniziativa ha
richiamato nel salone della
procincia un pubblico precalentemente giovanile. Ci sono
Ilote due relazioni. Il redat-

Q)
Q)

e
~
o

~

i

ultimi due anni.
Il mocimento armato costituisce un tramite tra il partito armato e i1 movimento di
massa. si prefigge di trascinare sul terreno della illegalità settori studenteschi e gruppi di laL•oratori, lavora per
trasjormare in operazioni militari le manifestazioni di piazza. Qui - ha affermato il relatore - c'è un terreno di
autocritica per il movimenta
operaio perché « questa realtà non è emersa all'improvciso dalle catacombe, ma è
venuta crescendo nell'ultimo decennio, intrecciandosi
coll :e lotte o manifestandosi ai margini di queste ».
Dalla crisi profonda dei
gruppi storici formatisi nel
'68 nasce un nuovo estremismo che ottiene <l'adesione
di fasce relativamente estese di giovani e di giovanissimi > e che si manifesta <come negazione e rifiuto della
politica >. Ed oggi è impossibile condurre una lotta efficace contro il terrorismo se
non s~ riesce a .tepararlo dal
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nuovo estremismo, <agendo
sua relazione che la risposta
su quest'ultimo, sulle sue radi- al terrorismo « deve essere in
primo luogo politica per creaci sociali e ideali», per spezzare la logica perversa se- re un rapporto di credibilità
condo la quale il terrorista è tra masse e stato». i\tla ansempre coperto dalla menta- che sul terreno giuridico si
possono dare risposte capaci
lità e dall'appoggio di quanti lo giudicano < un campa· l di ricostruire questo rapporto
di fiducia, con la riforma dei
gno che sbaglia ».
Come? «Non credo - ha codici, dell'ordinamento giuconcluso Franchi - che il diziario. della polizia, <su lifenomeno che ci troviamo di nee democratiche e secrpufn
fronte sia semplicemente un l'attuale grado di sviluppo dele.,pandersi del dissenso poli- la società ».
Se ciò non bastasse, però.
tico e sociale di sinistra nei
confronti delle forze storiche si dovrà pensare anche a
strumenti eccezionali perchè
del movimento operaio. Se
una autocritica va fatta, qtte- eccezionale e fuori delle regosta deve incentrarsi su un'in· le del gioco è la gravità de!·
su_fficiente considerazione del l'attacco che t: iene portato.
fatto che la crisi dello stato , «:Ha t•a detto con chiarezza
assistenziale. del sistema di - ha affermato Neppi .\lodona - che dm:7anno essere
potere della DC ò'eniva pro!'o- i qualificati come prot:redicando il distacco violento e il
menti "speciali" limitati •;d
coagularsi di pezzi di socie- temoo, e applicati a desti•w·
tà che rischiano di retrocetari ben individuati». 1l clihatdere a una critica " privata " tito. con inten•enti preordinadell'esistente >.
ti e !.iberi, è proseguito fiAnche il professore Guido
no a sera.
N eppi :Wodona, docente uniPier Giorgio Betti
versitario, Ila 101te11uto ~~ello

L'UNlL\'

1 '1

o

•

=
•

d-2ì.

00.
~

o

~
~
~

•

J

•

p

--:=

.....
.....
:;;_.l
'./:

-l

~l

~;

l

•
•

•·

•
•
•

•

::lertcoio,

adottare

tutte

mi-sure che sono necessarie

stroncarlo.
n semmario

·--.
·--

?

t

o

deil'Isotuto

G:-amsci s.uì terrorismo. a~tra
t·~r.'o 1l suo sforzo d'analisi e
~e indicazioni che ne sono scatu:-:~e. ha contnbuito a dar~
:..ina consapevoìezza più vigtie della minaccia che è rap'Jresentata. dal cti:agare de_lla
~·:o:enza poliLica. Il dibattito
::m n::.ostrato che è ~ià in at~o
ur.a mob!litazione d1 forze. 1n
tre settimane si sono tenute
;:1 Pie!llonte duemi:a assemblee eli lavoratori. Il rappre·
sentante dei sindacati, Nlarengo, ha rin1arcato il vaiore democratico di questo sforzo ~
~ostecrno di una poiitica dl
!rasfD'rmazwne del nostro Pae~e: '-< I terroristi, manovrati e
non, in buona o in maiaf~de,
srmo nemici dell'aggregaz:one
unitaria del movimento operaio. delia sua natura demo:
cratica e di partecipazione di
massa aile scelte decisive per
l'assetto del!a società: e ~ono
quindi \'eri <?PPOSito:.i 0e~ìa
:mea. persegUita dall mswme
dei lavoratori 11.

s~~~~'~~ Amato (secondo J.a. sua
sh~ :~ativa analisi, molti ra~~zzi .~: se:1tirebbero 1< trad1h. >)
da;:.·::3o!~sì che <(i~ PC~ vaaa i
a: .Jo·~,·:re con la DC >l. !Jis~g~a

~ft~i~~tir;::o~icB~~~i~~~-~ll~h~e~:
rebbe capace di riassor:otre
certi :~nomenil ha. attaccato
oro\'V\:!dimenti come il soggwr·
obbligato, a favore di u_n~
non :neg:io precisata 1< pol.Itl·
ca damocratica dell'or_dm~
~J<tbblico "· Per il segretar_1o eli
(( )..!ag:saau~ra d~mo~ratlca >>,
Sene~e :a strada det « provvedimenti ..:pec~at )) è imprcr
ponibi:e perchè -;· ;nseruebbe
m un proce5Sç> ~:. ~rretrar:'~n
•.o àe:le ~i"JPrta lliiZUHO ne~ 74
con ie norme dì carcerazwne
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·:anno d:f~~:"" ~an si deve nspondere a~
; ·i::~~a~!tà con l'illegalir~ Ila
es-;J:·èss:one usata da Bta..'"1~3.

- o
~

1

;~-~~d~:~~ ;~~[~d s~st ~~~-m~n:{:

;:·?"3uno progetla,· com~
q'..I&.~cuno insinua. cii c:·:~l·
nal:zz.are il disser:~o. ~fa .a
realtà nor. va ctefo1·mata ne
·:tsta in rr:.ndc tL'1iì.atera:e. I

fat:-~

que non si può abbassare la
guardo.a n.
In questi anni, del resto, so·
no anche venute avanti riforme come quelle delia discipiina della recidiva o della ~o
spensione condizionale detta
gena che tendono al:a rìsocia
[izzazione ed hanno segr:ato
positivamente il nostro sistema penale.
Insomma. non c'è stato alcun mutamento <( genetico >>
delle nostre istituzioni. e non
\'3. dimentwato che l'azione
delle s~nistre ha bloccato cer~
te proposte avanzate. dal
<t settori delia restaurazwne >>.'
come que~ra di un. gr.upi?o d1
deputat.l democristlant. ,~ne ~
vrebbe ampliato en9rmemente
la ~acolti'\ di far ricorso a:l~
;:.:-mi ci.uranre certe oper~ziom.
V:o:ante ha detto: l< E vero
che :e n1isure ài preve~z~o!le
cor:roorta!'lo qualche its.::hlD,
che :e carcer: spé'~iali non van·
"!"'Q hene. :Nia quali sono :e pro·
~o""'·e a:,er;la.ti\·e? forse :a ca~
~a ··~ii :avoro o l'osped~!e psi·
chlatr:co? '.:\on serve ..1; re.c~
pe;o de: valori. deH'ihUml:ll·
3n1o ~~uridico :n uno Stato
,-:'he non è pitl :eoudale, no~
se~-:e : ·~nummismo qu:_:~do 1
tr-:-ro::-:sti r.mmazzano. lL pro~
:~·:~r:Ia d'oggi è la difesa d1
4

(;::~ ~:~~ :~~·;t;:z~o~~occ~i(~tr~:fe~~i

::
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Giancarlo Caselli, Romano Pet·
tenati, Salvatore Senese, Bianca Guidetti Serra), a poche
~ettimane dall'inizw del processo alle Brigate Rosse, hanno acquistato il sapore di una
r~sposta ferma e serena alle
~nt!midazioni
sanguinose, al
tentativo di bloccare la macch·.na della giustizia.
La condanna del terrorismo
è stata esplicita, dura. senza
esitazioni. E tuttavia sarebbe
sbaa-liato a!ìermare che tutti
gìi intervenuti hanno espresso
una piena consapevolezza de_l
pericoio e detie. potenzi.alita
reaziona:ìe che 11 terronsmo
può sviluppare. Certe interpre·
tazwni sociolo6iche e decisa
mente strumentali del fenomeno, certe visioni « illumini·
st~che >l del modo di frontegg!ar~o
sono apparse t_roppo
lonrane e slegate dali.'es1genza
di rispondere ora. ~up~to. co~ •
fermezza e tempestivlta, a chi
cerca di mettere in ginocchio
la democrazia sparando e uc·
cidendo.
:--Iella sua relazione. il pro(.
Neppi Modona aveva sostenuto che potrà rendersi necessaria, nell'attesa delle riforme dei codici e dell'ordma·
mento giudiziario che devon<?
essere approvate, l'adoz:one d1
<( misure
speciali d'emergenza >L Quest'impostazlone rea:~
stica ha provocato aicune reazioni polemiche di tipo (! ga·
rantista ». Il docente umver·
4
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Dando il quadro del lavoro
svolto daira Regione e dagli
Enti locali per estendere la
lotta contro ogni forma di a·
zione eversi\·a. il presidente
d e 11' Assemblea piemontese
Saniorenzo ha detto che l'o·
btettivo è ·S~a~O queilo di fa·
vor:re la. conoscenza dei fatti
e delle motivazioni per cui
certi fenomeni avvengono e Sl
moltiplicano. di susc:it~re_ la
partecipaìzone di_ tutti _1 c~tt~
dini e creare de1 puntl d1 n·
ferimento per :a iotta contro
1'attacco terroristico e :a vioienza: {< Creare una via, cioè,
per vincere la paura e l'itra·
zionalismo, per combatt_ere
qualsiasi te:1denza a conVIvere con il terrorismo )).
Gìi inter\'entt dei g:ornalisti
Carcano e Papuzzi, l 'analisi
accurata che essi hnnno svolto sulle manifestazioni di via·
lenza a Torino. e la relazione del direttore di .Vuovasoctetà Vertone su cultura e ~er·
:orismo, hanno dato la mlSU·
,·a dell'impegno con cui la
stampa piemontese ha preso
posizwne in questo scontro fra
chi. vuole scardinare_ i princ~
pi stessi della. convivenza c~
vile e chi è fermamente dee!·
so a battersi in difesa delle
ist.ituzioni renubblicane. Così
come la presenza e. l'an:ic~n
darsi alla tribuna d1 tanti giuristi, magistrati e avv?cati 1 ~a
:V!aurizio Laudi a Luciano VIO·
lante, da Giuliano Amato a

DALL'INVIATO
TORI:-<0 - Il terronsmo è
una spada di Damocle sospesa. su~ capo delia democrazi~
:talìana, ,;rea risc~i prc:fon~
di involuzione reazwna!'la. BL·
sogna wg::er-g:f qualsiasi coJ~r~ura. G.J. re ai cittadmi co~ ·:~enza
deii'estrema gravità

c!Pguata. << ;-Ion s: .-~IO ~:;T~Wl·
vere con ii terror:smo, e a~~-

!

d~ì. 'i(.:eo:~.;:;::a :1bera~e 1'·
:\a~ -.1r<1\:·ner:.~e
questi

stru~

nie:1-::i non si esaurtscono nel

meccanismi coercitivi che de·
V1)no invece far par~e di un
discorso complessivo nella
battaglia contro il terrorismo .
n compagno on. Ugo Spagna·
1. ha insistito su questo pun·
to: si tratta di agire su t.ma
tastiera completa, rendendo·
si conto che siamo di ~r.onte
ad un fenomeno di gravita eccezionale, che sta gi8. pro~u
cendo l'imbarbarimento a~l- .
la vita pollticoa. nazionale e 1e !
cm conseguenze pos.sono .~~
sere la destabil!zzaztOne, ~e
spropriazione del:e masse dal
loro ruolo politico.
({ Bisog·na operare - ha det·
w .Spagnoli - nel campo eco·
nom~co e sociaie per supe:a·
re la divisione fra occupat1 e
ct:~occ"J.pati. neìla scuola. ~~l
:~rreno po~itico per deterrrHnare un sussulto democrattuJ
(P:;:a soc~età e r:nnovarra pro·
fondamenta. essendo consap~·
vo:i che non et ;JUÒ essere. a~~
1
ternativa che non riafferml 1~
dovere dello .'ltudio e non SI
fondi sul riconoscimento det
valore del ìavoro. E hi~o~~
:a\'orare :JE•r :'isoiamet:.to pO•l·
tico, morale e idea:e dei ter·
rurismo. Dobbiamo salvaguardare, è g~:..1s~o. i dir::u di ogni
ci~tadino, partendo però dal
nrincip.o che ii 9rimo diritto
~ quello di non farsi sua·
rare >1.

Pier Giorgio Betti

lunedl 20 febbraio 1978 /
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Rparere del compagno Ventura, docente di storia

Nel malgoverno di ieri
le radici
~~-'rA.~
del malessere. di oggi !
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Alcuni professori dell'università di- Padova sono stati al centro della contestazione
violenta del gruppo degli autonomi. Tra essi
il compagno Angelo Ventura. docente di
storia contemporanea.
Con lui abbiamo cercato di individuare le
motivazioni che sono alla base dell'azione
del gruppo, i riferimenti ideologici ai qua,li
esso è legato e le conseguenze della sua lotta
violenta.
Quello che sta succedendo a Padova riasce
da disagi reali degli studenti o è azione di pieculi gruppi estremisti isolati che agiscuno per
propri obiettivi politicir cercando di strumentalizzare il malcontento dei giovani?
«È chiaro che esistono condizioni di grave
disagio, a tutti ben note e dai socialisti ripetutamente denunciate, che risalgono alla
! responsabilità di una classe dirigente incapace e corrotta che ha lasciato andare allo
sfascio non solo l'università. ma il Paese nel
suo complesso. Tuttavia questo non giustifi' ca i metodi violenti e avventuristitci messi
l in atto dai gruppi di autonomia operaia, né
: tanto meno significa che l'operato di questi
' gruppi sia espressione diretta di queste condizioni di disagio, le quali. piuttosto, costituiscono il contesto in cui possono nascere
queste forme di estremismo.
<<Va precisato che l'escalation di violenza
ha determinato a Padova. come nel resto
del Paese, un positivo processo di chiarificazione, isolando lo squadrismo da tutti gli
altri movimenti studenteschi e determinan1do
una presa di coscienza, anche nei gruppi
della sinistra extraparlamentare, della estrema pericolosità e del contenuto oggettivamente eversivo dell'azione di autonomia.
Una azione che spegne e impedisce il dibattito e anche le giuste lotte (come quella dei
precari) volte a risolvere i problemi reali».
L'intensificarsi della violenza politica a
Padova riflette un fenomeno generale, ma si
ha la sensazione che qui abbia assunto un carattere di continuità e di maggiore intensità .
~ esatto?
«È esatto e se ne possono forse individuare le ragioni: nella presenza di una affollata università, in cui le tensioni si creano
più facilmente costituendo quindi terreno
favorevole a questi esperimenti di lotta violenta; nella presenza di una borghesia molto
chiusa e di un tradizionale predominio politico di forze moderate e conservatrici, alle
quali non è facile opporsi mantenendo sempre quel senso di equilibrio e di responsabilità che consente di evitare lo scivolamento
verso le posizioni estremistiche. Gioca anche in questo senso il tessuto culturale cattolico predominante e quindi una struttura
mentale tendenzialmente fideistica o totalizzante che predispone ai fanatismi ideologici.
«Non è forse un caso che il principale
teorico dell'autonomia operaia. attorno al
quale si è aggregato. appunto, uno dei principali nuclei del movimento. il prof. Antonio
Negri, provenga da una lunga esperienza di
milizia cattolica. che ha lasciato una traccia
non indifferente nel suo modo di interpretare e vivere una successiva esperienza marxista. Alla quale occorre forse risalire per
spiegare il contorto dottrinarismo e l'ansia
escatologica che caratterizzano il suo successivo itinerario intellettuale.
«Certo è che se questo è il contesto che
può avere favorito la localizzazione a Padova di questo movimento estremista. credo
che la spiegazione si debba ritrovare innanzitutto nella storia stessa di questo movimento e nei suoi aspetti soggettivi. Certamente la presenza a Padova di Antonio Negri e di alcuni altri elementi a lui vicini ha
determinato la formazione qui di un nucleo
stabile. arroccato in una non disprezzabile
posizione di potere accademico che ha garantito reclutamenti. coperture, azione di indottrinamento e di aggregazione. Non per
niente a Scienze politiche (dove Antonio
Negri è professore ordinario di dottrina dello Stato) esiste il gruppo più numeroso e aggressivo di autonomia operaia».
Più volte sono stati adombrati sospetti sul

.
l

reale colore politico di questo come di altri
gruppi del terrorismo •rosso•. Sclspettl che
vengono tanto più naturali quando si parla
della città delle «trame nere•. Che ne pensi?
•Certo i sospetti sulla "purezza rivoluzionaria" di taluni elementi non mancano ed è
naturale che organizzazioni dedite alla violenza estremistica possano prestarsi a giochi ambigui e ad infiltrazioni. Ma sulla matrice politica e ideqlogica di sinistra di questo gruppo (''Potere operaio" nel '68, "Autonomia operaia" oggi) non vi sono dubbi.
Tuttavia, secondo i canoni della più corretta
analisi storica (come lo stesso Marx insegna). occorre chiedersi quale sia la reale
funzione di un movimento al di là della coscienza che ne hanno gli stessi protagonisti.
«È significativo, in proposito, il concetto
di .. operaio sociale", con cui la definizione di
proletariato - cancellando ogni necessaria
rigorosa distinzione di carattere sociologico
- viene dilatata sino ad abbracciare. oltre
l'operaio di fabbrica e dei campi, anche gli
stessi ceti medi. contrapposti ad una visione
astratta e demonlillogica del capitale.
«Sembra questa una ideologia idonea ad
utilizzare. mistificandola, una concezione
democratica, rivoluzionaria e culturalmente
credibile presso le masse come quella marxista. in funzione delle velleità egemoniche·
di frange di ceti medi intellettuali, emarginati dal processo produttivo; di fatto, poi,
immeschinite nella ricerca del piccolo privilegio sociale parassitario. In questa prospettiva. richieste apparentemente assurde,
come quella del voto politico garantito, rivelano una logica insospettata. Checché ne
possano pensare alcuni di qùesti giovani in
buona fede, la ricerca di ascesa sociale senza fatica implicita nella richiesta del voto
politico, si inserisce nella pressione dei ceti
medi per la dilatazione del terziario, assumendo oggettivamente un carattere antioperaio in quanto tesa ad assorbire una quota
crescente del surplus creato dai ·settori direttamente produttivi (industria e agricoltura).
«Aggiun·gere due considerazioni. Innanzitutto il fatto incontrovertibile che questo
gruppo ha individuato come nemici princi:
pali i partiti e i sindacati che costituiscono il
movimento operaio reale. In secondo luogo l'
assenza di un qualsiasi serio discorso · di
prospettiva politica. la mancanza di qualsiasi proposta reale o almeno utopistica sul
sistema economico e sulla società che si intenderebbe instaurare (oltre che, naturalme~ate. il silenzio sulle misure necessarie ad
affrontare i problemi reali immediati)».
Resta comunque da spiegare come mai
teorie e prassi estremistiche e violente possano trovare spazio tra frange, sia pure non
numerose, di giovani.
«Si potrebbe rispondere anche ricorrendo
ad una analisi delle rapide trasformazioni
che hanno mutato profondamente, nel corso
degli ultimi venti anni. la struttura economica della società italiana. mettendo in crisi
le culture e i valori tradizionali.
«Questa è senza dubbio una spiegazione di
per sé corretta, ma che non- soddisfa interamente, perché è troppo comodo rigettare
ogni responsabilità sulle forze profonde e oscure del processo storico.
«Dal momento che la storia (e anche i
mutamenti strutturali) è fatta dagli uomini,
è necessario chiedersi quale sia stato il ruolo
delle classi dirigenti nel condurre il Paese
attraverso questo difficile passaggio. Se noi
· pensiamo alla storia di questi ultimi trenta
anni. al modello di sviluppo economico e alla
gretta e ostinata chiusura dei ceti privilegiati di fronte alle più moderate esigenze di
riforma. al continuo spettacolo di incapacità.
e di corruzione e di vuoto ideale offerto dalla
classe dirigente. non c'è affatto da stupirsi
che il moto di indignazione e lo smarrimento
dei giovani anche di fronte alle sempre più
oscure prospettive indotte dalla crisi economica, abbiano potuto generare in alcuni
casi anche forme esasperate e aberranti di
lotta.
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LA STRATEGIA(
DEL TERRORISTA
Ad ogni nuovo . .:pi~(Jdiv
di terrorismo dc! partìtd
armato (o di guerri,,lia del
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movimento arn1atr)ì t!C'J.Jpo
:-;p~.:ssu sentian1o prrmttl1l i a-

re giudizi di t~ucsto k·no
re:: •( è la cieca ·;iolen;a d1
una kppaglia 'anguin:1ria
c delirante. folle e far:leticante, di oscura matrice'
politica, paragonaoik soltanto alle farnigeralC squadracce f::\sciste 1•. E' d~la
reazione emoti\·a, ma :'bagliata: si evade sostan;.ialmente il problema, quando
ci si limita a criminalizz.:tre, idiotizzare, fascistizzare
l'avversario. perché. son0
solo esorcismi; non lo si
risolve, parlando di una
strategia della tensione,
perché quella del " complotto • resta sempre una
cattiva chiave eli interpretazione storiografica.
Il terrorismo e la guecriglia sono fenomeni assai
antichi, che la filosofia politica ha studiato e concettualizzato sotto la fì!!ura
del partigiano: essi rappresentano l'ostilità o la ~uer
ra assoluta, perché non regolata da alcuna convenzione giuridica, dove la pace non è possibile se non
con la distruzione dell'avversario, che non è più il
nemico ma il criminale.
per cui essa si svolge solo
in base al terrorismo e al
contro· terrorismo. Scompaiono, inoltre, quelle distinzioni nette, che sono
proprie delle guerre tradizionali: la distinzione fra
militare e civile, fra guerra e pace, fra fronte c rctrovie.
Nel quadro di questa
ostilità assoluta e di questo rischio totale. che è il
carattere strutturale e permanente della guerriglia, vi
sono però delle profo>cde
differenze fra il parttgi.-no
studiato da Karl Fm C:,IU·
sewitz in Della guerra c il
moderno terrorista italiano, tedesco, nipponico. Il
vecchio partigiano lottava
contro un esercito stranie- i
ro e. invasore in nome delnazionale,
l' indipendenza
sostenuto- ma :-Hlche g.:li- i
dato e controllato da
un altro Stato, che combatteva lo stesso nemico.
Il partigiano è • tellurico ,_·
nel senso che è legato sentimentalmente e militarmente alla terra, e cioè alla campagna, ed è povero,
non solo negli armamenti.
Il moderno terrorista
non è nazionalista, ma
transnazionale, dato che
rappresenta una potenziale
internazionale rivoluzionaria contro gli Stati del capitalismo, che sono lo straniero, il nemico assoluto.
Non ha reali appoggi in
Stati esteri (di qui la sua
libertà operativa e la sua
debolezza politica), e può
soltanto allearsi ai terroristi nazionalisti (palestine~i, irlandesi, baschi). Non
e tellurico, ma cittadino,
perché per lui in campagna non c'è spazio; non
opera per bande male armate, vettovagliate alla meno peggio dai contadini.
ma con gruppi ope1 ati vi
molto ristretti, dotati spes-

so d!" armi molto sofisticate che si avvantaggiano
di' una complessa rete di
ausiliari, spesso reclutati
in un ceto medio borghese. Ma soprattutto il moderno terrorista è un intellettuale, che basa i lìni
e i mezzi della sua stt·ategia in una ben precisa analisi politica, mentre il vecchio partigiano esprimeva
soltanto sentimenti nativi
e istintivi, l'amore per la
pro!JI'ia terra.
Il moderno terrorista è
appat'so in paesi, come l'!·
talia, la Germama e Il
Giappone, nei quali la società post-industriale ha
maggiormente sbriciolato i
valori tradizionali, mentre
la costruzione dello Stato
moderno e l'esperienza democratica hanno scarse e
deboli radici, perché troppo recenti. Il moderno terrorista indubbiamente
- parte da un'analisi della
società di tipo marxtsta,
assolutizzandola e radical izzandola, per cui il nemico assoluto - il sistema
- è quasi il diavolo, che
genera una nevrosi persecutoria. A ciò si aggiunge
un fortissimo impegno, che
è più etico (ci si basa soltanto sull'assolutezza delle
proprie convinzioni) eh~
politico (perché poco st
guarda alle conseguenze delle proprie azioni): vi è una
tale ricerca di assoluto, che
la politica diventa una questione rdigiosa e la rivoluzione la forma mondana
delta mistica. Siamo ancora d~:1tro al romanticismo politico, che crede di
poter essere ;.:reatore del
n1ondo. ~Jpponcndo alla dur~l

r:..:alrà

!c

rcl!olc

dcl-

~3 propria -;ogge-ttività {e
quando la realtà non si
adegua, si è costretti ad
un'escalation di terrore).
In questo r01;nanticismo
politico il terrorista confonde vita privata e vita
pubblica, mirando, sulle
orme di Che Guevara, al
·< leggendario >>.
Per umc!udcre, è necessario rapidamente es~mi
'':-tre le c~use della forza
"'' ;,_. ragivni ddla debolezza c.: tcrrorrsta italiano.
l nnan;·i .utto: la perdita di
credib,lìL·..... i.~lia nostra democrazia. dovuta a una
classe dirigente immutabile e immune da tt:~te queile sanzioni !elettorali e penali), che si danno. nei sistemi democratici effic:en·
ti, per gli incapaci e i"'-'
i ladri. Oltre a questa et"·
si di legittimità. c'è spesso omertà e complicità
nella stampa e nelle scuole di ogni ordine. nella magistratura e nella polizia,
dovuta o a una ( legittima)
paura o a una ( illegittima)
vanità di apparire uomini
di sinistra. Il radical-socialismo, dopo aver negato
per anni gli opposti estremismi e la verità del rapporto Mazza. dopo aver
contribuito alla demolizione dei servizi segreti. si perdc ora in discussioni bizantine sulla quantità e sulla
qualità delle violenze, e l
sembra privilegiare i dill"\'

ritti dei rivoluzionari Slfi
diritti dei cittadini. Infine
la crescente disoccupazione giovanile, alla quale, dopo gli anni del boom, la
nostra classe dirigente non
i sa offrire né lavoro, né
j ideali, in seguito allo schi., zofrenico populismo consu' i mistico, che ha praticato
''' in questi anni.
Il terrorista ha una strai·' tegia intelligente e meditai ta: sa che lo Stato consi:/! ste, in ultima istanza, nel
'tl,,l monopolio dell'uso legittimo della forza; ed è quel st'uso che vuole cqlpire
proprio' hci nctv! ·dct potere, sia con la violenza fisi1.! ca, sia con _un'abile guerra
1
psicologica, diretta a minarnc la legittimità e, insieme, a sfruttare al massimo tutte le garanzie dello Stato di diritto (non li
i i si può accusare di incoe' renza, perché una politica
rivoluzionaria non sopporta questi giudizi moralisti·
ci). Ma nel complesso la
' ; sua situazione è debole e
sempre precaria: può avvalersi di una clientela di
complicità e di omertà, ma
non ha - ancora - quella
base di massa necessaria
per passare dal terrorismo
alla guerra civile. E' forte
a Torino, Milano, Genova,
Padova, Roma, ma è debole in provincia, nella campagna. Ha covi, sempre
soggetti al rischio della
scoperta, ma non veri e intaccabili santuari; e, inoltre, non gode di un preciso appoggio di uno Stato
straniero. Insomma al terrorismo italiano mancano
molte delle condizioni per
fare quel salto, che solo
può garantirgli una sopravvivenza e uno sbocco politico: la guerra civile. Anche nella guerra assoluta
o, forse, ancor più in essa,
il logoramento resta un
fattore determinante. Bisogna vedere se sarà più forte il terrorista che si è appropriato del potere di vita e di morte su chiunque,
o lo Stato, con la sua pretesa al monopolio della forza, basato sul diritto: ci
troviamo di fronte a una
lotta per la « sovranità ».
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to hanno sviluppato disa- ' ti 1 paesi colpiti dal fenoROMA, febbraio
meno. Soprattutto In Italla,
l sono stati contributi di mine approfondite sul « term Germania occidentale, in
rilievo per approfondi- rorismo di Stato » e su quelIrlanda
,del Nor d.
re l'analisi sul terrori- lo « contro lo Stato». E' stasmo, ma molto resta ancora to osservato che il secondo
e molto più ricco di episodi
cla. fare. I politologl, gli studiosi, i ricercatori hanno da- di quanto non sia il primo
((partito
e
sono state individuate due :
to risposte diverse In gran
parte connesse con l'orien- forme principali di lotta al-~·
lo
Stato:
il
ricorso
alla
tectamento politico di c~ascu
della P 38)}
nica dell'attentato che si cano. TUttavia; nel complesso,
la scelta terroristica è sta- ratterizza per il fa t t o dl
in un contesto po- ,: Il terrorismo è un effetto
ta affrontata in termini di svolgersi
patologia politica. E, certo, litwo stab1le o, almeno, ap- ,. delle politiche represslve? SI
non si tratta di un punto di parentemente calmo te che 1: chiede quindi Laqueur, cervista erra t o, nel senso che puo rappresentare una pn-,; tamente no risponde Ci·
il terrorismo -esprime sèm- . n:a fase pre-agitazionale o ! era vero !n passato "ce s~
pre la frattura del rapporto 1 r1entrare m un. modello .d! l vedano, ancora, i nlchillsti
di comunicazione politica i contestazione ruchilist!co-m- ! russi), mentre 0ggi il fenotra le parti in lotta e la ' dlVlduallsta della soCieta m i meno colpisce quasi esclusiconnessa incapacità a farsi t quanto tale> •. e 11 terror1smo : vamente società liberali 0
intendere se non attraverso 1 «nvoluzJOnarJO» strettamen- ! sistemi autor!tart traballanl'attentato al « nemico », le te inteso che pensa di poter • ti. Nell'Italia di Mussolinl
bombe, la spedizione « pu- 1 giungere alla conqmsta del 1 e nella Germania di Hitler
nitiva ». Ma bisogna stare •. potere polltico. Ma, a parte 1 chiarisce Laqueur non c'era
attenti a non liquidare la 1, qualche vago . accenno alla i terrorismo. cosi 'come non
« logica » del terrorismo a t- 1 s1tuaz10ne . mternazJOnale, \ c'è adesso In unione sovietribuendole l'aggettivo « de- ! man~ano nei saggi smora tlca e nel paesi socialisti dell'
lirante ». Non c'è delirio nel 1 usciti an~llsi approfondite ! ESt.
internaziona- 1
preciso disegno di scon.vol- t\ sul e terronsmo
sui SUOi eventuali rap- 1 Ii. professar . Laqueur si
gere la vita democratica del : le
:i espnme m termuu assai cri:r.::i
porti con quello interno.
paese e di colpire gli istitu- 1
Si tratta, comunque, di :: twl !'el con!rontt di coloro 1 c..l.J
ti della Repubblica. R!Cer- l lacune
.......
gua!l
!lanno
sostenuto
che
pienamente
giustifl'
care nella direzione patoe llngmstlzla ad onglnare
logica delle manifestazioni l dcabili. I dati· a disposiZione
.
il terrorismo. « El!mmate l'
terroristiche per t r o v a r e 1 e,g 11 e~pert1 sono scarSJSSl· ingiustizia ed anche il teruna spiegazione è un'impre- m:. su, rapporti tra terro- rorismo sparirà». questo
sa che non dà risultati va- 1 rismo mternazJOnaie ed m- ! slogan, ricavato dàgU interlidi. La sottovalutazione po- > terno gli orgam mqm.rentl ~- venti e dalle prese di posilitica implicita in questo at- dello Stato stanno svolgen~ zione di taluni esponenti dei
teggiamento non consente do un .mtenso lavoro 1 cm nuovi movimenti di sinistra
di individuare la strategia
nsultat1 sono ngorosamen- i nei paesi dell'Occidente euche anima il terroriSmo. E
te « top secret ». SI . sa sol- ' ropeo, è da respingere con
c'è invece proprio l'esigenza
tanto che s1 tratta d1 un la- 1 la massima fermezza, dice
di indlviduarla questa stra- voro estremamente difficile lo studioso britannico. Esso,
per le caratteristiche asso- infatti. è soltanto e semplitegia.
Ci si sono provati in mol- lutamente nuo~e del feno- cemente uno slogan che non
ti, ma non sono stati conse- · meno terroriStico moderno 1 ha alcun riscontro obiettivo
guiti, in realtà, risultati de- e per le differenze che con-~ nella realtà. Le società me1 gni di nota.
Anzi, qui le
tradd~:Stm!éuo~o
le diverse no colpite dal terrorismo,
conclusioni delle analisi che \ orgaruzzazJOm . clandestine. sottolinea Laqueur, sono
sono state compiute in Ita- certe forme d! terronsmo . proprio queile in cui le maslia sul terrorismo presentamtemazJOnale (quelle rese se hanno minor benessere
no nettissime divaricazioni.
celebri dal terro~Jsti pale- e minore possibilità di parPer talunl l'obiettivo del ter- stmes!, ad esempiO) hanno teCJpazJOne politica. L'idea
roristi è quello di « svegliare !anelato ';'na vera e propria che i componenti della banle masse» e di spingerle alla
sfìda ali ordine mternaz1o-l da Baader-Meinhof abbiano
lotta armata rivoluzionaria naie .. Da qui l'esigenza _d! qualità di intelletto e caratper la conquista del potecoordmare .· p1am preventiVi tere tali da legittimare la
re. secondo questi studiosi,
e repressl\I da parte degll loro pretesa di sostituirsi al
cioè, 1! terroriSmo ha una
Stati maggiOrmente colpiti ' Partito
socialdemocratico
matrice «di sinistra». Per
dal fenomeno.
nella direzione della Germaaltri, al contrario, il terroriWalter Laqueur. direttore nia di Bonn « è semplicesmo Italiano intenderebbe ~ dell'Istituto d! storia. con- mente ridicola ». Il fatto è,
con le sue azioni spingere temporanea dell'università d! osserva qui Laqueur, che anverso soluzioni d! tipo auto- Londra, che è l'autore di che nelle società democratiritario. La matrice, cioè, se- un saggio intitolato « Terro- che più aperte alle riforme
condo questi ultimi sarebbe rismo » (uscito per i tipi di ed al progresso ci saranno
« di destra ». E cioè, sempre una casa editrice della Ger- sempre elementi distruttivi
secondo questi esperti, sta- mania Federale !n singolare affascinati dalla violenza
rebbe accadendo in Italia coincidenza cronologica con e pieni di derisione per vaqualche cosa di simile a il sequestro di Hans Martin !ori che noi consideriamo
quanto accadde in Algeria Schleyerl, ha tracciato una essenziali per l'uomo modernegli anni sessanta, con il vera e propria. carta d'iden- no: la libertà politica, lo
terrorismo dell'OAS, l'orga- t1ta del terror1smo.
Stato di diritto. il pluralinizzazione « u1 trà » che insostiene, anzitutto, smo,. democratico.
.
tendeva determinare l'Irrigi- cheEgliil terrorismo
non
rlee qumdl una notaziodimento dello Stato france- sce mai a provocare sostan- neC tutto
sommato
ottimistise per la conservazione del- ziali rivolgimenti politici. E ca nella d1samma di. Walla sua colonia. Per 1 primi, cita una serie di esempi ter. Laqueur .. Questa: 11 tercioè, il terrorismo avrebbe tratti dall'esperienza storica.
ronsmo puo essere molto
la funzione di « detonato- Ma l'interesse del saggio del efficace
nel quadro
re », di elemento scatenante professor Laqueur sta so- d1 una soltanto
strategia comprendelle masse popolari; per i prattutto nella puntigliosa dente sollevaZJOnj
di massa
secondi avrebbe quella di elencazione delle opinioni ed operaZJom m1lltarl.
Iso1
una reazione a. correnti sul terrorismo e del- latamente no. Nella stona
· innescare
catena che dovrebbe subii- la loro non meno puntiglio- moderna n:ai .un gruppo di
marsi nella formazione di sa confutazione. vediamo al- terronst1 e nusclto a lmun governo «forte ».
del l'otere. Lo
Chi ha ragione? Chi ha cunl punti di questo elenco.. possessarsi
Stato ha mezZI d1 repressJotorto? E' Impossibile stablI 1 terrorismo moderno e ne che superano le risorse
lirlo. Non tanto per gli scar- un fenomeno nuovo e senza de! terroristi. Alla lunga,
sissimi elementi a disposi- preced<:ntJ, ma il suo llvello sottolinea il professar Lazione dell'osservatore (l'agi- ideologJCo-pobtico e assai queur, anche dittature dl
tazione politica, la mobilita- ba:sso. scn:'e Laqueur .. ~ ar- terza categoria riescono a
zione esplicita, la ricerca m1 del .socJaidt:mocratlCJ rus- schiacciare il terrorismo.
del consenso non sono mal SI e de1 mchJllstl, per esemC'è, infine, una caratteri·
sta te caratteristiche pecu- pio, erano assai meno sofiche diversifica nettaliari del terrorismo>, quan- sticate della « P 38 >>, dei mi- stica
mente ogni forma di terroto per la complessità stessa tra a canna corta e delle
rismo
moderno da quello
delle due ipotizzate strate- •. bottiglie molotov, ma il listorico. Esso è motivato dalgie. sono stati evocati an- vello culturale di quei terrola
smania
di «sensazioni
che, da parte degli studiosi 1risti era incomparabilmente
>>. E qui Laqueur
più attenti, !~denti sto- più alto di quello che con- eccitanti
• ita gli siogMH;doperati dal
rie! del terrorismo. pregevo- traddistingue i terroristi
terroristi e dai movimenti
li monografie sull'argomen- 1 contemporaftet:-1!l ciò in tut-
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Il suo obiettivo: spingere la situazione pol~- ()
tica fino alle estreme conseguenze dello sta- 1O
to di emergenza e della fine della << finzione democratica» - Una <<guerra>> che in otto anni ha provocato 800 morti e 1.700 feriti
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che esercitano azioni di ti·
po terroristico, quelli ciOè
che animano in specifiche
occasioni la cosiddetta guer·
riglia urbana. Fenomeno
largamente diffuso ormai
nelle grandi citta italiane,
nota lo studioso.
Ed eccoci giunti a quella
che si può cons1derare la
componente tipica del fenomeno terroristico in Italia . rh e ha soltanto vaghe
rispondenze con la s1 t.ual.lone esistente in altri paesi
occidentali>: q u e Il a del
«partito armato"· o « par·
tito della P 38 "· E' qui che
!"analisi può contare su materiali piuttosto consistenti
rispetto a quelli che mette
a disposizione dell'osservatore il terrorismo che si
potrebbe definire « individuale» l quello degli attentati compiuti nell'ombra ed
effettuati con una tecnica
rapidissima: in questo tipo
di terrorismo, l'identità per
cosi dire ideologica dell'aggressore è difficile da dise-

gnareJ. Si tratta, in sostan-

za, di materiali che derivano. oltre che dagli slogan
esibiti nelle manifestazioni
di piazza, anche e soprattutto da quanto si scrive sui
periodici e volantini editi
dal cosiddetto « partito armato >l.
In questi giorni le cronache sono. purtroppo, dense
delle manifestazioni di questo «partito armato». delle
sue ramificazioni, delle sue
tecniche. I gruppuscoli che
ne costituiscono le falangi

sono numerosi e diversifica-
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ti, almeno nelle grand; citta. La base teorica di questi ,:;ruppi è :·.:t.ppn•sentL~ ta
dal concetto di autonom;a:
la prassi col1.S€guente è quella della violenza come pretesa espre~sione cteu·essere
« contro» tutta la soctetè. e
lo stato. ({ .-\utonomla proletaria - si legge in un periodico non vuole dire
«nuovo gruppo rivoluzionario }), ma distruzione dell'ordine presente nelle cose. Essa si esprime nelle lotte di
fabbrica per il salario contro la cogèstione sindacale
dello sfruttamento e della
repressione capitalistica: . si
esprime nella lotta di llberazione delle masse femminili contro la violenza imer·
na a questo sistema; nelle
lotte degli emarginati. delle
minoranze cont:!.·o la ghetti.z.
zazione ».

capacita di mediaz10ne Cielle forze « riformiste » e s<>la guida nella lotta contro
lo Stato sarebbe nmasto ap..
punto, il «partito armato)).
E' passato un anno. e le
previsioni de; teorici «autonomi » non 3i sono verifìC'a...
te. Anzi,_ nonostante i colpi
dun~s~~l mfer!:i con gli assasslnu. le aggressioni, lo
st:llicidio. delle azioni di vera
e. propna ;;uerriglia nelle
città. ali "interno delle università e nelle scuole, gli
IStltU&l democratici hanno
dimostrato di riuscire a « tenere:>, sostenuti dai narri ti
democratici e dalle grandi
organizzaziOni dei lavoratori.
~on c'è, però, di che cantare vittona. Il terrorismo è
diventato un « dato » ormai
quotidiano della vita indivi·
duale e collettiva degli ita ..
liani. E continua ad avere
una grande carica di peri..
colosità. Soprattutto per l'
odio profondo che nutre nei
confronti del! 'attnale società. Lo ad"erma Km·t sontheimer.
insegnante
d!
scienze politiche all'universita di :\Iollàco: <<La molla
del comportamento de! terroristi è quella dell'odio contro ia soc1età .:1el suo complesso..-\nche se parlano vagamente di socialismo non
offrono alcuna alternativa
politlcr.. concreta». Consid~·
razione giusta, ma abbastan..
za ovvia.. Il problema è c:n.e
questo «odio» ha proYocato :1eg!i anni 1967-1975 ,_sono
gli ultimi dati dispomblli
forniti dal!"ONUl in tmto il
mondo ottocento morti e millesettecento feriti. Ed ancora più grave di queste cifre è ì.a constatazione che
tì terrorismo può colpire alia gola le società industrieli moderne. Basta una ì)Offi...
ba a mano in una centrale
elettrica per spegnere le luCl di mezza città.
Ed un'altra constatazione
no!1 ('edamente consolat:r
:·ia "' ::1-.. e le democrazie so!:.O
0iu •:ulnerabili dei :·eg:.mi
totali<.~. d.

Una voce dalla Germania
.

Niin st11 nell'ellitienza

f

tli polizia e tomm11ntlos
,111 lorz11 di unii demotr11ii11

r.; ella sor:~t::..:il. demo-

r:·ar:che si pos3ono as.sumere !!.l~·ormazioni dappertuc-'!:o. Il settimanale amenca.no
{( Time }) ha riferno c. h e
qualche tempo ia ~u: terra..
rista tedesco and·) "'ll'Istituto economico 1ii. K:~: a !::tre una ricerca suìlc nrigini
di alcu!li degli i~:rìu:::triali
più in '.-isra della Gc,·mania
di .c~H·.n. Uno di qt.~..;.sti er'l.
:r-:~·.. ~s \Iartin Schle~·2:..·. S~e
~·ialmente dopo l'G.ssassinio
:li s~·t1leyer. in Germarua,
e dopo i più :·ecent.i tra~·1..
ci çr~~:sodi di terrorismo a.r·cadÙ~i tn .!:tc1Jia, c·e st::-:.t l..
una !2-eneralizzata r1ehiesL1
di :Jene Olù dure, snecl ..~.l~
merite in ·Gern1ania. Dopo :·
sono 1 gangli « teorici » t;ccisione del cmnanctante
e:..senziali del « part1to ar- dell'ae:·eo di linea tede~t o
mato ». Sono parole che ve- dirr;::;::ro a iviogacilScio C.J.i
coli";'!g3.:: ("011 la
nivano scritte circa nn an- rern..-:·~5
no fa, quando ci furono le b<.:.nè.a e,i:;,_~:: ,·~"eva· ·;, ::--r:·~"...S
),larU:!.l
Se'
...:.e··
~l
~:;aH:;
-:Jrime esplos: Jni àel nuovo
;1or-na:\ movimento)) con la messa Express .l> di _ ..
le
di
tendenZ:!.
:·
~:era::.::
ùa.
m stato di assedio di citta
-·:tta pa_:ll·
come Roma, ;..r:lano e Bolo- iatto un jtolo
na
che
ct1cè\'a
J.i!1"!.:.3:rt[e:
gna. Allora i ({teorici » del
movimento rit..:ercavano pe- '< Impicca.tcli tu~n ·,>.
rò il collegamento con un
Che il ;.error~::>mo ·'·l.) l,-::
grande movimento di massa fatto abba,'<ue il li\·eno c:t
«per nuotarvi dentro>>, co- guardia dellaJ C'O~cienza nel
me si legge in un foglietto diritto ne1 :)aes1 df'moeraintitolato «Proletari in ri- :::ici resr.itueuclo vurore a. r·Jvolta>>. L" obiettivo era quel- loro che \·or:-R\Jber-o la {{ h.:g ..
lo di « argenti.nizzare » la si- ge del :agì1one >>':' :VIoltl ntuazione ltalia~la allargando spandono di s't a. questo in~
progressivamente il numero terro~ativo. Ed è una rispodei potenziali « guerriglieri >> sta davvero Inquietante.
e diffondendo una specie di
Placido Cesareo
psicologia diffusa che portasse a considerare la lotta
armata e la guerriglia cittadina come norma, dato
della realta quotidiana e. al
tempo stesso. per far far~
nn salto a tutta la Slt:..tazwne politica fino all"estrema
conseguenza dello Sta t o di
emergenza e della fine della
(<finzione democratica~>. In
questo m o d o. dicevano ì
«teorici» di questa forma
di
terrru,:i.s.m-o psicologico,
verrebbero recise tutte le

*«Impiccateli
tutti»

H~

La. costituziOne aeua Hepuoblica Federale Tedesca ha lasciato del resto aperta la possibi\ita d! un'opzione in favore del soc!al!smo e le relative disposizioni contenute
negli artt. 14 e 15 della Costituzione non mancano certo d! chiarezza ...
Nella Reuubbl!ca Federale
l terrorismo o « la propaganda dell'azione)) - co- Tedesca non si nuò quindi
trovare
alcnn motivo legittime lo chiamavano i « na.rodniki >> russi del XIX se- mo che giustifichi gli atti
terroristici.
i quali devono.
colo ed alcuni anarchici può essere visto come tm'ul.. · anzi, essere considerati delitti
ed
e.«sere
quindi condantima, disperata forma di espressione della volontà po- nati. La motivazione politica
può
assumere
una certa
litica delle parti oppresse
della popolazione. Per quan- imnortanza nel giudil'iO <itl!Zli
attori.
non
in
quello
sulle loto tali attività abbiano avuto nella stragrande maggio-· t'o azioni.
Il
oericolo
mageiore
"he
ranza ciel casi gli effetti op- zli atti terroric:tiri comoo-:·posti a quelli desiderati. si
~:1nn
nPgli
Stati
di
dir!tto
lipossono in un certo modo
l> rannre~ent·1to 5Ut"capire i terroristi russi che hp•·nli
,~lalmen'"e clnlh np~c:thil"' rf'Ragivano in un periodo nel
quale il popolo non godeva 7'"ne clell'nnnfll'ato :-:tf'ltale
di alcun diritto e gli era ne- rhe pnò arrivar~ a minarf'
gata qualsia.si pos,ibilità di dall'interno lo s.te5'o stato di
articolare in maniera legale diritto. Governi e Parlamencritiche o desideri di trasfor- ti devono guardarsi dal ca-.
mazione. I movimenti di li- dere m simili tentazioni. M!berazione e le guertiglie di .sure più efficienti che aiuti·
popoli oppressi ·e di oruppi no nella caccia ai delinquenetnici sono un mezzo legitti· ti o anche un rafforzamento
mo, statuito dal diritto na- delle forze di polizia possono
turale, per combattere il do- sembrare indispensabili se lo
Stato vnole adempiere all'obminio imperiale. I loro a t ti
bligo della difesa del cittadi violenza sono stati riconodini. Una riduzione della lisciuti quali atti di guerra da
berta che colpirebbe tutti,
una delle Conferenze Interanché se fO&Se diretta soltan·
nazionali di Ginevra.
'o ai terroristi (o ai ritenuti 1
Il problema cambia nel r ,_
terroristil. potrebbe nsultare 1
so di terroristi che a~iscono
soltanto dannosa. Le leggi e
in paesi liberali f' democratile misure proposte da alcun!
ci come la Repubblica Fedeelementi conservatori potrebrale Tedesca o l'Italia o !l
bero portare a. conseguenze
Remo Unito o gli Stati Unidisastrose: potrebbero. per eti. Certo è che anche in que.
sempio, dare una parvenza di
sti paesi si verificano !"itua·
plausibilità alle accuse. finozioni abnormi, abusi di pora. a.::solutamente infondate,
tere, atti di ;iolenza - addide:! terroristi. sec.ondo i qua·
littura da pr.rte della polizia
li noi vivrenuno in uno Sta- .
o dei custodi delle prigioni
ro di polizia fasci.«ta: o po- nerò a tali viola7!oni o2ni
trebbero far sì che >i t·ag- 1
citt"adino ha il d~~tto Gì re;l.~iungano le perver~e met-3 di l
gire con azion1 che n:1n h:Jn(:oloio che v0f5liono mob!lizÌlo for.c;e 'emort! ~::1 i:nn:.f'Ciia?;are la popolazione alla reto suc<·e<::~O. · ma chC' ::;m1o
!'istenza proprio contro quelsnf'<::.<:;o efficaci...
lo Stato di polizia diven:ato
Nessuno Sta~o ;. 1"'~!-;E'tto.
tale- a causa loro. A.nC'he se
nemmeno uno Stnto 'ctt diritla seconda part.e di q~.:.este
to liberale e democratico. La
sp€culazioni no_n. s.en~l_)rn. s~e
critica ~ legittima e utile. un
re teali possib1llta m re~l!z
rimedio det;e essere po.ss!bi·
zaZione !"lella Repubb:ica F~
le. Il singolo cittadino dispoclera.le Tedesca. :3arehbe :;nà
ne di vari ~nezzi che "\'::mno
:i bbastanza grave se r:-v•:asse
dai reciami . .tlle azioni ziurealizzazione b. prima.
dizia.rie è.8.YJ.::ti ai tribtlnaTerroristi e reazionnri ~pe
lì ordi:1ari e amminist:-ath·t.
rnl::tno sulla paura. GE :..mi
3~li appelli all'opinione puh~n1la paura del fa~cì.:::mo. che
blica. alla partecipazione a
t..'<.:.~i \'agliano alimentare prodimostrazioni. Per una. mi·
orio pel· meno di quello Star-liore difesa dei suoi diritti.
to eli poliz11 che potrebbe na·. ~p~·essi e intenzioni il sin~cere come r€aztone alle loro
c oic c tò unir<i ad alt!~ (dijZioni. gli ;t.ltri sulla paura. ,
~·.::o- ··H J~sod::ozioneL Se è
del
caos. cui e:::si hanno sa..
;8vor-:. "":"o:·-: .:>'lli godrà della
p11to d~u· forma :n maniera.
orote?ior.~ r.,-:- ."ilO sindacato.
co~ì impressionc1nte. Ambe~e è ,w:c-;t.
:::crittore di
due possono. opuno a moquella della
federazione
do nroprio. ctistrusrsrere lo 1
indtoendent~ ··'.e non è ~ui·
St:n.O di diritto liberale e de.. ,
data ne conrroL>rc. drJlo Stamocrati.co...
. ·
to\. ecc ...
La forza di una demoC!'A71a
Chi infine è cc,nvintn che
:~·'n .::ta. ~ell'o:fficie:;?,l r!ell'
l'attuale stato di pr.rpl'ietà
':'~·a t o di noli?ia e ~ei •"Om~
comporti una notevole 1e"io·-rio..::: de! « Bu!1de.~.:~TE'!17:
:1e ai principi dell-u!!ua~lian
· }}. he!"l:o:i ~eH1 'i!."DO~i- 1
za democratic:-t e. più ancora.
:> ~., ~"'':- '""~adt~ dei ."'um r1tche potrebbe alimen~are nuc:·. , :. ·.-li
:ondere \'era vita
ve, pericolose tendenze fa.scitt:'- ·-:-~tn?.:r.!":t dPl10 :-.tato di
_,te. tanto da dover e.<sere elidi-·Jt'O.
minato, costui può unirsi ad
altri che abbiano le sue ~tes
'*' convinzioni e formare con
essi un nartito che tenda ad
un sovverti.ment? .:Soc..!_ali:::t.a.
Sul problema del terrorismo in Germania pub·
blichiamo alcuni brani
di un articolo ùt Iring
Fetscher. professore di
Scienze politiche all' università di Francoforte.
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Saper legger~ l.~
il terrorismo

tra movimento
Intervenendo al seminaLa violenza e il compromesso storico rapporto
o!}eraio e giovani. Che per
rio dell'Istituto Gramsci touna
!}arte
di questi - la
rinese su terrorismo e istitusecondo Giuliano Amato
maggioranza - significa rizioni. Giuliano Amato ha
piegamento
in una condizio·
ri~oposto l'interpr€\azione
La necessità di una riflessione non ne di moderna
passività: per
del rapporto tra terrorismo
un'altra - non ci sono sale sinistra italiana che aveva
strumentale sui compiti attuali
tanto autonomi in questo
già avanzato di recente sulpaese - collegamento con
le colonne di Mondoperaio.
della
sinistra
di
fronte
alla
le
forme nuove della preOggi la sinistra - ma, nasenza cattolica nella società '
tura-lmente, soprattutto il
pericolosità del « partito armato »
civile;
!}Cf un'altra ancora ,
partito comunista - racco- il nuovo estremismo, ap·
glierebbe, secondo il ragia·
punto - che !}Ure rifiuta
ve generazioni, non necessanamento di Amato, i frutti ma di potere della Demodi farsi trascinare nei gironi
riamente di sinistra.
amari di una lunga doppiezza. Alimentatosi, negli anni l'razia cristiana veniva proinfernali della lotta armata,
In realtà, lo abbiamo det·
difficoltà estrema a prende·
dell'o!}posizione, anche di rocando il distacco anche
to tante volte, si è rotto qualspc1·anze massimaliste ed dolento e il coagularsi di
re le distanze dai teorici e
cosa di profondo nel rap·
evE.'rsive: prigioniero, nello ; pezzi di società che rischiadai pratici di questa.
porto col movimento operaio.
Se non si tiene presente
stesso periodo, anche di un [ no di scadere in una forma
La rottura non riguarda più
linguaggio e di una cultura estrema di protagonismo per·
questo sfondo - la crisi,
le forme, le vie, le tatti·
di massa nutriti degli assia- · 1·erso. Vn offuscarsi della
che della lotta !}er il po· l'intreccio tra neocorporativi·
mi del giacobismo rivolu- capacità di intendere lo spessmo e spinte democratiche,
tere: l'accusa non è più di
la dimensione nuova della
zionario. il Pci non può stu- ;ore dei. f!lOvimenti reaJi
• svendita •. Non dice nulla
questione giovanile - non
pirsi. quando sceglie di , far- '!ella soc1?ta c\Vll~, con 1l
la crisi della vecchia sin-isi Stato assieme alla Dc ., c~nne.sso u~chw_ d1 perder~
si capisce non dirò la perico·
stra extraparlamentare? n
al partito che nella memo- eli v1sl~ l ambivalenza d1
losità, il rischio di radica·
nuovo estremismo - non
ria storica della sinistra è questi, 11 loro permanente
mento sociale. ma neppure
parlo qui dei gruppi arma·
la stessa esistenza diffusa
- giustamente _ inteso co-~ osc;lllare tra_ poss1blh sbocti - ha rotto con tutta una
del terrorismo. E si scambiame il responsabile principa- ch1 co_I'}_JOrallvl _e altrettal!t?
concezione della j}olitica e
le dei guasti del trentennio, poss1b1h sbo~clu democratiCI:
no delle cause seconde con
dell'organizzazione. Convinto
le cause fondamentali, arri·
se si apre uno spazio con· 1 :\fa r;ropr~o lo sviluppo. d t
di essere ovunque inseguito
vando cosi a spiegazioni deside-revole alla sua sinistra. ! tt!1a r1flcs~10ne _autocnt\Ca
da un Potere onnipotente, riformate e deformanti pro)l'è può stupirsi del fatto che eh ;~ucsto tipo, m1 pare, solnuncia a priori a confronin quest'area trovi nuovi lec1ta conscgu~nz~ oppost~,
prio per la loro parzialità.
tarsi col problema del po·
adepti- ma soprattutto tol- o almeno assa1 d1verse, n·
tere. Rischierebbe, !}ensa,
Il !}roblema, insomma, è
leranza e comprensione spetto a quelle tratte da
di ritrovarsi serrato in un
assai più grosso di quanto
il partito armato. L'unica
Amato. Perchè rimanda non
Gulag assai più oppressivo
non lo veda Amato. E chiavia per impedire una crisi a semplificazioni al limite
di quello in cui crede di vi·
ma il movimento o!}eraio a
di rigetto verso la stessa de· de-lla strumentalità. ma ·ad
una riflessione critica e auvere oggi.
mocrazia da parte di cospi- un'analisi più profonda e
E' sCYlo degradazione e 1 tocritica ben più profonda.
cui strati proletari e giova- serrata della dimensione delDice Amato: l'alternativa,
imbarbarimento, ventata di
n ili sarebbe quella di ab· la crisi italiana e, quindi,
irrazionalismo piccolo bor- non j}er includervi i brigabandonare la strategia del dei compiti attuali della sitisti, ma per dare sbocco
ghese? Non mi pare. E' un
compromesso storico per nistra. Il terrorismo, intan·
fenomeno, intanto, di dimen· democratico alla protesta.
abbracciare invece quella to. Non c'è soltanto un pie·
Non è questa la sede per
sioni internazionali. Osserva
della alternativa di sini- colo esercito di clandestini,
sull'ultimo numero di Aut discutere delle diverse opNon un'alternativa armato, equipaggiato, forte
stra.
zioni strategiche della s·ini·
aut Oskar ::-.regt che il filo
guerrigliera, certo, ma una di estese complicità. C'è la
rosso che collega movimenti stra italiana. C'è solo da
alternativa democratica ca- realtà più ampia di un • machiedersi: ma veramente si
tanto diversi tra loro; in
pace di funzionare però an- vimento armato • che cerca
tutti i paesi capitalistici, da- pensa di affrontare frattuc:-hc • come stl'umen t o di
di costituirsi come il confire tanto drammatiche sulla
gli antinucleari tedeschi agli
'carico fisiologico delle ten· ne mobile di un'area assai
ecologixstes francesi, sta an- base del ripristino delle vecsioni accumulatesi nella sopiù vasta; di trascinare sul
ehe nel fatto che la prote- 1 chie regole de l gioco, delcietà •.
terreno dell'illegalità o delsta contro l'espropriazione 1 l'alternanza di governo tra
uno schieramento conserva·
OccotTc dare una risposta
la semilegalità comparti in·
quotidiana delle facoltà urnatore e uno riformista, di
argomentata a questa tesi, teri del movimento di mas· ne spesso viene a coincide-re
una maggioranza che govera mio giudizio assai superfi· ~a. 11 suo obiettivo dichia'con la prepotente volontà
ciale ma non per questo
rata: scaglia-re contro il cuo- l di ribellarsi all'oppressione
ni e di un'opposizicne che
faccia l'opposizione? A me
meno pericolosa. Non c'è re dello Stato una serie in·
dubbio che quando da
finita di bisogni e di rivolte. e di impadronirsi immedid~ 1\ pare che la dura lezione di
tamente
di
quella
ricchezza
1:
questi mesi - la crisi di
La sua strategia: unificare
grande forza di opposiziosul terreno della lotta per sociale negata che, ·nelle ,: legittimazione che investe
ne, da trincea di rcsistenlo Stato, in primo luogo za ehllc classi subalternc,
una soddisfazione ravvicina- vesti di proprietà ~lienata,
questo movimento operaio
ta, qui e ora, dei bisogni rende malata e infelice : chiami la sinistra a risposte
la
maggior
parte
dell'urna!
strategiche di maggiore re·
di strati sociali tra loro asha ravvicinato il suo rap·
Jl spiro. E non nel senso che
porto con la direzione polisai diversi, !}el' mettere in nità ».
Insomma: il • tutto e suteme Amato, di caricare
tica del paese c con lo Stato,
scacco ogni possibilità di
è passato da una guerra. sia
ricomposizione unitaria, an- bilo • non è più soltanto ' l'emergenza di virtualità che
una
paradossale
opzione
sui
!
vadano • oltre le cause spepure manovrata, di difesa,
che - o meglio, soprattuta una strategia offensiva,
to - se riformatrice. Ecco tempi del movimento ope- \1 cifiche da cui questa è riraio.
Dietro
la
rivendicazio·
chiesta •. :'<li sem::>ra che gli
si sono aperti dei varchi.
ciò che non capisce Amato
del carattere immediato l elementi di necessaria autoquando ci propone la sua ne
Ancora. Non ha senso nae separato del movimento, . critica che ricordavo all'ini·
• alternativa socialista • in
scondersi i limiti e gli ercarattere irriducibilmen·
zio suggeriscano non .il venir '
l'Ori soggettivi èhe si sono
luogo del compromesso sto- del
te antagonistico della pro- , meno ài una battaglia per
eommessi dentl'O questo pasrico. Non si pensa più ad !}ria
soggettività,
non
medialj
saggio, • a metà del guado •.
essere una specie di Khmer bile dalla !}Olitica, non ri- :. ricostruire un principio unificatore collettivo della soPenso ad un certo fiducioso
d'Europa, si guarda all' Amea progetto, a secietà e dello Stato. ma la
ottimismo gradualista nell'
rica. E proprio per questo !}ortabile
lezione
di
CYbiettivi,
ad
almoltiplicazione degli sforzi
interpretare 1 processi di risi !}ensa di poter trovare un leanze. si intravedono i conin questa direzione; non
composizione sociale e poli ti- l'. vasto retro terra in settori torni veri della crisi del
l'offuscamento. ma lo svica della società italiana. Uabbastanza estesi delle nuoluppo di una visione nuova
na tendenza anche marcata ~
e allargata delle alleanze,
- pensiamo ai mesi succesdelle forze motrici della ri·
sil'i al 20 giugno - a rinvoluzione italiana.
~~~-ra;;~z~el~~g]?~:~tàcJi~ìii~ 1
sabato 25 febbraio 1978
Paolo Franchi 1
t-risi dello Stato e del siste- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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POLITICA

C

arto Casalegno sparato a freddo con quattro pallottole in faccia, il giudice
Palma crivellato in ogni parte del corpo da una ventina di colpi. Le imprese
dei terroristi non solo aumentano di numero (una sinistra escalation che porta
dai 702 attentati del 1975 ai 2.130 del 1977), ma crescono smisuratamente in
efferatezza. Dalle gambe al petto alla bocca. Punire il "nemico" non basta più,
e nemmeno ammazzarlo. Si deve anche infierire. C'è negli ultimi delitti del terrorismo nostrano una dose di brutalitil aggiuntiva. di accanimento sadico che
travalica di ·gran lunga i limiti dell'azione "gappista" cui i protagonisti di queste
gesta - per non parlare dei teorizzatori - proclamano a gran voce di ispirarsi.
Si fermeranno mai? Nulla autorizza a supporto. s~condo un rapporto preparato
dalla sezione "Problemi dello Stato" del partito comunista italiano, l'epidemia
terrorista tende semmai all'espansione. Dice l'onorevole Pecchioli. che nel Pci è
l'esperto in questione d'ordine pubblico: «Dobbiamo riconoscere che il terrorismo non ha subìto colpi. E' vero il contrario: ha esteso il suo teatro di operazioni
e aumentato i suoi effettivi e ha moltiplicato le sue formazioni >>. Si calcola che i
terroristi in servizio attivo, che vivono nella clandestinità, siano circa 800, mentre coloro che forniscono al terrorismo complicità "più o meno diretta", operando in qualche modo nel campo della "lotta armata", raggiungono la cifra di
10.000. A questo punto, ogni tentativo di restituire il paese alla normale legalità
democratica diventa sempre più probl~matico. Specie quando si scopre che, ad
aggravare la situazione, va facendosi strada sempre più nettamente un nuovo
elemento: quello dell'ahitudine.

L

a gente assiste ogni giorno allo spettacolo della ferocia echeggiato dai giornali e sceneggiata sul video, ma quasi non se :1e indigna più. Quando vede
sulle prime pagine la foto e l'identikit di un terrorista ha l'impressione che possa
trattarsi di una faccia conosciuta: uno che si può incontrare in autobus, il figlio
d'un amico, qualcuno che può sederti accanto al cinema o alla partita, o capitarti in casa. La stessa nozione di "'delinquente" risulta confusa da miile attenuanti sociologiche e da mille permissivismi, ge.-mogliati da una sottocultura
orecchiata dove capita.
In un clima simile. la disavventura di chi diventa vittima del terrorismo
assume un significato del tutto casuale: «la mort choisit !es siens », come seri·
vevano i poeti nazionalisti francesi durante la grande guerra. « La morte sceglie
i suoi», e l'unica cosa che conta è chç tra i predestinati in questa decimazione
non ci siamo noi né un nostro congiunto. N~ consegue la rassegnazione a un
destino sempre più degradato e anomalo. Così un avvenire di tipo sudamericano
(oscillar.te tra terrorismo e repr,;ssione) viene accettato come pacifico prono>tico con la stessa automatica abitudine per la quale dopo l'ouverture di un'opera
ci si aspetta che vada in scena il primo atto.

•
•

e un tale stato d'animo fir:irà col prevalere. non crediamo che per il nostro
paese sussistano molte speranze. Di fronte a una minoranza che non si limita
a combattere l'avversario politico o il nemico di classe. ma aggredisce a morte
la stessa condizione umana. c'è una maggioranza che non sembra avere l'energia
per difendersi e condannarla. Esiste un futuro in simili condizioni? Ed esistono
contromisure?
E' difficile dirlo. Ma tanto per cominciare. c a costo di venir accusati di candore, ci semhra necessario riconfermare. in questa Italia 1978. certi principi. ç
valori. che .;ono comuni a tutti i consorzi civili. Le esecuzioni a fr~ddo. la legge
del taglione. lo sfregio di cadavere appartengono a un tipo di società che rite·
nevamo di aver superato da tempo. e che ~ delittuoso rimpiangere. Ribadire nel
cervello degli italiani questa convinzione: ~eco U;J compito che dovrebbe figurare al primo posto nel programma della "nuova maggioranza". Certo. non è
un proposito eh~ sia facile trasformare in una proposta programmatica: ma
senza di esso non ;i saprà quale paese !(OvernaJ·e c perché.
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Il TERRORISM·o CORRE
SUl FILO DEl TELEFONO
Accanto ai gruppi che uccidono e sequestrano, ne nascono spesso altri che terroriz·
zano tuHi senza però rischiare nulla · La vicenda delle « arance al mercurio •
Basta la parola, cioè la
notizia, perchè spesso il
terrorismo improvvisato
s'al!lanchi, brado e confusionario, ma non meno
dannoso, al terrorismo or·
ganizzato e pianificato.
Dopo ogni strage, singola
o colle17tiva, regolarmente
un gruppo di estrema destra o d'estrema sinistra
« rivendica» !1 gesto. Telefonate, volantini, ciclostil8Jtl, scritte sul muri, spesso certificano che, oltre al
gruppo che effettivamente
ha ucciso, sequestrato o rapinato, n'è nato, fulmineo,
un altro, che dal delitto
ha avuto sempliremente
un'idea: quella dell'esibizionismo e della pubblicità
ad oltranza.
Uscire dall'anonimato,
per certe creature o frange !abili e sempre lneffl·
cientl, è quel che più conta, per terrorizzare tuW
senza rischiare nulla.
Come se di nuclei armati
d'ogni colore politico non
ce ne fosse abbastanza, ecco i «cani sciolti», le gocce
impazzite del mercurio
d'un termometro rotto, il
termometro della vera (ma
spesso anche presunta)
dissolumone della società.
Nei sequestri prevalgono
gli << sciacalli », per la brama del riscatto. Ma dopo
omicidi « politici », viene
ad improvvisarsi, molte
volte, qualcosa di più a~
norme e brutale: l'assassi·
no potenziale e finora velleitario, al singolare o al
plurale, individuo o gruppo, prende coscienza, per
cosl dire, della possibilità
di « realizzarsi », d'acquistare peso e dimensione
politica imitando i profe&sionisti della strage. Se
non arriveranno subito al
gesto (il gesto « gratuito »
che suggestionava Gide), vi
arriveranno
comunque,
prima o poi. E cosi il contagio della violenza, con
diverse etichette e motivazioni, con un'idea precisa
o senza alcuna idea, ma solo per mimetismo passivo,
s'allarga rapidamente.
A questo macabro gioco
dell'esproprio di gesti di
ribe!llone e di morte non
giocano però soltanto i fragili e i folli isolati. Giocano anche frange esautorate e isolate di quel terrorismo pseudopolitico, . in
realtà semplicemante delin-

quenziale, che molte volte anche i terroristi poli·
tici coerenti emarginano
perchè non possono averne alcuna· fiducia nè prevedeme, più a danno che
vantaggio, le iniziative e le
conseguenze.
Tutto questo è favorito,
in un paese come il nostro,
indebolito dal terrore e·da
troppe corruzioni (e non
solo a livello politico), dal·
la impossibilità pratica di
intervenire almeno in un
senso preciso: conoscendo
e controllando il vero terrorismo politico in tutta la
mappa della sua organizzazione, e quindi evitando dispendio di energie, uomini
e mezzi nel controllo, del
resto sempre impossibile,
dei folll a decollo imprevedibile, e dall'impossibilità
e cattiva volontà di colpire comunque, efficacemente e rapidamente, i primi e
isolando i secondi.
Gli « sciacalli li che gracidano nelle telefonate che
seguono a ogni sequestro,
politico e no, muoiono in
genere nel filo telefonico,
paghi di aver rimescolato
le carte dell'angoscia e terrorizzato i familiari dei rapiti; tutt'al più contenti di
aver tentato, ma raramente, di incassare il riscatto
prima dei veri sequestratori.
Ma i bombaroli dai nervi
a pezzi e dalla psiche in
tumulto restano i più pericolosi. Con loro, se da
una parte è più facile fare i conti della paura che
non permette mai di organizzare i loro piani, resta
più difficile tracciare un
qualsiasi identikit operati·
vo sul quanto contare
per difendere uomini e i·
stituzloni.
C'è poi il terrorismo
clandestino e più sicuro di
tutti: quello che può agire, magari una tantum, nell'~bra, e sulla scia di gesta altrui. Le arance al
· mèrcurio, ad esempio, potrebbero costituire un test
esemplare in questo senso; Nessuno sa, per adesso, con precisione, dove,
come, da chi effettivamente siano state sirtngate col
mercurio le arance che
hanno suscitato l'allarme
in tutta l'Europa.
Ma anche qui è bastata
la parola, cioè la notizia,
perchè, com'è evidente, de-

cine, forse centinaia, di

folli frastrati o terroristi
vinti e velleitari, alimentassero, sull'onda delle ipotesi inevitabili stimolate .
dalla stampa e dalla tele- t
visione, iniziative a catena per terrorizzare chiun- [
que, motivatamente o no. 1
Mercurio, curaro, insetticidi, topicidi, semplice in- '
quinamento automatico di
agrumi sottoposti o tenuti
in condizioni non igieniche? Che importa? Dopo
le arance, l pompelmi, qui,
là, dovunque. E nel•l'ombra, qualche frustrato a
cui è bastato dire una parola, biascicare un allarme,
accennare una smorfia.
E' evidente quanto sia
difficile discernere l'allar·
me motivato da quello senza fondamento. Dopo il
vero terrorismo, che ha ferito e stravolto, con fatti
mostruosi, al di là di ogni
etichetta politica, la co- ·
scienza e la psiche un po'
di tutti, eccoci alla meroè
anche del terrorismo ini·
dentlftcablle e praticamente impunibile.
In questo labirinto dei
terrori, il vero veleno montante è soprattutto la pal,lra. Una paura che ci fa
vivere come in una nebbia
oostante, impedendoci di
chiarire, dentro e fuori di
noi, i veri decolll e i veri
traguardi del terrorismo
professionale, e le impano
nate distruttive o velleitarie di quello « artigianale li, ma non per questo
meno disaennato nei risul·
t8Jti, in quelli imponderabili e remoti se non in
quelli immediati e quoti·
dian!.
Non c'è, in ambedue i
casi, che un appello alla
concretezza politica dei responsabili principali, perchè, conoscendo le fonti del terrore politico
(il Sid « sapeva», forse
« sa » ancora) le inaridisca
·pe\' sempre; e, insieme, e
prima ancora, un appello
alla propria coscienza, e,
di conseguenza, più semplicemente, ai propri nervi e
al proprio controllo.
Neanche in quest'ora di
angoscia per ogni ipotesi,
è giusto credere subito per 1 mitra o per le arance al mercurio - a chi grida subito e comunque « al
ìl#.pol ••
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• Con l'assassinio del Consigliere
di Cassazione Riccado Palma è salito a cinque il numero dei magistrati italiani uccisi per « causa di
servizio », ramo per usare un linguaggio freddamente burocratico
mentre è ancor viva l'emozione ge:Jerale suscitata da questo ennesimo
attentato terrorisrico: cinque assassinati, due sequestrati, tre feriti, sono il contributo della magistr.ttura italiana nella registrazione contabile delle vittime di aggressioni
criminali, quotidianamente consumate nell'are~ degli ultimi anni di dilagante violenza.
Lo strumento del sequestro (nei
casi del giudice Sossi all'epoca del
referendum sul divorzio, e del Consigliere Di Gennaro quando il carcere cominciava a diventare terreno privilegiato della strategia eversiva di etichetta rossa l, che pur aveva per gli autori il vantaggio di mantenere per più tempo .t d alro lì vello
la tensione del mondo politico e
dell'opinione pubblica così da favorire il ricatto allo Stato, sì è rivelato scarsame;!te produttivo dì risultati concreti oltre quello dell'allarme e della intimidazione; ed anziché rafforzare l'azione eversì va ha
finiro con l'ìndebolirla al suo stesso
interno, essendo fallita la lo~ica
dello scambio che :le aveva suggerito l'uso. Può darsi addirittura che
proprio sìffatta esperienza negativa
abbia indotto, con !a caduta delle
speranze di generalizzazione deìla
lotta eversiva, al ricorso alle armi
da hioco. ed alle azioni L:lminee di
addestrati commandos. capaci dì
condurce a termine senza eccessivi
rischi gli .mi di r3ppresaglia commissionati: gli spari alle gambe contro Margarìti e Traversi, del personale mìnisterìale di via Arenula, segnano il ripiegamento, calle iniziali
ambizioni di un direrto e vince" te
braccio cii : =rro con lo Stato per

assicurare libertà ai terroristi Ìr:l·
prigionatÌ, ad un più modesto disegno di vezd-o::ta per interposta persona, sia pure motivata da più generale intento ~uerrìgliero.
Se spari ~~h~ gambe e seyuestri
sono sìc:Hamente riconducibiii alla
strategia ~versiva dì bande clandestine in guerra con le istituzioni, i
cinque omicidi dì magistrati verificatisi dal 1971 ad oggi meritano un
discorso' ::-iù articolato, in rat!ione
della divc:rmà Ji orovenìenza e iinalità di c:asc-.Jn a;tentato.
L'ass<~>sinio dei due alti magistrati. Scaglione a Palermo e Ferlaino a
Catanzaro, è sicuramente opera di
cervello e mano mafiosi, e rappresenta ;; ,·erificarsi c!i episodi piuttostO ~ccezìonalt rispetto all'atteggia:nemo cradizionale delle organizza-

.

l

l

l

Diversamen:e dall'uccisione maSegno politicc, c>~·?osto assume
l'assassinio di Occorsio eia parte di fiosa, l'attent~to e\·ersìvo alla vita
Ordine Nuovo, nonché ìe gravi mi- del magistrato presenta consistenti
nacce di morte contro i ma,;istrati elementi di prevedibìlìtà, sia perché
che conducono l'inchiesta per l'acca- ; solìumente preced•1to da avvertìlamento dei responsabili: l'area del menti. mir:acce, int!tni,Jazioni, sia
neofascismo, che negli anni prece- perché dovrebbe esse•e agevole codenti aveva bombardato mezza ma- ; nascere !:·!n?esrivamente ~e siruazio·
gistratura di lettere minatorie a fir- ni giu~!liiJr:e cos~ituenti nell'ottica
ma dei Giustizieri d'Italia, esegue eversi\·a /: :1\'a:-:-.:Josti i;:;tituzionali
l'eliminazione iisica del magistrato da aaaccart ;ì:-ic:-"=~ -:-ian1ente; l'asche indaga sull'organizzazione di e- segnazione di ···' >Jr:a di polizia
strema destra, per punìrlo dell'ini- ai magistrati ".
,o'Josti è segno
ziativa su quel versante dopo i tan- ; appunto della precauzione suggerita
ti anni di inerzia dello Sra to, e di dalla prevedibìlìtà dell'attentato. anL'Astrolabio quindicinale . n. 4 . 28 febbraro 19:8
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zioni criminali mafiose verso ie per- ,
connivenza d1 alcuni settori del suo
sane investite dz pubbliche funzioni, i
apparato.
in particolare di polizia o di giusti- /
In entrambi questi delitti viene
zia: non è certo con il ricorso a
vendette o rappresaglie personali a realizzarsi da parte degli assassiverso magistrati e poliziotti che la ni l'attribuzione agli assassinati di
mafia si è radicata ed estesa per un ruolo specifico di immediato antagonista belligerante, la cui elimidecenni; si può anzi dire che la
mafia ha bisogno di comportarsi con nazione fisica corrisponde, nella lorispetto verso polizia e giusti~ia per- gica guerrigliera, alla vittoriosa conché ha bisogno dì credibilità nel clusione di un'operazione bellica
rapporto diretto. essendo in grado condott_a da opposte avanguardie,
di impedire o condizionare altri- nello stando del più generale conmentì indagini e giudizi, dalla spa- flitto fra lo Stato e l'eversione terrizione dei testimoni alla scomparsa ronstica: sì tratta in buona sostandì documenti o addirittura degli . za della traduzione in termini milistessi fascicoli processuali. Una sen- tari, secondo l'aberrante ottica delle
tenza di morte ha per la mafia un fazioni clandestine armate, della
notevole costo, ed occorre dunque contrapposizione tra un assetto soun'eccezionale gravità di situazioni ; ciale e Politico complessivo in cui
per farla decidere ed eseguire, nè . sì riconosce pur tra aspri ~ontrasti
una volta eseguita è facile capirne ì dialettici ed ideologici la stragrande maggioranza del paese, ed un'esii:. perché e quindi indirizzare convenientemente le indagini.
gua minoranza tagliata fuori, per
sua stessa scelta, da ogni prospettiva
L'eccezionalità dell'assassinio dì
/: un magistrato ad opera della mafia di aggregazione di consensi intorno
ad un progetto politico in qualche
spiega la sua larga imprevedibilità,
modo alternativo, capace di consoHl!
e di conseguenza la difficoltà di vadarsì progressivamente con il procelide
misure
precauzionali;
d'altr'a
!.
dere della lotta armata. Da questo
pane, quando ad assassinare è la mai. fia,
non solo manca chi rivendìchz punto dì vista, l'intervento giudizial
l'attentato, ma addirittura capita di rio, che rappresenta la risposta istiassistere ad interpretazioni rìdutti- tuzionale di un regime democratico
ad ogni attacco eversivo interno,
ve del!' episodio come frutto di iso- non può non assumere aspetti dì
[
lata iniziativa delinquenziale di qual- azione dì prima linea: da ciò nasce
che sconsiderato criminale in cerca l'identificazione del bersaglio nel
di vendette personali.
magistrato, nonché l'attacco alla
Rientrano invece nel campo del giustizia attraverso giudici, giurati
delitto di strategia eversiva gli omi- popolari, avvocati, carceri, forze di
cidi Coca, Occorsio e Palma, riven- polizia, e via dicendo.
dicati da opposte bande.
Per questo stesso motivo, dal punL'cJCcisione dell'alto magistrato di to di vista dei sistema politico deGenova costituisce un'occasione di mocratico, l'attacco armato alla giuscontro armato con lo Stato da par- stizia ha la stessa valenza indipente delle Brigate Rosse, che ricorro- dentemente dall'etichetta rossa o neno ali'eliminazione fisica del Procu- ra con cui viene confezionato, così
ratore Generale quale diretto avver- · che gli opposti terrorismi non fansario che impersona in sé l'istitu- 1 no alcuna differenza, yuale che sia
zione preposta alla repressione giu- l'ulteriore strategia che li ispira: non
diziaria della guerriglia brigatista: si tratta dunque di una generica lotseminando morte e panico, il ter- ta alla violenza da qualsiasi parte
rorismo tenta di ridurre all 'impoten- provenga, come recita una formula
za lo Stato nel suo momento più de- divenuta ormai dì stile in documenlicato e solenne quale il processo ti e dichiarazioni Ji ;:::.gn; live:lo, ma
e la fL!nzione di giustizia, onde dif- di un artJcco alla democ:-~1zi~1 senza
fondere sfzducia nella capacità della esclusior1e .:lì colpi condotto converdemocrazia di affrontare e risolvere gentemenre da un dc:Joio nemico in
nella legali rà costituzionale l' assaito obietti\•a alleanza str~tegica, che usa
"'·ersivo. l'n'incapacità che l'evasio- gli ~tessi srrum~nti tattici voiti a
paralizzare la risposta istituzionale
.1e di Curcio ei il blocco del processo, con :e d1ùicoltà create alla democntica, a seminare sfiducia nel
forraazione dei ia giuria e con l' as· sistema che L1 dovrebbe esprimere,
sassìnio Jeil'J·:v. Croce per rendere eJ indebolire le spinte di parteciimpossibile i.t J:fesa legale, sembra- pazione o oli tic a Ji massa alla direzione dei paese.
no convalidare.
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che se l'esperienza nel caso dell'omicidio Coco consente di dubitare dell'efficienza di tale precauzione ri·
spetto alla pericolosità oggettiva e
soggettiva di chi prepara gli atten·
tati, tanto che lo stesso Occorsio
finiva col rinunciare alla scorta dopo
la strage di Genova.
L'uccisione di Palma presenta però aspetti nuovi che devono essere
attentamente analizzati per cogliere
il reale significato dell'attentato; an·
che perché una certa imprevedibilità
del fatto unitamente alle spinte emotive scaturite dall'orrore della spietata esecuzione da dato origine a
reazioni e spiegazioni in certa misu·
ra contraddittorie.
« Non uomini ma lupi impazziti » chiama gli assassini Scalfari, attribuendo loro << un terrorismo tru·
ce, frutto di menti imbarbarite che
hanno perso ogni cont!ltto con i
principi più elementari d'umanità »,
ed invocando una lotta senza quar·
tiere da parte dello Stato, con l'uso
di « tutta la forza di prevenzione e
di repressione di cui lo Stato può
disporre».
Con Palma, secondo il Procuratore della Repubblica di Roma De
Matteo, si è voluto colpire « uno
qualunque » perché << colpire un ele;nento non di punta paga meglio,
ha un riflesso psicologico più forte ...
Uccidendo un magistrato anonimo,
si ptovoca uno sbandamento, cioè
si raggiunge lo scopo >>.
Beria d'Argentine scrive sul C or·
riere della Sera che il ruolo professionale di Palma non solo non
gli meritava « soggettivamente ran·
cori ma non poteva neppure oggetti·
vamente provocar li >>; perciò a suo
avviso << il terrorismo politico sembra arrivato ad una soglia preoccu·
pante ed ambigua, visto che non
colpisce più a livello alto od emblematico, ma si sposta verso il livello
più indifferenzlato della burocrazia ministeriale »; da ciò l'interroga·
tivo se non si tratti di << uno slit·

tamento al basso di abbandono del
significato· "esemplare" dell'atto
terroristico >> o di << un cedimento
alla tentazione di cominciare a sparare nel gruppo >>.
A Roma un'assemblea di magistrati, avvocati, giornalisti, operatori di
Giustizia, presente il Guardasigilli,
denuncia << il chiaro intento degli
eversori di colpire, nelle persone
dei magistrati, uno dei gangli vitali
delle istituzioni repubblicane >>.
A Torino, sede dell'imminente
processo ai brigatisti, è sensazione
diffusa negli ambienti giudiziari che
assassinando Palma si sia voluto
provocare la fuga dei giurati ed il
blocco del processo; nella stessa cit·
tà il Seminario sul terrorismo organizzato dall'Istituto Gramsci offre
un'occasione per denunciare l'insufficiente risposta dei pubblici poteri
nonché il pericolo di una possibile
saldatura fra partito armato e movimento di massa attraverso l'azione del movimento armato che ten·
de a trasformare in operazioni mi·
litari le manifestazioni di piazza
onde allargare la base del!' eversione sottraendo alla partecipazione 'politica democratica le nuove leve dell'estremismo che indulgono ancora
a considerare il terrorista << un compagno che sbaglia >>.
Nella seduta del Consiglio Superiore della Magistratura indetta
appositamente, il Capo dello Stato,
segnalando la resistenza dei giudici
al ricatto della paura ed il loro rifiuto al cedimento, ha solennemente
dichiarato essere << ormai essenziale
che in questa delicata fase politica,
si riaffermi la necessità di un vero
piano per la giustizia e l'ordine pubblico che dovrà essere priori t ari o
nel programma di governo>>.
Nel panorama delle condanne dell'attentato da parte della stampa
anche della nuova sinistra, assume
particolare spicco la dura requisi·
toria dell'on. Corvisieri di D<!mocrazia Proletaria, accusato dai briga·

tisti di voler mistificare la lotta di
classe dopo esserne stato espulso, f!
minacciato in proprio come nemico
del proletariato: la lotta per il socialismo non può fondarsi se non
sulla espansione massima della democrazia, e questa non si raggiunge
prendendo << decisioni in nome del
proletariato >> o << sostituendosi alla
gente>>, ma facendo << assumere co·
scienza di sè al proletariato stesso >>;
le pistole fanno solo orrore, e favoriscono i << fautori delle leggi speciali >>.
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L'isolamento politico e morale del
terrorismo brigatista, al di là di pur
comprensibili divergenze interpreta·
tive in merito al più recente assassinio, non poteva essere più completo; del resto poteva dirsi sin
dal primo momento prevedibile, ancorché nel volantino con cui l'at·
tentato è stato rivendicato si cerchi
di esaltare il ruolo di Palma quale
<<agente della controrivoluzione imperialista>>, e gli si attribuisca il
compito della << progettazione scien·
tifica della distruzione totale dei
comunisti e dei proletari detenuti »,
essendo le strutture carcerarie spe·
dali << uno degli strumenti principali per combattere il proletariato>>.
Che il ruolo di Palma fosse realmente questo non possono crederlo
nemmeno i suoi attentatori, sia che
abbiano veramente la spia dentro il
Palazzo di via Are n ula, sia che le
fonti informative siano dislocate nelle carceri: semmai, Palma girava
l'Italia proprio per assicurare un
minimo di strutture civili agli impianti carcerari, e questo non è certo in opposizione con la pretesa bri·
gatista di veder trattati come « pri·
gionieri di guerra >> i terroristi incarcerati, pena la risposta con
<< azioni di guerra ».
L'attentato, dunque, non può essere int~rpretato semplicemente come vendetta personale, né come a.t·
tacco indiscriminato ad un rappre-

sentante reale del potere carcerario; sere necessario serrare le file, rafnemmeno vi si può vedere soltanto , forzare gli anelli deboli, dare un'imun'intimidazione ricattatoria contro magine di forza, prevenire le defei giudici e la giustizia, realizzata spa-: zioni che la durezza del carcere
speciale lascia temere, anche alla
rando nel mucchio.
Sia o meno fondato il << contur· luce dell'esperienza di altri recenti
bante sospetto >> del Cardinale Po- procedimenti: permettere che l'av·
letti circa l'esistenza di << misterio- versario in guerra possa vincere la
se forze occulte >> capaci di ostaco· battaglia sul terreno processuale a!are il successo della polizia e della ; vrebbe il significato di un crollo vermagistratura, non va perso di vista ticale della strategia della paralisi
il fatto che un'organizzazione eversiistituzionale.
va di tipo militare, in progressivo
isolamento rispetto alle aggregazioUn segnale interno di richiamo
ni politiche e sociali pur nell'esten- alla compattezza dei prigionieri e di
dersi del ribellismo armato incon· assicurazione della vitalità dell'orga·
trollato, è comunq~e composta di nizzazione diventa in tale situazione
uomini con le loro contraddizioni assolutamente vincolante affinché lo
e debolezze, soggetta dunque a suscontro di Torino non risulti per·
bire nel proprio corpo le conseguen·
ze della lotta armata, i contraccolpi dente: è così che si alza il tiro
interni degli insuccessi e delle per- contro uno qualsiasi di quelli che
dite umane: anche la più perfetta hanno a che fare con il carcere,
formazione terroristica vive i suoi « uno degli strumenti principali per
alti e bassi. Nel momento dello combattere il proletariato>>.
G. P.
scontro frontale quale si avvia ad
essere il processo di Torino può es-

l

•
l((

DJ.J

•

•
••

UNO STUDIO SUL TERRORISMO NEL MONDO
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Di questi non più di duecento «guerriglieri» appartengono ai quattro o cinque gruppi operanti su scala
internazionale - Si addestrano insieme e dispongono di imponenti finanziamenti - Alcune forme di difesa
Com~-si acquistano le armi - II ricorso agli agenti biologici - I bersagli potenziali e il controspionagro
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d da CiuP:;~ · ... n:''l"::.i tllter.tatt iriande--.; :n (,:·:r. Br~·
tag-na. abìJ:c::.nr:: r::1~;; :~-~--;:cl
dartarr·: a; -;>en~·olt del terrorismo •'ome '-·: -..: ;Jria:?
aìle malan~e o a~~: .... -~~---~·:
autor:1obilisticr
In cnnf!'onto a.c~ -:.ma .fVr·
za nu:ltare anche mi:luscoia, le banàe terror~.::;tiche sono ovviamente d<>-iJoii: c~iJ
nondimeno hanno ;ne ... so in
ginocchio più d'un governo.
Perché? Basta esaJninare ~e
vicende eli :v:Ionaco o dc<l'assa:to alla conferenza ci.e!:'OPEC o de! ctirottament·J
di Entebbe per C'Onlprende·
re bene il fenomeno: n danno sociale e politiCO può di
~ran lunga superare quelb
Listco e materiale.
Finora, i tassi di tnortalttà inerenti alle az10ni te:·roristlche sono !lOtevolmente inferiori a1 tassi di crir:.linahtà omicida delle granài citta. I rapimenti. 1 .st-questri, ~li as~a~sinii. gli attentati al plastico e f àirortamenti ~ono tntravia ormai
una realta familiare.
Le motivazioni dei terroristi non suno 8-gevolmf'n.te
classificabi:i. Alcuni di loro
sono òis~identi poiitici i cui
atti res~ano confinati nei r:spettivi paesi. Altri 1 dal
gruppo Baader-:\Ielr.hof all'Armata rossa giapponese l
sembrano f'Sst-re nichills1)
i"!'ineranti da un pae~e ail'flltro per distrugg-ervi i g0verni jocali. Vi sono anche
gruppi trans-nazìonah che
costituiscono Yeri e propri
surrogati dei gruppi nazio-

nali inesistenti. Queste categorie, ed ì terroristi che
appartengono, non sono
reciprocamente esclusive. Le
motivazioni. le affiliazioni e
le fonti d'appoggio poìitièO possono cambiare di volta i:1 volta. Addestramenti
e interventi congiunti sono
ct:\·enuti abbastanza comuni: ia Corea del Nord, la
Libia ed il Libano, per esempio. hanno assicurato fi~
nanziarnentì e strutture per
l'addestramento dei terroristi.
I ~rnppi terroristici più
importanti sono circa una
cinquantina e la loro grandezza varia da pochi elementi a molte centinaia di
atttvisti. Il numero comples.;;ivo dei terroristi si può calt:ota;e in circa :~000 ma so~
~o c:1·ca 200 di loro appar~engono ai quattro o cfnq:te gruppi operanti su ~ca
:a ::1ternazionale. I terrnri_,ti si addest.rar.o insieme e
-.i conoscoGo tra !oro assai
8·'ne. I van g;qppi sembrt-~
:1•) clispor:e di adeguati finan;;:ianlenti t! molti dei !o:·ll
militanti .;;q:1o ramoolH
lii famiglie facoltose. r~-tivo~
:-a do~ati di laurae in scien.':e itsiche o hiologiche. A
r:on'!p!etare ulterio~·mente :a
questione. i gruppi troyano
m·~;ti simpatizzanti, nor.. di
~·ado tra pe;"' -nP ~:\)ciahnen
te in~osperrauil! c~e li osp!ta!1o e ;t nascondono in va~;i

ri

~:<1di.

-.;e un paese
'fè,

q~tando

~rogramma

t·

an

~a p e-sse

r·n:r:e
3.~~

11

a·co

({ duè ;n
t~r

!·oristko, que_;;;to potrebhP
essere .:-:·:entato. Ciò nond!::"!er:.o. restano grq.'se lacune da ·.' . 1imare tra una racco:ta di infor:11aziom PI"'='C!:--e sui programmi e la \'it~oria operativa •;era e prn't}ria. Il \'alare ..ielle infor:·-:aziOnl C0!1fidenzial: nor; P
:~·.,.i uniforme nP: facllme~
re
L'e!'t<-1 1ilP.. n <::a pere. per
eser::-.p'•). cOe i.tr. ce!·to grup:Y1 "r··~.r:.-:.-·;ro ~ molto !:-.. ., me a
·r:-,:f':1za !ìi;ll
,·atti ~~lgger::·e- di crmce•:
~rar-.;i ... ulla :.h·l·o!rn rlel!e ::;forr:ta:t.l\lilJ
,,;-1zic:1é su;:.;
.·:·f'>ci7.ione di -..trT-.-1~ ":" nuer::lftYe. Ciò nnndimPnn. cl·:!'rtn.!e •.ma

genze di applicazione.
agenti nervini, costituiscoPoiché la raccoita delle in- no una minaccia assai più
formazioni confidenziali non grave, suscettibile di propuò essere disgiunta dalle durre centinaia o migliaia
personalità. e dalle istituzio- di morti. Una piccola bom:Ii che provvedono aaa rac- ba atomica potrebbe procolta stessa, in alcuni casi durre anche centomila morle informazioni risultano fi- ti, ma le sostanze biologine a se stesse~ senza alcun che ( tossine o micro-orgavalido ed analitico motivo. nisml) costituiscono senza
Il dilemma perenne di una dubbio la minaccia peggioorganizzazione di contro- re e possono r~ valegg1are
spionaggio molto attiva è con le armi termonucleari
appunto quello di riuscire a che sono in grado di ucciproporzionare ed adeg-ua re dere. in un'unica azione, cenle sue iniziative alle esig-en- tinaia di migliaia o anche
milioni di persone.
ze dei clienti.
Gli effetti fisici delìe arLa seconda, indi~pensal>i
mi
dipendono anche dai lole forma di difesa conshte
nel limitare i ctannl deì!'at- ro bersagli. Un'arma antiraccu attraverso misure fi- carro del peso di 3 kg. scarsiche di .sicurezza: ·recinzio- · si potrebbe perforare anche
ni. sbarramenti, guardie. di- Plù di un metro o due dì
spo:;itivi elettronici, wie\ti- · cemento, al centro di una
s1onì a circuito chiuso, mez- ~rande cir.tà, senza provocare di grande rilievo. La
zi di comunicazione control- stessa arma, irnpiegata inlati e sostanze chimiche pa- \·ece contro una componen:-aiizzanti sono altrettante te essenziale della rete di
armi di una tecnologia anti- distribuziOne elettrica d'un
terroristica in via di costan- paese, può invece provocare
un vero e proprio disastro
te svilt.Ippo.
Le. valutazione del1a mi- energetico della durata di
vari
mesi: l'osc:Jramento to!laccia terroristica dipende
dai. controspionaggio: dalla tale che si produsse alla
metà
degli .-lnni '00 nel
osservazione di terroristi conosciuti o sospetti. e, se pos- 'lord-Est degli Stati l:mti
e
durò
alcuni giorni :u àesibile, dalla penetrazione
nelle loro organizzazioni. terminato dagli effetti a caSfortunatamente, il compi- tena del collasso di un unito ài aggiornarsi sul terro- co relay,
rismo in questo modo è imLe armi convenzionaJ.i e
probo, in quallto è virtual- g-!i esplosivi ad alto poten~nente
in1pos.sibile
dire liale sono ormai facilmen ..
quando un gruppo, fino ad tt! accessibili. Anche certe
aiìora oscuro ed inerte, ùe- armi << convenzionali» altaCide all 'irrtprovviso di sali- mente sofisticate come il
re alla ribalta. D'altro can- razzo sovietico -:-erra-aria S
tn. un'azione terroristica .\-7 trasportabile a spalia e
preventivamente motto re- l'arma leggera anlicarro soc!omizzata puo r:on avere ~·tetica RPG-7 sono ormai
mai luogo, per via delle vi- ;Jroliferati :n modo incongorose contromisure irme- trollabile in 0gnì paese. Del
scate proprio dalla pubbli- :-esto. vari insetticidi acquicità.
stabili nei neg-ozi sono agenGli errori quaiitativi nel- ti nervin! estremamente di ..
:a valutazione d1 qnesta c struttivi. Sebbene l re:-rori~
sti possano, lr. :i::ea teoriq_~1ella minaccia terrorisUca
possono avere sulla uolir.i- ca, pr·ocurarsi ti materiaìe
''a nazionale antiterroi:istica e le tecnologie ;:;.dispensabili per fabbricnre una roz..:.ff:::t~i assai più dannosi che
.:un -ernpiiCl errori quanti- za bomba atom: . .-~1 auest'ultimo resta tutta·:~~ ~in -~~om
:-a:.• v; ne~:a valL:tazione delpito norevolmente arduo
le probabili frequenze di
GUesro o quei tipo conosciuw sicché e muito più proba~
'""o di azione.
:)ne che essi si orientino
Evitanào le mbure suScet- verso armi biolvg:che più
facilmente dispon:Oi:i.
·i~~:.i di scatenare un este~
La n1isura di sicurezLa più
~··
;1~:.arme
nell'opinione
·_.:-:_:;)b .. ·;1 dobbiamo evitare
eìficace starebbe ovv!u.;.nenet! "·ar···:·e :.~:~:'estremo oppo- te nel privare ~utri i posto: .. "·!·;~·ere cioè che, tenziali terroristi dei ::nezzi
non 2-s:~è'r.t:l' ·-. :r1ai prùdotto per colpire, ma i no~t r: fon·
1n passa~:J. ·.;..: , ìeterminato damentalì valori polit!,·i, sotipo di azir,;-h~ non si pro- C't'1ii ed economici rPndono

f:l~e df'i:,· .. [a r··
per gli o--ta!!.o::·
Jr:..:·he certi dati app8rP:!~F
m.f'!1te r< m8.rgf~ìa!i n su;~p <?Cirattenstiche cultura:: comnortamentali dei :errorist;
clln:-ntano preziosi. Dohbiamo pP.r esemoio sape!'e sP
è >Jrobabile che i ter:--orist:
ucè~dano gli ostaggi davvero. qual: modelli ,"'ompor- durrà, prui;~,i·-~:meme. ~ean~
~ rtmentaìi delimitino i ten- che in futuro.
~'l!'ìvi di ç,;alvataggw. e C'0st
1 ·ia. In altrP parole. la limiSot~o i~ i->t·ofiio ([e~~a perdita di vite ;__1mane, ~e a.rml
~.:z:une ::-;:2! dannt .::ie:-~\·antt
con·:enz:vnaii come· le mì(..\a~l'!ni.:)resa terrons<::ca può
tragliatnci o !e Ptccole bomdi~e!ìde;:e dalle informazio- be a mano rappresentano la
ni cu11fidenziali à~sponibili. minaccia minore. anche se
ma :l graào di precis:one possono produrre decine o
J•:•-.:o.-rente per queste infor- centinaia d1 morti in un'uni!Tiaz:oni può a sua volta di- ca 3zione. Le armi chimi-~endere dalle specific:J.e esi- che, come ad esempio gli
·:·attat~va
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su un treppiede massiccio,
irrealizzabile questo obietti- che sarebbe assai difficile
vo. Sul piano tecnico, tutta- nascondere o trosportare.
via. molto si può fare per
limitare la possibilità d'azioGli agenti chimici più tosne dei terroristi senza spin- sici sono cosi estesamente
gerci a misure restrittive o impiegati nell'industria e
repressi ve della liberta che nell'agricoltura moderne, che
altererebbero la natura stes- impedire ad eventuali terrasa del nostro sistema di go- risti l'accesso a tali sostanverno.
ze costituisce un obiettivo
n problema delle armlleg- irrealizzabile. Inoltre, i bergera è analogo a quello de- sagli potenziali sono cosi
gli esplosivi ad alto poten- numerosi e le forme di attacco possono essere cosi
ziale. Nonostante tutto quel- sottili e sofisticate, che non
lo che si può fare per limi- sembra possibile neppure
tarne il reperimento, l ter- una difesa adeguata. Nel miroristi più risoluti potranno gliore dei casi, certi localizsempre quasi certamente
h · h
ottenere questo tipo di ar- zatori di sostanze c im!C e
mi, mentre solo un numero potrebbero impedire l'uso di
determinate sostanze o dare
relativamente piccolo di vit- un allarme tempestivo qualime potenziali potrà essere !ora stesse per prodursi un
difeso con gli eventuali si- attentato terroristico basato
sterni e dispositivi di !ocad'
lizzazione. Mentre certe mi- su 1 esse.
sure tecniche possono serviSebbene non manchino di
re a scoraggiare i terroristi ' certo gli agenti biologici pemarginali e a proteggere i riColosi capaci d! soddisfabersagli-chiave, esse non ba- • re le esigenze d! un terr.osteranno certo ad eliminare nsta, queste sostanze, a dtf·
il problema.
ferenza d! quelle chimiche,
non sono estesamente di.
.
.
.
Dtversa e la sttuazwne per sponibtl! In commercio.
gli armamenti pesanti. in Inoltre le font! di rifornlquanto le fonti di rifornì- mento 'rsotto !orma d! colmen~o sono po?he e il livel- ture batteriche pure) sono
lo dt tecnologta necessano piuttosto limitate e quindi
virtualmente preclude la lo- abbastanza facili da controlro fabbricazione clandesti- !are. I controlli attuali tutna. D'altro canto difendersi tavia sembrano ancora' malcontro questi armamenti è to blandi e basta una tecno.
quasi impossibile. Il r_nodo !og!a abbastanza rozza per
elettt~o ~e~ Impedire at ter- ricavare da un piccolo camronstt dJ Impiegare queste piane di coltura un'incrediarmi sta quindi nell'impedì· bile quantità di batteri. Un
re loro di procurarsele. Le accurato controllo degli acpossibilità di realizzare que- cessi ai rifornimenti e. la
st'obiettivo sono abbastan- messa a punto di dispésiza buone. Sebbene certe ar- tivi di localizzazione remomi anticarro e certi razzi ta capaci di individuare eterra-aria piuttosto sofisti- ventuali colture clandestine
cati siano ormai estesamen- , di microbi pericolosi rapte distribuiti a varie unità presentano quindi una mi·
militari nazionali (ed abbia- sura utile e necessaria per
no quindi trovato la via limitare le possibilità de!
del traffico clandestino), terroristi di impadronirsi
questo traffico resta abba- delle sostanze biologiche
stanza ostacolabile ed im- tossiche. Come già per le
pedibile. Una più accurata sostanze chimiche, la difesa
vigilanza alla frontiera non- dei probabili bersagli da atché vari dispositivi per la tacchi biologici è tuttavia elocalizzazione delle armi ru- stremamente difficile e le
bate sembrano essere le mi- misure specl!lche per limlsure più promettenti per li- tare gl! effetti dell'attacco
mitare l'accesso dei terrori· dipendono da una rapida
sti a questo tipo di armi.
diagnosi e comprensione
Come si accennava certe della sua natura.
armi sovietiche come h misI materiall !lss11! e rasile terra-aria SA-7 o l'ar- dioattivi che potrebbero esma anticarro RPG-7 non- sere impiegati per costruiché certe armi anticarro a- re rozze armi nucleari o per
mericane sono ormai da creare un pericolo rilevante
tempo nelle mani dei terra- · di radioattività, provengono
risti come dimostrano l'at- anch'essi da fonti molto cirtentato di pochi anni fa al- coscritte e strettamente conl'aeroporto di Heathrow lo trollate. Impedire l'accesso
impiego di un RPG-7 all:ae-. a questi materiali è stata
roporto di Orly o la fortu- una delle prlncipall preoccunata scoperta e cattura dei pazioni delle autorità di ogni
terroristi palestinesi che si paese fin dagli inizi dell'era
accingevano ad abbattere atomica. I materiali nucl!)acon un SA-7 un aereo di li- ri sono sorvegliati con l sinea della El Al all'aeropor- sterni tecnici più so~isticat!
to Leonardo da Vinci di e restano ancor ogg1 molto
Roma.
difficilmente accessibili, aiSono comunque necessa- meno in quantitativi cospicui, ai terroristi potenziali.
ri accordi internazionali per Qualora questi tuttavia, dolimitare la distribuzione e vessero riuscire a procurarinasprire le norme di sicu- seti, la difesa dei bersagli
rezza inerenti al traffico di potenziali sarebbe almeno
queste armi. Inoltre, razzi altrettanto difficile d! quanterra-aria più pesanti e au- to lo è negli altri tipi di attotrasportati potrebbero ri- tacco terroristico. Inoltre,
spondere alle esigenze mili- la pura e semplice detonatari e verrebbe cosi sottrat- zione d'una rozza bomba
ta ai terroristi la possibili· nucleare, anche in area detà di utilizzare armi porta- sertica, ad opera di un gruptili o di più facile tra- po terroristico, provochesporto.
rebbe probabilmente uno
Senza dubbio, questa con- stato di panico nella poposiderazione si concilia ma- lazione e creerebbe le basi
le con l'obiettivo classico di di reazioni estreme e irraogni arma: massimo rendi- zionali.
mento con minimo di peso
e di spesa. Ciò nondimeno,
la Svezia ha adottato proprio questo concetto nella
progettazione del suo SAM
RBS-70: un apparato molto ingombrante e montato
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l DIARIO ITALIANO

•

di Paolo Farneti

•

DOVE NASCE IL TERRORISTA

L

'uccisione del magistrato Riccardo Palma ripropone
drammaticamente la questione del terrorismo in
Italia. Essa sta inquinando le già difficili trattative per
il governo, innescando un gioco di scarico delle responsabilità tra Dc e Pci, umiliante per tutti. Il Popolo dell8
febbraio accusa va il P ci di fare da copertura a una
«Violenza minore diffusa e insidiosa», nelle fabbriche e
nelle università. che favorirebbe chi colpisce nel mucchio
politici e sindacalisti, magistrati e dirigenti d'azienda.
Rispondeva subito /'Cnità del 19 accusando la Dc di
coprire ignobili «Smemoratezze e furberie» di ministri e
generali a Catanzaro, la corruzione di troppi suoi personaggi, e di essere reticente ad andare fino in fondo sul
sindacato di polizia e l'attuazione delle norme sull'ordine pubblico. Avventurismo irresponoabile da un lato e
copertura dolosa dall'altro: come si vede, le ingiurie non
mancano.
Esistono ormai varie teorie sul terrorismo i n I t alia,
tutte plausibili. C'è prima quella della macchinazione.
della strategia di una destra internazionale camuffata,
che è poco credibile. No, le cause sono all'interno. Una
teoria sociologica, riassunta da Franco Ferrarotti con
efficacia sul Corriere del 18 febbraio, vede il terrorismo
comE! conseguenza dell'inurbamento rapido e caotico
degli anni '60, della formazione di ghetti di immigrati,
del consumismo che, secondo l'analisi classica del sociolago Robert K. Merton, propone a tut t: fini di arricchimento individuale, irraggiungibili con mezzi leciti. C'è
del vero in questa teoria: però in Francia c'è stato e c'è un
consumismo simile ma non c'è terrorismo. Perché?
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na seconda teoria, più politologica, attribuisce il
terrorismo alla delusione per la mancata andata al
potere della sinistra e in ogni caso per l'ostinazione del
Pci a non adottare l'ipotesi dell'alternativa di sinistra,
aggrappandosi invece al compromesso storico. Anche in
questo c'è del vero. E' vero però che una simile delusione
ci fu, e ben maggiore, con la sconfitta del fronte popolare
nel '48 e ci furono conati di terrorismo (ricorclo l'assassinio dell'ingegner Codecà alla Fiat negli anni '50), che
però scomparve rapidamente, in una società più ingiusta,
col sindacato che veniva cacciato d.1lle fabbriche e con
una opposizione della sinistra che ap!JMi\ a chiaramente
senza speranza. Le delusioni non mancarono ma terrorismo non ci fu.
Una terza ipotesi vede nel terrorismo un problema di
inefficìenza della polizia. Quando non sia una pura e
semplice teoria di un rafforzamento dei quadri (che già ci
sono), l'ipotesi è meno banale di quello che appare,
quando si pensi che probabilmente la polizia italiana si
trova di fronte a un tipo di reato e di criminalità che ha
difficoltà a capire prima ancora di controllare. Sarebbe
insomma sconcertata come nella Parigi dell'89la vecchia
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polizia del re al servizio della rivoluzione, con gli stessi
ispettori, e proprio per questo incapace di capire nuovi
tipi di reati, descritti magistralmente da Richard Cobb
nel suo Polizia e popolo. Però polizie più efficienti, meno
in ritardo rispetto alla dinamica sociale, come quella
tedesca, non hanno risolto il problema.
Si fa allora avanti la teoria, accattivante a prima
vista, di W alter Laqueur, «liberai» tedesco-americano di
destra, studioso del fascismo internazionale e della
repubblica di Weimar, tra le altre cose. Curioso che
questi, come ha ben riportato Alberto Ronchey sul
Corriere del 19 febbraio, veda l'Italia, la Germania e il
Giappone patrie del terrorismo perché paesi in cui la
democrazia liberale sarebbe stata impostata con la forza
delle armi e la sconfitta nel '45. Come se in Italia e in
Germania, almeno, non ci fossero state elezioni nel primo
dopoguerra che diedero il consenso a forze parlamentari e
come se Hitler e Mussolini non fossero andati al potere
con la violenza~ Non credo a una vocazione autoritaria di
questi paesi (da noi si dovrebbe saltare a piè pari la
resistenza) e neppure alla saldatura fra autoritarismo e
violenza. No, meglio guardare altrove e fare ipotesi meno
ambiziose.

N

on v'è dubbio che la sinistra italiana (e spesso non
solo la sinistra) abbia abbondato (e, quel che è
peggio, continui a farlo) in un linguaggio rozzo e generico
in cui la società viene presentata come un insieme di atti
di violenza: dei padroni, della fabbrica (anche della
divisione del lavoro, dunque), dello stato, delle istituzioni ecc. Che ci sia bisogno di una pulizia intellettuale e
verbale è fuori di dubbio. Però non meno violento è, per
esempio, il linguaggio della sinistra francese, che pure
non ha gli éffetti esplosivi che ha avuto in Italia. E
allora?
Credo che la saldatura tra il linguaggio della sinistra e
i 10 mila dell'«esercito armato" (secondo i calcoli del
Pci), vada ricercata nell'esperienza del carcere, e soprattutto del carcere preventivo. Persone in attesa di giudizio per mesi in celle straripanti che fanno loro sperimentare appunto quella violenza dell'apparato dello
stato per poi generalizzarla alla fabbrica e alla scuola.
Questa condizione istituzionale aberrante da noi ha
raggiunto un livello intollerabile, come aberrante è il
fatto che in Italia si debba stare in ospedale quasi una
settimana per degenze che, in altri paesi, richiedono al
massimo due giorni. Di qui la centralità della riforma del
processo penale: questione preliminare, da risolvere
immediatamente. In Italia c'è un esercito di persone che
sono state segnate dal carcere. anche se per pochi mesi.
Lo si può ridurre per il futuro solo con una riforma
drastica del processo penale. Ma quanto dovremo attendere?
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Ancora un giudice vittima delle
Brigate Rosse. La
logica che arma la mano
degli assassini è quella della
((destabilizzazione» per giungere
aDo sfaldamento dello Stato.
Intanto al «Settimanale» arriva
una telefonata.diMARCONAPOLITANO
orna, via Forlì, un'ora dopo. Il
corpo è ancora in quella posizione innaturale, la testa rovesciata
sul sedile di destra, le gambe
penzolano fuori dallo sportello sinistro.
Qualcuno ha poggiato un impermeabile bianco sul viso stravolto, ha coperto
anche quell'agghiacciante foro rosso
sotto l'occhio destro, grande come
una ciliegia. Un filo di sangue cola sulla carrozzeria bianca dell'auto. Impietriti come statue, il ministro Bonifacio,
il procuratore capo De Matteo, altri
magistrati, osservano il sacerdote che
recita a mezza voce: «Ego te absolvo ... ». Qualcuno mormora: «È ancora
più impressionante di Occorsio». Intorno, polizia e carabinieri seguono la
procedura di routine: impronte, rilievi,
fotografie, piantina. Mentre questo accade in via Forlì, una voce anonima,
parlando da un numero telefonico sconosciuto, annuncia all'Ansa che le Brigate Rosse hanno «giustiziato Riccardo Palma, consigliere di Cassazione,
servo delle multinazionali». Ormai le
comunicazioni di questo tipo fanno
parte del rituale terroristico, l'Ansa e i
giornali stanno all'erta, qualche precauzione tecnica è stata adottata sulle
linee telefoniche. Ma ancora una volta.
i frenetici tentativi di rintracciare il numero chiamante vanno a vuoto.
Voce anonima. Via Forlì, cinque ore
dopo. Se non fosse per la piccola folla,
per qualche televisione ritardataria che
fruga ogni angolo con la telecamera
portatile, per un mazzo di fiori poggiato a terra, nel punto dove fino a poco
fa penzolavano le gambe del giudice
Riccardo Palma, si potrebbe dire che
non è successo niente. Non c'è più neppure la macchina, e le prime gocce di
pioggia lavano i segni tracciati dalla
scientifica con il gesso sull'asfalto.
Mentre questo accade in via Forlì, una
voce anonima, parlando da un numero
telefonico sconosciuto, chiama la reda-

R

zione del Settimanale. Non è qualcuno
che rivendica il delitto. È qualcuno che
offre informazioni. Voce di donna, giovanile ma non giovanissima. Priva di
spiccate inflessioni, proprietà di linguaggio, apparentemente una discreta
cultura. Racconta che ha telefonato
per «parlare», ma nello stesso tempo
sembra restia a dire ciò che sa. «Ho
paura, non voglio passare dei guai». E
allora perché ha chiamato? «Nell'interesse della giustizia». Perché non alla
polizia? Niente, ha timore di esporsi in
prima persona. «Non starete mica registrando?». La rassicuriamo. Così racconta, per sommi capi. C'è un medico.

piuttosto giovane. simpatizzante della
sinistra extraparlamentare, romano,
che scompare puntualmente dalla circolazione subito dopo attentati terroristici in città. Ci vengono in mente i
nomi di altri giudici, più fortunati del
povero Palma: Pietro Margariti, Vittorio Traversi, Paolina Dell'Anno. E poi
quello di Vittorio Occorsio, anch'egli
vittima di un mitra il IO luglio di due
anni fa. La donna al telefono spiega
che il medico si allontana soltanto
dopo episodi di terrorismo rivendicati
da formazioni dell'ultrasinistra, Brigate
Rosse e Nuclei armati proletari. «Anche oggi, se chiama il suo numero di telefono, si sentini rispondere dalla segreteria telefonica: il dottore è assente,
si prega di richiamare tra due giorni».
«Ci vuoi dare questo numero?»
Dapprima rifiuta: «No. è troppo pericoloso, non posso».
Insistiamo: «Capisce che se non abbiamo il minimo riscontro ... ».
Zona decentrata. Alla fine cede.
Dalle prime cifre si capisce che l'utenza telefonica si trova in una zona di
Roma abbastanza decentrata. Elegante. ma decentrata. Mentre continua la
conversazione con la sconosciuta, un
collega prova a chiamare quel numero
da un altro apparecchio: effettivamente
risponde una segreteria telefonica che
annuncia la temporanea assenza del
medico.
Diciamo: ,(Senta, ammesso che questa circostanza dell'allontanamento da
Roma sia vera, l'ipotesi più logica è
che si tratti di una coincidenza». Risponde che ci sono anche altre coincidenze. Ad esempio che il personaggio
in questione riceve con una certa frequenza la visita di cittadini tedeschi, ed
egli stesso saltuariamente si reca in
Germania. Questi contatti potrebbero
essere naturali e quindi non sospetti
nella vita di un professionista che abbia
la possibilità di tenersi aggiornato con
simposii internazionali. Alla stessa maniera però, il riferimento alla Germania. offerto in un contesto «sospetto»,
fatalmente richiama le sinistre imprese
della banda Baader-Meinhof. O meglio
di ciò che ne è rimasto. considerando
che i due capi storici del movimento
terroristico, Andreas Baader ed Ulriche Meinhof, sono morti.
Legami con la Germania. Secondo i
servizi antiterroristici di Bonn, sarebbe
certo una specie di «interscambio» tra
la banda tedesca e le Brigate Rosse. Da
una parte, in questo senso, esistono alcuni appunti sequestrati a suo tempo
ad Andreas Baader. Dall'altra, sono state rilevate identità e analogie tra due
delitti politici, uno italiano e l'altro tedesco, che hanno avuto come vittime
due alti magistrati. In Italia, l'assassinio del procuratore generale presso la
Corte d'appello di Genova., Francesco
Coca. In Germania, l'uccisione del giudice Buback, procuratore generale federale a Bonn (7 aprile dello scorso anno) .
«E poi c'è un'altra cosa ... " continua
l'interlocutrice telefonica. Racconta
ancora che «nella zona del Colosseo»

esiste- una chiesa, o una canonica abbandonata: sarebbe una specie di aspedale clandestino per i terroristi feriti.
"So che la persona di cui sto parlando
si è recata là più di una volta, proprio
per prestare la sua opera professionale
a gente che ne aveva bisogno».
Qui, più o meno, finisce la conversazione. La donna ha paura, Io ha detto e
lo dimostra. Tema pure che in qualche
maniera si riesca a risalire al suo numero di telefono. Riaggancia, con la
promessa di richiamare se avrà altre
informazioni. Lo stesso collega che nel
corso della telefonata aveva chiamato
il numero del medico. porta il risultato
di una rapida indagine: nome, cognome e indirizzo della persona in questione. Informiamo subito la polizia della
telefonata e del suo contenuto: tra le
piste seguite per l'assassinio del giudice
Riccardo Palma, c'è anche questa.
Gli identikit. Ma quali risultati sçaturiscono dalle indagini, se non come
sempre uno o due identikit? Gli inquirenti sanno bene che l'identikit, o il più
moderno fotokit (il primo è disegnato,
l'altro ottenuto riunendo dati somatici
tratti da fotografie, sempre sulla base
delle testimonianze oculari) non spaventano gli assassini. "Prova ne sia»,
osserva sconsolato un funzionario,
«che questi continuano a colpire, vuoi
per intimorire, vuoi per uccidere, sempre e immancabilmente a viso scoperto. Eppure dopo ogni episodio del genere. e purtroppo sono sempre più frequenti, noi diffondiamo l'immagine ottenuta ai giornali e alla televisione.
Loro sanno che ormai questa è una
procedura. Se avessero timore di venir

scoperti. basterebbe che si nascondessero il viso con una maschera o una
calzamaglia, come usano i rapinatori».
«E voi come interpretate questo fatto?».
«Con due motivazioni. Prima, la più
ovvia: si tratta di gente che non ha precedenti con la giustizia. e quindi non
teme di essere identificata attraverso le
foto segnaletiche. Seconda: l'organizzazione. tra i suoi fattori di efficienza,
ha quello della mobilità di persone. Un
killer viene utilizzato una volta, e poi
messo in frigorifero, magari spedito all'estero ... ».
«Ma si dice che l'assassino del giudice Palma sia lo stesso attentatore del
consigliere democristiano Publio Fio-

ri)),

«Si dice sulla base dei due identikit
che si assomigliano: un uomo basso,
robusto, tra i 45 ed i 50 anni. Siamo
sempre agli identikit. E poi?»
Volano le immagini di questo killer,
sui fili degli apparecchi per telefoto, da
Roma verso tutte le questure d'Italia. E
volano le parole, dilaga la carta stampata, sono le battute di un macabro rituale ormai consunto. Paolo Rossi,
presidente della Corte costituzionale:
«La barbara uccisione del consigliere
Palma costituisce un'ulteriore riprova
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menti indegni di appartenere al consorzio civile attentano alla sopravvi,·enza
dello Stato democratico nelle persone
dei suoi più fedeli servi tori"· Non ci intimoriscono. incalza il ministro Bonifacio: •<Se ..:i intimori,sero sarebbe una
scontìtta "· De \latteo. procuratore
capo a Roma: ., i magistrati sono
7 mila. E Palma ~ stato colpito. come
uno dei tanti. al tìne di destabilizzare le
istituzioni. .-\ttent:mdo contro quadri
intermedi della magistratura. i terroristi
moqrano Ji punta-re ,nprattutto sui ri·
tlessi psicologici ·•.
Una comoda esca. Sembra legittimo
chiedersi se l'incalzante politicizzazio·
ne di una parte della magistratura non
costituisca una comoda .:sca per gli as·
sassini. Si dice che i giudici «politici».
coloro che anteponpré> la propria

Secondo i dati raccolti dal pci

Il terrorismo '78
ha SO sigle nuove

659

l Dalla redaztone romana;
le auto distrutte. Seguono MiRoma, 3 marzo.
!ano, Bologna, Cagliari, VeneAll'Inizio del 1978 c'è stata zia, Trento e Torino, più altre

una enorme proliferazione di dieci province;
.
. iniziative terroristiche e d! . Rtspetto ~Il analtsl degli at·
, nuove sigle: ben 50 «organiz· 1 t1 terronstict compmta nel
'zazioni» sulle 66 che hanno; mese dt gennaio, in febbraio
firmato attentati tra gennaio ; ct sono alcum fa tu nuovi. Soe febbraio, non si erano mai 1 no dtmt~?uttt tutti 1 diversi ti: sentite nominare. Dei 50 1 P l_ . dt vwlenza (attentati ad
gruppi, 39 si qualificano di si- i ufftct di poll~ta, a sedt _pollt!nistra e 11 di destra Lo rende, che, a negozt, ad abitazioni,
noto la sezione problemi del· i agguati, violenze individuali e
; lo Stato del pci, che ha preso, collettive) salvo glt attentati
l'Iniziativa di pubblicare men-i nelle scuole, che sono passati
silmente una sorta di "bolle t- ; dai 9 del mese di gennaio al
tino
di guerra" sull'andamen- i 26 di febbr_aio. I danni sono
ideologia alla funzione giurisdizionale.
to del terrorismo in Italia.
mcalcolabth. A queste azwnl
sono una minoranza: \WO. Ma il fatdebbono aggmngersl quelle
to stesso che il problema si ponga. il
Sia a gennaio che a feb- dirette contro gli insegnanti,
bralo Roma ha conservato il le loro abitazioni e le loro aufatto ..:he tensioni. polemiche e lacerapoco Invidiato primato delle
zioni interne all'ordine "iudiziario tiniimprese terroristiche: il 35 to, che sono 29 ·
per cento degli attentati e
In febbrato 99 attentati a
scano con l'accreditare una visione
provocazioni, il 38;3 per cento ; pers<;me, alla Pohzt~ e s_edi
complessiva di «buoni» e «Cattivi», fadel
feriti
il
53 8 per cento del· politiChe _sono statt nvendtcatalmente coinvolge l'intera classe giudi--- '
'
i t1 da «Smtstra>> contro 1172 di
ziaria. Colpire un giudice. anche se
gehna!o (21 contro 15 per la
lontanissimo dalla gestione attiva della
«destra>>); mentre le aggressioni sono salite da 37 a 53
giustizia. come il povero Palma. signifiper la sinistra e scese da 32 a
ca colpire un «persecutore».
· 16 per la «destra>>.
È inutile. quindi. chiedersi: "Perché
Delle 66 sigle che rivendicaprc'prio lui. se non c'entrava niente 0 n.
no attentati, solo 14 sono rl·
La logica criminale é quella. E !'~zione.
correnti, a copertura di grupovviamente. non è fine a se stessa. ma
pi probabilmente ben organizzati. Questi gruppi sono 12
punta alla «destabilizzazione''· .:ome
di
«sinistra" e due di "dediceva De Matteo. Ecco allora che nel
stra». Roma rimane il palcogioco del massacro scivolano 1nche alscenico preferito. per le gesta
tre persone. E >C>npre ci si chiede
dei terroristi ed anche la città
che fornisce maggiori esche
perché. Percné l'assassinio liei J~e raper le azioni dei violenti: ben
gazzi missini di 'ia Acca Larentia 0
13 gruppi terroristici hanno
Perché l'uccisione o il tèrimento di
compiuto attentati solo a Roma, contro i 6 che hanno agigiornalisti'' Ogni episodio ha m uw il
to solo a Milano. 4 solo a Tosuo "alibi" terroristico. ogni epis,,dio è
Secondo la documentazione elaborarino, 3 solo a Bologna.
stato seQuito da un comunicato che
ta dal Pci i gruppi terroristi che
"spiega ..-e in realta non spiega niente.
hanno rivendicato attentati eseguiti
Il Consiglio superiore della Magieleo meridionale contropotere conei mesi di gennaio e febbraio di
-;tratura. due giorni dopo il delitto. si
munista {1), Nuclei proletari armati
q11est'anno sono i seguenti (divisi
f1),
Nuclei armati potere operato
riunisce sotto la presidenza del c~po
tra sinistra e destra):
r 1), Nucleo operaio combattente
dello Stato. Sc:orte ai magistr:lti. anco·
SINISTRA:
centro Sardegna {1), Nucleo armato
ra scorte. Tutti e 7 miia -qu::~nti '•lr.o'?
A l ba Rossa (2 attentati), A vanguarfemministe{!), Operai armati per il
Solo i più esposti~ \la c'li :<:JtJO i più
die comuniste rivoluzionarie (l),
comunismo
(l),
Organizzazione
esposti. '"il consigliere P.,::n:J non era
Azione rivoluzionaria (2), Brigate
combattenti comunisti (1;, Organiz·
:~ssolut.unente esposto" Allora. consirosse (18), Brigate di fuoco - lotta
zazione operaia per il comunismo
derando che una scorta di due uomini
armata per la liberazione (1), Briga(3), Prima linea ( 1), Proletari orga·
per le 24 ore comporta l'impiego di
ta internazionale comunista .. che
ntzzatt per il contropotere territor;a.
otto agenti, servirebbero 56 miia poGuevara.. (1),
Collettivo operaile {1), Ronde comuniste per il conliziotti solo per scortare i giudici. Os
studenti di .. Autonomia operata. (l),
tropotere terrttor;ale (l}, Ronda
sia. all'incirca. !'intero corpo de!la pubComunisti rivoluzionari (1), Estreproletaria (5), Ronde femministe di
misti operai combattenti per la lotta
hlica sicurezza. Ai politici. a1 d;pioma
quartiere (1), Ronda armata comuarmata (1), Formazioni combattenti
:ici e a tutti gJi altri :Jersona!,(gi cee''~,;:·
nista (1), Riwluzionari antimperia·
c•;muniste (lJ, Formazioni comuni·
hJnno ur~~: :corta. {iovrebb~~o oe:1sa;;,.
listi comunisti ( 1 J, Squadre armate
ste combattenti (1), Gruppi infor·
-:arabinieri e Finanza. Poi no~ si S<>
proletarie (3), Squadre armate ope·
:::.:li ~omunisti (1), Gruppo armato
bene chi baderebbe all'ordine pubblico.
rate (3;, Squadre proletarie di comproletario
(1),
Gruppo
anarchico
Paradosso angoscioso. Sian-::-> chia
battimento (1), Squadre armate cocontropotere (l), Gruppo comunista
ramente sul filo del paradosso. G n an
muniste {1), Squadre operaie armaarmato
[!), Gruppo armato per il
goscioso paradosso. Gli investigatori si
te (3), Unitd combattenti rivoluziocomunismo
rr;,
Gruppo
donne
in
agitano. Gli "spioni" sono chiamati a
narie per il comunismo (1), Unitd di
lotta per il comunismo ( 1), Lotta arproletari armati (3), Unitd combatrapporto. I cavi internazionali deile te
mata per il comunismo (4), Lotta
tenti comuniste ( 3!. Volante rossa
lescriventi dei servizi di sicurezza si
armata per il comurtsmo "Dante Dt
(1),
surriscaldano. Si indaga anche ·-u quel
Nanni" (1), Lotta armata comunista
medico che secondo la nostra i1 0rma{lJ, ."Jovimento per i 'autodifesa del
DE:::>'luA:
trice se ne va dopo ogni att.:nta"' e rie·
proletariato giovanile (1" Nuclei arBoia
chi molla ( 1), Ascia della
ne contatti «con i tedeschin. \la intanmati di contropotere tert<itortnli (2),
Vandea (1), Arditi (lj, Commando
to 17 colpi di mitra sparati in 'i a Forli.
Nuclei combattenti comunts, i (.j),
rivoluzionario (l). Fratellanza arta.
in perfetto silenzio. s~nza un rumore.
Suclei d'azione rivoluzionaria (1;,
na rs;, Fronte di liberazione naziohanno fatto vibrare ancora tutto il noNucleo ::omunista 12), Nucleo rii
n'lle (1). Giustizia nazionale rivolustro apparato statale. fin nelle fondabase comunista (2), Nucleo comuri-+ 1:.1ria (l), Gruppo nazionale rivosta per la ricostruzione del partito
menta. In detìniti,·a è ciò che ,-,,~liont''
:u ... '-~arto ( 1), Gruppi armati rivolu·
terroristi.
armato (l;, Nuclei combattenti ter;::: ·n 1 !. GiustiZieri d'Italia (1),
ritoriali
-sezione
anttrevisionista
(2);
Le ,. ·;ize cii Orio ( 1), Nuclei armati
Marco Napolitano
•Vuclei proletari comunisti (1), Nurivoluzionar! (3), Ordine nuovo (3) .
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ELLO scegliere le loro vittime, come
il giudice Riccardo Palma, nell'ucciL'ordine di uccidere
dere, nel mettersi poi in salvo, non
commettono errori. O quasi. Per il resto
Riccardo Palma è
sbagliano tutto. Gli uomini del • partito
partito dai capi delarmato •, nappisti e brigatisti rossi, sono
fuori da ogni logica umana e politica. Sole Brigate rosse. Voprattutto sono fuori dalla sinistra. Scamglio.no seminare il
biano il loro forsennato terrorismo per rivoluzione. Ignorano in questo modo quelpanico e impedire il
lo che persino i più distratti • comunisti
processo di Torino
da salotto • conoscono, il detto del presidente Mao secondo cui • il rivoluzionario
deve muoversi tra il popolo come il pesce nell'acqua •.
Gli uomini del partito armato (la cui
Gian Carlo Mazzini
nascita per fusione tra Brigate rosse e
Nap L'Europeo fu il primo a denunciare 1 ' - - - - - - - - - - - - - - '
ROMA, febbraio
ed è ora confermata dalle indagini sull'uccisione di Palma,
ORA è quella preferita dai
come riferisce
commande1S dei terroristi.
Gian Carlo MazTra le otto e le nove del
zini a pagina 24),
mattino. LI -luogo anche. Una
al popolo, alla
qualunque strada di una qual·
classe operaia, alsiasi eittà. Le armi, pure. Mi·
la gente comune,
tT'a e pistole, genera1Jmente mufanno invece ornite di silenziatore. Precauziorore. Glielo ha
ni, identi<:he aHe altre volte.
detto in faccia
A viso <SCOperto i tel'roristi af·
con coraggiosa
frontano TI bersag<l'io e lo fai·
lucidità anche il
ciano scaricandogli addosso
1 deputato Silverio
t'intero cari'catore. La vi•ttima
Corvisieri di Dede>ignata, la mattina di marmocrazia proletatedì 14 febbraio, è U con:siglie·
ria. Sandro Pertire di Cassazione Ri·ccardo Palni, medaglia d'oma, • agente deHa controPivoro della Resisteniuzione ·imperiaHsta •, come •lo
descrivono te Brigate ·rosse nel
za, ha parole di condanna durissime: cosa
ne sanno costoro della classe operaia? Nesloro volantino.
suna confusione può essere fatta, nessuna
Se vi faùto di essere a capo
dell'ottava direzione del mini·
indulgenza può essere praticata. Il partito
stero di Grazia e Giustizia si·
armato, con le sue inquietanti diramaziogniftchi an<:he essere agente
ni dentro e fuori le istituzioni, ogni volta
deJil'a ·controrivoluzione impe·
che abbatte un esponente del sistema ferialista, non <lo sappiamo. Saprisce contemporaneamente a morte le propiamo invece che, neila strutspettive di progresso della società italiana.
tura burocratica, P<rlma non
Si sentono fare paragoni insultanti: i
era :l'U!lt1mo arl'ivato. Il suo re• nuovi partigiani •. Si leggono esercitaparto si occupava, è vero, delzioni sociologiche di sapore giustificatorio:
l'edi<lizia can:eraria, ma si oc·
i • figli della disperazione •. Sono cose che
cupava anche deHa progettanon esistono. La verità è che del confino
zione e deUa verifica di tutti i
di polizia, delle carceri specia-li, della legmi•gl'iorarmenti agli istrtuti di
ge Reale, dello stesso inasprirsi di un cerpena necessari ·a Tenderli più
to tipo di repressione nelle fabbriche, la
sicuri. Palma si era occupato
gente, gli studenti, i lavoratori possono
delle carceri speciali come
ringraziare soprattutto la follia omicida
membro di ·una commissione
del partito armato. È il partito armato che
part'i'col·are e semisegreta di cui
offre ogni giustificazione al potere. E la
facevano parte i<l generale A·!·
offre senza dare in cambio alcun tipo di
berto Dalia Chiesa. i'l sottose·
speranza. Questo li condanna per quello
greta'!'io Edoardo Speranza, H
che sono: strumenti della reazione. Non
magistrato Pasquale Bondonesiste sinistra senza speranza.
Paolo Berti
no, e il direttore generale del
ministero Giuseppe Altavista.
Il massimo vertice della nuova
politica carceraria italiana.
L'IUROl'EO
Questo suo lavoro lo porta·
va spesso a ispezionare le modifiche eseguite o da far ese·
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guire nelle varie carceri ·i ta·
liane. E lo aveva portato in
passato anohe in Germania,
Francia e Polonia a studiare
quei sistemi carcerari. Solo la
domeni<:a precedente alla sua
esecuzione era tornato da To·
!'ino. Lì si era accertato che
H • braccio • speciale dove verranno rinchiusi 144 l:rrigatisti
rossi Nr il processo del 9 mar·
zo fosse funzionante e perfet·
tamente sicuro. La precauzione non sembra esagerata: per
la prima volta da<ll'inizio del·

l'operazione < carceri speciali •
i più temuti capi del terrorismo rosso si ritroveranno i-n·
sieme. Insieme ver-ranno por·
tati nell'aula della caserma La·
marmora, trasformata in tri·
buna:le per l'occasione. Insieme vivranno per tutta la du·
rata del processo.
Torino è dunque il luogo
scelto dallo Stato per gmdicare coloro che, da sette anni a
questa parte, sono scesi in guerra contro le istituzioni e la de·
mocrazia. Ma è proprio questo
processo che i brigatisti rifiutano: « Il giudizio del·lo Stato
borghese •, era scritto in uno
dei loro volantini. • non potrà
mai essere accettato da chi
questo Stato borghese combatte •. PT'oprio secondo questa logica farneticante, i terroristi
ordinarono a suo tempo l'ese·
cuzione del presidente del-l'Ordine degli avvocati di Torino,
FU!l.vio Croce: la sua colpa era
stata quella di aver garantito
la presenza di difensori d'ufficio al precedente processo contro i terroristi. E come Croce,
Palma si era impegnato per·
ché questo processo che ·i bri·
gatlsti non vogliono si potesse invece celebrare. Che l'ordine di eliminare Palma sia par·
tito dall'interno del carcere è
dimostrato da molti elementi. A provarlo, c'è innanzitutto
la notizia che due inchieste sono state aperte a questo pro·
posito dal ministero di Grazia
e Giustizia in altrettante carceri speciali. In questi, sono
stati ritrovati messaggi, piante di altre carceri, piani di fuga, collegamenti tra vari terroristi. lettere di corrispondenza ·con l'esterno, dalle quali è
facHe desumere che i veri cervelli organizzativi siano in galera. Non è un mistero del resto che i brigatisti avevano già
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approntato un piano di fug:;
per i loro compagni appen~ arrivati all'Asmara. Solo 1 efficienza clelia censura. e il successivo spostamento in un altro edificio di Renato Curcio e
compagni. ha evitato un ulteriore smacco all'ordinamento
penitcnziariv~

Ii oiand de: terroristi è luci-

do e 'preciso. Hanno capito che
per instaurare il :errore a questo punto è inutile colpire troppo in alto. l'n ministro. un sotto:=;egretario. un

dt~·ettore

ge-

661
LE CELLE DEI PIÙ PERICOLOSI
BRIGATE ROSSE
Andreofa Berardlno, Trapani
Buone Angelo, Fossombrone
Baui Pietro, Fossombrone
Battagtla Giuseppe, Asinara
BatUrù Masaùno, Fossombrone
Bertolazzt Pietro, Asmara
Besuscttio Paola, Mes~ina
Sonora Stefano, Favignana
Buonavtl.o Alfredo, Nuoro
Caaalelll Attillo, Fossombrone
Casiratl Carlo, Gradignan (Francia)
Castello Lorenzo Antonio, Asinara
Calablanl Umberlo, Massa Carrara
Cavallero Pietro Giuseppe, Asinara
Cavallina Arrigo, Milano
Cavlna Stefano, Firenze
Cozzanf Attillo, Asinara
Cucco tvano, Milano
Curcio Rena1o, Asinara
Oorigo luciano, Asinara

l

l
l

Moreflo Remo, Firenze
Narla Giuliano, Asinara
Notamk:ola Sante, Asinara
Ognlbene Roberto, Asinara
Papa Giovanni, Oristano
Paroll Tonino Loria, Asinara
Pelil Fabrizio. Bari
Plantamore Giorgio, Sulmona
Plccardo Giuseppe, Trani
Plcchlur. Cario, Asinara
Prampollnl Franèo, Udine
Rlnaldl Ernesto. Udine
Rossi Giuliano, Perugia
Seccl Franco, Torino
Semerla Giorgio, Asinara
Soci Oscar, Asinara
Sofia Giuseppe, Benevento
Terrn-:1ova Carmelo, Fossombrone
Tommei Francesco, Torino
V1cinelll Claudio, Porto Azzurro
Vlel Augusto, Asinara
ZJnga Domenico, Trani
Zutfada Pier LtJigl, Novara

CeccareUi Giovanni Adolfo, Tram
Ceccarelll Domenico. Asìnara
Clnlert Salvatore, Porto Azzurro
Conti F~orentlno, Cuneo
Cuci<W>tta Saivlllore, Asinara
De Laurem.s Antoniò, T. ;;nprese
De lau. ~nt:' '"lr:mo. Tran1
o. . 1. J, entif:. J..Ui{'!, Fo.:::-·:-morone
De L .. :. >!tiS Pasquale, Asinara
Oelll Ve- ~-1rl Domenico, Trani
Oequar-:1rz Edmondo, CU"1C:"'
De San::tls laudovino. ts1nùra
Galloni t:nrio:o, Favignana
Galloni Roberto, Roma
Gasparella Antonk», Forli
Gentile Schiavone Gklvanni, Trar"',
Lacalamlta Roberto, T. Imerese
Luldelll Enrico, Trani
Maurinl Robi!r1o, Lecci?
Mauro Aldo. T~ani
~..tureglia R:..if~. :P.. As111o.ra
~ureno Sal·,a- re, Brescia
Napoli !Jomr.nl, v. :\sìnara
Oliva Vincenzo. Fossombrone
oanluart Glor~io, Asinara
oi!llecchia Nicola, Trani
~icr:lnino Raffaele. Roma
Pin:o ltato. Tnni
Rotcndt Paolo: i..' A.qu.ra
Saccani Dante Claudio, Trani
Salerno Franca. Nuoro
Scivoli Salvatore, Asinara
Sofia Giuseppe, Trani
Sofia Pietro, Cuneo
Urraro luigi, Fav1gnana
Vianale Maria Pia. Roma
Zambon Adriano, Cuneo
Zoccola Giorgio, 1orino

nerale può essere so,~ltuito fa·
cilmente. Più difficile. lm·ece.
convl!~cere un funzionario medio a prendere il posto eli un
suo collega ferito o ucciso. E
il caso del consJg;tere di Cassazione Pietro ~L1rgariti chP _.::;i
occupava del trasferimento e Fantazz:Jnl Horst. Asinara
delle assegnazioni alle carceri Farloll Urnberio, As.oara
Ferrari Paolo Mauri:zio, Asinara
dei detenuti, fel1ito aUe gambe F1oronl
Carta, Fossombrone
a1Ie 8 di mattina del 29 gen- Fontana Enzo. Fossombrone
N.A.P.
naio 1976. Si cercò ·immediata- Franceschlnl Alberio, Asinara
Ahatangelo Nk-·.)la, Trani
Abatangelo Pasquale, Asinara
mente di sostitui·rlo: chiama- Franclost Franco, Asinara
Graffl Paola, Lodi (M l)
Anfchlnl Cesare, Roma
rono un magistrato dal tribu- Guagflardo
VIncenzo, Sp0leto
ArzeU Glovannl, Benevento
nale, ma due mesi dopo chi~e La Flcara Michele, Potenza
AHimonem Emanuele, Torino
di lasciare H posto. • Ho due Untraml Arialdo Raoul, Asmara
Bianco Ciro, Benevento
Bosso LJJigl, Trani
figli piccoli •, si è giustificato, Mafno Cesare, Asinara
Malagoll SIIYio, Fossombrone
Ladislao, Fossombrone
Brandi
• e ricevo troppe r:1Lnacce •. N Mantovani Nadla, Messina
Buonoconto Alberto, Napoli
suo sostituto è durato neJ>I'in- Maruchl Maalmo, Volterra
Calati Tomrnaso, Cuneo
carico sei mesi. Il successivo, Mellace Umberto, Fossombrone
Candita Roberto, Trani
Miagoetovtch Giovanni, Piacenza
Carbone' Claudio, Trani
quattro.
• È vero • dicono al mini·
(al contrario di quan-to era
campi di concentramento [pristero, • ora ~·è un altro magisempre avvenuto) dedicata algioni .speciali n.d.r.], eli cui Pal-strato ·pronto. Ma quanto dul'esame politico-ideologico de;[a
ma faceva parte, è centralizzarerà? •. È lo stesso interrogasituazione, dell'azione compiuta direttamente nell'esecutivo ...
•tdvo che si pongono per rl sota e della strategia complessiper evitare possibili contraddistituto di Valeria Traversi, izioni nella loro realizzazione •.
va. Questo vol·antino è dedicaspettore generale delle carceQuest'ultima affermazione non
to esclusivamente al problema
ri, ferito a!le 8,50 del 12 febè
esatta. Per rispondere ai due
carcerario in tutte le sue sfacbraio 1977. Identica adesso ·la
princìpi 'della • vigilanza totacettature. • Il carcere •, vi si
domanda per chi vorrà prenle • e della • rapidità di eseculegge, • diventa lo strumento
dere il posto di Pa·Jma.
zione •, veri pallini del generaprincipe
per
l'annientamento
È dunque su questo tipo di
le Dalla Chiesa, gli scontri del·
delle avanguardie rivoluzionapaura che -puntano brigatisti e
l'ufficiale con gli amministrati·
de •. Il personale assegnato alnappisti. I sei giudici popolari
vi
del ministero non si contala custodia è • politico-militache dal 9 marLo dovranno esno. E tutt~ le contraddizioni
re, idoneo a sostenere il livello
sere presenti nehl'a'Ula di Toridella realizzazione, per usare
dello scontro: la guerra •. Le
no difficilmente potranno non
la stessa fra~e delle Br, cozzacarceri hanno una clur>lice funsentirsi minacci'ati. E in quel
vano regolarmente contro la
zione: • isolare le avanguardie
clima dovranno rappresentare
mentalità burocratica del concomuniste clagh altri detenuti,
•lo Stato, uscito finora sempre
dal mondo esterno e tra eli lo- .1 sigliere Palma. Insomma, se insconfitto dallo scontro con il
tappi alla costruzione delle carl'O' dall'altra immetterli in un
terrorismo.
ceri speciali ci sono stati, era
regime in cui sia possibile anPer contro, l'idea di un terproprio Palma a crearli.
nientarli sia politicamente che
rorismo isolato non regge più.
Dal maggio dell'anno scorso.
fisicamente •.
È sicuro il ·suo aggancio e la
si deve riconoscere però che i
sua dipendenza con l'interno
portoni delle prigioni, almeno
delle carceri. È certa l'esistenVigilanza nelle
di quelle speciali, si sono chiuza di un-a spia dei terroristi nel
si veramente alle spalle dei de·
ministero di Grazia e Giusticarceri speciali
j tenuti. Per i 156 prigionieri apzia. Lo dimostra l'agghiaccianpartenenti alle Br, per i 133
te messe di informazioni che
n a ppisti e per i 23 di altri gru pSecondo le Br., inoltre, • il
gli assassini avevano sul conto
p i (come per i 325 tascisti. del
carcere costitui~ce la tomba dei
del giudice Palma. :VIa quello
resto) non c'è mai stata alcumorti-vivi in cui seppellire il
che preoccupa di più è l'avvina possibHità di fuga. Ecco alproletariato •. Ancora: • Il carcinamento tra brigatisti e naplora la nascita della n uova stracere è uno dei punti di forza
plsti. È un'opinione che si 5ta
tegia: abbattere le carceri. E
clelJ'impeMali:smo •. • il compifacendo strada negli uomini
l'ordine per un'azione legata al
to del proletariato non è quello
deU'ufficio politi·co della queprocesso di Torino, ma anche
eli riformarlo, ma eli distrug-.
stura. • Quelli che hanno agito
decisa a dimostrare la fra"ilità
gerla •; • l'unica galera acceta Roma contro Palma •, dicono,
dello Stato nella struttura di
tabile è quella rasa al suolo •.
• sono certamente una colonna
detenzione, è partito molto proParole, idee e slogan che finora
mobile. Al·tri indicano la vittibabilmente proprio ùal cervelerano solo patrimonio dei Nap
ma, preparano il piano, fornilo che opera dietro le sbarre.
si sono fusi con la tecnica cl'ascono armi, mezzi, auto. Loro
Adesso la prova di coraggio
7.ionP
che
era
orerogatiYa
delle
arrivano da fuori, ammazzano
che lo Stato è chiamato a dare
e tornano alla base •. E come
Br. Il terreno ideale per que·
è fissata a Torino. • Se non si
ultima prova citano il ritrovasto incontro, Homa. I Xap da
celebra il processo •, ha detto
mento della targa falsa usata
Napol-i, le Br da Torino sono
un altissimo funzionario del
per l'esecuzione di Palma, idenconfluiti nel cuore dello Stato,
ministero, • se noi abbiamo antica a quella dell'auto di cui i
dove la pf>litica carceraria viecora il senso dello Stato dobnappisti si servirono per feri- 1 ne elaborata. E qui, vista la cobiamo preparare! a lasciare
re il 21 aprile 1976 Giovanni
mune radice, si sono uniti.
l'Italia •.
Theodoli.
Una sola informazione che
Gian Carlo )lazzinl
Ma l'elemento che più di
t'iguarda la vita e la carriera
tutti convalida l'ipotesi di
di Palma, descritta minutamenun'alleanza tra nappisti e brite nel messaggio delle Brigate
gatisti è l'esame semantico
rosse, non corrisponde a veridell'ultimo -messaggio delle Brità. Scrivono: • La struttura eli
gate. Non contiene una riga
direzione oolitico-tnilitare dei
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Violenza: corsi e ricorsi

Quiz storici
sul terrorismo

\
o

mentare che i leggendari gappisti non furono mal più di una
quarantina nelle stesse grandi
città del Nord dove essi sfidavano la repressione nazifascista. Ma conviene piuttosto ri·
cardare un piccolo episodio, si·
gnificativo. Francesco Scotti,

dei maggiori organizzatori
1deiuno Gruppi
di azione patriottica;

l

i GAP, raccontava che fece
gran fatica a selezionare dodici
gappisti a Milano: ··Più d'uno
di questi compagni. di questi
· uòmini, sosteneva che non era
giusto scatenare il terrore individuale, che ciò era contrario ai
principi marxisti-leninisti ... !noi·
tre, non è facile per una persona onesta. per un onesto lavoratore. per uno studente - sia
, egli un rivoluzionario di sinistra
o un patriota cattolico - colpi' re a sangue freddo un uomo,
sia pure un militare tedesco o
anche una spia fascista"· Tanto
pesava, anche in quelle circostanze eccezionali, di una lotta
senza quartiere, la tradizione
antiterroristica del movimento
operaio italiano.
o

di PAOLO SPRIANO

•
•

•
•
•
•

•

•

•

rai. «.!!:' difficile - scriVeva Le·
Si potrebbe proporre un te- previsione che esse scatenereb.
nin - per chi non ha più fiduma, una corsa di attualità al bero tutto il popolo. Noi non poeia in tale possibilità, o non gli
sempre popolate spettacolo tele- tremo trascinare le masse sYi·
ha mai creduto. trovare alla
visivo di quiz: il terrorismo . luppando una politica di terrori·
propria indignazione uno sbocco
Chi? Quando? Dove? Ci provia· smo individuale. Noi marxlstl
diverso dal terrorismo •·
mo. • Non sono. questi atti sei· restiamo decisamente sul terreMa
il
motivo
politicovaggi, gli atti che noi possiamo no della lotta delle masse. n
pragmatico fu sempre più forte.
accettare. incoraggiare ed imi· terror" individuale significa ri·
Con i gesti terroristici, con l'etare. In una parola, dobbiamo nuncia .a un'attività politica». I·
saltazione dell'•azione diretta•.
essere ispirati e guidati dal sen- nutile, nonostante il rigore, cer·
con i miti di uno scoppio risolu·
timento dell'amore per tutti gli care la paternità del brano in
tore dei conflitti sociali, il movi·
uomini. L'odio non produce l'a· un articolo di Rossana Rossan·
more, con l'odio -non si rinnova da o di Silverio Corvisieri. Chi
mento operaio vide, èonstatò,
che esso andava indietro, non 1
il mondo; e la rivoluzione dell'o· scriveva, anzi parlava, cosi era
avanti, che si isola.va dalle stes·
dio o fallirebbe completamente, Ruggero Grleco, cinquant'anni
se masse che voleva organizza.
oppure farebbe capo a una nuo- fa, a un convegno clandestino
re. che dava esca a una repres·
va oppressione •· Chi l'ha scrit· comunista tenuto a Basilea prosione, e spazio a una provoca·
to? ll cardinale Paletti, uno dei prio quando la repressione infu·
zione, che colpivano proprio il
tanti «revisionisti moderni?"· riava In Italia e Gramsci, Ter·
lento moto di ascesa e di eman·
Nossignore. Fu Errico Malate- racini, Scoccimarro venivano
sta, grande anarchico, spaurac- condannati dal tribunale specia·
cipazione delle classi oppresse.
chio delle polizie di mezzo mon- le ·a venti e più anni di galera. 1 Se nel 1892 Labriola doveva
do per generazioni intere. La ci· La tentazione di una risposta J1 confessare ad Engels che la
tazione è del 1892. da un artico- terroristica veniva condannata ~ paura aveva fatto fallire il l'
maggio, cosi la violenzà priva·
lo che aveva un titolo piacevol- con asprezza da un partito pur
ta. di gruppo, doveva porre .i
mente didascalico; «Un po' di del tutto fuori legge,
teoriatt.
C'è una morale in questa ra·
socialisti italiani nel 1921-'22 di· 1
nanzi a un drammatico senso di
Seconda domanda. I signori pida corsa di citazioni retroimpotenza. Non si comprende
puntino. •Gli operai hanno avu- spettive? C'è, anche se abba·
to effettivamente paura, non so- stanza marginale, che non si • infatti la ragione più grande
dell'ostilità del movimento opelo della polizia e delle truppe, vuole neppure tentare qui un'a·
ma anzi, principalmente, delle nalisi del fenomeno del terrori·
raio italiano verso la violenza ,
bombe, degli anarchici. Dome- smo e della violenza odierni.
politica se non si intende che
nica, contro il mio solito. girai Più semplicemente, si vuole ri·
essa arriva dal fatto che di tale '
la città tutto il giorno. Era un cardare che non è di oggi la poviolenza il movimento fu stori·
camente vittima, con lo squa·
vero squallore. deserte persino' remica Ideologica e politica del
le osterie frequentate dagli ope- movimento operaio organizzato
drismo, il fascismo. Lenin disse
rai, era uno spettacolo di terro- contro la teorizzazione e la pra·
una frase curiosa. nel novem·
rismo reciproco: borghesi ed o- tica del terrorismo; anzi, il probre del 1922. poco dopo la mar·
perai erano rimasti a casa per cesso di distinzione dalla violen·
eia su Roma. Disse che l'avve- 1
la vicendevole paura. Feci dei za individuale e di gruppo si i·
nimento poteva «insegnare agli
chilometri incontrando soltanto dentifica con la crescita stessa
italiani che essi non sono ancadegli omnibus e dei reporter dei del movimento, pl punto che
ra abbastanza istruiti, che il lo·
giornalitt. Questa volta si sente persino sul versante anarchico
ro Paese non è ancora garanti·
che, nonostante le singolari a· un Malatesta. un Merlino, senti· '! to contro l cento neri» (una set·
nalogie, è prosa del passato. rono il bisogno di condannarla e
ta terroristica, reazionaria, del·
Ma è significativo di quale pas- respinger la. La tradizione anti· . , la Russia zarista). E Togliatti
sato. Si tratta della descrizione terroristica del socialismo italia·
commentò che !'•istruzione» da
che Antonio Labriola fa, in una no è costAnte. A ben guardare. o! apprendere era il valore della
lettera. a Federico Engels il 3 l pur nelle differenziazioni di
democrazia politica. indispensa·
maggio del 1892, per commen- scuole e di momenti storici, i
bile al movimento operaio.
targli il fallimento della giorna- 1 motivi del ripudio del metodo l n motivo etico, che si riassudella
violenza
appaiono
tre,
me nel valore sacro della vita
ta del l' maggio a Roma, una
umana, è tuttavia il più profon·
Roma dominata dalla paura co· spesso distinti ma spesso anche
me quella dei giorni nostri.
intrecciati tra loro, come si vedo. n socialismo italiano è stato
sempre pacifista, umanitario;
Un altro paio di questioni, de persino dalle citazioni che
per questo ha messo le sue ra·
difficiline, meglio scommettere abbiamo scelto.
poéo.• n socialismo è l'idea più
C'è un motivo teorico, un al· . dici più salde In zone popolari
1
civile del secolo morente. n 'SO· tro politico-pragmatico, un terzo
di tradizione contadina, cattoli·
cialismo ha affermato, in modo etico, umanitario. n motivo teoca; la predicazione 'dei primi
solenne, il diritto alla vita per rico è stato reso classico da Le·
socialisti era anche una preditutti. Il socialismo ha distrutto nin ma già prima. nel sociali- ' cazione evangelica, in nome di
l'utopia della violenza, ha fatto smo italiano, ad esempio. era 1 valori che ricavava dal cristiasacro, nel culto del popolo, il di· molto insistente. Potrebbe defi·
nesimo. Quel diritto alla vita di·
ritto alla vita•. E' un commen· nirsi come un giudizio sul terrocui parlava !'•Avanti! • del XIX
to del professar Bobbio al nuo· rismo quale fenomeno piccolo·
•secolo morente• è un •culto•
vo programma del PSI? E' una borghese. segno di distacco e di
che trova nelle reazioni popolari
pagina di memorie dell'onorevo- sfiducia nelle masse, rifiuto di
dinanzi allo scatenarsi attuale
le Giorgio Amendola? E' un e- camminare con il loro passo.
del terrorismo e della delin'
ditoriale dell'•Avanti! •
del Certo Lenin lo rese più esplicito
quenza le maggiori, generali
1900, di pochi giorni dopo l'as- sin dal •Che fare?» del 1902 e
conferme. ancbe tra i giovani,
sassinio di Umberto I, un edito- kl ribadl, estenciendolo, nel fa·
spesso particolarmente tra i
giovani.
riale intitolato, come tanti dei
quotidiani di oggi; «ll diritto al· moso opuscolo sull'estremismo
Si dice: e la guerra di libera·
la vita•.
zione, che fu anche guerra civi·
come malattia infantile del coPe~ finire, un testo ideologile? Sarebbe facile mostrare che
munismo. del 1920. E' presto
camente rigoroso, in polemica detto. Nel «Che fare? • Lenin,
quelle forme di « terrorismo•,
diretta col terrorismo: •Noi considerando il terrorismo un
inserite, e non solo in Italia,
dobbiamo distruggere nei com· prodotto tipico di intellettuali. lo
nella generale battaglia della
pagni l'illusione deleteria che definì come espressione di sot·
resistenza, non hanno nulla a
potrebbe nascere in loro dal tovalutazione del lavoro rivolu·
che vedere con quelle attuali;
pensiero che possiamo organiz· zionario concreto condotto in
del resto toccò proprio a un uozare pjccole insurrezioni con la mezzo_ al movimento degli ope·
mo come Pietro Secchia ram· l
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L'assassinio del dottor Riccardo Palma ad opera delle Brigate rosse conferma che la criminalità politica. è sempre all'offensiva-'' Non bisogna aspettare))' dice Paolo Rossi ''che
certi delitti vengano compiuti, quando si sa che vi sono associazioni organizzate per compierli; e l'associazione per delinquere è già un reato di per se stessa» ·Il parere del sottosegretario Darida e dell'alto magistrato Domenico Pone
di IGNAZIO CONTU

•
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Roma, febbraio
opo le ultime, criminali
azioni terroristiche delle
Brigate rosse (lo spietato
assassinio, a Roma, del giudice
Riccardo Palma, e il ferimento, a Milano, del funzionario
dell'Alfa Romeo ingegner Domenico Segata), parliamo di
questa ennesima esplosione sanguinaria di criminalità politica
con il presidente della Corte
costituzionale Paolo Rossi, col
sottosegretario agli Interni Clelia Darida e con un magistrato,
Domenico Pone.

D

Presidente Rossi, l'opinione
pubblica è sfiduclata. Il terro·
rlsmo dilaga. Che cosa si può
fare per arrestarlo?
ROSSI: • Intanto applicare
le leggi vigenti. Non è necessario ricorrere a leggi speciali.
Le leggi comuni, se applicate
senza debolezza, sarebbero sufficienti, mentre il ricorso a leggi eccezionali potrebbe aggravare la situazione. , L'efficacia
delle pene non consiste tanto
nella loro severità, quanto nella loro certezza .. Naturalmente
bisogna pensare anche a una
opera di prevenzione. Non bisogna aspettare che ce-rti de·
litti vengano compiuti, quando
si. sa che vi- sono associazioni
organizzate per compierli: e
l'associazione per delinquere è
già un reato di per se stessa •Come mal non si riesce a
mettere fuori gioco le Brigate

•

•

•

tutti e colpisce un po' tutti.
La veiità è che la società, nelle
sue attuali condizioni, e quindi
lo Stato, .possono dirsi imbelli·Quali sono le cause di questa disgregazione della società?
ROSSI: • Soprattutto, direi,
un'eccessiva indulgenza alla demagogia e la mancanza di un
sistema scolastico civile, digni~
toso, capace di educare e istruire. Che società abbiamo costruito, se esistono professori pie~
chiati, aggrediti, offesi? •A che cosa andiamo Incon-

tro?

ROSSI: • Le rispondo con
una frase di Platone: "Quando
i figli non rispettaqo più i padri, quando i maestri tremano
davanti agli scolari e preferiscono adularli anziché guidarli,
quando si dispr.ezzano le leggi
e non si sopporta più alcuna
autorità, allora è segno che sta
per cominciare la tirannide'' ....
Secondo lei, quali sono l ve·
ri obiettivi del terroristi?
ROSSI: «Non lo so, e temo
che non lo sappiano nemmeno
loro. Vogliono una rivoluzione
senza sapere a quale fine preci.
so, senza nemmeno prcvederne
lo sbocco )) .
Ma qualcuno 11 muove. Chi?
ROSSI: ,, E' possibile che ci
siano mandanti internazionali.
E credo, ai-.zi, che ne esistano
le prove».

Mandanti internazionali che
· si servono di esecutori forse
ROSSI: • Qui sta l'insufficien- Inconsapevoli: ma loro sanno
za dello Stato e dei suoi orga· che cosa vogliono. Secondo lei
ni. Servizi di scoperta e di pre- cosa vogllono?
venzione mancano, o comunROSSI: • Creare nei Paesi più
que non raggiungono i loro , deboli del mondo occiJcntale
scopi. Le azioni giudiziarie in- una situazione dì assoluta intentate sono pochissime, rispet· i governabilità ».
to al numero dei crimini, e anch'esse si trascinano stancaTulto ciò può accadere s•
mente per anni ».
~non c'è un fronte di resisten·
za alle provn<:azlonl e alla diCi sono responsabiUtà da sgregazione. Perché l'Italia è
parte della classe politica?
così fragile?
ROSSI: • Dubito che in una
ROSSI: " La Costituzione non
democrazia si possa parlare di
è stata ancora applicata in tut·
una classe politica responsabite
le sue norme, specialmente
le esclusiva : se lo Stato non
in quelle che mettono al bando
funziona, la responsabilità è di
ogni forma di violenza. L'insta-

rosse?

un rroce'·'iQ Ji !!Ht.>..r'
di tregua fra for?c pr.liti . .:hc e •,,t7e
('è poi U!l:l. :-,.._'loiHI:i
considerazione dZ~ rare: !t:! t a
J"cvoJuzionc l'CC't'!1tl' del no<;tro
ordinamento c ck·il"<..~ttcggi;llncn
to del mnndo della cultura e
dell'informazione di massa t·
stata ri\·olta C'ì:-,cnzialmentc a
garantire. tn rn~~nrc:·.1 L''-<~srcra
ta, i Jiritti indn·idu .. Jj del cittadino di fronte ciild soci •.:tà c
di fronte allo Stato ...
:\O~iali.

- bilità dci governi e il continuo

bisogno dÌ ricercare compro~
messi sono anche una delle cause ddla crisi. L'~tutorita deve
essere k·gittima nelle sue fonti

e controllata nel suo esercizio,
ma farne a meno porta al dis~
sesto e al pericolo di involuzioni totalitarie».
Paolo Rossi ha risposto con
estrl'ma chiarezza, anche se con
il dist~tcco sereno dell'uomo
saggio, al di sopra delle parti.
Ci ~weva chiesto, del resto, di
non rivolgcqdi interrog~tivi di
carattere strettamente politico.
La discrt:'ziun~ è un obbligo mo~
rale per chi ricopre una carica
altissima. qual è qudla di presidente della Corte costituzionale. E tuttavia le sue dichiara~
zioni hanno un'importanza po~
litica notevole: sono la denun-

Con qwlle conseguenza?

DARIDA: " Con la conseguenza che è stata inùcbc·lira la difesa sociale. Tanto è \'ero che
ci sono ambienti politici e culturali non certo trascur<1bili,
a sinistra. che, in una "ituazic.nc Jì questo genere. mentre
è in corso una \ :..:ra e propria
guerriglia. con atknta!i e assassinii feroci. farnetic1no di
repressione, di Gulug, eh "germanizzazione" da parte dello
Stato •.
i\ia queste farnetic<uJoni, e
potremmo anche p~rrlare df
~on1pllcità, nn n. giu-..~::'icano la
Impotenza dc;_.,;; (''T-t~ll (.J:::J1o
Stato. l goverqi dj lJli;:!:->ti uJt;.
mi annJ avrc!Jbero dovuto e

potuto fare qt::ticosa, ignorando i pochi for.-;ennati che parlavano di "repressiont! inaccettabile". La repre~sionc, di f:on.
te aJ tcrrcrisn,J, C ~!C::fSS<~t·ia.
DARI D.-\: ".\L~i~tr<~iura c
forze dcll"otl:lne ;onu r iu.•n.ite
a lllèttere fl:on comLattimentu
la prima generazione del lt.'!Torismo, e sono riuscite a in~pc
dire, o quanto meno a cor.tenere, il fcnon11.:no :.:n.:.!(':nit:o L:,:!le evasioni rLdk cJ.rccri. Kispctto alla seconda gcnL-rJzione
scontiamo, punroppu, io sl;do
di parailsi in eu t 1 ~CL viL.i-segr('·
ti sono rirna~ti r.c!?li ultimi :mni dopo le \ ;..._-L"r.dc che li hanr:o
travagliatt. E )L·n:r:;. U!I ~...-rvizio
di ìnforrna.t.i~..-n~ capac;..' di liìtìltrarsi nelle organiu.ìLit.:ni t!~i
terroristi e di h.kntitir:-~tr~ :
centri nen0~i Jeii' appdralo
clandestino. e impo~jibdc .:1!la
struttura tr~;dtziùnale c on~i
naria Ud!t: torLc lk:ll"ordin<:
vinct:r'! que!>U bar t<tgli~t ».

cia di antichi e nuovi mali dai
quali il terrorismo trae la sua
fort.a e il terreno più propizio
per ditfondcrsi. Risuona, nelle
parole del nostro interlocutorc,
un monito costante: iJ richiamo al principio di autorità,
che i nostri go\'ernanti hanno
t radi t o troppo ~p~sso. E chi lo
tradisce, ricorda Paolo Rossi,
spiana la strada alla tirannide.
Un p;;:ricofo che un democra tico di .sempre {.:mtifasdsta anche durante il regime, quando
i suoi libri YL·niv~no sequestrati) an'tTte come un male terribile che troppi antifasci~ti dell'ultima ora. gli antifast.:isti
strunu.:nt<lli dci giorni d'oggi,
o sotto\'alutano o alimentano:
forse perché 'i illudono che una
dittatura di altro colore sia
più acceltabile.
Parliamo ora con un rapprc·
scntante del governo, con il
Lei pensa (.hc Ml~sso sarà
sottosegretario agli fntcrni Clcpossibile ott~nere qualche rilio Darida.
sultato positivo? E con qu.-tli
Onorevole Dar ida, pen.'hé non strumenti?
sl rjescono a individuare né ~li
esecutori né l mandanti dei
più ·~ff('rati delitti politici?
GENTE ·
DARIDA:" fnnZl.nzi tutto perche Io Sratu dl'mocratico i: sta·
[0 sorprL·~o dalia guerriglia int('rna c J:-ìi terrorismo, che presuppongono nn grande conflit~
to politico-sociale, mentre invece. in questo momcrdo. è in atto
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)JARIDA: • I servizi segreti
pno stati riformati. Prende~no ad agire. La riforma pri...,ilegia \Dl sistema di garanzie
di fedeltà allo Stato democra·
tico proprio per ovviare agli in·
convenienti che si sono verifi·
cati in passato. E' auspicabile
che i nuovi organismi possano
funzionare con efficienza, il che,
bisogna sottolinearlo, in questo
campo richiede un mfnimo di
discrezionalità da parte di chi
deve operare in situazioni eccezionali che non possono es·
sere misurate con il metro del·
la normalità. E tenendo presente che la vera garanzia per tut·
ti è la democraticità dello Stato
italiano nel suo complesso •·
Lei vuoi dire che l servizi
d' Informazione devono avere
più mano llben?
DARIDA: • Devono essere fe·
deli allo Stato democratico,
operare nella legalità repubbli·
cana, ma essere veramente effi.
denti •.
Quanto tempo occorrerà p~r
ché possano Incominciare a
muovenf in manl:ra concreta?
DARIDA: • La riforma è recente, i dirigenti sono stati nominati da poche settimane, la
riorganizzazione è in atto a
tempi accelerati. Naturalmente,
per arrivare alla necessaria effi·
cienza, ci vuole del tempo. Ma
intanto carabinieri e polizia
non stanno fermi ad attendere
le informazioni: qualche risultato è stato già ottenuto •.

Alc:wù uomlnl politici autorevoli (Piccoli, ForlaDJ, lo stesso Berllnper) banno parlato
di poulblll mandanti internazionali del terroristi, che opeo
rerebbero per provocare n
caos nel nostro Paese. Lei condivide q\Mata Ipotesi?
DARIDA: • Che si tratti di
un complotto contro la Repubblica, non c'è dubbio. Questo
viene dichiarato espressamente
dagli stessi protagonisti, anche
se parlano a nome di un "proletariato" che non li segue. Che
i terroristi dell'estrema sinistra
italiana abbiano coflegamenti,
almeno politici, con analoghe
organizzazioni di altri Stati eu·
ropei, lo dicono loro stessi. Oltre questi dati, allo stato dei
fatti, non possono esservi che
supposizioni. E allora bisogna
fare dei ragionamenti deduttivi
di politica internazionale sulle
possibili strategie di potenze
straniere, grandi e piccole, non
certo nostre alleate, che abbia·
no interesse a destabilizzare la
situazione politica del nostro
Paese. Obiettivamente non posso dire niente di più: spetterà
ai servizi segreti accertare la
verità, scoprire quale sia il vero disegno di chi recluta, arma
e spinge all'assassinio i terroristi ».
Ascoltiamo, infine, la voce di
un magistrato, di un !!Sponente
della categoria che oggi è più
presa di mira. Parla il consi·
gliere di Cassazione Domenico
Pone, presidente di "Magistra·
tura indipendente", la corrente
più forte dell'Associazione nazionale magistrati.
Quale ~ lo stato d'animo del
mqiatrati ltallaui?
PONE: • Di costernazione e
di indignazione, non tanto e
non soltanto perché il terrori·
smo colpisce soprattutto i ma·
gistrati, con il preciso disegno
di intimorirli, quanto e sopra!·
tutto per ciò che sta accaden·
do nel Paese, per il clima di
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violenza che si è instaurato, ventarci, indurci a non fare più campagna v"lenosa che è il preper l'inerzia dello Stato, per la il nostro dovere •.
supposto del linciaggio morale
incapacità di combattere in m•
Q<Mato ~ n pericolo mau:to- dei magistrati onesti, che disoniera efficace chi vuole colpi·
rienta l'opinione pubblica, che
re:
che
la
paura
ai
dllfonda
re le istituzioni democratiche
incrina l'autorità e il prestigio
creando un clima di guerra ci· pericolosamente; che moltf ma- della magistratura, che ne metliatrati, per salvare la peUe,
vile •.
·
diYatlno "pnadentl", cioè tn- te in dubbio la credibilità, che
Come mal siamo aniYatf a clulpnti veno l criminali. Sa- fornisce alibi agli eversori •.
questo punto?
rebbe un ll'IIJI(Ie aucceuo per
Ma questa opera di denigraPONE: • C'è chi anna male· l "rivoluzionari", per l terro- zione non si esaurisce, tùtta·
rialmente gli assassini, chi li risti.
via, all'interno della magistra·
aiuta, chi se ne rende compii·
PONE: • E' una questione di tura. Il discredito è alimentace. Ma c'è anche chi dà loro carattere. [n effetti oggi fra i to anche da altre voci.
una giustificazione morale, una magistrati la paura è abbastanPONE: • Certamente. Ho par·
specie di legittimazione politica za diffusa: non si può pretenasserendo che la magistratura dere che tutti si sentano e lato della stampa. Ma che dire
esercita un'opera di "repressio- vogliano fare gli eroi. Ma la di alcune forze politiche che
ne sociale", al senoizio dei po- magistratura, nel suo compies· per anni ci hano denigrato?
tenti. Si identifica, cioè, la re- so, è ancora .solida, sana: per Quanta responsabilità hanno
pressione penale, che è un do- uno che si lascia intimidire, certi personaggi i quali hanvere dei magistrati, con la "re- che dive.nta succubo della pau- no espresso ingiustificate e irpressione politica": con la con· ra, ci sono dieci, cento magi- responsabili condanne per senseguenza di far assumere il rito- strati che dal terrorismo trag- tenze di cui neppure conoscelo della vittima (vittima del si· gono una lezione morale che vano la motivazione? Un esem·
stema) a chi viene giustamente li spinge a essere ancora più pio: quello dell'onorevole Percolpito per i reati che ha com· coerenti con le proprie idee. tini, che pure è un uomo polipiuto. Noi magistrati abbiamo Purtroppo, come ho già accen- tico democratico. Pertini ha deil compito di applicare la nor· nato, c'è nella magistratura un finito "vili e corrotti" magistrama penale, che è il cardine di gruppuscolo, mi riferisco a ti che avevano emesso una senun ordinamento civile, che è " Magistratura democratica ", tenza (forse criticabile, non lo
indispensabile per rendere pos- che obiettivamente interferisce so, non conosco gli atti; forse
sbagliata, non siamo infallibili)
sibile la coesistenza di più li· nell'azione dei tribunali •.
che certo non era espressione
bertà, il rispetto dei diritti e
di viltà e di corruzione o di faIn nome di quale Ideale?
dei doveri in qualsiasi consor·
zio umano. Se si viola questa
PONE: • In nome della "rivo- ziosità. Questo significa interferire
in maniera pesante, inamnorma, tutto il sistema crolla. luzione": la rivoluzione di chi
E invece, anche da parte di al- non accetta il nostro attuale missibile, nel nostro operato:
cuni magistrati di parte, c'è sistema, e considera legittimo e alimenta il disagio, la fru·
una pericolosa tendenza, sorret· ogni comportamento, ancorché strazione, la mortificazione. Chi
ta da aberranti impostazioni criminoso, che miri ad abbai· sì comporta così si assume reideologiche, a giustificare certi terlo. E cosi si pone sullo stes· sponsabilità gravissime, perché
comportamenti criminosi.
so piano la "violenza" del po- un'accusa ingiusta avallata da
• Se la magistratura non fun· liziotto che arresta e la violen· un uomo politico autorevole
ziona, lo Stato non funziona, za del rapinatore che spara; può accreditare agli occhi delentra in crisi. Ecco perché si si pone sullo stesso piano il l'opinione pubblica un'immagi·
colpiscono soprattutto i giudi· magistrato che applica la legge ne distorta della magistratura.
ci: per vulnerare il nodo più e il criminale che ne deve su· Cosi si alimenta l'odio nei noimportante del sistema. E si bire le sanzioni. Questa equi· stri confronti. Noi serviamo la
colpiscono in particolare i giu· valenza è inaccettabile, assurda. Costituzione, non le fazioni, e
dici che i terroristi e i "rivolu·
• Lo Stato deve esercitare la abbiamo il diritto di essere rizionari" definiscono spregiati· sua forza in nome di un ordi· spettati, proprio perché voglia·
vamente "servi del potere". Bra namento che in un Paese come mo essere e restare indipendenun "servo del potere'' il giorna· il nostro è un ordinamento de- ti, apolitici •.
lista Casalegno, perché recla· mocratico. E' una forza che troNon è certo facile restare lmmava il rispetto della legge. Si• va il suo correttivo nella liber· par zlaU mentre si è contempomo "servi del potere" noi ma· tà di critica, nella possibilità raneamente oggetto di calungistrati indipendenti che que- di cambiare le leggi, nelle ga- nie e bersaglio di assassini.
ste leggi democratiche faccia· ranzie previste dalla Costi tu·
PONE: • Non è facile, certamo rispettare. Chi è contro zione, nelle possibilità di difesa mente. Ma un magistrato vero,
questo tipo di democrazia che dell'imputato. La forza del cri- se coerente con Ja missione che
ci siamo da ti ci considera ne- minale è rivolta "contro" lo ha scelto, non si fa deviare né
mici, e vuole imbavagliarci, spa- Stato, contro la collettività, e dalla paura, né dalla tentazione
tende a creare un conflitto che di rispondere alle intimidazioni
risponde alle leggi della giun- con reazioni dettate dal rangla. E' con il consenso, è at· core, dallo spirito di rivalsa,
GLI INVISIBILI
traverso le rappresentanze par- o dal desiderio di compiere
CAPElLI
lamentari, che si possono cam- una ritorsione. Probabilmente
DEI CALVI
biare le strutture della società; i terroristi che uccidono i ma/
non con i mitra e le esecuzioni gistrati perseguono un duplice
Roma. Aneh e .i calvi htutsommarie
•.
obiettivo. Da una parte cercano i capelli, solo che ad
Ma perché vengono presi di no di intimorirei, tentando di
occhio nudo sono quasi
mira soprattutto l mapatratf? indurci alla colpevole indulgeninvisibili. Il cuoio capellu·
to dei calvi non ha un nuPONE: • Perché la magistra- za, all'omertà, alla complicità
mero di follicoli piliferi
tura è l'asse portante del siste- tacita nei loro confronti. Daiinferiore a q.ullo di unà
ma democratico, perché è il l'altra vorrebbero spingerei a
persona della stessa età
giudice che, attraverso l'appli- emettere sentenze "repressive"
con i capelli, ma i peli che
cazione della legge, fa rispet- nel significato peggiore del ternascono sono appunto di
tare le regole dell'ordinamento mine, sentenze ''reazionarie''
dimensioni notevolmente
civile che il popolo italiano si (uso il loro vocabolario), che
ridotte. Lo ha affermato
è dato liberamente. Accusando potrebbero avvalorare la loro
a Roma il professar Wil·
di faziosità, di partigianeria, i tesi di una giustizia di parte,
liam Monta/lna, direttore
giudici che fanno il loro dovere, strumento classista da distrugdel "Re/lional Primate Re·
si cerca di accreditare presso gere. E' un gioco pesante: metsearch Center" dello Sta·
l'opinione pubblica il sospetto tere ciascun giudice democratito americano dell'Ore/lon,
che ci siano due magistrature, co di fronte al bivio: o l'abdiesponendo in una conte·
di cui una soltanto dotata di cazione per paura, o la vende!·
renza le nuove cottOscensensibilità democratica e un'al- ta dettata dall'esasperazione.
ze sull'invecchiamento deltra asservita al potere nel sen- Nessuno di questi due atteggiala pelle. l fenomeni di seso più deteriore del termine . menti è ammissibile. Dobbiamo
nescenuz cutanea, ha del·
E' vero esattamente il contra- continuare ad amministrare la
to Montagna, Incominciario: sono propri questi magi· giustizia senza viltà e senza
no fin dalla nascita, <mstrati pseudoprogressisti a su- rancore. L'unica risposta vali·
che se sono evidenti solbordinare sempre di più la da, efficace, al terrorismo che
tanto dopo i 40 anni. Già
funzione giudiziaria alle pro- colpisce i magistrati è il rinella pelle del feto è posprie particolari e faziose vedu· spetto scrupoloso della legge,
sibile individuare le sedi
te politiche. Questo è molto è la fedeltà ai valori della Codove compariranno con il
grave, anche perché la stampa, stituzione •.
tempo le rughe tipiche delcerta stampa, fa eco alle posi·
Per combattere U terrorismo
la cute senile.
zloni politiche di questi magi- bastano le leni attuali o sa·
strati di parte. Ne è nata una rebbero necessarie nuo'le le11gi
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plil dure, pene più severe?
PONE: " fn questi giorni c'è
chi chiede il t"ipristino della pena di marre per i terroristi che
uccidono, c'è chi invoca la ghi..
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e:liottina. E' una reazione emo-

(;,-a dettata dalla particolare
dferatezza di ceni delitti. Ma
~·una reazione sbagJiata. Non
è l'entità della pena. ma la

probabilità di essere catturato
che scoraggia il delinquente di
ogni tipo. Tralascio, in questa
sede, il problema della prevenzione sociale della criminalità,
che andrebbe esaminato con attenzione. Parlo soltanto della
fase repressiva. E allora ripeto
che è soprattutto un problema
di efficienza della giustizia. Il
ladro oggi ruba non perché non
gli importi niente di farsi quattro o cinque anni di galera.
L'assassino uccide non perché

sia indifferente al rischio di
essere condannato all'ergastolo. Ma perché l'uno e l'altro
sanRo di avere scarsissime pro-

babilità di essere identificati;
perché la macchina della giustizia è lenta nelle indagini, è
lenta nell'arrivare all' esaurimento del corso processuale.
La risposta alla sua domanda
è molto semplice: pensare di
trovare rimedi che diano al giudice la massima tranquillità nei
confronti della propria incolumità è un'inutile perdita di
tempo. Non è pensabile proteggere seriamente tutti i magistrati. Ciò che è importante
è dare alla collettività la fiducia che non stiamo per perdere
la libertà e la democrazia •.
C'è un'opera di prevenzione
sociale da compiere, come lei
ha detto. Ma c'è soprattutto

un'opera di prevenzione che
spetta alla polizia, al servizi
segreti, a organlsml Idonei a
individuare le centrali del ter·
rorlsmo. Qual è la sua opinione In proposito?
PONE: • La polizia è oberata
di tanti compiti. I servizi di
controspionaggio non funziona·
no. Non si riesce mai ad avere
un quadro esatto della situa-

zione. Quando i terroristi colpiscono a Milano, a Torino,

a Roma, a Napoli, è evidente
che agiscono secondo un piano
preciso. Sono ben organizzati,

efficienti nella loro spietatezza.
Per sconfiggerli ci vuole un'or·
ga·nizzazione centrale che sap.

pia individuare le menti del
terrorismo, che sia in grado di
identificare i mandanti. La mia
opinione è che il potere politico
debba porsi con urgenza il problema di far funzionare sul
serio i servizi di sicurezza. Per
ora navighiamo nei buio, con
la conseguenza che i terroristi

hanno la pressoché totale garanzia dell'impunità. Quindi sono destinati a moltiplicarsi. Il
contagio della violenza è terribile: può essere bloccato soltanto se si incomincia a fare

luce su chi la ispira, su chi la
provoca, su chi lavora dietro
le quinte. Bisogna colpire, lo
ripeto, il cervello di questo
cancro malefico. E' un compito
che non spetta alla magistratura. La classe politica deve
assumersi le sue responsabilità.
Fare giustizia, oggi, è diventato

un onere gravissimo. Applica·
re la legge oggi significa anche
morire. Siamo disposti a correre questo rischio: ma non

l

All'inizio del '78 gli esperti di
ordine pubblico affermavano
che quest'anno sarebbe stato, in
fatto di terrorismo. anche r-iù
tragico di quello precedente.
Poteva sembrare una afferma·
zione pessimistica, se si pensa
che il '77 ha avuto la media record di un attentato al giorno.
Ma ecco i dati raccolti ed el ab o·
rati dalla sezione problemi dello
Stato del Pci che danno una pri·
ma immagine del terrorismo
versione '78. Nei primi due mesi
ci sono stati in Italia ben 636 at·
tentati a cose o persone, il costo
umano è stato di 8 morti e 185
feriti. La violenza politica è ormai uno stillicidio, non c'è regione ad essere risparmiata, anche se i (:lunti caldi restano i soliti: Roma, Milano. Torino. Alla
capitale spettano tutti i record:
il 35% degli attentati, il 38,3%
dei feriti, il 53,8% delle auto incendiate. Ma nella lista troviamo poi città che finora erano
state risparmiate dal fenomeno
del terrorismo, o che lo avevano
conosciuto solo di riflesso.
Il dato più inquietante resta
tuttavia il proliferare di sigle terroristiche: delle 66 che in questi
due mesi hanno firmato attenta·
ti ben 50 sono nuove, di queste
39 si qualificano di sinistra e Il
di destra. A sinistra militano
«Alba Rossa» (Chieti}, «Ronde
femministe di quartiere» (Roma), «Volante rossa>> (Trento);
dall'altro versante spuntano
«Ascia della Vandea», <<Frate!·
lanza ariana», «Le figlie di
Orio». Accanto ai professionisti
del terrorismo militano frange
sempre più larghe di improvvisati
che hanno fatto della violenza
un mito. A loro basta una molotov per sentirsi Curcio e un
manganello per sentirsi Concu·
telli. Sono per lo più giovanissimi tra i 15 e i 20 anni: più che
le loro gesta fa paura la loro età.
I capifila del terrorismo restano le <<Brigate Rosse» da una
parte (18 attentati in tutta Italia
nei primi due mesi del '78, un
omicidio: il giudice Palma) e
«Ordine nuovo» dall'altra (attentati a Venezia, dove con una
bomba è stato assassinato un
metronotte, Padova, Varese,
mentre a Trieste c'è stata la ri·
costituzione ufficiale, dopo che
i magistrati romani avevano giu·
dicato il gruppo neofascista alla
stregua di una combriccola di
spensierati amici).
Q~~.sono alcuni dati rac·

colti dal Pc L ~on è la prima volta che la sezione delle Botteghe
Oscure dtretta dal sen. Pecchioli
si cimenta in ~uesti identikit
della violenza politica. Tanto è
,·ero che se oggi si vuole sapere
yu:tlcosa del fenomeno del terrorismo in Italia bisogna far ri·
corso alle sue elaborazioni, oltre
ad altre pubblicazioni del parti·
to comunista e dell'lsitituto
Gramsci.
Ma c'è un dato che genera inquietudine. Dalla elaborazione
dei dati i dirigenti comunisti
partono per auspicare la <<partecipazione popolare» contro il
terrorismo. Già abbiamo avuto
modo di osservare che la formula così espressa è ambigua. Una
cosa è rendere consapevole l'o·
pinione pubblica del pericolo
che il terrorismo costituisce per
la democrazia (e quindi elimina·
re le sacche di simpatia nei con· '
fronti dei violenti, isolandoli e
affrettandone la sconfitta}, altro
sarebbe tradurre la partecipa·
zione popolare in <<difesa attiva» da parte dei cittadini che si
prefiggono di stanare e neutra·
l izzare eventuali terroristi, come
è successo a Savona.
Bisogna evitare che la lotta al
terrorismo si traduca appunto in
forme che contengono germi
non meno pericolosi di quelli
che si intendono battere. Biso·
gna spiegare chiaramente cosa
si intende per <<partecipazione
popolare», in modo che la formula non trovi in alcune località
applicazioni pericolose, come
sono appunto le <<ronde di quartiere» viste nella cittadina ligure. Oggi più che mai è necessario che l'opinione pubblica sia
mobilitata per isolare la mela
bacata del terrorismo, ma mobilitazione ha un significato preciso e non deve scavalcare confini
altrettanto precisi.
l cittadini devono essere chia·
mati tutti a difendere le istituzioni repubblicane scelte liberamente trent'anni fa. Ma è una
difesa che non deve costituire a
sua volta possibile minaccia per
quelle stesse istituzioni che si intendono difendere. La prima di·
fesa contro il terrorismo sta nel·
la coscienza di ognuno di noi,
nella condanna aperta di ogni
forma di violenza. l terroristi
devono sapere che nessuno è disposto a condividere la loro folle avventura che porta solo alla
repressione di ogni libertà e di
ogni democrazia.
....--

dobbiamo essere lasciati soli
né, addirittura, vederci mette·

re sul banco degli imputati •.

l gnazio Contu

LA voc= =~:::::.:::.=:.".2'JA
· 5 tiAk 1978

~~

•l

.;

•
•
•
•

•
•

------------l (~PORTAMENTI RIVOLUZIONARI NELL'ANALISI DI UN SOCIOLOGO E DI UN TEOI,OGO

Il ritorno alla clandestinità delle cLatacombe
limite che divide i terroristi dagli Autonomi
• ROMA - I •Gruppi armati · te a nelle la rivolta•. Mancano '' nJtà, l'accettazione del marti-lrtvoluzlonarl del Bambin soltanto t •giudizi di valore•: rio, Il prooetto mlllenaristico
Gesù• !GarBGJ hanno un ruo- : se ci fossero, Il discorso di Ac- di una soétetà integralmente
lo Importante e catastrofico . quavlva potrebbe tranquilla- nuova e giustà. Non diremo
nell'ultimo film di Bwluel. n mente servire da manifesto per elle Baget Bozza Ila simpatia
~;:;,n,:::m~e g~~~i~~~at~u~f':o!~ un gruppo armato cattolico.
per i terroristi: ma possiamo
di questa formazione eversiva . L'Intervento di Baget Bozzo dire elle le sue argomentazioni
con Intenti beffardi e dissacra- non affronta direttamente Il spiegano come la clandesttt rl Tuttavia l'lmmaglnazlo · rapporto tra religione e terra- nltà e la lotta armata abbiano
n~ ironica di Bu11uel rinvia ; ·. rismo, ma propone una serle d! più fascino per citi possieda
situazioni molto concrete, : analisi concatenate elle si pos- una mentalità religiosa (protopoicll~. proprio tn questi gtor- . sono Interpretare senza troppi
cattolica) di quanto ne abbian!, ~ vivo Il dibattito sulla •re- equivoci. Constatata •la fine
no per ciii venga da una cultuliglosttà• di alcuni comporta- del mito della scienza• nella
ra laica o materialistica.
menti rivoluzionari o terrori- nostra società, Il teologo ne
I ·Gruppi armati rivoluziosticl In Italia.
deduce elle da questo tracollo
nari del Bambtn Gesù•, dun•la crisi del modello
n dibattito è ovvio finché st discende
que, non sono proprio uno
limita a constatare che chiun- borghese come modello uni- scheT2o. Al tramonto della· noque sia disposto a mettere In versale•. Esiste, quindi, •Il l stra belle epoque, alcuni cattogrosso
problema
storicogioco la propria <e l'altrui) tnlici riscoprono Inclinazioni
columttà In nome di una Cau- politico di uscire dal modo
mtnoritarte e nostalgie di casa remota, manifesta un atteg- borghese di vita. n nostro pae- · tacomba. E', tutto sommato. use
vive
in
una
situazione
oggiamento fideista e quindi genericamente religioso. n rife- gettivamente rivoluzionaria e n 'ennesima prova di vitalità.
Non è vero, come sostiene Barimento diviene molto più e- ha l fenomeni della violenza
splicito se si parla della sensi- privata esattamente perché, a- gel Bozzo, che il •mondo borvendo
una
situazione
di
tipo
ghese• italiano ha sfigurato la
bilità di alcuni gruppi cattolipurezza della Chiesa. Al conci e, In particolare, se si esami- , rivoluzionario in senso storl:
co,
non
sa
affrontarla•.
trarlo: ha eseguito con essa
nano gli atti del 32' Convegno
·
Rivoluzione
Imminente,
concordati
e compromessi tandella Cittadella dt Assist, dedicato a •Chi grida•, cioè alle dunque, rivoluzione contro Il
to da esserne profondamente,
•modello
borghese•.
Chi
la
demanifestazioni di rivolta che
intimamente condizionato.
attraversano Il nostro Paese. ve fare? Baget Bozzo non lo
Tanto che lo Stato italiano è
Molto interessanti sono a no- dice, ma lo fa capire chiaramolto
più uno stato •cattolico•
stro parere, gli interventi del . mente quando a/ferma che •Il
(assistenztale-carttatevo l e l
sociologo Seblno Acquaviva e l mondo borghese ~ stato l'avche uno stato •borghese• !cio~
del teologo Gianni Baget ; versano storico del cristianefondato sull'efficienza e sul
; stmo, il più vero, Il più terrlbl·
Bozza.
! le: anche l'ateismo comunista profitto). Vitalità, anzi, anniNel suo intervento, Acquavi- 1 ~ una conseguenza dell'ate!presenza cattolica, dunque.
va ripete più di una volta di
Miracolosa duttilità secondo
non voler esprimere •giudizi smo borghese•. Prima di arri1
di valore• (e questa è la mini- vare a questo •suggerimento•, l
ma precauzione, per chi non il teologo propone una serle di
della
sua
prosperità, prendere
precise
analisi
sul
rapporti
tra
1
intenda rischta,re il confino),
ma poi espone concetti estre- classe operaia e mondo giova- da esso le distanze nel tempo
nile,
desumendone che •nel l della crisi, brandeggiare ipomamente chiari. Parla del
•grido degli oppressi• e affer- momento In eu! la piena occu- . tesi di convivenza col •modelma che, mentre 3-4 anni fa pazione nelle forme dello svl·
lo ateo comunista•. E. nel frat.gridavano• gli antlpsichta- luppo capitalistico, diviene
tempo, progettare di sopravviuna cosa non più proponlblle
trt, le femministe, gli studenti,
vere a ogni modello alleno, a
oggi •Chi grida, sostanzial- allora si pone una dialettica
costo di tornare nelle catamente, è chi spara•. Aggiunge storica tra occupati e glo·
combe.
vani».
che •la guerriglia che si va
I giovani che si vedono senza
Giuliano Zincone
diffondendo In Italia... è Il ri- prospettive e in •dialettica stosultato finale di tutto un pro- ; rica· con t lavoratori, sentono
cesso di trasformazione e di · la necessità di ripartire da zeliberazione culturale- ro, cioè •da quel che non é
psicologica degli individui In mediato da nessuna cultura, e
questa società• e che ·i gruppi di cui si ha sicuramente fiduarmati... cercano di stmbollz- : cia, vale a dire dai propri bisozare Il grido di tutti•.
· gni•. Ma sbagliano, perché (osAll'ortglne di questa dura serva Baget Bozza) questo alsvolta, secondo Acquaviva, c'é teggiamento non è antagonlll crollo di tutto un sistema di ' stico rispetto al modello barvalori sul quale si reggeva la · ghese, dal momento che, per
nostra convivenza, e c'è un; soddisfare i •bisogni• dei g!ocamblamento profondo del vani, oggi e qui, è necessario
rapporti tra le classi: •Le forze che continui l'egemonia del
ri'voluzionarie, le forze che po- : modo di produzione capitali~ tevano cambiare la soc1età, si ·i stico, della sua scienza e della
: sono spostate In parte fuori del : sua tecnologia. Chi predica la
, proletariato organizzato. I · teoria dei bisogni, insomma,
j partiti storici della sinistra, i ' non è disponibile a rlfondare
sindacati erano quelli che ge- la società su basi nuove, ma si
sttvano Il discorso rtvoluzto- limita ad arraffare quello che
narto: oggi accl!de abbastanza gli serve ai margini di una
il contrarlo•. L angoscia gene- , società che è e deve rimanere
rata dall'assenza ~i punti di 'l' opulenta (altrimenti non c'è
riferimento, dal! Instabilità niente da arraffare}.
del rapporti sociali e affettivi
: ~. secondo Il soclologo cattoll· 1 Con questo discorso, Baget
• co alla base della lotta arma- . Bozza respmge le suggestioni
ta: .n fatto nuovo è che 11 ! •rivoluzionarie• proprie delsenso, Il significato del grido ! l'are~ dell'autonomia (teoria
di rivolta diventa, a un certo l det btsognt .. nf:uto del lavoro)
punto, Individuale. Ogni indi- , e delinea tnd1rettamente la
vtduo riassume t n se stesso tut-~ profonda dtfferenza che passa
ti l problemi e tutti t drammi tra questi gruppi e quelli del
' della società. Ogni Individuo terrorismo Nel primi c'è la racostrutsce per se stesso Il si- dtcale 1rrellg1osità dellhic et
gnlflcato religioso, politico, , nunc, 11 nt1uto dell'utopia, del
culturale del suo essere al · paupensmo e del sacrificio,
mondo. A questo punto si senta llnet secondi c'è l'opposto: la
autorizzato a usare llberamen- catacomba della clandestt-
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f'-OUE RAGAZZI FERITI A NAPOLI D.ULA·BOMBA CHE STAVANO CONFEZIONANDO
f TEOI,OGO

•~òmbe

'L'oscura eredità del terrorismo lasciata dai NAP
JH NOSTRO

i~L.'..T'J

SPECIALE

NAPOLI -· Finito ,di fab-

bricarla. a\'eYa PO.::iato .a bom-

ba per :erra. al centro della
stanza. Forse sta va prov·ando
nnrtesco dei timer quan~.? è
scoppiata, gli ha macm~.a~o
un braccio ed ha ferito al.e
gambe anche _:a ~agazza che
lo aiutava. Cnl e Lulg1 Alfonso Campiteill, apprendista
del terrorismo politico, maldestro preparatore d! bombe.
che ha fatto ricordare la nascita napoletana del Nuclei
Armati Proletari (NAPJ?
Ventun anni non ancora
compiuti, nato In un paes!no
della provincia di Salerno,
abitante a Potenza, figlio d!
un funzionario d! banca in
pensione, studente d! scienze politiche all'istituto universitario orientale d! Napoli,
Campitell! sino all'altro Ieri
• non era conosciuto • alla
squadra politica della questura dove dicono d! lui che faceva parte dell'c area d! Autonomia Operaia>.
Anche VItaliano Principe
• non era conosciuto • quando 1'11 marzo del 1975 saltò
in aria in un appartamento
d! via Consalvo, a Napoli,
straziato dalla carica di esplosivo che stava maneggiando. Eppure era uno del
capi dei NAP. VIcino al suo
corpo gli agenti dell'antl terrorismo trovarono le chiavi
d! altri covi e le Indicazioni
per mettersi sulle piste d!
uno del primi gruppi del
c partito armato •.
La storia del NAP, nati in
un caffè del Vomero nel quale si Incontra vano glovanlssl-
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mi studenti d! sinistra con
<>ile spalle esperienze omogenee del movimento studentesco napoletano ed una
quasi comune adesione critica
a Lotta Continua, è finita
con la morte di Antonio Lo
Muscio, il primo d.l luglio
dell'anno scorso. Le nuove sigle del terrorLsmo di sinistra
meridionale, spuntate da un
anno in qua - «Prima linea», «Operai combattenti
per il comunismo>, • Unità
armate>, • Lotta armata per
il comunismo>, •Partito combattente> - non sembra possano considerarsi come filiazioni dirette dei NAP. Però
basta la gigantografia che
era incollata al muro nella
casa dove è scoppiata la
bomba d! Camp!telll (Pasquale De Laurentifs e Nicola Pellecchla, due • capi storici • de!
napplsmo, ripresi in gabbia
durante uno dei processi contro d! loro) per far capire che
un filo che lega il nuovo, e
per gran parte sconosciuto,
mondo del <partito armato •

con il vecchio terrorismo dei
NAP, c'è,
Intanto, c'è un parallelismo ideologico. Quattro an.
n! fa il nucleo originario
dei N AP si formò «nell'area •
di Lotta Continua passando
alla clandestinità dopo un
travagliato periodo di dissenso con le punte più accese,
ma non terroriStiche, del
movimento dell'ultra sinistra.
Oggi pare che lo stesso fenomeno si stia ripetendo nel
, campo occupato da Autonomia Operaia ùove la tesi del
< partito armato » è l n con.
:rasto con proooote ;>alitiche che negano l'opportunità
del terrorismo.
Campltelll, s'è de'.to. è di
~n piccolo paese dei Salemitana. Stefania Maurizio è dell'Aquila. Sono due dei tanti giovani - quarantamlla trasferiti a Napoli per fare la
università. Vivono per lo più
nel vecchio centro fatiscente, in stanze prese In affitto
a gruppi, a contatto con la
più amara realtà napoletana.

A PAGINA 9

Roma: ultrà di destra ucciso
mentre con tre complici
assalta un negozio di armi

Il gesto più vile

Molti di loro finiscono presto nei collettivi agguerriti
che prosperano ne:ie facoltà
di scienze poiitlche e ingegneria, e a!:'istitu~ universitario orientale. Oppure si dedicano ai movimenti dei disoccupati •·
Il fatto che Campitelli e
la Maurizio non fossero so!i, l'altra r.ot~e. quando è
l scoppiata la bomba, ma con
a::neno tre loro amici, dice
che il nucleo ha consistenza. Nell'appartamento c'erano
c;::que brandine. tino del
gruppo, uscito :nctenne dallo
scoppio, è scappato via in
p!ztama, è subito rientrato,
h a preso uno zaino pieno di
: •Jba ed è f:Jgglto d! nuovo.
Cosa c'era nello zaino? Forse
P.splosivo,
A dicembre, un ragazzo ed
una ragazza furono sorpresi
mentre collocavano una bom.
ba accanto al muro della caserma dei carabinieri di Bagnoli: si poté individuare il
:oro covo, dentro il quale fu.
rana trovati venti chUi d! e.
splosivo e armi. A distanza d!
tre mesi, ecco :a bomba che
scoppia mentre Camp!tell! la
sta confezionando. E non
vanno dimenticati né l'attentato al dirigente dell'Alfa
Sud Vittorio F!!ck, dell'altro
anno né una serle di piccoli
atten'tatl !ncruenti registra·
ti nell'ultima periodo. No. sarebbe un errore sottovalutare
l'oscura eredità del terrorismo lasciata a Napo!i dagli
sconfitti N AP soìo perché non
ne sappiamo abbastanza.

Roberto Clunl

IL CC?.Rl;:: •• ,;;

Due vite bruciate per una
scelta suicida. .4 chi tosse sinistra. gravitanti nell'area mase gravemente ferito un
destinata la bomba non lo dell'Autonomia,
altro studente: Alfredo Pasapremo mai. Questi incoLa deflagrazione è avve- pale. Tutti e due nappisti.,
scienti sanno tenere la boe. nuta in una stan~a di un J "NAP" avevano già de·
ca chiusa. L'attentato non vecchio
palazzetto,
sui buttato sulla scena napolec'è stato. Perché l'ordigno « quartieri "- Cinque bran- tana. un anno prima, col
è esploso tra i piedi dell' dine. Dunque. cinque stu- rapimento dello studente
aspirante «bombarolo,, !or- denti. Non si conoscono an. Gargiulo a Posiiiipo, e col
se al suo primo, lugubre cora i nomi degli altri tre. sequestro
dell'industriale
cimento. Una distrazione fa- Gli abitanti del palazzo ne Moccia.
tale o soltanto, ipotesi più
vicina alla realtà. la scon- hanno visto uiw fuggire · La bomba è il gesto di·
i certante inesperienza del con una valigia. Alle pareti soerato dell'intellettuale falle gigantografie di Che Gue- lÙo, frustrato, il quale ha
· terrorista di turno.
Due studenti universitari varo.. Lenin e Mao. i santo· capito che la rivoluzione non
ni
del ribel!ismo dei picco. · è dietro l'angolo. e tuttavia,
. che maneggiano libri e bom' be non costituiscono più li-borghesi anarcoicli dei no- chiuso nella sua ideologia,
una sorpresa per nessuno. stri temoi. La pnli~ia ha · semina la morte a tradì.
La cronaca è zeppa di pre- rinvenuto: nell'ap.oartamen. · mento. con ributtante cinitino devastato. an~he una smo. La bomba è, sopratcedenti del genere.
che ritrae i nappisti tntto. i! ges~o più vile e
i Libri e bombe. Un bino- toto
giudicati
!o scorso dicembre , mqno rivoluzionario che si
l mio aberrante. Ci ricorda,
dai
giJtdici
napoletani.
possa concepire.
i l'altro, quello del ventennio
Sono due nappisti Alfonfascista: libro e moschetto.
.\:lario Cicelyn
Noi, uomini comuni. con- so Campitelli e Stefania
sideriamo sacra la vita. re. ~11aurizio? Xappisti o auiono
mi,
o
altro,
ché
vasta
e
spingiamo le folli ideologie
che spingono tanti giovani contusa è la geografia del·
sulla via, senza ritorno. del- 1 l'ultra sinistra, emergtJ una
la violenza. E perciò pro-· considerazione agghiaccian..
· !>iamo un sentimento since·' te. Questi sciagurati gioca.
ro di pietà anche nei con- no con !e bombe !n palaz.
zi
densamente
popolati,
fronti di questi giovani, pr;. mettendo a repentaglio la
f.\
'Il
gionieri di un grand3 in- vita di tanti innocenti. In
ganno. Non si deve mori- mez';Jo a noi. ne~t'apparta.
re a vent'anni. o provocare mento cccc.rltO, ci ::>assono
la morte ad altri, nel no. essere de~ (( bombar::;li ». La
me di un'idea sanguinaria nostra vita. tutti i giorni e
e senza sbocco.
tutte le notti. CIJrre sul filo
Alfonso Campitelli e Ste- del teYrore. r.;··na piccola di4
. tania Maurizio. tutti e due strazione ed è la morte .
studenti dell'Istituto OrienAnche a Fuorigrotta. in
: tale eli Napoli, sono stugr;i· via Consa!vo, l'!1 nzarzo
: ti alla morte.
197.5 scoppzò una bomba
! Chi sono? Non hanno pre- tra le ~~ani d~llo studente
1 cedenti
specifici. L'ufficio Giovanni Vitaliano Principe.
/ politico parla. genericamen- Una
morte orrenàa. In
1 te, di e.rtra-parlamentan di auella traoica occasione ri·
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C'è una osservazione di
Alberto Ronchey sul Corriere della Sera del 19 febbraio
che vorrei scorporare dal tè·
sto e porre in risalto in se
stessa. Il terrorismo, dice
Ronchey, opera nel mondo
in genere in funzione di una
questione nazionale: la questione palestinese, la que·
stione basca, la questione
dell'Ulster, ecc. Ma vi sono
dei casi in cui non è così:
<< una contestazione rivoluzionaria globale, senza basi
nazionaliste o razziali. o
etnico-religiose, si manifesta
in Italia, Germania, Giap-

pone, sebbene con intcn·
sità commisurata alle condi·
zioni economiche e politi·
che. Sono le tre nazioni, per
coincidenza, che hanno per·
so l 'ultima guerra •· Forse
non è soltanto in quei paesi
-:he si manifesta tale fenomeno, basti ricordare l'Ar·
gentina di cui, del resto, an·
che Ronchey fa cenno nel
suo arti-colo. Ma ciò non toglie significato all'osserva·
zione. Mi domando, infatti,
se la questione del terrori·
smo italiano, o tedesco, o
giapponese sia in realtà una
eccezione in sostanza o se
lo sia solo in apparenza: è
pensabile cioè che questo
terrorismo abbia, nonostan.
te tutto, come ultima radice
culturale, la questione na·
zionale. In questi casi non
si tratta più di una minoranza etnica, ma di una estraneità di comunità nazionali
al tipo di cultura, di valori,
di moralità, di economia che
l 'impero statunitense ha fi.
nito per imporre anche a
quei paesi che erano meno
riconducibili alla matrice
culturale di tipo borghesecapitalista. Fin qui non ho
fatto che sviluppaTe la intui·
zione di Ronchey: dopo averla fatta, il giornalista del
Corriere abbandona immediatamente il mondo della

realtà politica per ricorrere
alla comoda spiegazione del·
la allucinazione col1ettiva:
« forse i terroristi credono
davvero che il mondo sia .
supergovernato da qualche
club potente e misterioso,
ecc. •· E spiega cosi gli at·
tacchi dei volantini delle
Brigate Rosse allo « Stato
imperialista .delle multina·
zionali ». Per quanto ancora
si dovrà attribuire al terrorismo uno stato alluci·
natorio e negargli luci·
dità politica.? Il tèrrorismo
accompagna da troppi secol-i
la storia europea perché sia
culturalmente lecito non a·
nalizzarlo come un soggetto
politico. Ronchey non può
dunque seguire la sua ana·
lisi e pprtarla a coerenza:
ma egli ha stabilito la pos·
sibilità di un'estensione del
rapporto tra condizione na·
zionale e terrorismo. Se si
vuole seguire la logica del·
l'intuizione di Ronchey, oc·
corre abbandonare l'oriz·
zonte in cui essa è inclusa.
L'articolo conclude effer·
mando che la questione ideologica è ·stata troppo a
lungo svalutata e chiede al
PCI un più aito livello di
revisione del leninismo. Ma
ciò è contraddittorio all'ana·
liri fatta. Tuttavia il fatto
di riconsiderare la « questio-

ne italiana • anche in riferi·
mento al problema del terrorismo, mi sembra un'os·
servazione giusta e stimolante che potrebbe anche in·
tegrare l'insieme delle osservazioni contenute nella piattaforma della FGCI per il
suo Congresso.
Il realtà le nazioni europee, dopo la seconda guerra
mondiale, hanno subito violenza; le une e le altre sono
state inserite in modelli imperiali, che erano ad un
tempo struttura di potere
e modelli di costume.
E' evidente che la • sovra·
nità limitata~ non è una
prerogativa del sistema sovietico: la differenza dei due
imperi sta .invece nel modo
in cui essa è limitata. La
forza dei modo occidentale
è che esso cattura la libertà,
non la coarta materialmen·
te. Ma ciò significa egualmente fare e subire violen·
za. Vi è un nesso tra questa
violenza del costume, del
modo di vita, dei valori di
un popolo e il terrorismo?
E' infine questo il problema
che leggiamo nella prosa
borghese di. buona qualità
di Ronchey. Se è così, proprio il ragionamento di Ron·
chey esclude che la causa
tasso
del terrorismo sia
di leninismo vagante che il

PC! permette rimanga an·
cora non consolidato nel! 'a t·
mosfera. Il terrorismo nasce
nella condizione culturale,
di vita, della realtà italiana.
Se ciò potesse avere qualche
verità, ne verrebbe una con·
sequenza imprevedibile: che
la domanda di politica. di
Stato esistente nel nostro
paese ha una quaHtà supe·
riore a quelle esistenti negli altri paesi europei, che
si integrano maggiormen·
te o con minore difficoltà
nel modello dominante. Ciò
condurrebbe a ~ire che in
sostanza l'apparente depoli·
ticizzazione de1la vita italia·
na e della vita giovanile ita·
liana è in realtà una doman·
da di una politica dì più
alto impegno, di una politica
cioè che sappia evitare due
errori: da un lato eli offrire
un modello puramente ideologico-astratto, dall'altro di
offrire un modello puramen·
te pragmatico e programma·
tico. Parlare di politica signi·
fica definire il senso della
convivenza nazionale e quin·
di ordinare i probemi a parti·
re ·da essa. Per quanto incon·
sueto possa sembrare, vor·
rei affermare .che una defi·
nizione di un'opera politica
inizia dalla politica estera,
dalla politi'Ca costituzionale
e dalla politica religiosa.

Posso ritenere che un di·
scorso di politica rivolto ai
giovani non sia di per sé
un discorso sulle condizione
giovanile? Lo è, ma i giovani
sono una categoria pura·
mente politica, diversamen·
te dalle classi. Ad essi non
ci si può rivolgere con un
discorso di interessi. Ciò
non toglie però ad esempio
che oggi i giovani disoccu·
pati abbiano un aspetto ine·
vitabile di sottogruppo di
classe, ma credo che giusta·
mente alla fine, questo problema si risolva anch'esso
direttamente su un piano
politico.
Penserei che non siano i
sindacati il luogo proprio
delle leghe dei giovani disoc·
cupati, ma che queste domandino una radicale com·
ponente politica, una isti·
tuzionalità politica, non sin·
dacale.
Posso offrire solo uno
spunto, ma mi domando se
la differenza tra una Fede·
razione giovanile ed un par·
tito debba consistere soltan·
to in un riferimento « cor·
porativo» della seco~da ai
giovani o se invece non deb·
ba essere, la Federazione
giovanile, un luogo in cui
si sperimenta un lingu~gio
che il partito non parla an·
cora.

Che ne
pensa ...
Giami Baget- Bozzo

Sperimentate
un linguaggio
che il partito

non
parla ancora
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Sensazionale - Un redattore di « Giorni>> ha potuto incontrare tre membri
dei « canali informativi esterni » del più importante gruppo terroristico che
agisce in Italia. Ecco quello che ha saputo e che non era mai stato rivelato
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Milano. marzo

na telefonata <<misteriosa~> in redazione. Un primo appuntamento andato a vuoto. Un'altra telefonata. Un se·
condo appuntamento. E infine l'incontro
con tre uomini che si autodefiniscono
«canali informativi esterni e vicini» Jlle
brigate rosse. Tante le nostre domanrle
c, subito, nessuna risposta. Occorre css~re meno esigenti e questo lo comprendiamo. Poi il ghiaccio sembra sciogliersi. Si comincia a dialogare. Niente nomi.
~iente indirizzi. Solo una panoramica
~hc certamente non può violare la impenetrabilità dell'organizzazione. È comunque un quadro estremamente interessante. ~ la prima volta che un giornalista
ries\"!C a sollevare almeno un poco li velo
..:he ~apre la più imporrante orgiinizzaLione terrori~qica che ope1·a in fralia.
l militanti clandestini (forze regolari. nel

U

Jono di ampie simpatie che permettono
l'esistenza di nuclei operativi estremamente attivi.

Chi sono
i novizi
Non vengono neppure risparmiate le polemiche di militanti di gruppi extraparlamentari, delusi dalla linea politica
dei propri dirigenti e inclini a seguire
una certa ideologia che suggerisce la conquista del potere attraverso la lotta armata. Ed è chiaro, quindi, che le brigate
rosse, prime attrici della guerriglia urbana, non possono che attirare nel proprio
raggio d'azione questi giovani, per lo più
studenti di scuola media che verranno
impegnati dopo il reclutamento nell'esercito di irregolari adibito alle azioni di
piccolo sabotaggio.
Un esempio può essere offerto dalla vicenda del giovane Walter Alasia, l'assassino del vice-questore Padovani di Sesto

gergo della guerriglia) sono circa 700.
mentre almeno du~~ile ~~:~~ r:-;:o~- .. ~no
allo scoperto in qualità di fiancheggiatori, particolarmente efficaci nella propaganda, nella controinformazione, nelle
piccole azioni di sabotaggio (forze irregolari) ovvero nella guerra di guerriglia.
( Gg) che consiste nei sequestri di persona, negli espropri. negli attentati alle
caserme dei carabinieri e della polizia.
nel ferimento di nemici del popolo.

Il
reclutamento
Uno dei problemi che a prima vista sembrerebbe piuttosto dit!ìcoltoso per le br
è quello del reclutamento. Ma in realtà.
l! sono le stesse brigate rosse a farlo sapere per dare prova di assoluta funzioll<dità org:anizzativa, si tratta di un problema per modo di dire. Infatti agisce
all'interno dell'organizzazione una sezio-

San Giovanni. a sua volta ucciso dalla
polizia. Walter non aveva certamente alle
spalle l'esperienza di lotte studentesche.
ma rappresentava il classico prototipo del
nuovo brigatista impegnato nel lavoro autonomo nelle scuole, nelle fabbriche e
nei quartieri. Di notte il giovane dormiva regolarmente a casa sua, come tanti
altri ragazzi di buona famiglia, di giorno
invece si preoccupava di distribuir.!! volantini antisindacali davanti ai cancelli
della Magneti Marelli, di assaltare fabbriche e sedi democristiane, di coinvolgere nelle sue azioni il maggior numero
possibile di coetanei, in modo da saggiarne le capacità prima di introdurli nel
gruppo a cui apparteneva.

Dalle scritte
agli attentati
Generalmente, infatti, prima che un nuovo brigatista venga definitivamente riconosciuto tale, e perciò maturo per poter

ne denominata «lavoro di massa)) che
~-.~~ :J r'Jmpito di aggregare «compagni».
regolari e irregolari. principalmente rre/evandoli dal quadro o,neraiu d'avanguardia. che abbiano abbandonalo l'ideologia
delle lotte studentesche del « '68 "· Inoltre questa sczi0n~ h<lttc Cl).stanlernente le
periferie delle grandi Clllà dove non è
difiicile pescare op~rJi tkltbl, giovani disoccupati arrabbiati. ~luJcnri gravitanti
nell'area di autonomia. ;,b~JnUati in cerca
di una qualsiasi rivcnJicazion~.
Ma il campo d'azione Ji yucsta sezione
lavoro di massa è <~nchc '-!llcllo delle
grandi fabbriche dove. panicolarmente
ulla Fial Ji l'orino. repa1 t o presse e carrozzeria, aJ;'Ansaltlo meccan1ca e nucleare di Genova-Sestri, alla Spa di Stura.
metalmeccanica. ~dia Singer di Leini, al1a
Sit-Siemens di Milano. alla Magne:i Marelli di Sesto S. Giovanni. all'Alfa Romeo Ji Arese, alla Telettra di Trieste.
alla Cantieri Navali di Monfalcone e alla
Montedison di P ono M arghera, le br go-

passare alla clandestinità dei gruppi regolari. viene sottoposto a tutta una serie
d1 esami. se cusì si pvssono definire i
volantinaggi, le scritte sui muri, gli attentati ai beni patrimonia/i dei nemici
del popolo, gli espropri proletari. Una
volla superata con successo la ~rova di·
maturità la «recluta» sarà pronta per
fare il salto di qualità. In tal caso, oltre
che abbandonare la famiglia, il lavoro,
lo studio, gli amici, il promosso passerà
alla clandestinità e quindi alle azioni più
impegnative, come per esempio il tirasegno alle gambe dei nemici, il tritolo
contro le caserme dei carabinieri c della
polizia. il pedinamento delle possibili vittime destinate a finire al camposanto per
mano di killer che preferibilmente non
vengono prescc/ti rra Ie fìia dei brigatisti.
ma ingaggiati a pagamento nelle varie anoninze omicidi collegate con la m"lavita

comune.
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semp1o quello di R~o cureJo, di
sua moglie Margherita Cagol, uccisa
durante un conflitto a fuoco nel 1975

Come abbiamo già scritto, ci è stato preIl gruppo di base delle br è la cellula,
cisato che il servizio mira alta non riencomposta al massimo di cinque persone .
Il comando è affidato al brigatista più
tra nelle voci. ufficiali delle brigate rosse,
anziano cht lo collega al livello superio·
nel senso che quando la direzione strare. cioè alla brigata.
tegica decide di eliminare un nemico, l'orL'insieme di olmeno tre brigate forma,
dine viene impartito al comitato esecu
quindi. una colonna comandata da un
livo, che a sua volta provvederà a ing~g
colonnello. Attualmente i colonnelli noti
giare un killer professionista a cui sarà
agli inquirenti, e tutt'ora latitanti. sono:
commissionata l'« esecuzione». t; la seRocco Micaletto. Lauro Azzolini, Prospezione lotta alla controrivoluzione che inro Gallinari e Antonio Savino. Rispettivamente questi brigatisti con galloni da
forma il killer sulla identità della vittiufficiali superiori dovrebbero comandare l ma prescelta, sulle sue abitudini, sugli
le colonne di Milano, Torino, Genova, ; eventuali ostacoli da superare. Questo
Padova. Ci sono poi colonne a Verona, . perché una delle leggi ferree che regoBologna, Firenze e Roma. L'uomo di collano la vita delle brigate rosse è quella
legamento tra le colonne e il comitato e·
che si deve uccidere solo in caso di lesecutivo (organo di governo centrale del.
gittima
difesa. Se al momento di passare
le br) è Corrado Alunni, 28 anni, romaall'azione 100nca il killer di professione;
no, ex-operaio della Sìt-Siemens dì Mi·
!ano, scampato per puro caso all'arresto
il suo posto sarà preso da uno o più bri·
il 26 dicembre 1975, quando ì carabiniegatisti volontari. •
ri hanno fatto irruzione nel suo covo dì
Pavia.

La u direzione
stategica"
Stando al grado si può intuire che Corrado Alunni è senza dubbio una pedina
importantissima, appena al disotto dei
membri che formano il comitato esecutivo e dei dieci capi che compongono la
direzione strategica, un organismo supersegreto, impenetrabilissimo, sconosciuto
nella sua struttura e nelle sue persone
anche a tutti i brigatisti. El questa direzione strategica che stabilisce la linea politica delle brigate rosse, che ordina quali
obiettivi colpire, che giudica l'operato di
ogni singolo brigatista, che provvede alle
strutture organizzative, che mantiene aggiornato un archivio centrale dove affiuiscono tutte le informazioni raccolte, che
controlla le attività amministrative, che
mantiene i rapporti internazionali, parti·
colarmente con l'Ira irlandese e la Raf
tedesca. Una sorta di piovra dai
mille tentacoli,
impalpabile e
inafferrabile.
L 'organizzazione,
fin dal 1970, è
stata suddivisa (dalla direzione strategica)
in quattro settori ben distinti e indipendenti uno daiJ'altro. In tal modo, con un servizio di sicurezza che fa da cerniera e
che dipende direttamente dal comitato esecutivo, si evit·a che un settore, magari
smascherato al completo, possa, sotto il
peso degli interrogatori, rivelare l'attività degli altri settori, degli uomini che li
compongono e dei segreti che sì porta·
no appresso.

Le "fonti
operative"

•

Gli ordini
al killer

Comunque, ecco in dettaglio le finalità
di questi settori conosciuti come fonti
operative.
Fabbriche: informazioni sui dirigenti, sul
lavoro e sulla organizzazione dell'azien·
da, sabotaggio, spiouaggio iudusmale, sovversiooe programmata, pmpaganda, rc-

cluramento.
Lotta allrr corrtrori11olrzr atrentati coulro caserme, ferimeoti, classi&.:azimv c
pedinamenti di uomini politici, industriali, funzionari di polizia e ufficiali dell'Arma, giornalisti, magistrati, infiltrazioni
nei ministeri più importanti, propaganda
tra gli studenti, controinformazione.
Servizi logistici: furti d'auto, falsificazione di documenti, assistenza medica e legale, affitto appartamenti destinati a basi
temporanee o permanenti, laboratori per
la confezione di esplosivi, recepimento
armi, rapine e sequestri di persona a scopo di autofinanziamento.
Carceri: protezione a brigatisti arrestali,
corruzione di guardie carcerarie, organizzazione di evasioni e punizioni a seeondini ritenuti boia e picchiatori.

QUELLI INDIVIDUATI
NON CONTANO Più

Molte inchieste giudiziarie non sono
ancora riuscite a dare un volto al

--...... a

.. a

~

protetto.

rl all1ntemo deft'appllnlte statale, al
_ , capi delle lwigate r - . Non si

è ancora c:apiiD esatramerdll H

PfW·

clré, e a quali lni, viene condotto da·
otto anni un attacco cosi violento alla Costituzione e al cuore dello Stato
anche se, come dimostrano i vari co~unlcati. della stella a cinque punte.
5! può mtulre che f?rse alla . base
dr tutto esiste un prano crlmmoso
voluto anche in sede Internazionale.
Sono noti, questo è vero, alcuni nomi legati al fenomeno, come oer e-

ad Acqui Terme da una pattuglia di
carabinieri; di Giuliano Naria presunto killer che avrebbe partecipato al·
l'assassinio del procuratore generale
di Genova Francesco Coco, di Roberto Ognibene condannato a 28 anni di
reeluslone per l'omicidio di un maresciallo dei carabiniet1; di Giorgio Semeria l'itlmum. dopo la c:attln di
Cun:IIJ il 'riUOIIr capo; finito" perù 3IF
che lui nella rete della polizia alla
stazione Centrale di Milano; di G. Bat·
lista Mlagastovich. catturato nel capoluogo lombardo dopo una sparatoria con i vigili urbani e successivamente accusato dalla magistratura di
quattro tentativi d'omicidio, rapina,
furto, ricettazione. detenzione e porto abusivo d'arma. Come sono noti
altri nomi di personaggi minori. Ma
tutti costoro non contano più niente
per l'organizzazione .
Comunque. malorado oli arresti e il
confinamento in speciali carceri ritenute supersicure, proprio il recentissimo omicidio del giudice Palma
ha dimostrato che le brigato rosse
sono più vive e operanti che mai. decise ad alzare ulteriormente il miri·
no, per sacrificare sull'altare della
foro folle strategia nuovi Coco. Cro·
ce, Casalegno. Palma. Ciò dimostra
che, indipendentemente dai successi
conseguiti dalle forze dell'ordine (110
arresti e 60 covi scoperti), i quadri
delle br sono talmente organizzati a
compartimenti stagni da assicura e
.
.
. . .
r :
rn ognr caso, una vrtalrta pressoche
perfetta.
.,
G. C.

Otto anni di <<guerriglia>>
S

entenze di morte puntualmente eseguite, agguati a giornalisti e nomini
politici, a magistrati, dinamite per le caserme dei carabinieri, assalti a centri industriali di primaria importanza, sequestri di persona, rapine truccate da espropri proletari, rappresaglie nei confronti
di personaggi considerati nemici del popolo e servi delle multinazionali. Come
soluzione finale, l'assalto definitivo alle
coronarie stesse dello Stato. Questo il biglietto da visita delle brigate rosse che,
nel giro di otto anni, sono passate dalle
azioni dimostrative del 1970 al freddo e
agghiacciante omicidio del giudice Riccardo Palnia, crivellato di colpi, martedì
14 febbraio a Roma, da un killer infallibile.
Più ~pietata che mai l'azione dei brigatrstt sembra in continua espansione,
una vera e propria escalation del terrore
~he sta trasformando l'Italia del di;sesto
m un CJIII'PO di battaglia dove, purtroppo, ~-1ita umana e i valori sociali sono
calpestati, avviliti, sommersi dalla violenza cieca.
Eppure, quando domenica 18 gennaio
1976 i carabinieri del nucleo speciale antiterrorismo del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa erano riusciti a catturare
ìn un appartamento di Porta Ticinese
a Milano, Renato Curcio, lo studente dl
sociologia di Trento ritenuto il capo storico del movimento, si annunciò che le
br, ormai, potevano considerarsi definitivamente distrutte.

Basterà la nuova
superpolizia?

giungere in questi primi mesi del i978
una tale popolarità da apparire, agli oc·
chi dell'opinione pubblica, come un in·
cubo contro il quale ogni sorta dì antidoto sembra innocuo.
Ad arrestare il continuo avanzare del
terrore targato br lo Stato ci ha provato,
e ci prova. ma a quanto pare non sono
bastati neppure gli in{iltrati, che dal 1972
hanno incominciato a trasmettere dati su
questo o quel gruppo di brigatisti, su
questo o quel nome ritenuto pezzo da 90
dell'organizzazione, con ìl risultato (in
verità piuttosto modesto) di far cadere
nella rete pesci piccoli e non certamente
i vertici che, comodamente, se ne stanno
da sempre insediati in vetta. Come non
sono bastati i vari servizi speciali creati,
strada facendo, dal ministero dell'Interno, dal Sid. dall'Arma dei carabinieri.
Oggi sì spera nei nuovi Sisde e Sismi (i
due organismi che nel quadro della rifor·
ma della sicurezza interna e militare hanno rispettivamente sostituito l' Sds e il
Sid) e, soprattutto, si spera neiJa superpolizia partorita recentemente dal ministro Francesco Cossiga. denominata con
una certa spavalderia Ulficio centrale per
le investigazioni generali e per le opera·
zioni speciali.
Ma attorno a tanta buona volontà, almeno dimostrata per ora solo suiJa carta
e neiJe intenzioni, ruota anche molto
scetticismo. soprattutto perché non è con
la burocrazia che si sconfigge ii terrorismo. E' n~cessaria più fermezza, in
campo politico, sociale e anche da parte
deiJa magistratura.
•

Ma non è stato così, purtroppo. Dopo la
cattura di Curcio, il simbolo con la stella a cinque punte è comparso con sempre maggiore frequenza, tanto da rag.
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la t'vlap1eti. Venne alla luce che in
chia e senza paura nella lotta contro
questa fabbrica il :errorismo era stato
tutte le ingiustizie. Ma egli è anche il
individuato e :salato. :VIa venne a gal- primo ad angariare perché è colui che
la anche qualcos'altro. Che questo maha imposto il coprifuoco alle città.
nipolo di estremisti armati, raccolti in
Ci sono centomila ragioni per batteTsi
un "comitato», erano riusciti anche
contro una società essenzialmente fondi recente a raccogliere ben 400 firme,
data sul privilegio; ma il brigatista
non ha nessuna di queste ragioni, persotto una petizior.e che, sia pure dieché proprio la sua lotta è fondamcn·
tro la mascheratun della protesta per
talmente ingiusta e tale perciò da giuun episodio avvenuto all'interno delstificare anche le ingiustizie di quela Magneti. chiedeva in realtà anche la
sta società. La sua è infatti una lotta
searcerazione di alcuni ex-dipendenti
" brigatisti » sorpresi tempo fa nei anarchica, isolata, non partecipata, anpressi di Verbania mentre si allenavano tidemocratica; fondata sul crimine, sul
con le armi. C'era fra di loro un tale furto, sulla rapina, sul sequestro, sulEnrico Baglioni, che nell'ottobré del l'assassinio o il ferimento grave di per'76, sei mesi circa prima che lo arre·
sone innocenti, scelte a caso. Il " bristassero, per i Judi armigeri di Verba- gatista» ha dunque nel suo seno l'aunia, assieme ad altri sertc, era riusci- toritarismo più mostruoso, la prevarito a farsi eleggere deiegato di reparto cazione. Ecco perché terrorismo di dedella Magneti, con 170 voti, malgrado stra e di sinistra, rosso e nero si saldale sue posizioni fossero notorie.
no: per la loro natura antidemocratica.
Sono quindi i peggiori nemici del moLa paura chiude
vimento operaio.
•

as d'ennemi :1 gauche "· nes((
sun nemico a sinistra. E' un
vecchio slogan d'Oltralpe, oggi caduto in disuso, dati i tempi. Vakva forse in epoche di difTercnziato mus;imalismo, quando si reputava che il na;cente estremismo di sinistra, come un malanno passeggero, sarebbe stato facilmente riassorbito o neutralizzato da·
gli stessi anticorpi prodotti .dal movi- troppe bocche
mento.
Ora che il nemico è venuto fuori an- Tutti infatti sapevano alla Magneti chi
che da sinistra. lo slogan suona un po' era Baglio n i, dei suoi legami con i
beffardo. Le rivoltc:l!:tte omicide con- gruppi dell'estremismo di ogni lega,
armato e non (da lotta continua ad
tro magistrati, gli azzoppamenti di giorautonomia di Oreste Scalzone, del quanalisti o di dirigenti di fabbrica, il tra·
le di fTondeva, " anche alla luce del sogico ritmo degli attentati dinamitardi,
le», il famigerato «senza tregua»).
così come le « molotov » degli « auto·
Si dice che era stato eletto perché sonomi"· son lì ad ammonire che dinamitardi e pista/eros firmano anche in steneva richieste "corporative" che
rosso ciò che prima sembrava in esclu- avevano trovato spazio in certi nuovi
assunti. Per ogni fatto, certo, è sempre
siva ai neri.
Eppure quella convinzione, che sul possibile trovare motivazioni e scusanversante di sinistra il movimento ope- ti. Ma perché quelle 400 firme, per
raio e democratico non abbia nemici, quell'assurda richiesta di scarcerazione
è certamente ancora radicata, è dura quando tutti sanno perché è stato mesa morire. Nasce dalle stesse condizio- so in galera il Baglioni e i suoi comni di sfruttamento, obiettive. Nessuno pagni? Per paura? l n qualcuno forse,
dimentichi quale sconvolgimento so- per certe intimidazioni, certe scritte
ciale hanno prodotto le migrazioni bibliche degli anni '50 e '60. e l"indu- facinorose che ogni tanto compaiono
.strializzazione di un Paese già agricolo. sui muri della fabbrica contro qualcuE' grazie a queste radici «obiettive» no. Abbiamo letto su un giornale anche i sedicenti " briguti,ti" rossi. tro- che la frase sconcertante di un sindacalista: "Non faccia il mio nome, io
vano qualche «indulgenza e compii· alle gambe ci tengo».
cità "· (come è stato scritto su qual- L 'intimidazione c'è e in qualcuno pesa.
che giornale), proprio ndb classe più
ma essa non è sulficiente a spiegare
minacciata, oggi, da que;tc iorme ever- tutte quelle firme.
sive.
Non la paura, pi'-lttosto l'indulgenza,
Di ciò si sono avuti episodi limitati fa apporre la firma al documento del
Ed è questa indulgenza perterrorista.
ma non meno inquietanti. in alcune
grandi fabbriche del è<ord dove in al- ciò la cosa più nociva, quella che davcuni reparti è stata accertata l 'esisten- vero finirebbe per scaldare nel suo seza di nuclei delk '' brigate ross~ "· per no e allevare la serpe velenosa del terrorismo, contro la quale bisogna comesempio al reparto presse della Fiat
battere subito, oggi, così come contro
Mirafìori di Torino. in ceni rçparti la paura e ogni cedimento alla paura
della Sit Sicmens, a :\hlano. ddl'Aifa che albergasse o si affacciasse in qualRomeo di Are>e, alla è.Jagndi .\!ard· cuno di noi.
li, e forse an~he ail'.-\maiJo di G·-no- Chi indulge. chi non denuncia, chi tava do,·ç; ~ stato « azz0pp3to )) un ~ua ce e non lotta contro la manifestazione eversiva, chi ammicca all'estremidro aziendale di fede comunisu.
Su questi episodi l'attenzi,•ne Jcll'cri- smo, nelle sue forme più diverse, questi alleva il brigattsta.
nione pubblica si è destata dopo che Se l'operaio pensa che non gli spetta
un grande giornale del Nord, ha lan- mettere il "compagno brigatista>> in
ciato l'inquietante notizia che alla Ma- condizioni di non nuocere, perché pengneti Marelli di Sesto San Cio\ anni sa di usarlo come un deterrente, deve
(una fabbrica legata alla FiatJ ·:on ol- sapere che sta cavalcando una tigre.
tre 4.000 dipendenti, gli operai fossero Se indulge alle ragioni della violenza
in un certo senso in balia, o per pau- « rossa», volere o no egli accetta l'idea
ra o per indulgenza, di un pugno di che è alla base dell'eversione: che
«brigatisti», riusciti a imporre persi- questo Stato democratico, nato dalla
no un loro noto esponente come dele- Resistenza, è uno Stato nemico, cosi
gato di settore, battendo in voti il can- come nemiche sono tutte le sue istitudidato concorr~nte, segretario della se- zioni; mentre invece sono questo Stazione comunista .
to. questa polizia, questa magistratura
La notizia risultò per quest'ultimo che per poterle trasformare bisogna
aspetto infondata. Il giornale che l'ave- intanto accettare.
va lanciata la smentì:il giorno dopo, Ceno l'estremista si presenta sempre
per intervento degli s-tessi operai del- camuiTato, come il cavaliere senza mac-
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Apriamo i dossier processuali sulla strategia delle Br
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Viaggio tra, i brigatisti
l'aris.tocra:zia del terrore
con il mito~ de;lla cla.tn.destinità
Si ricomincia da capo, da prima di Bordiga e del suo partito di «puri»; tutto ciò che è
accaduto dal1917 in poi non conta, la memoria delle grandi rivoluzioni è solo un impaccio,
bisogna prepararne un'altra, quella buona, quella delle Br
dal nostro Inviato GIORGIO BOCCA
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TORINO, 7 - Comunque vada,
i' processo alle Brigate rosse può
servire, con i suoi documenti, a
far conoscere meglio un terrori·
smo in gran parte celato dalla
sua clandestinità. I documenti au.
tentici delle Brigate rosse conten·
gono una autobiografia del mo·
vimento; dalla annotazione del
1970 che segna l'atto di nascita
del partito armato: « La lotta politica fra le classi non può essere
sviluppata senza una precisa ca·
pacità militare. Da questa con·
vinzione nasce nel novembre del
1970 la nostra libera scelta di pro·
cedere alla costruzione di una
avanguardia proletaria armata».
Cui segue immediatamente un'i·
poteca sulla guida della futura ri·
voluzione di massa: «Per avan·
guardia armata non intendiamo il
braccio armato di un Movimento
disarmato, ma il potere rivoluzio·
nario delle classi sfruttate che lot·
tano contro il sistema per la for·
mazione di uno Stato e di una società comunista ~.

Br non pungolo
ma sostituto del Pci
E' la tipica autodelega a rap·
presentare il proletariato che qual·
cuno impropriamente definisce di
tipo leninista. n Lenin rivoluzio..
nario aveva dietro di sé la parte
più combattiva della classe operaia: nel novembre del '70 invece
le Brigate rosse, il loro nucleo storico, sono soltanto sei persone,
Curcio, Franceschini, Buonavita,
Rossi, Bertolazzi, la Cago!, con
forse una trentina di ausiliari e
di simpatizzanti. Quanto basta
per cominciare una lunga marcia
di terrorismo decabrista, ma poco
per definirsi il potere armato del·
le classi sfruttate.
Comunque i rapporti dentro la
sinistra sono chiari: le Br non
sono il pungolo del Pci ma il suo
sostituto. Si ricomincia da capo,
da prima di Bordiga e del suo
partito dei c puri >; tutto ciò che
è accaduto dal 1917 in poi non
conta, la memoria delle grandi ri·
voluzioni è solo un impaccio, bisogna prepararne un'altra, quella
buona, quella delle Br.
Non è facile, e il nucleo storico
se ne accorge due anhi dopo; c la
questione della clandestinità > ammettono c si è posta nei suoi termini reali solo dopo il maggio
1972. Fino allora, impigliati com'·
erano in una situazione di semilegalità, essa era vista più nei suoi
aspetti tattici e difensivi che nella
sua portata strategica >. Ma che
cosa è accaduto il 2 maggio del
'72? E' accaduto che le Br hanno
capito di essere infiltrate, un loro
ausiliario Marco Pisetta, ha gui·
dato la polizia alla scoperta dei

covi, Feitrinelli è morto sul tra·
liccio di Segrate. Data l'impoten·
za della polizia degli ultimi tre
anni, parecchi difensori dell'ordine
ricorderanno forse quei tempi con
rimpianto. Ma non è di quest'av·
viso la pubblica accusa del processo di Torino e neppure la Cor·
te che raccoglie nell'ordinanze le
sue considerazioni: « Gli organi
di pubblica sicurezza sono stati
strutturati in modo da poter ri"
cercare le Br con continuità solo
dopo il sequestro Sossi, quando
ormai l'organizzazione aveva as·
sunto dimensioni che forse si sarebbero potute circoscrivere in
precedenza se non si fosse deter·
minata negli aderenti alla associazione o aspiranti tali la convin·
zione di potere agire "in crescendo" e senza troppi pericoli :o. E'
curioso che un'accusa cosi attenta al contesto politico della vicen·
da non si sia ricordata che negli
anni 70·72 le Brigate rosse se non
fossero nate per conto loro sareb·
bero state inventate da chi gio..
strava gli opposti estremismi. Ma
l'accusa è anche critica verso la
stampa, accusandola di plagio e
di complicità oggettiva: c Le im·
prese meno recenti delle Br sono
state presentate con un misto di
attrazione e di indulgenza, frutto,
forse, anche•di "cattiva coscienza"
non meno che d'inspiegabile im·
previdenza per le conseguenze di
siffatto atteggiamento >.
L'accusa fa il suo mestiere ed
è dovere del magistrato richia·
mare i cittadini al rigoroso ri ·
spetto della legge. Ma nella vita
deglil uomini e nella loro cultura
non c'è solo la legge, ci sono
le memorie, gli stati d'animo, le
tradizioni. E allora si capisce
che i brigatisti rossi non sono
dei mostri che nascono in una
terra di nessuno, ma i figli (esa·
sperati, utopisti, matti, feroci,
superbi, devianti, tutto quei che
volete) della sinistra rivoluzionar
ria e partigiana del '43; France·
schini è figlio di un partigiano di
Reggio Emilia, uno zio di Curcio,
Armando, è morto combattendo
nelle formazioni Gl della val Pe-1
!ice. E sano loro le due teste, i
due fondatori. Si potrà anche dire
che il prodotto di teoria e di
pratica, di nostalgia e di avventu·
ra che ne esce fuori è un tragico
pasticcio; e criticare l'osciilazio.
ne dei primi anni fra il desiderio
tli far rivivere la stagione Parti·
giana (si stabili6cono le basi in
val Pellice, nell'Astigiano, in val
Trebbia, luoghi storici della Resi·
stenza) e la necessità di imparare
un terrorismo urbano in gran par.
te inedito. Sicché la c cattiva coscienza > di cui parla l'accusa può
anche essere difficoltà di capire,
di uscire da antichi sviluppi delle
memorie e dei sentimenti. Curcìo
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conosce à- memoria i -regolamenti
dei Gap; e vi aggiunge gli inse·
gnamenti della guerriglia sudame·
ricana Di Marighella: c Dobbia·
mo evitare che ognuno conosca gli
altri e che tutti conoscano tutto.
Ognuno deve sapere solo ciò che
riguarda il suo lavoro >. Di Che
Guevara: cNessuno, assolutamen·
te nessuno deve sapere, in conrli·
zioni di clandestinità, altro che
lo strettamente indispensabile e
non si deve mai parlare da vanti
a nessuno>.
A leggere gliJ atti del processo
si ricava però l'impressione che
questa perfetta, ermetica clan·
destinità abbia poi avuto nella pra·
tica larghe smagliature e che la
latitanza di molti brigatisti sia in
parte dovuta alla iJllefficienza del·
la polizia e in parte all'abitudine
della gente a farsi i fatti suoi.

Disprezzo verso
la bassa forza
Prendiamo per esempio la base
di Gropparello, viciJllo a Piacen·
za. Ammettiamo che risulti credi·
bhle che una coppia cittadina sen·
ta il desiderio di affittare un tu·
gurio per duecentomila lire l'anno
dicendo che vuole passarci i fine
settimana; ma poi arrivano in
continuazione a trovarli gente che
viaggia su automobiili targate To·
rino, Genova, Milano, tutti inva·
ghiti delle bellezze di Gropparello.
Eppure la padrona di casa si deciderà a passare dalla polizia, e
per paura, solo quaruio vedrà sui
giornali le fotografie dei suoi in·
quilini. Non era cosi semplice
per Togli81tti e Longo quando tene·
vano le loro riunioni vicino a Lu·
gano e immediatamente i solerti
cittadini avvisa vano la polizia
elvetica.
Comunque Curcio e Franceschitni procedono alla costruzione di
un'organizzazione superverticisti·
oa; in cima il Ce o comitato elSe·
cutivo, vale a dire i sei, vale a
dire alla resa dei conii, i coniugi
Curcio e Franceschini; sopra an·
cora, ma solo pro forma, un fan·
tomatico Consiglio delle Brigate
rosse, rappresentativo di tutti gli
appartenenti
all'organizzazione,
combattenti e ausiliari, ma da
convocare solo due volte l'anno.
Qualcosa che ricorda un po' il
Gran Consiglio del Fascismo, cioè
un organo da tenere in soffitta.
Sotto il Ce le colonne, glj ausi·
liaril di prirÌJO piano inseriti nelle
tre fronti di battaglia, nelle fab·
briche, n'ella controrivoluzione,
nella logistica. Più sotto ancora
i fiancheggiatori, gli informatori,
gli aspiranti!, i dilettanti del terro·
rismo e quei perditempO del
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• movimento • che cianciano di
politica.
In sostanza, siamo in presenza
di una aristocrazia terroristica
che tratta con molta sufficienza e
spesso con disprezzo la bassa
forza. Valgano tre giudizi di Curcio. riferilt1 da padre G1rotto, magari forzati, magari inesatti e di
scarso valore processuale, ma che
indicano uno stile, UlllO stato d· animo del resto ben noto alla nuova
sinistra. Sul dottor Levati, quello
mandato al confino al Giglio: «E'
un compagno di cui bisogna diffidare, uno stronzo >. Della ri\ista
Controinformazione: «Quella gente faccia pure i suoi articoli, ma
è chiaro che ufficialmente non
rappresentano le Br>. Di Gian
Battista Lazagna: < Il vecchio
purtroppo non ha rispettato il suo
ruolo di direttore spirituale, ha
preso troppo decisamente posizione per la linea morbida, è andato
troppo in là •.
Se le colonne per parecchi anni
sono state quattro (Milano, Torino, Genova, Padova) o se le indagiill della polizia hanno mobilitato
migliaia di agenti, non si può
<!:erto dire che il bottino delle
forze dell'ordine nei covi Br sia
stato pingue: 17 rivoltelle, 7 mitra, 4 carabine e 1500 pallottole.
Ci si chiede oggi se la struttura
verticistica delle Br abbia resistito agli anni, agli arresti, alle immissioni di giovani terroristi provenienti dalle avanguardie rivoluzionarie di fabbrica, sempre più
estremisti. Il nucleo storico riconosce, nei documentÌJ, di non essere
più il padrone dell'organizzazione:
c All'origine della nostra storia
c'è un nucleo di compagni che,
operando scelte rivoluzionarie, si
è conquistato nel combattimento
un ruolo indiscutibhle di avanguardia. Questo nucleo storico ha guidato sin qui l'organizzazione delle
forze regolari e irregolari. Oggi,
con la crescita della organizzazione e la sua complessità, questo nucleo storico è del tutto msufficiente ».

Hanno imparato

la lezione del '72
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Dal documenti autentici dei brigatisti, alcuni elaborati altri stesi a caJdo, e da molte testimonianze risultano questi puntÌJ fermi e
caratterizzanti: i tempi della rivoluzione sono indefiniti, PQssono

essere di questo .:ome dei prossimi
secoli; ogni atte:JZòone è presa
dall'organizzazione e dalla ricerca, spesso contraddittoria, dei nemici ~ fascisti » che mano a mano
si allarga a quasi tutta la società
fino a comprendere i comunisti.
Le Br Dgnorano e rimuovono
tutto ciò che potrebbe mettere in
discussione la loro esistenza, nelle
, migliaia di carte non si trova un
pensiero critico sul dopo Lenin,
sul socialismo reale, sulla fine deiI'internazionalif:mo, sulla crisi del
marxismo, sugli imperialismi socialisti. Niente. Neanche una sia
pur minima riflessione sulla formazione di nuove classi nei paesi
del socialismo reale, sulle sconfitte dell'egualitarismo che regolarmente si arrende alla necessità
industriale di dirigenti e specialisti, sull'urbanesimo legato all'mdustria consumistica, non revocabile senza la strage di milioni di
uomini.
C'è invece, abbondante il disprezzo
per
la
democrazia
c inetta ,. e • formale ,., E quanti
cercano dÌJ difenderla, o sono degli
« utili
idioti » da
adoperare
quando servono o dei « controrivoluzionari ~ che abbelliscono il
sistema e sono quindi doppiamente
pericolosi.
Si potrebbe chiedere ab brigatisti
rossi la ragione di tanto settarismo e schematismo; ma è chiaro
che essi non possono essere né
interpellati né giudicati secondo
un metro normale: alcuni di loro
sono in clandestinità o in prigione
da quasi otto anni; in ogni loro
pensiero, in ogni loro comportamento ormai prevale l'istinto di
sopravvivenza, la necessità di non
perdere le speranze, il rifiuto di
tutto ciò che le nega, lo spirito
e la disciplina di gruppo.
C'è, negli atti del processo questa relazione di un infiltrato che
spiega bene la loro psicologia.:
« Essi non hanno fretta dh vedere
la rivoluzione realizzata; per loro
essa è già fatta perché hanno le
loro relazioni e si sono già costruiti, così dicono, una nuova società;
sono già, dicono, uomini liberi
affrancatD dalla schia,vitù in cui
vivono gli altri nel "sistema".
Non hanno fretta, hanno imparato
la lezione del '72 quando hanno
ricevuto un duro colpo. Ora non
si lasciano più impressionare dalla
repressione ». Forse, si potrebbe
aggiungere anche perché da tre
anni sono inafferrabili.
1
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La rivolta può avere
una matrice religiosa?
Come nota Giuliano Zincone mocrazia formale quanto per
sul Goniere di lunedl, è passi- ragioni psicologiche. pe: il
bile ipotizzare un momento ri- crearsi, provocato poco a poco
voluzionario del cristianesimo; dal deteriorarsi della situazioè plausibile che giovani cattoli- ne complessiva, di un clima di
ci, vivendo ancora la borghesia apprensione, un clima i cL<i
come avversario storico, scel- meccanismi di origine sono fagana l'area della autonomia e cilmente comprenbill. ma che
della guerriglia. Il processo dl non aiuta certo a captre i fatti
disgregazione dei valori un che stanno accadendo in Italia.
tempo accettati dai campoPer quel che mi nguarda, 0 .
nenti di questa società, ha fa t- gni volta che ho trattato !l prato si che anche nell'ambito del
cattolicesimo si verificasse un blema della guerriglia e della
lotta armata con il doveroso
processo analogo: i significati •glaciale distacco .. di cui venreligiosi tradizionali sono stati go accusato, la conclusione di
in parte rifiutati; in parte sot- molti è stata spesso la stessa:
topost! a critica e poi ripresi in .. descri·;i, spieghi. quindi sei·.
forme diverse. Il farsi più indi- Insomma. una specie d! .. cogividuale, soggettivo, anche sul to ergo sum .. riveduto e cor·
piano morale, della religione, retto
ha indubbiamente reso dlspo·.
.
.
.
nibili molti per la lotta armata.
Cos1. s~tegare il mecca;usmo
che ha potuto tssere vista co- 1 anche relig10so che sta ar.a bame non contraddittoria r!spet-~ se della lotta armata, Slgruhca.
to alla religione.
essere religiOSI, esserlo m un
Durante il convegno di Assisi cert? modo, sposare la causa
d! cui parla Zincone ho soste-l de li autonomia. Certo, non
nuto appunto questa tesi, cer- • posso es1memu dal notare che
cando di scoprire la matrice molti d1 coloro c!le hanno una
anche religiosa della rivolta. certa nostal!l'la di slgruf!Catl ulQuesta la mia ipotesi, questo u tmu assolut: per la loro ~sJsten
mio scopo: mi sorprende per- za, ~marntlt valon religiOSI t;aciò, in un giornalista acuto e d!zwnall, tendono a nscopnre
brillante come Zincone. il ten- tutto questo nella lottaarmat~
tativo di attribuirmi (o quasi) e del senso di totalità, di dehrul'etichetta d! teorico della ri- t1vo, d1 quasi religioso che
volta. Nelle sue righe la mla ' spess.o suscita. E'. anche vero
analisi si trasforma in accetta- che llillpotenza di fronte alla
zione. il tentativo d! obiettività società, alle cose che non vanin entusiasmo per il fenomeno. no. in molti casi spinge alla
Non sono autonomo, non ho Violenza: e dunque. in quanto
sposato la filosofia marx!sta, e accade. estste una logica mterquanto all'etichetta religiosa na. Ma cosi dicendo m1 muovo
mi llnùto a rinviare a un mio espressamente nel mondo del
articolo sui Corriere del 14 lu· come e del perché. Descrivere
glia: rifiuto le etichette, ed è ~on significa approvare, signiinvece quanto mi ritrovo sem- fica anz1tutto andare a fondo,
pre stampato in fronte.
smontare il meccan1smo alla
In questo periodo di scontro, ricerca di un perché. l! n perché
a volte quasi frontale, la nostra che trova soltanto un appar~n
società sembra chiedere più te nsposta m una sbngat1va
che mai delle semplificazioni. condanna morale. Ma la nostra
dei giudizi piu che delle analisi, società sembra che, m moltt
e delle scelte di campo nette e cas1. abbia rmunc1ato a caprre.
precise, almeno a parole. E' Ho sent1to etichettare gli uoammesso il disimpegno sostan- ml!ll della n volta come anarziale, il qualunquismo nei com- chiC!, Impliciti, fasctstl ross1:
portamenti, ìa carenza di senso già questo era preoccupante,
civico concreto. operante, ma dimostrava la difficoltà di stanon l'individualismo nelle bilire ch1 SI aveva di fronte.
grandi scelte. la non etichetta· Oggi accade di peggio: a volte
billtà ideologica.
chi descrive soltanto finisce
La situazione. da questo ~er. essere messo nel m_azzo,
punto di vista. e abbondante- l ob~ettlVltà fa spesso la figura
mente degradata: Siamo in un de li approvazwne. o megllo.
momento !n cui -appunto per come usa dire oggJ. della cc.nmle ragioni di cui ho detto _ è venza. Eppure, l'essenza della
difficile esprimere giudizi og- democrazia è consen:ire a ciagettivi. cercare di spiegare fino scuno d1 pensare con la propna
in fondo le situazioni senza che testa, anZI. a1utare gli altn a
qualcuno ci accusi di essere in pensare: il che è essenziale
qualche modo collegati con i perche una società democra t:·
gruppi studiati. Questo non ac- ca contmu1 a vtvere.
cade tanto per carenze di deSabino Acquaviva
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«eligiosità e terrorismo

I "cristiani
r con la P 38"
È stato piu volte osservato che la matrice ideologica dell'attuale terrorismo ·di sinistra .. deve essere ricercata in due concomitanti •stravolgimenti•. e cioè nell'uso aberrante che i giovani votatisi alla violenza
pseudo-rivoluzionaria fanno' da un lato dell'ideologia marxista, dall'altro di quella cristiana e cattolica.

Questa osservazione è stata indubbiamente confermata dai fatti: tutti i terroristi ·di
sinistra• che sono stati fin qui assicurati alla
giustizia, e dei quali dunque si conosce
qualcosa a livello delle motivàzioni, sono
passati inizialmente attraverso l'una l'altra delle due esperienze ideologiche ricordate, come il Curcio, per .esempio, proveniente da quella famosa facoltà di sociologia
dell'Università di Trento dove dominavano i
gruppi cattolici radicali, o come i tanti altri
che hanno seguito negli anni il classico itinerario PCI (o federazione giovanile comunista)-gruppuscoli extraparlamentari- autonomia- clandestinità e infine partito armato.

o

Ma lo stravolgimento radicale dell'ideologia cristiana e cattolica come matrice del
terrorismo ha avuto la sua conferma nei
giorni scorsi, anche a livello teorico, nel corso del dibattito che si è svolto in occasione
del convegno tenutosi presso la Cittadella di
Assisi sul tema •Chi grida•, e cioè sugli attuali movimenti protestatari italiani. La
Cittadella è un centro di studi e di discussioni fondato a suo tempo da don Giovanni
Rossi, un degno sacerdote che certo non immaginava che, all'ombra di San Francesco,
si dovessero alla fine ascoltare proposizioni
·che ··h:umo sfiorato l 'apologia di reato. ~
·stato ad Assisi, in ogni caso, che il cerchio
delle prove si è chiuso: resta dimostrato, sia
nei fatti sia nel dibattito teorico e addirittura teologico, che lo stravolgimento dell'ideologia cristiana è davvero alla radice del
terrorismo pseudo-rivoluzionario o almeno
di un consistente settore di esso.
A teorizzare questo profondo collegamento
sono stati il sociologo cattolico Sabino Acquaviva e il teologo don Baget Bozza, il primo apertamente. anche se nel suo intervento ha tenuto a non esprimere •giudizi di valore .. sul terrorismo assassino (che, se lo avesse fatto. viste le sue opi:.ioni. non sarebbe restato altro che chiamare i carabinieri),
e il secondo indirettamente, e cioè, come ha
già esattamente notato Giuliano Zincone sul
•Corriere della sera .. affrontando il problema del rapporto tra violenza terroristica e
religiosità attraverso una serie di analisi

concatenate che lo hanno portato, infine, a
giustificare teoricamente il fatto che la scelta del partito armato e dell'uso della P38 è
piu facile per chi possiede una mentalità
ligiosa che per chi ha come proprio
·background· la cultura laica, materialista.
e socialista moderna.

re-

Ad Assisi. in altre parole, il problema del
rapporto tra religione e terrorismo è stato
posto non soltanto con tutta chiarezza, ma
addirittura come un fenomeno di tipo positivo. Il sofisma che ha permesso questo
stravolgimento della ideologia cristiana-cattolica. fino a presentarla come il supporto
della violenza antidemocratica. è - come
tutti i sofismi- assai ·semplice. Si parte dalla
constatazione che gli odierni terroristi dimostrano un totale disprezzo per la vita non
solo degli altri, ma propria, vita che essi
mettono giornalmente a repentaglio con le
loro azioni di guerriglia. l terroristi offrirebbero dunque la loro vita in ragione di una •causa•, di un ·fine• ultimo: ecco allora .
se ne conclude - che essi manifestano non
~ià. come direbbe un laico, una mentalità
materiata da irrazionale e ignobile fanatismo, bensi ·fideistica• e dunque. in ultima
analisi •religiosa•. Ecco che, su questi bei
fondamenti, l'ideologia religiosa cristiana,
che è ideologia di amore c di pace. diviene ideologia di odio e di guerra. La •giustificazione• dell'assassinio politico inteso come
atto di olocausto religioso diventa pieua.
Noi - le vittime innnocenti - siamo i materialisti e gli atei; loro - gli assassini- sono i
•cristiani· delle nuove catacombe, dove la
rivoluzione si prepara non puntando sulla
diffusione del verbo, ma splla strage .
Tutto ciò può sembrare assurdo; ma è
quanto si ricava dall'analisi delle cose dette
ad Assisi dal già citato Acquaviva. C'è nella
società italiana •chi grida• - egli ha dichiarato - ma •chi grida è oggi sostanzialmente
chi spara•. Il grido di protesta è così equi·
parato al colpo di pistola proditorio e alla
raffica di mitra, lo slogan protestatario al
tritolo. Ha detto il sociologo, che la guerriglia che oggi si va diffondendo in Italia ·è il
risultato finale di tutto un processo di trasformazione e di liberazione culturale e psicologica• (la sottolineatura è nostra) e che •i
gruppi armati. .. cercano di simb'olizzare il
grido di tutti•, ed è certo una bella liherazione quella dell'assassinio dell'avversario
ed un bel simbolo il cadavere sanguinante
del magistrato o del poliziotto.
·

Ad Assisi. di certo, il delitto non è stato
condannato. Se ne è cercata piuttosto la
giustificazione pseudo-ideologica. quando,
come ha fatto lo stesso Acquaviva, si è affermato che poichè •ogni individuo costituisce per se stesso il significato religioso, politico e culturale del suo essere al mondo• (e
ci si dovrebbe spiegare che cosa significhino
queste oscure parole), ogni ·individuo •si
~ente autorizzato ad usare liberamente anche la rivolta•, e cioè, se le parole hanno un
senso, ad uccidere e a massacrare in nome
di essa. proposizione che sovvertisce ogni
norma di convivenza civile e che incita a
nullificare nelle coscienze e nei comportamenti ogni legge dello Stato.
Quanto al collegamento· tra terrorismo e
spirito religioso il teologo Baget Bozza non è
stato meno chiaro. Il suo ragionamento è
cosi riassumibile. Punto primo: si dà per
scontato il fallimento del •mito della scienza-. Punto secondo: si identifica questo mito con l'ideologia borghese e quindi si deduce che è entrato in crisi il •modello borghese
come modello universale•. Se ne conclude,
quindi, che esiste oggi ·il grosso problema
storico-politico di uscire dal modo borghese
di vita•. Come uscirne se non con una rivoluzione? E poichè l'avversario storico dello
spirito borghese è stato, secondo il teologo,
il cristianesimo, la rivoluzione non può essere fatta da altri che dai portatori dell'ideologia ·cristiana, e col metodo del rifiuto
della teoria dei bisogni e dei valori del benessere, del sacrificio di sé usque ad sanguine, del martirio (di sé e degli altri), della catacomba, della clandestinità, del progetto
millenaristico. Dal che, come volevasi dimostrare, la derivazione cristiana del terrorismo è accertata, con buona pace del Cristo
e del poverello di Assisi. Cristianizzare i
giovani - se ne deduce -è il sistema migliore
per indurii a spararci addosso.
Saremmo curiosi di sapere che cosa •L'Osservatore Romano•, per esempio, pensa del
convegno assisano e. piu in generale. di un
filone di pensiero che - per noi -si propone
come apertamente e vergognosamente giustificatorio della peggiore violenza assassina.
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Le carte
proceuo
ratto terzo del dramma
delle debolezze dello Stato) che dovrebbe cominciare oggi non si occupano
dei morti. Per quelli ci •aranno - se ci saranno altri processi. L'imputazione - costituzione di banda
armata per la sovversione,
il nucleo « Ideologico » delle responsabilità dei brigatisti - parte da un tempo che pare remotissimo.
Anche se è soltanto l'altro
giorno. O quasi. Pa1'te dal
17 settembre del '70. Fu allora; in una nebbiosa mattinata milanese. che venne
raccolto il primo trammento di un mosaico che,
più avanti, avrebbe rivelato « scenari » davvero angoscianti. Era un volantino ciclostilato, con il quale
certe fantomatiche « Brigate rosse" (una sigla mai
comparsa prima, un mistero per tutti gli uffici politi·
ci di tutte le questure .. .)
rivendicavano un attentato
da nulla, quasi un dispet·
to: l'incendio dell'automobile di un dirigente della
Sit - Siemens.
L'imputazione
chiude
con la seconda cattura di
Renato Curcio. il 9 marzo
del '76. in via Maderno, a
Milano.
Ci sono - in questo arco
di tempo, indagato da ma·
gistrati diversi. a Torino, a·
Milano e in altri luoghi an·
cora - i fatti che dovrebbero bastare a documentare l'essenza politica dell'accusa. Fra i più rilevanti, il capitolo dei sequestri:
Labate, Amerio, Sassi. Una
lunga catena di attentati.
Una serie di rapine. Gli atti. illegali. compiuti per
dar vita alla complessa or·
ganizza.zione logistica dell'organizzazione clandesti·
na:· l'acquisto o l'affitto dei

cm·i c delle ba si. la prepa·
razione dei documenti tal·
si. atti a garantire la clandestinità dei suoi componenti.
Sullo sfondo di tutto- a
tar da quinta popolata di
echi sinistri - molti altri
tatti. Alcuni assolutamente
chiari. sia nella dinamica,
sia nelle motivazioni. Altri
ancora molto oscuri, sui
quali gravano, irrisolti.
molti misteri.
La prima cattura di Re
1rdo Curcio, per esempio
.4vvenne F8 settembre del
' '74. alle porte di Pinerolo.
Lo presero i carabinieri.
Per dare la caccia ai briga·
ti.,ti. avevano costituito un
nucleo speciale. Fu quasi
una «sceneggiata"· Documentata - attimo per atti·
mo - da lunghe e dettagliate sequenze fotografi
che. Curcio era stato tradi·
to da Silvano Girotta, un
ambiguo personaggio, un
ex-rapinatore che s'era tat
to frate, prima, poi, non si
sa bene come. s'era costruito - sulla tonaca e
sulla pelle - un mito 'guer
rigliero, con un soggiorno
nndino sul quale nessuno e
mai riuscito, davvero, ad
a11dare a tondo.
Dopo l'arresto di Curcio,
prima di sparire dalla circolazione. Silvano Girotta,
detto anche Padre Leonè,
detto anche «Frate Mltra"
1« bestia feroce "· in un ci-

« prigionieri » di una guertrario dei brigatisti seque- , italtant.
strato allo stesso Curcio.
ra che è soltanto nei loro
La data d! avmo di queche si apprestava a ta~lo
disegni, rischiano la consto processo d! estrantaentrare nell'organizzazione
danna
al carcere intermizione: un incontro all'alclandestina .. .) ha rila·
nabile. Storie tutte torsciato - anche per i giudi· , ber go « Stella », a Chiavari,
mentate, le loro. Vissute
nella primavera del '69.
ci di questo processo, che
nel segno di un impegno
Una sorta di congresso sel'hanno tra gli atti della
che si è corrotto, evolvenmi-clandestino in cui un
causa - una testimonlan
do dall'impresa « esemplaza "a futura memoria"·
gruppo di reduci dall'espere " ed '' educativa » ma inValida, cioè, anche nel ca
rienza trentina, una pattucruenta fino al ferimento
•o di una sua morte pre
glia di.« eretici» della fedecrudele, al barbaro assasmatura. Di una sua definì
sinio. Alberto Franceschirazione giovanile comunitiva dissoluzione nell'ano
ni, Paolo Ma.urizio Ferrari,
sta di Reggio Emilla, e un
nimato.
Fabrizio
Pelli, Giorgio SP.nucleo di protagonisti delGirotta dice di aver trameria, Alfredo Buonavita,
l'esperienza del «collettivo
ditp Curcio ' le « Brigate
Pietro Bertolazzt, Pietro
politico
metropolitano "
Bassi, Roberto Ognibem!,
rosse » per ragioni ideali.
milanese stabilirono - inValeria De Ponti, Arialdo
Per sconfiggere una banda
sieme - che ·non ci sarebLintrani, Tonino Paroli,
di rivoluzionari sbagliati.
Angelo Basane, Giuliano
be stato altro sbocco alla
le cui azioni non tWrebbero
Isa, Nadia Mantovani. E
potuto avere - per l'Italia
crisi politica e morale del
poi gli altri che al processo
- altri esiti che una invopaese che il passaggio alla
di oggi dovrebbero compaluzione pesantemente realotta armata;
rire a piede libero. Che, al
zionaria, con un possibile
Ma torniamo a Marghecontrario dei detenuti, resbocco dittatoriale. Una
rita Cagol. Era stata lei a clamano la loro estraneità
analisi che molti condividenunciare il ae.greto gelo- alle «Brigate rosse "· alla
dono. La « bestia feroce »,
loro rivoluzione, alla loro
lamente custodito dai caperò, nella testimonianza,
tace un dettaglio che non P rabinieri: il ruolo di Silva- violenza.
Un intreccio di vicende
no Girotta nella cattura di
p1·oprio coerente con i moche hanno avuto matrici a
Curcio a Pinerolo. C'era lei
tivi Ideali. Tace sull'am·
al comando del nucleo ar- volte contrapposte ed evomontare del premio garanluzioni parallele ed ora vititogli dai carabinieri. Una . mato che, nel gennaio del vono in una isolante pro'75, avet~a liberato lo stesso spettiva comune. La sconcitra di cui. uf!içialmente,
Curcio, rinchiuso -, sen- fitta. Il carcere. Forse per
non -si è mai parlato: 150
z'altra norma di sicurezza sempre.
milioni.
che quelle applicate per i
Due esempi dei giochi
ladri di galltne - nel car·
del destino che hanno incicere di Casale Monferrato
so sulla storia delle « BriAnche la seconda cattuEra stata Margherita Ca- gate rosse». La ·cattura di
Giorgio
Semeria. di estrara di Curclo naaconde, torgol a guidare il gruppo che
aveva rapito l'industriale zione cattolica, figlio di un
se, un mistero. I racconti
alto dirigente della Sit-Siedegli inquirenti, che approtorinese Vallarino-Gancia. mens,
uno dei <r falchi »
dartmo all'attico di via MaArmi in pugno, Margherita dell'organizzazione. Avven(«la compagna Mara»)
derno, a Milano, il 9 marzo
del '76 furono, allora - e mori in uno scontro a tuone nel marzo del '78, su
co con una pattuglia di cauno dei marciapiedi della
rimasero anche dopo rabinieri in perlustrazione . stazione centrale, a Mila..
impreclsi, lacunosi, con·
1
che, ignara, s'era avvicina- no. Semeria - arrestato
traddittori. Anche la veritll
ta troppo alla cascina
una prima volta il 12 magprocessuale,
consacrata
Spiotta _ base dei guerri- , gio del '72 e rimesso in linegli atti e in una sentenza
bertà meno di un anno dodella corte di assise di Mipo, il 21 marzo del '73, con
glieri, sopra Acqui Terme
lano, rivela zone d'ombra.
- dove Vallarino era tenu- ~ un provvedimento del giuSuggerisce domande la·
to prigioniero.
' dice Ciro De Vincenzo sciate senza risposta. SanUno dei componenti del
dopo l'uscita da San Vittonucleo riuscì a sfuggire
re era rientrato, immedia·
cisce persino,. clamorosadalla scena dello scontro.
tamente, nella clandestinimente, la contraddizfone
E' sulla base della sua tetà. Conclusa una « missiotra la motivazfone per la
ne» a Padova, la sera del
quale ad un sottuf/iciale,
stimonianza - ovviamente 14 marzo del '76, era salito
per quella operazione, tu
mai u//icializzata che
sul rapido Venezia-Padoconcessa una medaglia · Renato Curclo, ancora ogva-Milano.
Qualcuno,
a
d'argento e la verità emergi, accusa i carabinieri di
quell'ora, lo aveva già traaver sparato a· bruciapelo
dito. I carabinieri controlsa in sede processuale.
alla moglie, uccidendo/a lavano i §uoi movimenti.
Un altro capitolo oscuro
d
·
1
·t
Appena sceso dal, treno gli
che c'è, sullo sfondo del
quan o - ormaz en a furono addosso. Lui tentò
processo che dovrebbe conon era più in çrado di di resistere. Tentò, torse,
minciare oggi, qui, a Torimuov~ai. di reagjrt.
di sparare. La circostanza
no. La morte di Margherinon è stata ben chiarita,
Ombre
che
si
sommano
neanche durante il proces·
ta Cago!, la ragazza di
·
ad
altre
ombre.
Dati
che,
so relativo a questo episoTrento che Curcio aveva
nell'impasto
di
incertezza
dio.
Spararono prima i caamato e sposato (in chierabinieri,
trafiggendoglt
sa) ai tempi della loro par- sull'attuale livello di periun polmone.
colosità e di forza delle
tecipaZione ai moti della
« Brigate rosse », aggravaLa cattura, ora, di Fabricontestazione della facoltà
zio Pellt. Origine modesta.
no i timori che lo stentato
di sociologia. I tempi in
marxismo.
Adesione
al
avvio del processo torinese
cui, nella mente di Curcio e
Esperienza - tra le molte
di Margherita, maturava- procura.
- a «Radio Praga "· Poi,
Nella gabbia degli accu- con
i primissimi, tra le
no con le letture di
Marx. Lenin, Mao e lo stu- sati, comunque, non c'è « Brigate rosse "· Sfuggito
soltanto
Curcio
ad
avere
per molti mesi alle ricerdio della dottrina militare
caratteri di rilievo, ragioni che. tu catturato pochi giodi Clausewitz - quei prodi spicco. Lui stesso - co- ni prima di natale, nel '75,
; postti di clandestinità ar. per un caso che ha dell'asmata che avrebbe dovuto me tutti gli altri brigatisti surdo. I brigatisti avevano
es1ere avanguardfa di una - ha sempre rifiutato Ògni . organizzato una loro base
di
classificazione
rivoluzione rivelatasi im- tipo
a Pa'Vfa. Un appartamento
possibile. Almeno fino ad «borghese». Nella loro fi. . i.n un villino modesto, tranvoluzione
dicono,
con
quillo, alla perif!lria della
oggi. Clandestinità ostinatamente teorizzata fino al un tr transtert » che denun- città. Per mesi la loro prepunto da diventare, qual· cia comunque la vera ma- senza non aveva destato alcun sospetto. Un giorno,
che tempo dopo, quotidla- trice, borghese appunto, uscendo
come normalmennità angosciosa. Pratica dei loro sentimenti più in- te taceva, Pelli dimenticò
estraniante dalla realtà po- timi e più combattuti- non aperto un rubinetto del balitica del paese. Deviante c'è posto per il concetto di gno. Ci tu un piccolo allatino al delirio ideologico e leader. Per le suggestioni gamento. Una inquilina del
villino chiamò i pompieri.
alla netta, invalicabile se- carismatiche. Ci sono parazfone dalla coscienza e dunque - gli altri protago- Venne forzato l'ingresso
del rifugio dei brigatisti .
.
nlsti
del
processo.
Intrandalla morale della stra..
duri,
impietosi Per chiudere il rubinetto,
grande maggiora1124 degli sigenti,
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_ . naturalmente. Fu cos! ere
l'appartamento rwelò !a
sua vera funzione. I carabinieri si appostamno al suo
interno. Balzarono addosso a Pelli quando il brigatista, ignaro di quello che
era accaduta, molte ore
dopo, rinca.,ò.
C'è tutta questo- e mal·
to d'altrn - neL processo
che dovrebbe cominciare
oggi a Torì110. fn una cìitlt
dall'anima grigia. Dai sen·
timenti opac/1i. Te.,a e in·
cupita per quello che e già.
accaduto ad ogni nigilia di/l
questo rilevanti.,simo ap·
puntamento
giudiziario.
Impaurita per quello che
ancora potrebbe accadere.
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a Milano. le
avevano già
cm anno di vita. Erano sorte (il 'imbolo una stella irrt>Rolare a cinque punte) al-

la fine iel 1969. Il primo nu-

cieo ~i era fnrmato a Trt>n-

ro. uno dei più vivaci centri
culturali deìia nuova

:;::1i~

stra all'epoea della conte3tazione giovanilf', e l'uomo
attorno al quale al.·evano cominciato a co a~.: iarsi gli
elementi piit est:·er:1:sti era

1 r

•

•

manifestarono qnel giorno
rl i settembre
~rigatt? Rosse

C l)

•

•

·. 7 settembre 1370. In un
ga:-age aHa periferia di :VIllano v1ene lncendtata ia
macchina di Giuseppe Leon;. direttore della Sit-Siemens. Domate le fiamme, l
vigil! del fuoco giur. t! !n
forza sul posto per evitare
che non solo le altre •:etture, ma anche l'intero palazzo prendesse fuoco. notano che su un muro del locaie ci sono due naro1e
scritte in rosso e a càratieri cubitali: Brigate Rosse.
Una scntta che veniva usata per la Prima volta ma
che negli anni successivi sarebbe diventata tristemente
nota.
Da allora sono trascorsi
quasi otto anni, ma nonostante l'impegno deile forze
dell'ordine, nonostante le
tante istruttorie condotte in
diverse città d.'Italia e poi
unificate a Torino per volere della Cassazione; nonostante l due precedenti tentativi il processo ai cosiddetti capi storici delle Brigate Rosse, cioè al nucleo
dirigente di questa violenta
formazione di terrorismo
polJtico, ancora non è stato
celebrato.
Ed anche quello fissato
per stamane e che già chiamano il « processo della
paura » non ha certo un avvenire sicuro.
LE ORir.I"T - Qqando si

Renato Carcw. aiì.ora .stuàe::te t;entottenne di sociologia. Curcio si 1:antava di
at·Pr studiato a fondo i clas-

stc: del ::oarxismo: inizialmente fil'Jcinese. aveva rac~
colto attorno " sé una dozzina di altri giovani con 1

, quali aveva organizzato le
prime cc azioni ese:11pL1ri 1). I
nuovi ietUpamaros J> italiani,

che avevano :ndubbiamente

1

un collegamento. per ideo!og!a e tattica, con i movimenti di gue~r:g!~a dell'America Latina, già fmports.tl in

· Europa <'lalla banda di Baader-Meinhof. spostarono ben
presto il loro cnmpo d'azione dal Veneto in Lombardia
puntando
par:icolarmente
sn :\filano. Do?o l'incer:dio
de ila vetrur a del dìrige!1te
de:Ja Sit-Siemens la "~es
sa sorte toccò in noYembre e i:-t dicembre alle auto dei funziona!"! delìa Pi-

c
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IL TEMP0

9 MAR. 1978-

relli Ermanno Pelìesrrini ed
Enrico Loriga. E Qtt: ·~omin
ciano a comparire i famosi << comunicati JJ che ~!lu
strano i n1otivi del:'azione.
LE AZIO:'<I - Con !l 1971

:~ attività terroristi~he st ink::osificano e le Yiolazion!
de: codièe si moli iplicano.
Il 25 gennaio è presa nuovamente c:. mi:·a 'a Pirell!
(è la fabbrica p,ù «calda»
nelle violente ìot:~ s:~daca
li di quell'anno): c.:::J ordi-

gni incendiari ve::·?;o:1o Ce-

posti a Lainate sco· .:c:: ocarri adibiti alle p:·cve riei
pneumatici. I danni de::·a!tentato raggiungono il rr.lliardo.
~ei :nesi successivi le Brigate Rosse iz:.tensificano :a
loro attività. ma dal 3 marzo di quell'anno si può di"e che ia strategia terro:i-

s:ica fa un salto dl qualità
e segna l'inizio di un « nuovo corso » delle B.R. A Milano viene sequestrato l'ing-egnere Idalgo l\J:acchiartnl.
Il dirtgente della S!t-S!emens fotografato sotto la
minaccia di due grosse rivoitelle viene poi rilasciato
dopo essere stato « processato" dal tribunale proletarlo: un metodo che da
quel momento diverrà la
caratteristica p!ù vistosa d!
' tutti i successivi sequestri
deìle Brigate Rosse. Il 1973,
poi, è caratterizzato da uno ,
.<;:>o,tamento del «campo d!
azione » prevalentemente a
Torino. E" <'ero che a Milano vengono ancora sequestrati il segretario dell'Unione cristiana imprenditori d!
azienda Giulto Barar.a e il
dirigente dell'Alfa Romeo
Michele Mincuzzt, ma le imprese più clamorose hanno
per :eatro il capoluogo piemontese.
L'l! febb:aio è la volta
del segretario provinciale
della CISNAL. Bruno Labate, operaio alla FIAT, abbandonato in mutande con
la testa rapata. incatenato
ai c•mcelii della casa automobilistica; n 10 dicembre tocca a un dirigente
deila stessa azienda, il direttore del personale Enrico Amerio: sequestrato davar.ti ad una decina di testimoni. viene rilasciato una
settimana dopo a conclusione di un sommario processo neila « prigione del popolo».
T DELITT'T - Con il rapimento del giudice Mario
Soss1 a Geno,•a l 13 aprile
19741 l'atti·.,;tà delinquenziale del gruppo imbocC'a una

strada più sanguinosa che

va daìl''Jcci~ione del nrncu-

ratore generale di Gènova,
Francesco Coco, e dei .<uoi
due ag-enti di scorta ( 8 giugno 19761 al freddo, determinato assassinio del presidente dolJ'Ord'ne degli avvocati di Torino. Fulvio Croce, ruomo rhe a\·eva cer('a . .
to di assicurare una difesa
d'ufficio agli i:nputatl.
T PROCESSI - Sia l'assassinio de! P.G C.;co, sia
quello deli'avv. Croce coincidono con i dt:e processi '

abortiti sul n a~ ::-ere. II primo si apre a Torino il 17
maggio 19i~ì per cor:ciuder.
si il 9 gia;,;no In ;1pertura

un

comunicato.

letto dal

c( coronn~?!ìo )) Paolo Mauri-

zio Ferrari, inquadra la
strate.~la f'Jtura rlei brigatisti nei confronti del proces((N or., siamo noi a do1'Prct difendere. s;ete voJ
~iudici i veri imputati».
S'J:

Segue la rlcusazione del difensori di fiducia e l'Invito
a quei!i d'ufficio di :ifiutare
l'incarico per non es&ere
considerati «collaborazionisti di questo tr•bunale speciale)).
Il processo va avanti a
stento ancora P<'r qualche
udienza, senza uscire però
dalla fase nredibattimentale finché gitmge ;a drammatica notizia da Cknova:
un <<commando n ha assas . .
sinato, rrlvetlando1i iett~ral
mente di colpi. il P.G. Francesco Coca E" la sua scorta.
1e guardie Deì2.na e Sapona-

ra. La mattin~ del 9 giugno
in aula Prospero Gai!inarl

~>·e~dicò politicamente. a
now.e jeile B.R., !a patemi~2 ctl':l'",ttentato.
Il s ocondo processo non
si iniziò nepoure: f'ei g-iorni
:;~·ir:-:a de: òibattir.1ento. il
~8 aprile un:. \·:er.e abbattuto a colpi di pistola nel:'A-ndrone di ca::::1 il presi·
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dente del1l avvocati torina- ' attualiilente !n sotlfomo obsl, P'Uivio croce. n 3 maa- bllptol, OI01'allll1 Lecorat·
Rio In ~!se ·l'udienza dura to, Pietro Mortaochl, Pepptpoco pi!l di un minuto:
no Muraea, Anna Maria Pa·
Cluattro dea'll otto atudlcl
vta, Paolo Raffaele, Vltto'OOPOI&TI si sono lmprovvlrio Ravlnale Pietro Saba. samente « ammalati •· n tino, Lutat sinaermano, Ita:Proc~ è rinviato a data
lo Saugo, Glo1'1rlo Ta!!l, Roda destlnar!ll. Renato CUrclo berta Vho e Vladtm1ro Zola.
non fa neppure In tempo a
LE ACCUSE n
·
leqere Il comunicato con di domani vede ~
cui le Brlpte Rosse rlven· In un unico atudlsto per
dicavano l'ucclstone di Croce. decisione della corte di cast:ug~ ~t!n~ ~r~~~ saztone, 7 differenti lstrutwtatl che dovrebbero com- torte: tre del atudlce toTI·
nese Caselli, due del atudlce
parfre domani davanti' al Lombardi e una del atudlce
lliudlcl della Corte d'll&lll<w Amati (queste ultime mlla(pre~~frtente Barbaro. RiutU- ne!l) e una del atudlce di
ce a latere Mltnla, P M. Mo- Rimini Zlniti Principale caachella, cancelliere l"erllto >. po d'lmputadone, su cui
Qulndlc1 sono deten~l. Nel
ruotano 1 rinvii a lfudlsto,
braccto sesto delle • Nuo- è la • promozione, eostltu·
ve » ai trovano Infatti Re- ztone, orpnizzu;lone e par..
nato CUrclo, ~berta .Pran· teclPBZione a banda annata
ceechln1, Paolo Maurizio avendo per tini la soppreePerrart, Alfredo Buonavita, stone e la IOVftJ'I1one 'rioPietro Basai, Pietro Berto>o lenta detrll ordlnamellti eooluzl, Glorato Semerla, Ro- nomlcl, soetall e polltlct del·
berta Olnibene, Arloldo Lln· lo stato Italiano •·
trami, Tonino Parol1, ValeTra l ~ pl!l gravi !nerio De Ponti, Pabr!Jllo Pelli, rentt l'attività delle Brtpte
Vlncenlo Guaallardo, Giu- Rosse, tra Il eettembre "70
llano e Nadla Mantovani.
(attentato alla maochina del
Tra l latitanti, Rocco Mi· dirigente della SIT-Siemena l
caletto, Mario Moretti e e il 9 marzo '76 <arresto di
Marco Plsetta, e due eli eva- CUrclo > cl sono l sequestri
si, Prospero Gall1nari e An· 'del sindacalista C1snaJ Brutonlo savtno, funlti rtspet. no Labate, del c:lirlpnte Plat
ttvamente nel renn:aio e nel Ettore Amerlo. del matrtstraatucno dello scorso anno to ~er~ovese Mario Soss1 e
dalle priatont di Treviso e le lrruslonl nelle 8e!Si mila·
, Forli.
nest dell 'UClD e di • Resi. Ventlnove rll Imputati a stenza democratica ,. e In
· piede Ubero, 1n maatoramsa ouella torinese del • Centro
. flancbenlatorl o persone
Sturzo •. Di tutti questi ept.
l
che respfnrono
l'accusa: sodi per le accuse debbono
Angelo Basane, Claudia Bel· ritenersi respon.sabllf oltre
loeta, Anna Marta Bianchi, a Renato CUrclo ancbe Al~
Angela Bollazzl, Rlccardo ' berta l"ranceschtn1, Paolo
Bomia, Marta Carla Brio- Maur!Jllo Ptotrrar!, Alfredo
llchi, Alberto Caldi, Cesarina Fluonavita. Pietro Busi e
Carlettl, Adriana Carneluttl, Pietro Berto!azzl. La ·~
Giacomo e Francesco cat- Imputazione attribuita alla
moglie di CUrclo • Mara ,.
t
A.. _,___ Colombo
u-:o~
Martnellà Cago!, ~ stata estinta per la
081188, Marta Grazia arena, sOPravvenuta morte dell'1m·
Giovanni Battista Luaana putata.
ed Enr1eo Lavati (entrambi
IIIARCI!li.LO LAMBERTINJ
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IL PROFILO DEl PIU' NOTI

Gli imputati principali
sono quarantanove gli
!inputatl di questo terzo
processo alle Brigate Ros·
se: ventlnove a piede libero; cinque latitanti; quindi·
cl .detenuti.
Ecco uno schematlco profilo del più noti tra di loro.

RENATO CURCIO
Trentatre anni, nativo di
Monterotondo vicino Roma,
studente modello alla. Facoltà di Socloloata di Tren·
to, diventa presto uno del
capi della contestazione studentesca. Sposa giovanissimo Margherita Cago! che
nel gennaio del 1975 lo farà
fuQ1re dal carcere di Casale Monferrato dove era fl·
n!to dall'8 settembre del·
l'anno precedente per una
• soffiata • di padre Glrottl. Pochi mesi dopo la morlle cade In un conflltto a
fuoco con 1 carabinieri nella cascina di Arzello d'Acqui dove era stato tenuto prigioniero l'Industriale
Gancla. 9 marzo 1976, viene
arrestato per la seconda vol·
ta In un appartamento di via
Maderno a Milano.
NADIA MANTOVANI Ventotto anni, di origine
contadina, fu rintracciata
nell'ultimo covo di Curclo
In via Maderno. I vicini di
casa Il avevano scambiati
per due giovani sposi di·
scretl che uscivano presto
la mattina e rincasavano per
l'ora di cena. Aveva fatto il
suo tlroclnlo politico nell'Università di Padova dove
era arrivata alla vigilia della
laurea In medlclna. Poi lo
IDoontro con CUrcio e lo
amore nato dopo la morte
di •llrfaru •.

•
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•

•
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GIORGIO SEMERIA TJ'enta anni, flel1o di un dlrlreate Industriale, anche lui
studente modello al • Bee-

carla ». E' considerato il capo della « colonna » milanese delle « Blerre 11. A Milano Infatti è sospettato di
aver compiuto varie Imprese, la più clamorosa delle
quali sarebbe stata l'Irruzione nella sede della Con·
!industria. Fu arrestato nel
marzo del 1976 alla stazione centrale di Milano.
ALBERTO FRANCESCHI·
NI - Trentuno anni, viene
espulso dal partito comunista di Reggio Emilia. Sarebbe stato lui ad assumere Il ruolo di « pubblico
ministero » nel processo che
le Brigate Rosse fecero al
sostituto procuratore Mario
Sossl rapito e poi tenuto
prigioniero per più di un
mese,
ROBERTO OGNIBENE Ventlnove anni, figlio di un
ex assessore socialista di
Regalo Emilia, condannato
a ventotto anni di carcere
per aver partecipato alla tragica spa.ratorla di Robblano
Mediglia nella quale - nel·
l'ottobre 1974 - rlmll.!e ucciso Il maresciallo del carabinieri Felice Maritano.
FABRIZIO PELLI - Ven·
tlclnque anni, proveniente
anche lui dalla Federazione giovanile comunista di
Raggio Emilia. Solida preparazione Ideologica; una
esperienza a Radio Praga;
viene ritenuto l'organizzatore di una « centrale 11 a
Padova. Venne atTestato per
puro caso. Nella sua abitazione a Pavia un rubinetto
perdeva acqua. Una signora che abitava nel piano sot·
tostarrte avvertl la polizia
che, andata a chiudere un
rubinetto, trovb Invece un
covo delle Brigate Rosse.
PAOLO MAURIZIO FERRARI - Trentadue anni,
fondatore delle Brigate Rosse, ex operslo modenese, è
stato arrestato nel 1974 a
Firenze. Un'amica che da
tempo veniva pedinata dalla polizia flnl per tradlrlo
Involontariamente. Nella sua
auto fu trovata una copia
del volantino lasclato dal
brigatisti nelle mani del
giudice Sossl.
PROSPERO GALLINARI
- Ventlsette anni, anche lui
proveniente dalla Federazio·
ne atovanlle del PCI di Raggio Emilia, fu arrestato nel
novembre 1974. Nel gennaio
del 1976, all'Inizio del pri·
mo processo contro le Br!·
gate Rosse, a lui fu affi.
dato Il compito di leggere
In aula Il comunicato ccn
cui le « Blerre » rivendicavano 1'\tcclslone del procuratore generale di Genova
Coco. Nel gennaio del 1977
è rtuaclto a fuggire dal car·
cere di Treviso.

•
Chi sono 1• brigatisti?

Scaw" C'è chi ii 'tudia per
guari"ìo: ma essi li studiano
pr:r ilCCiderlo.
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Resistere a quest'agguerrita e micidiale offensiva è
certamente possibile e si
deve. :\la bisogna levarsi dalla testa alcune illusioni. Anche questa; che siccome «sono giovani • non possono paragonarsi con la realistica
saggezza degli anziani al potere. In verità. molti giovani
d'oggi, ventenni o trentenni.
hanno una lucidità incredibile. e ne sanno una più del
diavolo.

Non
sono
l
.
. .l
d e1 pazzi
di GIOVANNI FERRARA
Chi sono? Chi sono i « brigatisti rossi • e quelli deile
altre sigle che firmano gli
omiCidi. i ferimenti. gli incendi. le bombe?

conseguenza. Essi hanno individuato (qui sono in ballo,
per forza, cervelli di studiosi
di molte cose, e viene da pensare che abbiano letto più
Tocqueville o Ke lsen che
Marx) sia il « cuore fisico •
sia il «cuore morale» dello
Stato, e colpiscono l'uno e
l'altro.

:i

fl. G.~--i.~O
·. j

Il gioco feroce del terrorismo

Sono. bisogna convincersene. gente che sa benissimo
quello che n10le, ed opera ad
un alto livello di efficienza in
tutti i suoi campi d'azione:
propaganda ideologica, tecnin cuore fisico: che il corpo
ca della persuasione e della
giudiziario col suo retroterra
dissuasione, penetrazione copolitico e sociale e le sue traspiratoria, organizzazione ter.
dizioni sia al centro dello Staroristica vera e propria. into è esattissimo. Ebbene, essi
tuizione del momento politico
dal nostro inviato GIORGIO BOCCA
ne
hanno conosciuto le caratgiusto per colpire. individuateristiche formali, la storia.
zione dell'ambiente sociale
TORWNO l[
Oggi le Brigate
tana e di altri cons-imili nominafavorevole. Nel ioro genere,
lo stato di crisi legislativa e
rosse intern~ ed esterne ci hanlismì con terroristi che premetsono di prim'ordine è il gepratica, le vicende interne ed
no fatto avere due comunicati. Le
tono;
se non siete d'accordo con
nere che è orrendo.
esterne che l'hanno diviso.
esterne rivendicano l' attenta.to
noi, vi accoppiamo o vi azzopcontro il poliziotto Rosario Berar
sconquassato, caricato di pesi
piamo?
Per esempio. potcebbero
di, servo del sistema, e parkmo
non suoi e disarticolato. Quesembrare vanagloria'! e ;neAUa comun_.e opinione pubblica,
dì un'azione comune; le .inrterne,
ste caratteristiche e debolez
galomani. dichiarano guerra
esasperata giustamente per il susal 17Um'!8nto di compilare il loro
allo «Stato imperialista delle' ze hanno spietatamente colpiseguirs-i
degli attentati, la filologia
documento, non dovevano, evidenmultinEzionali » (?), e proto e colpiscono. uccidendo,
sui brigatisti darà forse più fatemente aver notizie precise di
mettonu di essere in grado di
minacciando, deridendo la
stidio che interesse. Eppure vale
quantù era accaduto fuori, per.
vincer la; si atteggiano in
Giustizia <<borghese » si sono
la pena dì notare che le fraSt del
ché parlano genericamente di un
• giustizieri •:
parlano
in
intanto collocati in un punto
comunicato
numero nove dei bricommando rivoluzionario e precinome del
«proletariato»;
cruciale
della
crisi
italiana,
gatisti
« in carcere » denuncitmo
sano
che
l'attentato
al
Berardi
scrivono testi in cui si analizuna crìs:ì in atto del terrorismo.
nan ha una connessione diretta
za la realtà mondiale e nazio- ottenendo forti risultati noliticon ii processo,
Si direbbe che i capì storici delle
nale; dichiarano i loro pro- ci e acquistandosi un palcoBr,
quelli che da anni stanno in
E' difficile, trovandosi al dì
scenico che non ha confronti.
grammi e narrano perfino la
galera ma che nonostante la loro
;_1, foori
di
questa
costellazione
propria storia. Sembrano mcn cuore morale; essi cono- claruiestina, capire fino a che pun- segregazione erano riusciti fin qui
galomani. qualcuno dice perscono le debolezze dello Stato
a mantenere i collegamenti con
to è arrivato il feroce gioco delfino • sono dei pazzi». :\la
e
della società. Valutano la ~- la «surenchère» terroristica. Datle « colonne» esterne e a dirigernon è così. ~el fumo ideolo«ine in qualche modo le azioni, sial'ana/:isi dei due testi ertlJe'rge l'
co dei proclami che di solito resistenza psicologica e la
consistenza
morale
delle
cateno stati in qualche modo scavalsono definiti « deliranti» si
ipotesi che le Brigate rosse siagorie sociali e professionali,
cati da un nuovo gruppo
cela un freddo realismo e
no attualmente composte da tre
sanno
individuare
i
momenti
QU8Sti avvenimenti stanno couno straordinario senso prati{}ruppi: quello che sta in carcere,
munque affrettando un processo
co. Anzi. la confusione ideolo- di crisi dei vari corpi delio
guidato da Curcio .e da FranceStato,
gli
attriti
e
le
concorgica sen·e benissimo a didi
radicalizzazione.
L'opinione
schini; uno esterno, egemonizzastrarre i' attenzione dai mo- renze che li dividono. i conprevalenne tra la gente è c/ui ci
to dai • duri » che fanno coincitrasti tra i gruppi e gli tndimenti di lotta V<'l'i e propri;
voglia
ormai
il
pugno
di
ferro e
dere la lotta politica con l'azione
\··idui. Di em_gmi che lasciano
uno legge le loro pagine é1
molta efficienza. Ma poi è diffimi/iJtare; e il terzo gruppo prove~mar~i~i
i
cittadi;:i
(e
non
incredibi:e filosofia della stocile sostenere che il pugno di ferniente can ogni probabilità da Auria, e dice .:<quante scwcchez- solo quelli semy;ici.!. cua!rutonomia operaia
ro e l'efficienza sì realizzino sol
ze »; e CGsi éimentica di ba- no di loro, probabilmente, cotanto facendo venire qua1Jtromila
Per quan!u riguarda il contenudare all'enu~cwzione dei loro nosce la chia\'e, e nwgari sa
poliziotti e carabinieri a Torino,
adoperarla per aprire qual- 1' to ideologico del comunicato dei
piani concretL Per anni han- che
come se dovessero difendere la
porta.
, 1 brigatisti intemj, dattiloscritto da
no detto quel che \'Olevano
città da un attacco di fanterie e
Curcio, vi è ben poco <la dire.
fare; e nessuno li stava a
artiglierie, per poi veder/i scon
dì
Sono figli del nost:-~; te1~1no,
Basta accennare la frase con cui
sentire.
figgere da un commando dì quat
ma \'er:~ono da :o:1tdl<·;. ~· ~·Òo
si apre: << Il processo s-ì deve fatra killer. con un attentato eseSi sono perciò create e ali- po spesso ci si dimentj(~a di
re: questo è quello che noi voguito a cinquanta metri da un
mentate conf!lsioni, disatten- quar~te e _Jrofonde radici si
gliamo! E lo vogliamo per dimocommissariato
di polizia.
nutre
,i
!".':oluzic~:~;ismo
ezioni e invohntQrie complicistrare che il processo alla rivoLa ver:tà è che questa battatà. per leggerezza, per moda versi•;;:; ..:i :,:;gi. E' rtlme~·:o r:.:
luzione proletaria non si può faglia cantro la violenza e il ter"di sinistra>, e altro (diver- 50 anni eh t· - \...': mlJ[~do f:1~2ru.
re». Che cosa vogliono dire Currore si vince nelle coscienze, faso è il discorso suUe compli- in quello ro:::.." J, .:i cuelìo ncrn ' cio e i suci compagni? E che sene
in
quello
:.:
.·.;-:.c~c~:co.
si
cendo
trionfare la ragione. Altricità volontarie). Ancora oggi,
so ha rnette-rsi a discutere di ristudiano. si di{f.J:t.·i· ·:.·; e .l'i
menti, non c'è apparato organiz:
per esempio, molti s'acconvolu;;:one, di borghesia imperializativo e spìegamen_to di forze chéi
tentano di credere che siano mettono alla pro~;a ~e L..:-C!listica, dì proletariato metropolibastino.
soltanto «la punta avanzata » che della guerra psico),}gica.
della
propaganda
ufficiale
e
dei grandi e gravi fenomeni
di scompenso ed emarginazio- segreta. deH 'organizzazicne.
ne sociale: disoccupazione,
C'i: una scienza. in proposito.
~ita di borgata. rivolta stu- c'è perfino una bibliografia,
dentesca e operaia. Certo,
che la ~<gente perbene». O\'·
sono anche questo; ma politi- viamente. non Jpgge, ma che
camente cvstituiscono tutt'al- nel suo genere è ottima. Per
tra cosa; come essi stessi di- fini èiversi e opposti, ..1lcuni
cono, un « partJto armato», sacrosanti altri mo:-.truosi, SI
cioè un esercito clandestino. sono t'atre per decen:Ji :;traorEssi non sono ra crisi sociadinarie esperienze di loaa. si
le: la crisi socJa1e è l'acqua è Imparato a manipolare. a
in cui essi, come il pesce di ordire. si :-::ono conosciuti 1 1
O Ci Min nel contado vietna- gangli vitali degli Statt e le
mita, si muovono .
loro tare. C'è stata !a Guerra
Dissero:
• Colpiremo
al mondiale. ia Corea. il Vietcuore lo Stato». Sembro van- nam, Cuba, il Sudamer1ca. il
teria c. retorica rl\·oluziona- :VIedio Oriente, ì'E.<rremo Oria. Altro che 1 Ogg1 vediamo riente. la Spagna di F-anco.
che hanno studiato molto la Grecia dei colonneJ.i, poi
bene il problema. e agito in l'Africa. Ce ne è da ·mparare' E i mali morali cl e, ~astro
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.Il brigatista-tipo è del Nord
- Studente, età sui 26 anni
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La maggior parte dei covi è stata scoperta in Lombardia
e in Piemonte · L'arruolamento ha toccato, anche se in mi·
sura minore, il Centro e il Sud Italia · Più di venti latitanti
ROMA - Alla fine del·
!"anno scorso la polizia aveva arrestato 150 brigatisti
rossi tsette donhel, e indivi·
duato 35 • covi •, subito chiu·
si. I dati raccoitl dalle auto·
rità inquirenti, relativi ad UO·
mini e sedi, non sono compie·
ti ed esaurienti rr.a consen·
tono ugualmente alcuni ri·
lievi che delineano un iden·
tikit, sia pure sommario,
GEOGRAFIA - Il legame
operativo delle BR con l'Ita.
lia settentrionale appare evi·
dente tanto dalla disloca·
zione delle « basi • chiuse che
dai luoghi di nascita del detenuti. 18 • covi • in Lombar·
dia t8 a Milano l, 8 in Pie·
monte (5 a Torino), 3 nel
Veneto, l in Emilia, l in Li·
guria: una presenza molto
marcata con un dato che col·
pisce a prima vista. In Ligu.
ria, zona di profonda in·
fluenza delle BR è stata sco·
perta finora una sola «base»,

precisamente a Rapallo: evi·
dentemente !"organizzazione
di quella regione, è più mi·
nuziosa e mimetizzata che
altrove. Bisogna aggiungere,
a quelle appena citate, tre
« basi • nelle Marche <San
Benedetto del Tronto, Porto
Recanati, Tolentino) e una
nel Lazio (Roma l, che con-

tribuiscono a dare al grafico
dei «covi • un'impennata verso il centro Italia. Il gruppo
sembra quindi quanto meno
atipico,
PROVENIENZA - Si può
dire che l'arruolamento ha
toccato praticamente tutta la
nazione, essendo ben sedici
le regioni che compongono lo
elenco dei luoghi di nascita
del brigatisti arrestati. Nel
gruppo sono compresi anche sei uomini nati all'este·
ro (due in Jugoslavia, uno
rispettivamente in Germania,
Tunisia, Eritrea, Stati Uni·
t!J da un genitore Italiano.
Anche in questo caso, l'estra·
zione settentrionale è massic·
eia, con 81 dei 150 detenuti
nati al nord: e la Lombar·
dia è ancora al primo posto
con 31 brigatisti, seguita dal
veneto (16), dall'Emilia (15),
dal Piemonte <lOJ, dalla Li·
guria (9J. A livello di alta
presenza si InserisCono anche la Toscana (13) e le isole con 11 siciliani e 11 sardi.
CONDIZIONE 21 stu·
denti universitari (4 donne),
5 laureati tdue donnel, 17
che hanno frequentato la
scuola media superiore; in
più 16 con una licenza me·
dia, 8 diplomati, 2 insegnanti
(una donna J , un giornalista

pubblicista: sono cifre che
confermano la maggiore solidità culturale di questo gruppo rispetto ad altre forma·
zionl.
ETA' - Il brigatista più
vecchio ha 57 anni, il più gio·
vane 22. Ma l'età media del
terrorismo, a giudicare dal
numero degli arruolati, è compresa in un arco di dieci anni,
dal 23 ai 33, con una punta
(17 unità> più affollata sul
26 anni. Da notare che dal·
l'anno 1921 <brigatista più
anziano) al 1945, tutte le
• classi » tranne un paio, han·
no almeno un rappresentante
IMPUTAZIONI I 150
sono stati arrestati perché
accusati di attentati (17J, se·
questri di persona (30J, rapi·
ne (55 l,· evasioni (10), orni·
ci di (39J, tentati omicidi (13J,
associazione sovversiva <79J,
rivolta nelle carceri (15J, stra·
ge (4), porto abusivo di ar·
mi (67).
LATITANTI - Se ne cal·
colano almeno 22: per attentati (2), sequestri di persona
(5), porto abusivo di armi
(13J, rapine (6), evasioni (8),
omicidio (3), tentati omicidi
t 3 ) , associazione sovversiva
(18J, strage (3).

Gastone Alecci

:Lo pistola dei terroristi
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Una pistola « Nagant" dell'epoca zarista (1901) col
cane armato e il tamburo in avanti.
(Foto GFS)
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Perché il killer delle Briga·
te Rosse impiega sempre la

con altri sette colpi richiede
almeno un minuto. '
Le automatiche a bassa ve·
libro 7,62 mm.? Abbiamo già i locita iniziale subsonica 1 per
descritto questa rivoltella rus·
evitare il P.iccolo «bang; SU·
sa quando con essa tu uccipersomco) tn «7,65 Browning»
so Casalegno e si scopri che
o in « 22 Long Ritle » sono
era stata usata anche con- più facilmente reperibili e
meno ingombranti, contengo.
' tra Croce e per terire due
no qualche cartuccia in più
esponenti dc. Spiegammo le
sue inconsuete caratteristiche e, se si dispone di caricatori
meccaniche: il tamburo scor- di ricambio, non lasciano di·
sarmato il tiratore per più
rente longitudinalmente per
sigillare l'interstizio tra esso e di dieci secondi.
Si possono trarre tre dedu·
la canna, la cartuccia col col·
zioni dal tatto che la Nagant
larino più lungo della camesia gia stata utilizzata cin·
ra di scoppio e il proiettile al·
que volte:
logqiato all'interno del bossolo impedisccmo l'uscita poste·
l'uccisore non agisce mai
riore dei gas e quindi rendo·
da solo: una squadra è
no possibile l'impiego di un
pronta a coprirlo mentre la
silenziatore, che negli altri ti·
sua rivoltella è scarica;
pi di revolver non funziona.
l'uccisore vuole lasciare
M a ora le considerazioni da
un marchio ben preciso,
fare sono altre. Sparati i suoi
più chiaro e meno smenti·
sette colpi, la « Nagant »,
bile che qualsiasi comunicato;
sprovvista com'è di un estrat·
l'uccisore è certo della
tore simultaneo a stella, deve
sua impunita, perché al·
essere svuotata dei bossoli
trimenti si sarebbe già sbasparati a uno alla volta con
razzato del « corpus delicti >.
una bacchetta incernierata
sotto la canna. Operazione
Gianfranco Simone
che, assieme al ricaricamento

stessa arma, una Nagant ca-
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Perché i giovani
si sentono traditi

•

dì FRANCESCO ALBERONI
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Con l'inizio dell'anno accademico sono incominciate
Je manifestazioni universitarie del 19i8. E si può prevedere che saranno violente.
A livello studentesco infatti

esplodono tensioni economi·
che, politiche ed ideologiche
non solo italiane, ma europee. Di questi fenomeni però non si può dare una spiegazione causale lineare. Ci
troviamo di fronte all'incontro di fattori diversi che,
presentandosi insieme, producono una crisi. Proverò ad
elencare questi fattori senza
la pretesa di dare un quadro completo.
PRIMO FATTORE: LA DJ.
SOCCUPAZIONE
E
I:S
PARTICOLARE LA DI·
SOCCUPAZIONE INTEL·
LETTUALE
Ormai il nostro sistema
economico si trova in una situazione tale da non poter
nemmeno conservare il lavoro a chi è già occupato. I gio, \'ani trovano difficoltà eret scenti, soprattutto i di p lamati ed i laureati. ~!a l'effetto di questa situazione si fa
1
sentire molto prima. quando
ancora sono studenti. Perché
la stragrande maggioranza
dei giovani che è andata a
scuola, la stragrande maggioranza delle famiglie che
ve Ii hanno mandati speravano di ottenere un netto
miglioramento sociale ed ora
si accorgono che questo miglioramento sociale è difficilissimo, ammesso che sin
possibile. Di qui un senso di
tradimento, di inganno, una
delusione profonda che si le~a
all'inquietudine adolescenziale e aumenta l'incertezza c la ril·olta. Se gli studenti, i diplomati ed i laureati sono privi di prospettive, anche fra i giovani operai vi è un analogo senso di
frustrazione sociale. E' difficile trovare un la voro, questo è ben poco gradevole,
possibilità di miglioramento
se ne vedono poche. E' una
massa instabile, esplosiva
che cresce nelle nostre città e nelle nostre università.
~la perché una tensione si
traduca in rivolta o in guerriglia urbana occorrono altri
fattori.
SECONDO FATTORE: LA
CRISI DEL CATTOLICESIMO
Fino a poco fa in Itnlia tut~
te le tensioni sociali, le pro ..
teste, il malcontento trova·
vano uno sbocco e una risposta o nel cristianesimo o
nel leninismo, semplificando
le cose o nella Chiesa o nel
PCI. Entrambe erano strutture autoritarie, entrambe
offrivano una soluzione to ..
tale a tutti 1 problemi promettendo in questa o nell'altra vita il tdonfo della
giustizia e dell'amore. Entrambi chiedevano una milizia rigorosa, una fede semplice e il piacere dell'ubbidienza. In Italia il cristia-

nesimo hn perso queste caratteristiche di religione rassicurante durante il 1960 .
Lo scetticismo moderno ~'ha
sconvolto e molti cristiani
che vole\·ano una fede sonl'
andati a cercarla nell'altra

grande religione laica dei
ventesimo secolo: il marxi ..
smo leninismo. Questo prometteva - se non all'individuo alla collettività -- un
riscatto completo da tutte le
ingiustizie

terrene

secondo

un piano già scritto nella
storia, L'n piano di cui le
prime tappe si erano già manifestate: la rivoluzione d'ot ...
tobre, quella cinese, la rivC'luzione cubana, la guerra di
liberazione
vietnamita.
Il
pat·tito comunista italiano,
sebbene nella pratica non
fosse rivoluzionario, era il
custode di questa tradizione
e di questa liturgia. Anche
il movimento studentesco del
1968 si è rapidamente incanalato in questo filone ideologico, ha fatto suoi ~li eroi
di questa epopea. Anz1 si può
dire che è stato un vero e
lll'ùpt•to rcl'it,ul marxisla leP•Ili!-(<.t.
TERZO FATTORE: L\ CRI·
SI DEL LE:-Jil'ii:SMO
,\!a in q:~<"'ìli ultimi anni
lale
~pcntnza
C andala in ~,.·1 '""'· E' infatti ap;,.t;·so "l'lilj)l'l· pil1 chiaro che
: utle le :·1' ni,tzioni il'nini::.te
nrnciuce\ .1 no :-;o) tanto de ile
~.lt·ianti d· 1 ;.,1Lditarismo so\:.~ku. ,-\m·hc· 1t1 Cina, <111·rll' a Cuba. L'[.nione So\'iet n.t uon C'l'd c.vè un accidcrdt• Jdla ~b1P<l. il ri~ulta
Hl a!JnorHH.: dtl\·uto alla con~iura caprt.:di::.ta in un pac'e <b:-.cdi<tìo, m:1 lo sbocco
,;j,hli)..{ato del p<crtito unico
··he, l·lim;nando il mercato
.... inst11ur·andu urw pianifìea/Ìollll· ctntraìizzat11. climinn•a :lulomalìcauu·Hlt• tutte le
oppq..,jzjo.ni :'o\itii.'IH· l' non
1wtl'' a p:ù \P!'!Inr·c indietro.
t,JlH',t~•
,·~.n~apc\'olt:zLa
si è
.1. ,·fu• .. ; i n :·.:tr(•pa sdprattut..·t~<l :·t'!H,..:raz;(•llL' dci dis•.ienti ..;o\·il.'!id. ma è matlt,·aL: .flh·IH· ad 11pera cti altri :nO' imt:l~ti. Per L':-,empiu
·i~ qdt.. ~lP l'entmrn!.:'t<l dw non
~·

"t

rr.·ono~~.·,ul\)

1n:u

nlnl ..\i:-mn-:L·nit~i:o;mo,

nd

ann ha

. ·o,"· m;ii .!l<.,rl:Jto la lihcra' ' " ' k ,;~ila ,; .• ;;;la ~ila ditta!ur:l ,1,: 1 prdi-:tnriatn. :\nzi
:1a . . ::tt·~li:a·>~~t) che l'ilnpres.,.,)Jp· . •:l<h:c ~· pt·escn:c en,,.,

n'

t: .. ,,;

l'!;t;•n

Il la ··...:1-..t ....... · ,.,,

I1

; partiti
-..t t'~::-. ...- rì-

.\,j un eerto punII! i1 :•:H·~! 1 •i C":~.uni:-ta. 1'.\f!nt?:tk;
t.:lt 1 \·•i·.;:; ·~·tHl'.
iw
i·nJ;r;tj>~,;i

L1!1o ;ll·.,pril· ~:.~;.,;,.. tk!ìe
JJL'rpk..: .. ~t.\ diffthL· :1 li"l·ilo
illtl.•llctltltde e si e preparat·• a di' L·nt~tr(' purtito dì ).!;"\'l't'Il n
nL·il':Jmbito dcil'Oeci,.,l!l
!a formula de!l'euro<·o;nuni:-..mo, in snstnnZtl cnn IUta denuncia llel le.tinismn. r!, ta: modo però le
kn:-;.inn! rll J'l\nìta, le sper:l/lZl' di una tr:t:-formnzionc
radiealr dt•l llH~tHln. tutro ciò
l'hl' m
prl•ccdcni.;J trn\'a\·a
Ull:l r·i<.po-..1.1 1 L\·~·llo religio-

dentL-

11

"ofl

polotlco lwn:w

-.,(·L'II'ltio ;:.anln

pei'SO

il

di ",;erimcn-

tc:
n.

-.i·_·u~··'·

.,,d

i. :dtri ha<!lt.)
.·~r.lt" di
n re l'impt .• J.;o ll'IIJnt-

\lcun1 gn:ppi -;o-.

·li' ,·,l! ati

tJ.:rnrivnluzìo-

.'•·t! .. t'!'

... /.t. \:• mn~gior p~t·te

"ta cer·
-..tr<H!e
QL \RTO FATTORE:
LA
CRISI DELLA ~l:OVA SI·
''\t" -dtre

~!STRA

l Hl !i· l la fr .:tura l

<~

PC.r "

tç,.,llil l' Bol··~:n:' tll'' ;, t,!JI':lHJ

n:;tl'/.•

t!lt

i

l:1

nuo\·:l

'lint-

,, t· tru\<do~ di fronte
un;, ,,·dia dramnwtica c
l'tU,·Jal\-. St· ... gun·t· n anche
:-., llljdict·llll'tlle appoggiare c
-..o liti:~ rizzHI'c con l't duro che
an:\·uno !->Cl•lto la \ ia del terrnl'i-..mo o dclln ri\ o !t a at·mn:..:ra

;Hl

~1to comunista è in un:t ,·cHllizione che so~tili'nc il gun~rno e si prepa1·a nd arulare
al govct·no: una c1nomnlin i
nel sistema politico t:uropcn.
Que~~o fatto crea nuod prohlemt alla coalizione '\OI'ta
in luglio perché i dcmoeri<.tinni e i 'iOCialisti si ,entono arcusa1·c di flirtan· con
i comunisti, questi -.ono ac·

eu.,nti

di

esser•

rimasti

F. A.

..~ i anrhc solo
tcJ\ 1
oppure

co;: le mnloe1aluH'icrc un
progetto politico conqwtibilc

con 1~1 democrazia rappt'l'scntafiva. Io credo che l'unica
vera altcrnath·a fos..,e. i n so:-.trmzn. fra il continuare a
ccrcnt•e una redenzione globale ~ ri\'oluziouaria tJPJlUt'e
rinuncitu•vi per porsi obbicttivi ..;pecilìci, così come fanno i mo\·imenti anglosns-..oni.
Il partito radicale ha imhoécalo questa struda punl:1ndo
sul metodo clt.•l referendum,
.'iCl'J.{licndo oùhiettivi di mo!Jilitnzil>nC eccetera.
Dopo
qualthl' mese però si JHI,·, dirl'
che h:l pre\'abo la prima diretti\·a. Sul piano L'Uiturale
ahbiamo visto riappnrire tem~ttit-he che ricordano quelle
dri populisti russi accanto a
temi anarco-inùiviùualisti o
che si rifanno n Xictzschc, n
H~ich. t t" mi ripresi dai « l ihel'atori del desiderio» francesi r.Dcleuze, Guat.tari, lo
stesso Foucault l'hc -sta rileggendo NietzscheJ c ai loro epigoni italiani (Fa~.·hint.•l
li, Hon.ltti l'Cl'l•tern 1. La nuont
sinistra. presa dal duhl>io sul
Ieninbmo anziché procedere
oltre sulla Yia dl'll'(kcidcnte liberale. è tornata indietro e ha riscoperto l'irrazionalismo della fine del secolo
scorso. Così facendo. inenpal.'e di proporre un prol-{etto
politico mockrn1> c razionale,
si Ìl'fl\'ava o;.{gctti\'arncnte in
balia degli cstJ•t.•misti. Sono
questi infatti 1.:he prendono
l'iniziativa c gli altri finiscono pl'r farsi coin\'o}gere.
QUINTO
FATTORE:
LO
SPOSTAME:-JTC
DELLO
EQUILIBRIO POLITICO
EUROPEO
~el
fl'attcmpn a\·Ycnh·ano fatti e~terni. 11 pt·imo
c più rilc\·antc è l'elezione
del nuo\·o p1·esidente americano che chiude la crisi politica e morale degli Stati
Cniti. Il secondo è la lotta
per d potere in Gcnnania,
un paese di\·iso e in cui l'antìmarxismo e l'antiso\·ietismo sono ormai costitutivi
dell'identità nnzionale, I dcmocristinni hanno attaccato
c smantellato tutte le posizioni socialdemocratiche moderate e confcr·ito alla lotta
pnlitica un carattere radica- 1
le, da crociata. Queslo irri- '
gidimento può essere stato
determinato anche dal succc%o dell'eurocomunismo e
dal peL·icoln di \'edere al go\'t·rno i comunisti tanto in
Francia quanto in Italia. La
repressione comunque ha indtii'ilo il terrorismo e il risuìtato è uno stato di tensione antimarxistn e {Ultimoderata quale non ~·ern ma i
-.tata. In parallelo e per moti\'i -.:uoi il partito comunista francese rompeva la coalizione con i socialisti. Al
contrario Santiago Carrido
ha
cercato appoggio negli
Stati l:niti. II risultato di
que~ta polarizzazione è che
l'rtalia si tro\·a nrl essere
l'unico paese in cui ii par-

a

Tn('zzn strada. Oggi c'l· Sl'rialll('ntc da domanda!'ci <;C'
il rilancio d(•ll'euroromunismn e l'ingrl"o;so del PC:T t1l
.l{ovc•n1o non passi da un \'ero e nronrio ~cisma cnn 'foSl'n. L'offensiva terrori .. t ira
t· di guerriglia urhnnn. ~ehbenr condotta disordinatanwntr. tro"a l'Oo;;Ì un an·er'>ario rli\'iso, incnpnc{' di risponder{' con una mnhilitnl.inne pnlitiea su grnndi nhhictth·i cl1e riclinno fiducia
c spemnza a tutti.
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Sono v1olent•

l GIOVANI ELA LOnA PER LA VITA
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Sul Corriere del 27 novembre è apparso in prima pagina
un articolo-dialogo sul terrorismo i,n Italia. l c dialo~~nti•
erano Leo Valiani e Norberto BobbiO e la breve anah11 era
sostenuta, come si dice lo scheletro sostenga il corpo, dalla
loro cultura storicistica. t'na cultura che presuprone un
continuum nel metodo di studio degli avveniment storici,
politici e anche umani. Insomma la cultura della tradizione
liberai-democratica che c.i è stata trasmessa ~all'edu~zionel
dall'iuse.gnamento serio e non affannoso, da1 c testi • lett
e amati e anche dai fatti, l'ultimo e più importante del
quali in ordine di tempo fu la caduta del fascismo,
Al continuum di questa cultura, laica m~ non pragmatica perché stretta da vicino da quelle cattolica e marxiata!
che ha nutrito intere generazioni di intellettua_ll prima d
noi dobbiamo non sòltanto la caduta del fascumo ma la
na;cita della Repubblica, le sue_ istituzioni, il ~eglme parlamentare in cui bene o male VIVIamo ancora, Insomma lo
Stato,
A più riprese leggendo quel dialogo, cl è venuto tuttavia naturale di Pensare aJJa crisi di questa cultura, come
alla crisi della cultura cattolica e di quella marxhta. Perché abbiamo pensato alla crisi di queste tre culture In
rapporto al terrorismo? lnnanzitutto perché cl. sono parse
tre forme di pensiero tutto sommato c umanutiche ~ per
quanto riguarda l'Italia, ma poco couosciut~ e poco ascoltate dai p1ù, poi perché lo sviluppo economico _e l consumi
le hanno retrocesse a morale, infine perché, 1n morte di
Carlo Casalegno, abbiamo avuto occasione di leggere molti
articoli nei quali tutti, perfino nelle parole del figlio di
Casalegno, si parla con sdegno, orrore e condanna di c disumanizzazione ~ della lotta di classe. Que.sta affermazione,
comune a tanti commentatori, ci ha stup1to. ~ fatto rillettere per }a sua interna e profonda contraddiZJODe.

Rapporto di forze

•
•
•

•

La società ~ compromesso

Nel 1968 la cultura storicistica, cosi come si presentava
attraverso le tradizioni, ha concluso la sua paranoia e per
dimostrarlo non è affatto necessario accusare il cattivo
funzionamento delle scuole o la confusione dei programmi
o Il aurplu• di studenti eccetera, perché tutto cio non è la
' causa beusl l'effetto di questa frattura: basta documentarci
: direttamente e senza interventi statistici su quanto di questa cultura le giovani generazioni hanno assorbito: poco,
. male, mah'olentieri e, nella maggioranza dei casi, nulla.
' In coml."'nso, liberate dalle c impedimenta > della cultura
.' storiclstlca le giovani generazioni hanno acquisito per espe~ rienza diretta che Ja società in cui in realtà viviamo e
· In cui soprattutto vivranno loro è una società spietata,,t mento concorrenziale.
In Questo, anche se solo in questo, sono molto più
c colti • dei dirigenti dei due partiti di maggioranza che
· al contrario tendono, in obbedienza alle loro ideologie, a
__ programmare· non tanto una società collettivistica ed egua... litaria a cui le giovani generazioni aspirano, quanto una
i società assistenziale. Tendono cioè a mettere insieme le
; esigenze nate con l'espansione dei consumi, esigenze per
; loro stessa natura. concorrenziali, inarrestabili e spietate,
. con la pietas cattolica e l'humanitas comunista. Con le
· conseguenze economiche che tutti sanno, Eppure essi hanno fatto quello che potevano all'interno della logica della
loro cultura, Le giovani generazioni, poiché si tratta del!y
loro vita futura, sentono istintivamente e praticamente clie
non può essere c soprattutto non sarà cosi, che la società
programmata dalle due ideologie, la società del compro: messo storico, nonostante le buone intenzioni politiche, dì
Realpolitik, avrà da fare i conti con le imprese, con il
lavoro, con la produzione, con la fabbrica e con gli imprenditori e con i creditori: e che si aprirà invece per loro
una società governata dalle leggi della concorrenza esistenziale (cioè il diritto di esistere), in altre parole dalle leggi
della atruggle for /ife di cui parla Charles Darwin nell'Origine ael/e specie, E questa società li terrorizza.
La concorrenza,. del resto, la lotta per la vita domina
• Il paese-guida di tutto il mondo occidentale, l'America, la
cui società Del suo complesso è governata da principi niente
· all'atto assistenziali e tanto meno egualitari e colletth·istici,
benal selettlvi esattamente come nel mondo animale. Senonché gli americani nascono e sanno subito di che si
tratta e si preparano a sopravvivere o a morire. Con l'espansione del consumi in Italia, che hanno costituito la sola
vera cultura delle giovani generazioni, queste stesse hanno
intravisto che in una società cosiffatta la dote primaria
' è l'aggresalvita. L'aggressività può trasformarsi successivamente In cultura (una nuova cultura. non storicistica né
ovviamente umanlstlca) ma senza l'aggre~sività non c'è e
non ci sarà nessuna VIta e dunque nessuna cultura.
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perché il futuro l
li terrorizza
di GOFFREDO PARISE
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Ci siamo chiesti: perché la lotta di classe, l'odio di
classe donebbero essere c umani •? La lotta di classe altro
non è che un rapporto di forze, uno scontro, una guerra.
E questo rapporto di forze, scontro, guerra non è pill_ o
non è più sol t auto nelle mani politi_ch!' e. per cosi ,dJre
c umanistiche • dei PCI in quanto JStltUZJODe legittima,
bensl può essere impugnato da chiunque, .teoricamente .e
praticamente, al di tuori di qualunque sclu~ramento pohtico rappresentato in parlamento, Lo sapp1amo tutb, lo
pro\'ano le varie forze extraparlamentari, .ma. lo prova.no
anche, con i loro metodi estremamente rad1cahz~ab e VIOlenti, i terroristi.
Partendo da queste premesse ci siam? chiesti dunque
se è ancora possibile un·ana!JSI del terroriSmo e dell~ VIolenza di oggi (che rappresentano la . c~nsegueuz'!. ~~. un'!
frattura deJ. continuum r.ulturaJe tradtztonaJ.e e liDIZIO d1
una nuova forma di cultura basata _su altri pres_uppostl)
usando gli strumenti della cultura ch1amata ge':'erJcamente
4 umanistica :.. Ci siamo risposti di no. M.a ci sJamo ancb.:;
chiesti nello stesso tempo s~ us_ando ~ltrJ stJ:u!"entl, presi
per esempio dalla cultura scientifica, s1a poss1b1le uno studio su c1ò che lo stesso Bobbio ammette come fe!lomeno
estraneo agli strumenti di analisi della cultu~a st_o~1clattça:
c !-lo n hanno coscienza storica, Sono dei ~anatJc1 ,, d1ce
' Bobbio nel suo dialogo con Valiani, ma p1ù a\'anti ammette che c ... il comp1to degli studiosi sarebbe di capire
chi sono qu:esti terroristi e cosa c'è dietro di loro .• , dov.rem..
. m o studiare di più il terr~rismo. attuale cosl .come abb~amo
studiato a suo tempo l anarchiSmo ... •· Qu1 cl troviamo
subito. in disaccordo con Bobbio perché studiare il terro·
rismo di oggi con il metodo storieistlco e laico con cui si
studiò l'anarchismo non è più possibile proprio perché,
come dice appunto Bobbio. c non hanno coscienza storica,
sono dei fanatici .t,
OsserYando la vita e i costumi delle giovani generazioni
di oggi noi sappiamo che da parecchi anni a questa parte,
esattamente dai 1968, anno 1n cui l'ideologismo verbale
spazzò via la logica applicata, in essi non vi é alcuna traccia di cultura storicistica, né di cultura laica, quindi, direbbe !Jobbio, di cultura tout court. Infatti questa è la data
della frattura dei continuum culturale e l'mizio di qualche
cosa d'altro che potremmo chiamare in modo molto approssimativo, ce ne rendiamo conto, c energia pura :t,

t
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Giacobini 1977
E questo terrorizza le giovani generazioni che hanno
assunto i consumi come « regali " familiari e non come
premio dell'aggressiYità. A questa visione di aggressh·ità e
di violenza futura (ma già attuale), a questo criterio selettlvo Imposto dalla produzione e dal consumo, raffigurato
nel padri, nella proprietà, nello Stato cosi come è, le giovani generazioni hanno opposto e oppongono aggressività
e violenza al tempo stesso razionale, ideologica e religiosa.
Questo è il metodo che ci è venuto spontaneo di usare
per analizzare la violenza e il terrorismo e questo metodo
non appartiene alla cultura storicistica, bensl alle scienze
naturali. Se poi in questa analisi sperimentale si volesse
abbandonare la metodologia delle scienze naturali cui ci
siamo automaticamente appoggiati per capire di più e si
voleue usare ancora una volta metodi storicistici, Yedremo
che 1 terroristi attuali hanno molti punti in comune con i
giacobini appunto del Terrore, ma dentro i confini di un
habitat pur sempre cattolico e comunista.
Ma torniamo alle nostre scienze naturali e consideriamo
che gli uomini, organismi molto più complessi degli organismi appartenenti al mondo della flora e della fauna, tendono, ID condizioni di lotta ideologica e politica per la
sopravvivenza, a moltiplicarsi in progressione geometrica
e cbe ciascuno di e~si deve lottare per l'esistenza e subire
grandi distruzioni. E' il momento storico che il nostro
Paese sta vivendo e dobbiamo saperlo. Se lo Stato, soprattutto l'idea dello Stato in cui viviamo saprà lottare per
la sua esistenza integrando tutte le proteste ideali comprese quelle espresse dal terrorismo e dalla violenza (subendo, come è ine"itabile in natura, grandi distruzioni),
esso ai troverà neHa condizione di quegli individui di cui
parla Darwin esaminando le specie naturali: c Vigorosi,
1anl e felici, rhe sopravvivono e si moltiplicano>.
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A,\(AJSCE DELLA ,VlJOVA GE!'IiERAZIONE

Solitudine, invettit'e, ma soprattutto la violenza come ternu centrale

Nelle lettere a "Lotta continua"6i:3
tutta la crisi dei giovani d'oggi
MILANO -- C'è una pagina di "Lotta Continua". ;1 quotiidliano del :VIoV'imento, in cui
opinionri. ·e invocazìom &i avventano, si scontrano, si a~-vibano. si contoreono, esplodo-

no. ridono. piangono. Si chuama Lettere:
dentro c·~ id tutto o ii niente di una gioventù in crisi. II ritmo è quello della marghi'Filla ruogl<iatla, mi ama. non mi ·ama.. mi
ama; un sì-no-sì ripetuto fra urli abbracci, oomaffi, 1aorime, sorn-ilSii: « Volevo parl·are dena mia impressiane su qtreSta pagli-

na dP!ìc lettere. Compagm, :;0rnora la r.
vista dei "cuori wiitari" -> E di rim·ando:
«L'intervento de! suddetto compagno è provocatorio perché r1propone i più triti iuoghi comuni su.Ue priorita del pericolo poLitico rLspetto alla sfera dehl'individuale. Ca1"0 compagno che vivi H comunismo, tu non
puoi comprendoere che noi non possiamo vi
vere al suono d'elil'int~'I'nazionrule ». E di rimando del rinoando: «II comunista perfet-

LO ranche nei comport.arnenbi persona h) per
fortuna non è ancora nato e a11lora nei per
'onale come nel politico la ~LI-ada è
CO.<!
io credo - una prassi dì r.icerca iJ1Sieme.
-E che nessuno 1·enga a SJ!)arare dogmi an
che sul personale. InnJCare un'isola d·i co
munismo fclice è pazzi·a suicida m un mondo che comunista non è. Dopo di che compagrd mettiamoci insieme per costruiTe il
comunismo. Ma con i piedi per tei"ra, an
che n cl personal>e. Peter ».

di GIORGIO BOCCA
NELLA PAROLA comunismo
c'è il tutto o i!! niente d:i questi ra:gazm in difficoltà: •per
.gli L>lli vuol d:ire arn.icizia,
per altl"i violenza, adio. Ora
è disgregazione ora orgamzzazion-e, ora nirva..na e ora
officina. Ma per i cuori solritari che cer+..amente Tappresentano hl filone più :abbondante di quan·ti scrivono al
giorn a:le è tenero. affettuoso bisogno di affetto: «Ciao.
sono una .~a!{'aZ?Ja di quas.i 23
am1i che r:on ha H dir.i~w di
con=:iderars:i. ma ·che nonos~ante spera presto di es-sere
chiamata t:inaàmente) com
pazna. Ho bi.wgno di essere
z:.ceettata, ~ ;Forompente• Un
rne .!1 ck~.!ciertio eli avere :..n
dia!logo {"(}n un com!)agno o
una ~;nnpagna, ne ho hL:.;o~
gnv c d enza cadere nell \::-sa
gerato o/e ·nel grottesco posso -affermrure di averrre ••ecessità come mi nec:essiU1
l'os&igeno. Srupeste quante
•tolte mi sono avvicin.at'a al~
·Ja sede dU LC a Bologna senza mali entrare; ,forse è. o
meg-lio può sembrrure sciocco, ma non saprei cosa dire
e JJ. .n,: e> tt'rrore è sempre
stato quello d'i apparire
estranea, <intl'l:r..9a, io! Sì .io
con il mio a5petto barghese
ch;e no stampato addosso come Ul1la S€'CIOI1'da pehle e che
giorno dopo giorno mi divE'CJta sempre più scomoda e ·insopporbal>ile; come !'·apparire di un elemento schif ooa·mente mregrato nel s:istema
e dùver soffocare, calpestare i miei ideailii e sentire dentro una gran voglia di urlare, di ribeilarmi e ·invece di
trovmtmi così vigliacca. Però oi provo a chiedere aiuto, ogg'i ci provo ... Cosa sono io! Non ho nemmeno il
diritto di essere definita donna. sono niente, una nullità,
zero. Aiutami compagno, ho
bisogno di te, e tu lo farai,
vero? SOS >.

"Stufo di andare
a rinnioni vuote"
Ci sono dei "cuori solitari" irrefrenabilu, incurabili,
avv:Huppati nelle loro .ango
sce: «Penso. se mi ammazza>Si chj saprebbe dke qualcosa di me. dei miei problemi. del "pE'rché l'ho fatto?"
)lessuno. Ecco mi prende il
panico. perché <· lì, in quel
nessuno che t1 conosce. che

sa qualcosa di te, eh~ s~
consuma la ·:i~a di molL di
noi? Luigi ». ~ ci sono i so.Jit.ari di rttoo-no, quel!; che

hanno ~i'Copt-:ortu cht non ba-

sta es&ere

chi~matl

compa-

gni per sentu-s.i ·mPno soH:

Sono ;;;.tufo di andare a
!'~~Jnioni, ad assemblee v-uote ..impersonali. fredde m <;ul
m~ è negata di fatto ogni pos·
sihi:lità di egprimE'!'e me stcs~o in r:nJTle di un essere compagni d12 non so più :le-anche che -cosa \l.w1e d:rç. Vorrei dire una cosa a \lario.
Tu parli dc·lla mt:;c.anza e
ùtOi J.i la$Clar perdere que.>èe paranoie piccolo borgh>esL Ora io penso che poi piccrAo bor-gh-esi lo siamo un JXl'
tutti ~" r)oi da,-vero t2nti so
no i coffipagni che abbiamo
perso J. causa della soLcudin~ che ~. ivevano proprio nel:" vita con ' compagni. Io
sono tra aueHi che èa un
,g'iorno all'altro ootrebb<..'TO
t<:-c questa fìnp_ Armando».
Tn qu\_·s~o oceano gim"anHe
l]; 3alitudine e di angoscia
ri::.arnano. per ~.i rami, !.utti i
mDdelli ddla c•1i'·.;ra cattolica e umani:stic.1. Quehlo della vergine martire trafitta
dalla lancia pagana: «Ho
dov11to farmi coraggjo, per
;.,vter l-eggere fino m fondo
!a COSIII che hai scritto per
Irm.gard .Moller e i•l primo
gesto istintivo è stato quello
di portarmi la mano 811 .petto, lì vicino al seno... Non
posso davvero sapere fino a
quando iJ mio petto n:on sarà squaroiarto e H mlv seno
·re.,terà intatto? Lilly ».
<(

"VoJ::lio rtscire
dall'isolamento"
Oppure ariostesche ;,..magini di Ippogrifo, vedi .J:a ·oedicenne di LipaT-i che chriede ai compagm « di aiutarla
a uscire dalll'isolamento » ed
è pron!!a 811 volo «un'ora dd
aliscafo e sono da voi ». E
anche messaggli nclla bottig'tia; « Caro compagni, aMrei
da .mettere un annuncio. Cm-co }a rag= di nome Carmela (diminutivo Mina) che
il gliorno 26 JiugHo mi 'diede
tm pas&ag'glio, assieme a suo
padre, da Bologna a Napoli
con una l24 F'1at. Lei hia l6
.anrd, ha frequentato il .prnmo liceo classico a Udine e
deve l"Ìq>a.Tare d11e ma•tenie.

-

Suo padre è avvocato. Grazie d:i tutto compagni e arrivederci.
Saluti comumsti.
Antonio Motta. wa Zanchi
36. CaàtlagiTone >.
Ho detto che ·i!! mone dei
cuon soliroiri è i1 più abbondante. ma per nostra e Joro.
di LC. fortuna. non il più
importante. Dopo generazioni di gngi militanti. di carrieristi seriosi, di conformisti rc-v·erenti torna anche la
voglla d-I ridere. di alltoiro
nia, cti beffa, di comicità che
alcum chiamano "goli"rdi

·:=~~ ~ ':~'•a ~.: ~~:•.
n~·t.,..,.,

''Corriere", avevano inc-er..-

diato (errore tecnico) le '"''trine dei negoZi accanto. A
mml punto. visto che c'er'a.no
;, .c :no ·rotto ,·etrine qui e là.
s: rnrla del bottino: due
s__ ·:.:. •.'::istra la prima nunh·:-;· .:;-: stJ\·a1etto camoscio
con :.eco; h -:-conda un 39
moca.::..~::w !·:c.:io
indossate
il giorno doO<. con scarsa disinvoHt:ra da :m '',:·mar!!inato dalle ~rambc 'n su ... ". Io
dl.l!'o sempre più fatica ad
!BJ!1rlare aJlle dimostrazioni.
Onore aJ. compagno! Gloria
eterna aJ! compagno! Fascisti atflen-ti'! ! ! Autonomia opeil'aria, <mg·anizzlazione. 'lotta a.r-

o

far? 1.1 ,;lJJg, dopo ol!K;
..<lorru ........•unoc~abboa
•prf'('4tO un ~t.ollf' pt'T
~Jedennt 00:0 < Clao. c,;.
,.. .• tal'> O.. t~.~
"'cne pr.ASa III!UJ<.-IN! !.1
.. tuanone d fatto dir~.

~·a

·o•k

·~qUIIItbeli'lefDn.ILim

P•a' E allon "'"'te :po
cr!t1. P"'"t~d<>Yri'Stepo>r
:o rr~no reodcrv! Coni'>

:J t:' LO STUPRO
IL PREZZO
04. P.-tGARE
PER LA NOSTRA

chepe~j:JOodJcOtlln<VI;>u<.
aodaro! ~c~ ora 00 bl"<O
9l0pured!~unmdiT·

'iOiall'M!flle•~·ta••·

d'""""

v..,, e' .'JSI.n be'
5lll po-.sonaJe e ~ul P<-•
IICO. Jo ~ 1J m10 P<'TIIOilll•f
~<amo ;u1. VO< .!!et.! ~ ~n·
.ometnd1 d<starua.

LIBERAZIO~"E<>
'.'1'..lt'l(c;~

'

l....<lofo:o.ada~<lel
·•w.:x.,lo~u<ieiM~e

ca" con di-:.prezzo, as..;;;oc:nndo ; ·idea di goliardia d i' a
sc:.smo c dimenticando ·-LH~o
!l resta. gioventù, corrnrtità
eterogenea, ultilna vacanza,
'/OgJria intensa c•d ef11mcra
di vivere. La ::1orte a s.-0t~r:
Lt.-lue anru dc~r eri)·C del :a
~:oro Alt:'\S.'31o Stakha:wy qL:e!~o che J1 una notte cii ago'-tn.
3palò 1;)0 ronneilatc di ea!'
bone ha acceso i•l fuoco à t
artificio de!!le "ignett.e dell"
battute. delle lettere: "Cnc.a
porta la Befana a SI.akha
nov? Cru-bane ». «Se t.r-:>\·o
quella testa di cazzo eh._, mt
ha detto che -a spalart_- ear
bone vanno vi·a i brufoli ,}_ E
l:a !ettE'!'a di una Angela Sta
kanova: « Corr1pagno Ai essi o.
ricordando quella sera di
agosto ho capito che ci hanno fregato in due, io cl~c
aspettavo te per poter usci
re, tu che sgobbavi e crede'i o ti iace\.-ano cred>:-rc di
essere un esempio per gli
altri ». .M·a il tiro è a -trecentosessanta gradi, contro tut
ti gli a:1t:'i e poi contro se
stessi_ Si comincia con gli
autonomi: « H com,missario
Fasano aveva lasciato indisturbati. con paternalismo
compiacente. i dieci palomba 6 che \·olendo colpire la
redazione fiorentina
d el
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PoiJUco• Ogg. !lOn m~"'
'olte.pe~olpersonalf'

glU

:x&aalwa dJ mo<t<>

~vmpagne. And!e w ·~ :.-

-.;aes:ator.pt'\'30p.uYOI
'.1! su :..Xta Cootmua. 'TU
pare .mportante !Ornare!
;>en:belepasu.:omdl~
,{IU.i)urdi{etl$0l'edJ\'IJ
.::··'Ila~

P•lr

,.,!!·-mP<."o&J>O

'<O'St•n•~

c DO!Juce •

~:ula!asua-"tAI!
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·~~.prp
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"

.ma

VI~ d'li5Clt.a. Ma<! !o
!;:o.a·.•:lcllevenefotle
1el'!l.lO:>enona.le!Chtove

nefotte>e>lPQ~n<"r~
J ;>aMC a letto L'ICO!tardn

tuae ~ ID<L'!Che ciM! ""

rr..artellano •l cerveno
llwl'ilo di JemUJool)

;y,aJ'~>COllll

~ace.rdo'W~"?·:"'

mata per la rholuz;or:c!!!
Quando >meltl'rc•no èi f.aT
rider P i borghl'si? G'anni
}1arr3.nd. Ps. Cùmpa5ni, '\'e·

diamoci».
O contro la serio::-::2 retorica del saluto com::r;L.;.ta a
pugno ben alto U!~J Lydia
spi.ri-:Jsa scrh·c:
qdl·sta
t"state, verso la fine d: .t.f{O·
sto andrò in '<la:·cx·co. Dal
momento che io :w .n:;_·nzw·
ne di andare anche In Onr-nte sarei felice se '!tu~c:;~a ·a
\"enis:;.e con noi c po~ t:on me
nel mondo. Rcqu;,, v-•en
ziale a vere un ::q·
-q_ij.
st: no non ce 1a facc:~:r~1u con
le spese. Impor:.a;;u:· :..·t.-.'_;J..re
di presentarsi pt-r:-.c·;.-":n:en:c

all'Indirizzo che no d.~·_l) l ~.:·g
g;_ genitori). Bae10n, (.'o:Tlunisti, Lyd~a ». E conll"r; _::;,e stt.\Ssi, con compiacimen:i ; ..:'!.terari: «Sento un urlo, :~.n:!o
a botte: è una ragdzza che
grida, forse una compagna.
l:rtiga .con uno s~ror:zo. C:ìo
sciria!To, }ei risponde, :J:llora
crjù calci ~ pugn:i. La scena

~chi.fosa continua. ad ogni
urlo un pugno in fac-cia, più
forte. Porcod!io, è aiw quattro volte me. come mi muovo mi st.,nde. A:sp~tto che
passi qualcuno. Passa un
coaLto vestito di blu. ~~ ferma. guarda e ;·a. e tutto
nomnale, vero? Non resisto
più, vado v'i•a. Dietro l'angolo 500 !ire di pizza coi funghi. no. non 1a scaldi. l;;' porto ;•ia. li sole batte p!U ·forte. il bar soLto casa: "s-e
-: 1.peva che era e!' meni sco
~·:;~,~::o.
lo dicci/o io, ma
qq :1do lo operano Pr _Rocca· Claudio di r-adio Ro1l" ».
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E per'Ohé oo cootJro W. gnnde manifeslla2liooe di Bologna: c SMà beOOa la guen-i~. sarà bellla l'·~·
ma a me Dario Fo piace ancor di più. E' questo <il ri!11.11bailo del temuto o atteso
convegno (li Bologna su;hla
repressi:anie? Questo è ii mo.V'imento o •la ~età nuova
o forse siamo una massa di
·imbecilli? . . . Nel co!'~bei di
maJrZO e di a<prille si gridava: "oggi è solo pNmavera,

to, ora tieallllrzzatO e ora rec PremetJbi-amo che

spioU>:

ndi non ~o assolutamente espl'imel'e ~l sulll'e ~ del! NAP a cui
V'a tuttJa Ila no&t1"1i sdlidarietà come campa~gne e come
ViNibime deY>a Vliolmza (li Stato. .. Oi sono COII'l()llgDi che
si
cost.nrillli una roro imm•'""e delOO ~: com_,_.

=

pagne eraictle coraggiose e

w
dl8sse di.
Stato
qUiUdi permelttetemi di non
qUesto

ciompreràiere bantll Vociare
in QUfllllO ll'llddo sul fel"imento del paòre di Arldlea; Certo ,posiSiamo di.re che non siamo d'~ .né coli metodll
né collia Str."8.~ delle BR
ma mad piangeremo sul sanìbudto aJl
gue di ·cHi ha contn
Y. avoa1112lllltla deMa ir€1pre51>ione, aDa morte di nostri comn.....,.;,· _,.; , ...... ....:~..: ••.• 2ll·one
1,._,.... """""' """""'="""""
!dello Stafu. lllliCbe se pakire
W un Compllgno. Soosatenìi
klelll'aru'81bbiatura e per la
torma e ~ errori. ma an'
. dlie di queSto devo ~
1Jìare lo StJalto e tuttli ~ suoi

coorentli fino in fO!lào che
non hanno certo le CODtrad~
di2ikni e le debolezze detle
.tremate, tremate, a<miverà fernmin!ste. In fondo ii comres11ate". e d<rwece è arriva- patglni ci vor.rebbero tutte coto settembre, ho atteso Bolosi, fOl'lbi ed intrepide ai loro
·gtna e è amvato Dario Fo.
Rrl:aispetltrllo Lama a ma«'- 6an<:o », e <poco più awnti:
< La vidlen7J8. ci fa pa<IJ['Il.
zo? Giov'arn1i , .
perché della vlioloom si"mo
E pdi contro gM slogan sempre state vittime e esclu- ser<V'i. S3'lUtli comuniSti >.
consumaJti, ormai p:rivli dd se. Ma non oreldiamO ne1:1a
Cbe cosa sa di Ca,rllo Casenso: c A Mjj1ano nonootan· non Vliolierula. Oi vuole lUna · Sli!egno il1 Giweppe De111i1
te ~ dura l:!attagtia di un gestiione OOIWtJtiva e orlizzon- Carte di N181P0i? Niente. Cbe
oono le droghe pesanti cir- 'hade del»a 'l'iiolulza non un
....._..,_
de'·'- Sta
m "'~
.........,,H.....:fli che ' C<iS1a
SEn'Q
""'
cruano ancora. nonosbante 1a ~--"""
=~w
to in -·-~
un paleiSe in cui lill nlo~ ~a di alcuni ll."iprrOWe ali suo limemo J:a
'VImllaldinQue per cento dei
cOV'i: d<aJppelr1Aitto si !JroV'<IDO ~tà di vioberula~........_...._. _ _.,_,_ a ..._....._,a..,......__.. <.;VUWUWQ
.........
spavciatoi'i dd "latt;a dure. cllila-dilsclpllilllll. La SClEdta f•atsenza pa111[18.", paura di f~e . ~- ......: ...,......,..; armaAli NAP- '· -ran!li con Je e!ezi«li, parte
"" """' ,-•.- ..,...
· i~ deillo Stato cremoquaJlicosa ~&~e se non _si ~~ BR comporta questo prezzo, · ~? Nreote. Che ca9il
cosa. E tantl compagm, gta prezzo che Je donne orgl8niz- : s:igiiifioa ~ente queassuefta<btli da anni sllalmo ri- . 2lllibe si rifillbano di pague. · sllo odi'o drlkti~enzilato per
oalàooido ne1l'uso e nel'lo spac- !Non voglfialmo più vedere i . ""-'·~- ....,_ meg"o, -'-'-'cio di milita'lli;oma!lli<a. S'efi7J8. ster'VIi2" d'oròifle di pro(e'Eio- ~-.......- """"'
"
<WUII10I
testla né :pros'!JEl'ttive. Ro- n±sbi de!lilia "~nza prole- ! un .kworo rmg!dore? Nl!e!Jte.
tlaria" inq\JaXh'adii ~- : J:.o oaqmoooo cosi bene altri
bertto >.
E noo sfuggono le b:rigate te. Noi stesse vedN!mo ogni <iompagni çhe ,si leggono letg:iamo, ad ogni violiemla che ' tiare oome questa: < E' ser(l"()IS5e "i flNI!V'et della tibiJa"
è ......... ~ ..._ di.......,'e • Wtore dell Sistema soprattutcome si dice in un sottotli- ""
~
,..,.,... ~~·- """ ""'"' , to l'~ di questo allben'taW!o; o la rvlignetta "Br?", per noi reat!Jire... y:~erò ere- 1 to obe im!oeme agli Oiltri ana"Simpa<biwante?", "No, f<red- diamO che sia possibile M't'li- I!Jogbi Ei~Jisddi di violm2la di
do". "Anc!he led f!!"eddo?". vare 111 una oosbra dBnensio- quesbi . UWimi ·tempi ~wmo
"No, Banco di Roma". E la ne dEillla vlioloore che sia nel- , iplllriie, credo, di un nuovo dilheitJbera iiell compagno di Va- ~o stesso tet~,...!beraziane ! segno che le forze ~
rese che chiede quando «Br de»El ll'OOtJn: ..,,..,..,.,e. rep~- ' lr1ie stlanno atJ!Iualldo nell paee l8'ltre .sigle !llr'IDRte ~ smet- se e autodifesa e nbellion7 -~ se: ~ stmbeglia del consenIJeNmnO di sprur8ll'e aJl demo- contr? :Ila V;t"Olen2la cbe, 18iltrl· • so. 1111 too-talbivo cioè di otteor-istlilllllO Qocoz2le<lla per mar- menlli , con~mo sempre : nere 111 OODSieOSO deliha popotiriz2l8ll'e 1a oc •.
a. ~- Simon~. Paola. . bz1ime ll1ilia e]iminazione di
n terrol"ismo armato è uno ~ìusa, l.Jeda, 'l'i~. iMa- i ~ spallli di deniOC:r'8Zia
dei temi dei tì1~e vlidlenm rnna ~. illl ~o. m VIÌ'tlll, _ban- · -~ con le lotte del
no qu~ ~ be4'lo o òi ne- · moWmerrto operaio Oarlo
fiNi i !pl'incipa1i nell<a pagina
lilelllre ~- C'è una paro- cessano: di sooo e Vl8llllO ll!'rlaWi ».
la che ricorre in moltissime ~. al'bre Gesù Cristo e
Qettere: merda. L'intera so- Sade, Gandhi o Stalin. VioInfelici, generosi
cietà ivi compresa .J:a !<ami- Q<enza si o vùalenm no? ViogUa vdistJa non dico rome un ilell2Jil ~ o violetlm gljusta?
Pol'gere
i'
altJra
guancia
IMitJamaJio sUI quale comun- o sp&rare alte spalle doi un
insicuri, feroci
que si cammina e si canltla.
come fa il giallo, ma come una nemicO scelto a prop!IÌO mllerlio.
c(J[l'àanna.t'O
a
proprlio
'~
per )a rivdtuzione
maiSISil Vlisoida. fetida e gomn!OISI8.. Quanto a dire l1'e :pro- <Jrliiflerio, dEitlnito come a noi : mdlti del ding'Entd e ifllteMet· ltualli kli LC sii sono ritrovati
prie angosce. E proprio per- pare?
E la gTanide e dramnlaiiica · a fare, con mdltia disClrezioché si tratta di angosce il
tJema deil:ha V'i&enM tma:J.e. in· ~ sUlle brigate rOIS'Se , ne, Ida ~ a um SIOOvUlcibile, presente dovooQue, e sUae loro vdttime. con po- , la:resaa oo~. tre qua.rvincibi~.
presente dovun- si2liloni a.nobe contraddilmrie, ' Ili ~ e un quarto !Proque, esercibata da tutti ma con questo per cer- l tetaria, attirata e respinta
torna fuori da ogni ra- ti aspetti orrido denomi- '! ~ noove el9pel'lienze delilla
gionevole giustificazione pro- natore cornun~e: lJa morte de- iirog>a, dell fermninàsmo d'asprio perché spesso non si gli altri trasformata in pro- l Slll:to, dleOOia Vlidlenza organizt.1'l8ltiba di anaillisi ma d~ an- b!.ema, in nodo idea!ogtico, ! reta o spomanea. deg:li inSia, paUM, angoscia: c Cosi in SIOSlba ta<ttrlX:Ia 'O ~· l l:tiarli. Rlagaz2li inlfelici, genenon mi bastlalva più pariare ;E il saJilo net't», feroce, geli- roSi, illSiilcurd. feroci, allbandi mtemative. come mogio do, dai flremOl'ii e dagli 811'- dooadii a sé oui bisogna spie1ta Ciò che ltlUt!bi li gjonù mi (!orli deMa generuione, dei , gare che iJ terrorismo armafa V'idbenre: le istituzioni. i ~i. aiJioa indifferenza i Jto equiv'ale ®la pena di mor1"'\l'Oli, aa coppila, ecc. Ora mi per gJd ailtrli, gli llflziani, tut- i ltJe, un rlitomo a prlima del
tJrovo sUl monte ~. in tJi m guaillcbe modo rioollktu- , ~; e che iJ persooal1e
"ail1ri", oppresso- ; sa;rà an!Clhe pol!i:W.CO ma 00111
UmbiOO. EE!ica >. E Pia: oilm •
c Quesba VlidLenza che sgo- l!'li, ~. servi delllo Sila- · si ~ò giOOixlaire um persona
~ElCICIO
la
Mltera aggtM:alc- W. tm() 'SIIlr1irtlto. da un ges.to,
menta. che fa piangere. che
può fialr pensa!l"e a un ;freddo citmlle di GillJSEA)e Del1lll Cor· Ida una fiun2fione sema avemaamo in un dlesollllto cimi- ibe di Niapdlli ~ l'att.entato re l!illclma delega, n€1]J!Xll'e
tero fuord 0811 tempo». E Mo- a Oar«o Casa!legno: c Non bi- . di daisse, a ~Uidicar-1a. A vOIn'!oa: c compagni ho ~a sogna dirnen'bilclare. die i suoi te i praflessarli del Manifesto
di piJangere perché dietJro scri:ibi. insieme a tuWi ~ ~- Nprov"eram ai pedagoghi di
['angOlo c'è J:a bomba del re- tri d6Da stampa botgbese so- Lotba Cantnarua le loro asciig>ìme che ci può ~ no Ila ma'tltlria prima per ll"8.- llaziOOi e oontn'lalldi2liom. Rli:
Sl'llE!I1bere a!ll'Qpioione pd)bli- eoni(JSI(liam~ però di essere
tm() per U!l'O, come cadi, e
bo p81Ul"8. che noo ~ ce. 1utte quelle conCemonl . ancora in campo a tentare
~ cble pdi serviOOO per , ma meldi:allJione. una spiegaa vtincare ».
gliUSt.iOcar'e i dWietl cfi ma- Zion'e. cbe lha gt"ande smistra
~ del mo~o. per comodo o per cinismo o
~ a decine e dEicine per determinato piano hia. ornon crediamo !.a
Ili (l(lllllpl8gni e :perflno ];a. mor- mai abbandonato.
te in piaz2lR dei compagni.
nella non. violenza'' QUicdi chiara è )a funzione ;
oggdvlll e soggetìtiva di cuQoosba iosiroreZ:1J8, questa lo ~. Che Cedo Casdegno sila un servo òetio
~one fm amore ed
adio si rif\lette anche nel stlatO è ifòJbbio, cxme ancm:a. oiù. ~ è la naWra
~ coo il ~nn <arma-
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r Giovani: trestila o follia? 185
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L'antropologo Di Nola nel corso di un dibattito ha cercato di interpretare il difficile problema - Violenza e terrorismo, crollo di
ogni utopia, perdita di identità - « Senza più nè Cristo nè Marx ,

•

l giovani: crescita o follia? » era l'argomento di Alfonso di Nola ai .sabati letterari
dell'Oriuolo. Ma nè la crescita
nè la follia - scontati archetipi per aggirare disinvolti l'ostacolo - sono stati i punti di
riferimento di un intelligente
intervento, che aveva il taglio
più concretamente impegnato
nella ricerca d'ipotesi realmente motivate nel contesto so·
eia/e.
Dalla sua angolazione antropologica, Di N o/a ha sugget<

•

rito alcune considerazioni, in

•

•

•
•

parte anche originali, per cercare di capire senza colpevoli
ambiguità il difficile problema
dei giovani: che non è un
problema di loro e basta. ma
di tutti. Croce ha ancora ra·
gione, non c'è storia dei gio·
vani e storia degli anziani, c'è
invece una storia unica. Nell'attuale momento di questa
storia. i giovani sono prata·
gonisti più di quanto non lo
siano stati nelle epoche pas·
sate, protagonisti con valori po·

del comunismo postbellico, è dì riappropriazione det corpo,
tramontata l'era delle folle di alla riva/utazione della gestuabraccianti in processione con lità come mezzo di comunicala Madonna. A quelle cariche zione, a unti voglia nuova di
=ione.
Di Nola così propone alla utopiche ha tolto via via ogni stare insieme. Contemporanea·
verifica grosso modo tre or- spazio la banalità del quoti· mente c'è un rec:upero di va·
dini di interpretazioni. Il pri· diano e oggi la reale prospet- tori rurali e pastorali. torna in
mo e più lampante segno dei tiva d'un compromesso storico, auge la festa, popolare e religiovani è la violenza e il ter- egemonizzata da un neocon· giosa. anche il festival politico
rorismo: ma l'uno non è ge· cordatismo distruttore d'ogni diventa i< festa», il bisogno di
stilo dai giovani. sostiene l'an- sogno, mal s'adatta alle giova- un'umanità perduta nella solitudine urbana. incontrarsi per
·
tropologo, e i giovani anzi ne nili frustrazioni.
sono le vittime coinvolte, !"alArrivati nudi alla meta, sen- stare insieme come non è più
tra è invece una realtà nega· za più nè Cristo nè Marx, possibile in città.
tiva che va interpretata. Nasce questi ventenni hanno trovato
Un altro elemellto di valutain una società dove la vio- nella meta la «città». che ha zione infine - ha concluso Di
lenza è già presente dall'altra
fatto il resto: nel grande ag- Nola - è difficilmente classifiparte, dalla parte del potere e g/omerato urbano si è disfatta cabile. Le statistiche parlano
delle istituzioni che, nelle loro la tradizionale cultura conta- d'un vasto ampliamento del ce·
concrete manifestazioni di de- dina e provinciale, nel senso lo picco/o-borghese: a/ teorico
generazione, inducono nel gia. antropologicamente migliore del problema se si tratti di provane un esigenza di giustizia,
termine. l/ giovane ha finito letarizzazione della borghesia o
unica risposta alla quale po- di perdere una propria identità borghesizzazione del proletaria·
trebbe divenire il ricorso alla , di cui ha estremo bisogno. Tan- to corrisponde di jatto una larviolenza.
to che oggi sono esplosi feno- ga stratificazione sociale non
Una seconda ipotesi di ri· meni significativi, c'è una ten- proletaria e nun ancora borflessione: la nostra epoca ha denza a far prevalere il vitale ghese priva d'ogni riferimento
costruito realtà dove non c'è sul razionale, distruggendo gli ideologico. E' qui che s'insioiù posto per l'utopia. E' crol- schemi sociali: si pensi agli in- nuano fra i giovani le maggiori
lato un certo sogno messianico
diani metropolitani, ai discorsi suggestioni di tipo fascista e
nazista, è qui che la crisi è
più profonda e si manifesta
nascosta dietro il vuoto e l'as~
surdo di certi atteggiamenti: un
esempio, il diffondersi di certe
usanze fra la piccola borghesia
romana legate ai riti dell'occultismo e dell'orientalismo,
dove tornano in auge miti raz·
zisti.
Tutte queste sono ipotesi,
che Di Nola ha provocatoria·
mente lanciato per sollecitare
un dibattito: ma quanto sia
difficile dialogare anche (o soprattutto) in una cittiz come
Firenze. Di Nola ha potuto
sperimentar/o personalmente.
sitivi e ne,gativi. E non è sem·
p/ice ogni volta discerner~ su
una precisa linea di demarca·
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dete l'Impossibile»; «Non Il- '
berateml, lo faceto da solo»; l
cc Esagerare vuoi dire com!n- ,
ciare ad Inventare »; « La poesia è nelle strade ,; cc Dimenticate tutto quello che avete ·
Imparato, cominciate dal so- ·
gnl >>. Il messaggio, nella sua
schematlca elementarità, nella sua confusione. era, per ·
cosi dire, paradossalmente ·
chiarissimo; ma quel messaggio è stato in qualche
modo compreso, c'è stata
nel mondo degli adulti una
risposta? Io credo assolutamente di no ed è da questa
mancata risposta dal mondo
degl! adulti che comincia la
tragedia che prende le mosse
dai '68, come vedremo nelle
successi ve tappe del nostro
viaggio nel mondo giovanile.

tata attuale. Si è parlato d4 nati da un senso di solitudi· \
prCitesta e reazione ail maa- ne c06mica, anche se coloro
costume e a•l malgovernG. che hanno fede riempiono l
ma questa protesta e- ®este. questo terrore e questa solitu.j
reazione hauno avuto modo cline dt un'lnf.tn!ta pera·nza. 1
di ma.ni:!~rsl In ogni aJ.. Ma cLrtO non ha più a-lcun sitra epoca. SI è detto che 1a gnificai,o e nessooa presa prO·
stampa e in genere 1 mezzi fonda tutto ciO che si riferì·
• •
• di comunicazione di massa sce alla sana e robusta e caavrebbero aUmentato, coo lo sareccia protezione d' un pascanda.lismo e lJ llnc!a.ggio dre, di un'autorità ~uprerna .
morale di alouni, le reazl<Ìni · e garante nel oui seno rifu. ·
ancJle di violenza, giustiti· giarsi con un senso dd sicudi Fausto Antonini candone il significato anche· rezza e pienezza eaistenziaJe.
in antici!po. Ma ~noolt e
I ~vtml !;li, ogn! , te!lcienza
linciag.gi sono cosa di ordl· politic& ·e di ogni fede reliI
narla amministrazione nei giosr. sono portati eminente- ;
mente a sentire questa tra- 1
Qu~to nootro Viaggio nel paesi dove €!liste una stampa
mondo giQvaniJe prende le libera e non danno luogo a smutazione di valori fi~o nel- ;
mosse abbastanm da !onte... fenomeni di linciaggi fisici le più Intime fibre d1 ogni .
no, dal '68 e @i primi mo- e mortali. Certo oggi la !IC!en· essere e a v!verla dramma- :
vimenti studenteschi e glo- za tende ad accostarsi ai !e- ticamente. Essi sono porta- ·
vanill. Nel '68, Ln una rela- nomenl con uno spirito In- tori di un nuovo messaggio
Fausto ANTONINI
zi=e pr€8entata in oo con. terdlsciplinare e p!uridlmen- . di rifiuto della violenza, anvegno del:la fondazione Oli· slonale, non rifiutando ill che se questo messaggio ta- . (continua)
contributo
di
alcuna analisi, !ora si esprime proprio con
vettl, notavo le contraddizioni che avrebbero presto poc- ma anzi utHizzando-Je tutte comportamenti violenti. Ed .
tato ad ooa esplosione, più per comprendere la natura è qui che n :68 rivela tutta ;
o meno drammatica, nel di un fenomeno. Tuttavia In la dinamica profonda che
mondo dei giove.nl. E conclu· ogni fenomeno c'è un centro si è messa in moto da quel t
devo la mia relazione €8at- propulsore, un significato momento. Non c'è dubbio
tamenrte con queste parole: preminente, che soltanto chi alcuno che l giovani che nel
c I g.iovanl sentono, iJ loro è privo ùl pregiudl:lli ideolo- '68 hanno espresso quella
inconscio sente come cre- g!d può riuscke a cogliere. protesta siano stati fraintesi l
dal mondo degli adulti. Si& i
scentemente i.po<lt'lta nuvlto
Tutte le più approfondite ben chiaro: quando faccio
ad una libertà che è loro negata nell'atto stesso che essi analisi del '68 nA hanno con- una distinzione cosi netta e
l'essenza oome co- apparentemente cosi schemacomilnciaoo ad usMne. Sono siderato
da una trasmutazi.o- tlca tra mondo dei giovani
schiavizza.tl e stl'llmentaliz· stituita
dei valori. N~ StatA Uni- e mondo degli adulti Intendo
za ti, oggi come Ieri, sul pia- ne
per €!!empio, dove la pro- in fondo seguire il discorso
no emotivo e cultU•l'lÙe, cioè ti,
testa
si è accompagnata alila che Salvatore Valitutti fece
socla•le e famil1are: !l1Mlife· profonda
della società già molti anni or sono quanstazioni come 1ueL1e del mon. americana crisi
cagionata dalla. do disse che « la battaglia nel
do studentesco ooiversita1'lo
del Vietnam, si è co- mondo del giovani è stata
dovrebbero essere un moni- guerra
persino il termine di combattuta tra gli adulti e
to: ma dubito che lo saran· niato
nuovi
tutantt, termine mu- non tra i giovani>>. In altre
no e LI numero del giovani
dalla genetica, per in- parole, e questa fu una delle
"clinicamente preparata" per tuato
delle contraddizioni messa In luce
una reazione estremi&tlr..a dicare la più profonda
c:he, dopo li nei '68, quella della giovanicontinuerà probabilmente ad trasforma.ziOJlli.,
Oristianesirno,
l'Ulnllaità
va- lità (e non dico di propoaumenrtaxe, se non Interverrà una svolta politica verso da compiendo. VaJori di ~r- sito giovinezza) era una caun costume più llbertario, · ra. di imperialismo economi- tegor!a dello spirito più che
più civile, più consapevole, co e m!litare, di gara e con· un'età cronologicamente rlle·
più adeguato alle esdgenze tesa sociaJe e individuale, di vabile all'anagrafe. Cosa è il
razzismo di predominio ma- • giovanP •? E' la categoria
del mondo di oggi >.
schile 'comunque a.ndrocra- del fantastt~o. del .vitale. del
Pressoché tutti hanno no"' tico e 0androlatrico, di rigida nuovo, di c1o che ntualmente
tato le !l'l'andissinne dlfferen· e militaresca disciplina, di fa.. 1, sorge e_ risorge mflnita.J?ente
ze che cl sono tira i movimenti del '68 e quel.U attua- mi&"lla patriarcaJe monogami· al di la d! ogm c?_nd!zlo_ne
Il: tuttavia è comooque dal ca e autosufficiente, di pro- ! precedente. Nella g1a CJta.!_a
'68 che si devono prBDdere duttivismo esasperato e di ! relazione del '68 scrivevo:
le mosse se si vuole compie- consumismo forsennato. an- 1 <IA rtv.. lutazione della giovi·
re un'analisi scientifica del che se ancora talvolta ope- l nezza va di pari passo non
fenomeno. Ma per intendere rantl e Imperanti, vanno gra- : solo con lo sviluppo delle
la gravità e id s!.gnificato datamente cadendo. Que&to r concezioni ant!ascetlche e
di quello che sta accadendo, feoomeno ha il suo luogo ' filocarnali, ma altresl con
bisogna an:.he riferirsi aHe eiettivo nella coscienza pro- 1 tutto quel complesso, non
intel'pretazioni c:he sono più fonda, neLI'mconsolo stesso J omogeneo, non lineare, non
o meno correnti mille. pub- delle nuove generazioni. Lo . costante movimento di rivab1lcistica attuale. I fen()Qleni strumento della pslcana.Jisd i !utazione dell'istinto. dei lache percorrono lJ mondo gio- che, a mio parere, ha una ef. : voro, del!~ m_assa, della donvanile trovano, a mio pe.re- ficacia persino maggiore sul ' na, che v1de 1mpegnat1, lun~o
re, una interpretazione pro- piano indagativo e diagnosti" tutto l'ottocento, Il 1\berallfondamente Inadeguata per- co che non su quello tera- smo prima e Il socialismo
,ché profondamente ideQlogi- peutlco, ha riJevato e rivela- poi. Marx senti in modo
ca. In altre parole ciaseuna to nell'mconsclo dei giovani "corposo", "sensuoso", "istinideologia tende a raccogJjere la caduta del modello pater- t!vo" Il lavoro dell'uomo e
ìl fenomeno deLla contesta· no, tantoché un libro famoso ne rivaluto gli aspetti tang!zione o de! terrorismo nella di uno psicanalista tedesco si b1!1, operativi, etlco-eslstenpro·pria visione delle cose e intito!a: «verso una società . zlall con una pass10ne nvolupadrP "· Dalla teologia . zlonarla che fa pensare ad
quindi a disattenrderne iil si-·1 senza
gnlflcato profondo. Si dice della morta di Dio aJ senso una rivalutazlone antiautoridl
essere
degLi orfa.ni oosmi· tarla, antltradlzionale di quelper esempio che la r~risi è '
dovuta aHa disoooupe.z.ione ; ci l'umanità va abbandonan- le forze che Freud raccogiovanile. Orbene, !ungi da. do quei valori di sicurezza g!ierà sotto il nome di Es •·
noi l'Idea di negare la gra.- 1 patriarcale, espressi m ter- , Anche a livello inconscio
vità e l'importanza del fe- · mini religiosi o politici, o Ii- ; più profondo. il livello oninomeno deHa crisi eco:IlOOli~ · losof.\ci o persino scientifici, rico, Il giovan~. nel suo duca, bisog•na però dire cM : che furono propri dell'Otto- pllce aspetto dt giovane donmodto spesso tra g>ll estremi· ; cento e fino al periodo tra le na e d! giovane uomo, rapsti vi sono coloro che per· ultime due guerre mondiali. presenta l'Incessante e !neposizione sociale o di fami· Ora la crisi ha investito o va sausta rinascita del valori
IL POPOLO
g1Ua non dovrebbero certo ri· , comunque Investendo poco a umani. E' tutto_ cio che fiosentire troppo deLia crisi eco·' poco l'intero pianeta. Se oggi . rlsce, che sbocCia, che nasce
nomica. Si è pe;~;lato di v!o-' si rilegge Nletzsche ci si ac- e rinasce, la capaCità di atIanm e di teppismo e di corge Clhe le s.ue apocalittiche trarre e dl essere attratti,
caduta del valori; tutto ciò profe:z;ie sono ancora condite il seme, il germe. la tonset
€!liste, noo solo in tutto a da una lotta titanica contro orl.go di ogni cosa. Chi non
ricorda gli slogan, possiamo
mondo, ma anche ila va·ri · Dio, che oggi fa persino sordecenni e non ha dato mal ridere. Credenti m una fede ' pure dire i vecchi slogan
luogo a fenomeni della por· rivelata o atei sono accumu-. d!!l '68? « Siate realisti. chle·
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~te dal so• nella sua
:tarltà, nel!, era, per ·
'.ossalmente ·
quel mes.n qualche
c'è stata
adulti una
J assolutada questa
Aal mondo
""!lmtncla la
e le mosse
·emo nelle
:!el nostro
giovanile.

l GIOVANI
E LA VIOLENZA

Autorità
e libertà
di Fausto Antonini
I~:

un prece<iente articolo (ve{]i

il Popolo di giovedì 15 dcembre)
abbiamo delineato l'emergenza
della protEsta giovani;e come
emergenza de: mondo della fanl..asia

e delia giovinezza in senso

pr,-,fondo e simbolico ..'.la se dobbiamo rinLracciare un elemento

caratterizzante, un denominatore
comune nei movimenti studenteschi gioraaili possiamo ;ndividuare attesto elemento essenzial..
mente nell'antiautoritarismo. Oggi si tlSa ed abusa eli questa parola e converrà quindi pr€Cisa,rla. Il concetto di auoorità nasce
da un duplice orc!Jne di motivi:
da un bisogno pratico eli organ:zzaZione e d'iniziativa e da un
b;sogno psicologico. da u"a >orta
d: investitura car;smatica. Il bisogno
pratico-organizzativo è
quello ài far sì che in una nave
ci òebOa essere il nocchiero, c~e
in una società complessa ci debnano essere funzioni differenziate
;;econdo competenz;, specifiche.
Il bisogno cru.'I3rnat.ico nasce
so~rattutto da.:.!a paura dei ~ro
pri istinti, dalla paura di "e
stessi. Un libro d! alcuni anni
or sono, dal titolo SI~nificativo
L uomo contro se stes.ic. riassumeva nel concctt-~ del conflitto
nevrotico la capacità déìl'uomo
d: rifiutars.j cnme e:;,;ere na-~.:·ale.
Quando
il
bambino
nasce egli è guidato da una
quantità di ~rnpalsi irrefrenabili che trovano :lt:l'amblenlè familiare prima e >vc:a:e ;::o1
de! limiti invaiicabili. Se gli impulsi pnmari alla conos.:enz.a
del mondo. di sè e degli alt.ri
\'engono repressi, l'armonia ini·
z:alt si spezza. si frantuma :rreD1J'3bilmente. Il bambino im:oa:·a
~:h. :~ :n:1ndo '$i divide in buoni
e cattivi. in male e in bene, che
i l suo corpo stesso si eli v; de in·
pani ignobili e nobili, che 'a
sua menti' può condurlo alla rcvina. Egli allora ha bi:· ,o Ci
1:1a ;zrand~ aut.vrità. ci·:_.: '-'-arat1tisca- Il dominio dei suoi l stinti,
cile lo aiTU e lo spaventi tanto,
al tempo stesso, da farlo <>Ssere
obbed:ente e represso. Sono temi questi che hanno trovato in
pagine famose di F'l·omm e eli
Reich la loro classica consacrazione.
Ora 11 mondo mocio·no e t.l:.n~
te>r.[X}:'an<:<), attraverso l'opera
smaschera;rice
demistifìcar:-icei
di :IIarx,cli Nietzsche, di Freud,.
ha non soltanto abbandonato, ma
altresì capovolto il senso originario e tradizionale eli male e di;
bene. Il male è stato visto niut-1
tosto nella volontà di vedere iJl
male che non nella repressione.
degli istinti primari e fonda-'
menta,li, E' vero che poi già in1
Marx, Yetzsche e Freud malei
e D<ene \'ei..ivano concepiti d!ver-1
>amente e problernaticamente e:
che oggi si fa via via strada una:
concezione più articoiat.a e com·
piessa di questa problematica.
:Ila è. altresì vero che da allora
in poi non può essere eluso in.
alcun modo i1 problema delia trasmutazione raclica.le dei valori,
del loro capovolgimento 0ffetti,·o
Ora, dopo la psicana!;,;i, ta
questione si pone in :<errr.""
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mc~to meno u;timat!v1 E dram~
rr.atici di qu.aot0 non avparisse
da:ie t~t.anicht> 6plnr.,z:clf:2 d!

approdi dell'antropologia psicana·
Ltlca attraverso i tentativi di
sintesi operati da :V!arcuse.
~~·~tz..sçhe. ~Ia la nece---.m;ra. ci~ una
Vi fu allora. e nessuno lo notò.
un'alleanza inconscia e nefasta
re·:~~~0fle c~Jiea della mo~a1e tratra ;'incomprensione e la consercLz.iooale, una revi-s-ione cl carat.
vazione del mondo degli adulti e
:~re rad~caie, neo può ~iù essere
1.1
contraddittorietà rlell• contet-~us.a. E p.roprJO lièi ri-8 c:1e r.utstazione giovani].,. Scrivevo nel
w c1ò t"Sp!ode, m.a e:)Pì<,de ac1968: • La cosa p;ù grave è ~he
canto ad una taie yuant.ità di
i giovani.- a mio avviso, mentr0
equivoct. àa .. enèère stkr:le :.l
:·i fiutano, più o meno t•adicalmovimento fìn àa!ie or;me bat·
~nente. l'assunzione acritica, pu·
~..:~e. Ant.tautontar:.smo. vuol d1re
t·amente deontologica o cicatta:-J::t~o d-2:lì'auwr~tà ca::.::.matJca •
loria. affettiva. dei modelli auma ne-lla fttga c!elld ...:ont'us;tme.
f.n:sce per voter d~;·L- ~o?r.tattvo ' toritativi, subiscono pienamente. ,
.!,
modo sostanzìa!mente incon·
d ::f;ut.are ·)_5:.,; '...!fiO a:; auV.Jri~
scio. la suggestwne del < fallit.à ~ qt.:es:..o diventa .;c: eq,.uvoco
mento inevitabile della libel'tà •>.
tanto g:·an.Je da oortarP al;'auto·
Adoperando uno schema psicaconu·adòiz:nne
Òfsì t.:=-:.; gr:da
nalitico classico st potrebbe dire
più forte ,{ abbao;:;.w : cani» s1 fa
che la loro " corsa al fallimencaoo. cosi si chJede :··adeswne
to » deriva da un profondo senso
alfa pare e a_:a l:bertà con medi colpa per a1·cr abbandonato. i
tedi \-:olcn+.J e 1Uibera;:; cosi •l
cioè
simbolicamente aggredito.
sc::ten~t·.1:·e dtUa !;Ix>:·tà ses;:;u.c1le
distrutto, le figure genitoriali. il
si fa ge:o.~o della ::>t<.J dcnna
Super-lo. Questo è indubbi amen-~
come :1e::a p;l1 pur!:.cna e ··e·
te l'ero. ma la questione. a mio '
p;-e-;s:ra trad!z:ooe g.e..,.;;_;o-fobica.
avviso, è assai più sottile e proSt>mb~a quasi che :a contradàifonda: sì tratta. credo. di una
z.n:1e m!n: ::t;;E- fonrl.am~nta le
:dentificazione con l'oggetto frurxend:caz:oni più giuste e più
strante: ad un lhello superficiaprofonde. Fanr.(• capol:co le prile il giovane rifi:tla il modello come av,·!.sazlie delia vowntà distituito dall'adulto, che non cres:.tutt:va che non rie~ce ad imde più nei valori tradizionali. ma
maginare r..~::l.3 da cos~ru:re se
non crede nemmeno nella libertà
ncn su un :~·.·;:do .di rov~ne.
emotiva
(il verbo «credere • e·
!Y3:in~: o.;; '68 una contestasprime,
in questo contesto. uniz:nne ce·~-:·c:::.::a . .:na ·~t1ntestazio·
camente un'adesione psichica a
nt· :n·):·a:~st:ca. una .::n:1testaz!odeterminati cont-~nuti emozionali):
Oi:'
t:~er::.a~·;a.
La 1 •W:t~~s~..aziooe
ma ad un livello più profondo
nevr.)t~ca. ~::e ~u ~na.izz.s.ta a
Pgli ama tanto il genitore, da
f..:odo da mc. t; .s.t.uaiosJ spec:al·.,. cui fugge. da identificarsi con
:nt>nte f:-ances: è ia oro::.esta
lt:i. da ,, fargli il farore ,, di for:t-~condiz:c·nata ver-so i~ Padre e
r~:rgli la prova. che quello si
, <"o' 6:mb.,:.', è i'eme"genza di
aspetta e teme non possa venire.
una s:t~wzwn€ edip1ca ag:ta co·
che la l;bertà istintiva è ,, peccame r..aie Sl \'uvie. :n a~tre parornmosa ""'· è male. è pericolosa,
:e. c.1s:ra{'e ,. padre. s: VUlJle
è proib'ta. è impossibile, porta
raggi:Jngt-~·e •)::::n: cvs.a ~ravol~en·
al fallimento.
do pa~·a:~ll:car!lente o~n1 opposiCercherò di spiegarmi con un ;
!::• ne. \e:i,t .;iaJ~est..azH.'fie muia·
esempio. tratto da un contesto ·
~:.Jt:ca. :; ,:.:..r.:..2.":ltatnre f:uisC''2 :,-er
socio-cultu!'ale più semplice c 1
e.ssere p;ù ;·..:a::sw àe: ,.~ .. 0er 3chematico. e più nolo. COf1si- 1
acce~:.are t.: :nt.è:·~or:zzare Cl~ 1.1!1
deriamo il riglio di un'industriale
Suoe\·-fo ~ever:R~:mo e :-epre:,s:v·o.
de lì 'Ottoce:1to, un giovane nazio·
[ ·:.;.ov::-;ne . l('C€ttu
.
tJ~:e le i3-t3fìnalista che parte in guerra per
Z<-' -fr!ùt·a:ist·cne p:ù p.__,..,ant~ àe.ta
~ar gra!1de la patria e che dt·
.s.Ja sr•ç:eul. e y:·et.ende pe:ò eh~ sprezza il padre "che pensa sol~l.~~: v·t ~; ·~·vc.It''"~J;[10" (;0.51 fa !l
tanto ai suoi affar!. alle sue
o•cc-:;.;..,v :d gen:wr:. u.sando co~l· operazioni finan;darie ». Apparen·o •1: :r.:-o :.1 :oro stessa mora1e
temente v·i è un'antitesi radicale
!"ED:"btit\·a.
~ra padre e ri~!lio: ma m rea!tit
:\;ct:3 . _ ::-:testazione libertaria il figlio· non fa che realizzare.
l'a~;:_,)rità ·,·iene •;:sta neila fun·
cradurre in azwne. t'endere sto: :,·::e repressiva e garante della
ricamente pregnante, entusiasmante. emotiva mente possibile
inibizione radicale dt?t.:'emotlvità
patema: al limite le
l'ideologia
·~ -.:.d ~;;:;a si tenta di sostituire
disprezzate • operazioni finanzia!"a·..:~ortta della n!gìone. della
l'ie • del padre si fondano 'u
~C:2·1Za. della morale 1ibertatia .
una costellazione emotiva. su una
:\la ":1 1.Iest ·ultima 'i t ne rapidaserie
di rapporti di produzione.
me:~te · ~opraffatta dc: l paneconndi
potere. d'autorità. che sono
mtc:::.mD marx!sta che assume la
gU stesai in nome dei quali,
.·.: ::Lm d1 u.r:a tdt:olo_gia onmvora
a un più alto livello d1 vivacità. 1
e sner-soualizzame c:ne giwrtlfica
di
fanatismo. di d!'ammatizza.
ogr.: u~gressività e ogni tipo di
zione.
tl giovane parte per la
:.xta c"i)sÌ ìa nevros:. cioè la
guerra ~.
-"ione dei :naie sugli altri.
c; fu una sorta di mutuo,
s1
· :,~ ..~0t1isce a poco a poco
!Tlis\..erioso. inconscio, sostanziale
de~;,ì · cor:·esta.l!One sessantot!e·
accordo
tra giovani e adulti nel
sca e ~a ·~uida ver:-.:o ;a sua dis'G8 peT questa «sfiducia oella
soluzw:le c ! :! su.1. trasformazione
1iben,à ». per questa «corsa al
in quaicosa d'a;cco. ~!a mentre
fai!imento della libertà »: conquesto travaglio avviene nel mon:;ervazwne
rivoluzione. our
do giovanile. ii mondo degli adulessendo
termini
antitRtici. e
ti àssiste senza batter cl;!iio e
fo~ma lmente e frontalmente 10
~enza modificarsi di un ~,L:imc
too. n mondo degli adu!:i pe;·e lotta tra di 1or0. sono d'accordo
se un punto: la sfera del faotac:ompìetamente ottuso, cioè incas:.:co. del totalmente nuovo è
Jace di compcendere ii messa~·
ir.attmgibile. Da qu1 prende !'avgio p'ofondo èi quella rivoluzione di pe:1sie~·o e di costume vio l'!r.q:Jinamento di alcuni moA
che non r:asce\'a dal nulla. ma t1v; della protesta. che porteranno. c0:r.e vedremo. alla ~itua
a\·eva i suoi ~)recedenti storici
!
zione attua le.
e culturali oeira trasmutazwne
Fausto ANTONINI
de1 ralorì ope~·ata dalla metà
cleìl'Ottocento in pOI nella socie- (2 • contwua)
tà europea e poi mondiale. In
for.do nella CIJfit.estazrcne giovanlìe
.;;i ritr0\'3\'a il ::e!ltativo di tradur·
re sul piano pratico e politico il
pensécco c:roluzionario. che, par
tendo rla! marx!smo. arriva\·a as:h
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non può aver luogo. Ho potuto
non è diiflarle notare <XIIlle spes.
vani. Non si tratta qui tanto o solso proprio coloro che 8JVe'V8IIO ' c!irt>ttamente constatau tutto ciò
tanto dell'occupazione e dell'inse.
allorché
proposte
·fatte
ad
ogni
!llllllifestato più vilvacemente
rimento nella vita sociale: si trat.
livello con lo !CO'pO ~ la car_atl'insatferenza per l'autorità sie..
ta di una non-risposta agli inter.
terizzazione di far e~tge~
, no poi divenuti t.l'a i più pirogativi esistenziali di fondo. Pos.
gnoli autoritari una volta eotra.- o-mondo dell~' _-giovinezza come
siamo essere padroni della nostra
:·mondo
delle
.
rea7iooi
spontanee
vita? Possiamo essere veramente
ti nella stanza dei ~- Ma
t tt
e crt>ative. sono ~tate, con faliberi 1 P oasi amo non essere trop.
u e queste annotaZJooi rientra- 1 stidio o <ion imbarazzo. con· """'·
po governati? Possiamo incontrar.
no nello schema del mondo de"'v
ci su un piano di libertà? Passi a.
gli adulti. che Ila preferito non
tervia o con delicatezza, totalmo mantenere e arricchire le istiprendere. atto del signillcato promente rifiutate e respinte.
rinunciando totalmente alfondo della protesta giovanile.
n mondo degli aduìt: wvente tuzioni
la violenza. a qualunque violenza?
Un .ram~ libro di Frornm. forsi è ba-rricato nehla continwta
se l'i piu famo~ tra i libri di
delle tradizioni. delle abitudi.ni
.Fausto ANTONINl
Fro~. &I intitola c Ful(a daJla
e del:le rinunce alla possibi-lità
di
l: berti! • e ad esso fece eco
di una libertà emozionale che
m
anni or sono un sag~o del not.rova-sse la sua espressione conNon si può comprendere lo s'Ili!stra maggiore filosofo vivente
creta nel costume. nelle istituluppo de1la protesta giovanile da!
Ugo Spirito. c Paura della liber:
zioni. nelle leggi, nel:la cultura. 1
'68 in poi senza analizzare le . tà •· Perché si fugge d&lla 11d 11
6•ZJ'oru' del mondo deN" adulti !' be~•? p hé
Alcune manifestazioni e a cui""" mondo
'"". ere
ha paura
della
libertà?
e che sicosa
è propri·atura non istituzionalizzata, come 1'
ar ~quelda protesta. Per
i degli adulti intendo, come ho 1 mente Questa Ubertà da cui .ai
il cinema e la lettératura. hanpreciSI!-to nelle precedenti pun- • fugge e di cui si ba paura 7
no dato voce alla critica radicale
tate alt questo viaggio nel mondo , La _libertà emotiva, l'autonoe all'alternativa esistenziale con
dei giovani, più che altro 1lDil
IOJa, il pensare con la propria
l'affermazione di un modo di vi- ,
categoria dello spirito e non una · testa.. il non a vere bisogno di
vere e di sentire la vita radica!· :
età cronologicamente determina- a-utoMtà e d.i ca,pi obe ~fo~.
mente libertario. La chiusura, in·
ta. Come ba osservato iJl Vatitino e proteggano. lo sposare to- ' differente od ostile, paternalistica l
tutti la protesta giovamle Bi è ta.Jmente J.a propria . vita emoti- , od autoritaria, dura o morbida, ,
inserita in una dinamica presendel mondo degli adulti Ila provo- ,
te nel mondo d* adulti: la va ed inconscia: nella pslcolo- • cato nel mondo dei giovani una
dinamica de1la lii,bertà emoziona- gia del profondo si U$11, pe!' inben determinata situazione. Per
le. l!! mondo ha conquistato, per dicare questo tipo dl re!pOM&l
comprendere questo tipo di reaziolo meno ~Ila carta, le libertà biJ.izzazJone totale, i•! concetto di
ne dobbiamo rifarci all'atteggiagi.Uiridiche, politiche, economiche, integrazione. Integrazione •W!niftmento emozionale più diffuso nel
ma non ha quasi affatto con- ca accettaziooo di se ste"l!i coo
mondo dei giovani che hanno dato
quistato la li-bertà emOOLva. F'er tutte le proprie angosce, con
luogo alla contestazione negli anld·bertà emotiva inteodo la pos- . le proprie tenden~e Istintive. coa
ni '68-69-70. Cercherò di spiegarmi
sibili-tà di vivere le proprie emo- io! oroprlo inHnito bisogno d'amo- '
con un esempio: nel '69-'70 nella
zioni profonde, esplicitandole in re. di conoscet1za e di libertà.
facoltà di lettere dell'università di 1
modo compiuto, senza intexferen. In realtà l'alien-azione plò pro.
Roma, occupata, i giovani che la 1
za alcuna da parte <ieNo stato, foooa non è tanto quelJa di cui
presidiavano ormai da più setti·
né dei singoli, né dei grtl1)pi, né parla Man, deril(ante dall'estramane cominciavano ad entrare in
delle comunità, né delle st.rutture neazione del lavoratore dal prouno stato di depressione più o meintermedie de1J.a società, con ii dotto. quanto piuttosto queLla
no acuto e diffuso. Alcuni di loro
alla spicciolata tornavano a casa i
solo llimite di non danneggiare che far si cbe noi rifiutiamo· di
gli a.ltil'i e di non reprimeN essere quello cbe siamo 0 che
abbandonando il posto di lotta. all' a.ltrui manifestazione de1la li• dovremmo essere. Se per esem.
tri erano in crisi, altri depressi.
bertA emoziona.le. La nostra so- pio una persona ri·fluta la proLa rivoluzione non era avvenuta, ·
cietà, invece, è organizzata da prla aggressi\"ità, farà dei soné sembrava potes~ avvenire. I
mill.enni in modo da impedi!'e le gnd in cui si vede aggredita 0
tram comminavano. i telefoni funmanifestazioni e se è possibHe in cui vede avvenire vdolente 841zionavano, la luce continuava ad
esserci e tutto continuava a properfino l'esistenza della libertà gressiooi. o se rifiuta la prDemozion&ae. tanto più inibita e pria sessuaiità farà d~i ~i
cedere, senza accorgersi della
repressà quanto più profooda e
_, ..
< loro • rivoluzione. Stava per fi.
radicale. Di questo, molto prima nei qua•Jd avvengono stupri o coche nascesse la psicanali"!i, sono munque azioni sessuald. Quaooo
nire così quella occupazione. quantati
noi non accettiamo quello che
do una mattina la polizia si è res · · consapevoli filosofi e poeti; siamo o cbe siamo destinati ad
cata nella facoltà per far sgombe· 1
~=besuf!eg~:?tàla ~!s! essere attri-buiamo a~rll altri ciò
rare i locali. A quel punto è rim1da dal pozzo e che ognuno si che vorrerm1o esse-l'e o vorrem.
nato l'entusiasmo ecl è stato ritro- i
aff·retta a ci-vestire di panni, per mo fare noi stessi.
vato un c nemico~. Allora sono ri- •
rendersi conto di quanto sia staColui che per esempio rilklla
presi gli slogan. la battaglia è ri- ~
ta sempre presente ne11a coecien. la propria aggreSI'ività. vedri.
cominciata.
'
za comune la difficoltà di supe- i-! mondo popolarsi di aggl'essioDepressione e aggressione: due 1
rare !'~\Sia coovecziona.Je, la ni senza ftne. sentt>ndosi egli sopoli di una stessa tensione emedoppiezza istituziooa.!izzata.
lo buono e pacilko in un motJtiva, due facce della stessa meTutte le espreesioni più pro- do di aggressori e violenti. L'indaglia. Lasciamo stare l'insipienfonde banno sempre fatto riferir tegrazione nella P"rsona!.ità deiza di chi crede di arrestare i promento ad un IDOOOO.. dell'ipocrisia le pulsioni rifiutate e rimosse
blemi emotivi con i metodi della
a oui viene contrapposto un mon : è ii compito supremo non solo
repressione. del moralismo. della
do della sincerità. L'invettiva di e non tanto della psicoterapia
indignazione. dell'invettiva. della
Gesù contro i c sepolcri imbian· quanto di qualunque opera eduaccusa. non capendo che in tutti i
ORti, è 1a stessa dimensione del. cativa e morali': un'opera educampi la persecuzione moltiplica
la readtà va-a a11 di là del velo cativa e mora·le che ogn•Jno d!
i c martiri •- Quello che vorrei qui
di Maia, la stessa SOC1'atica ri- noi deve svolgere e rivolgere
sottolineare è che ogni metodo recerca della verità, a.1 di là delle
soprattutto nei confronti di se
pressivo o comunque non ricetticOil'VellZiom, dei riti e dei miti
stesso. perché sia mora!me11te
vo comporta un avvio assolutamente fat~Je nei canali dell'ag.
di una società che ha pam-a del coerente e accettabile quando po1
gressività più o meno armata Co
vero. Po-liticamente la contesta- viene svolta nei confronti del!li
zione giovanile del '68 ha lo
altri. Per la prima volta forse
sì da questa situazione di nonBtesso valore metaflsico deHa ri·
nella storia, insieme alla cooterisposta del mondo degli adulti è
cerca della verità nel mondo del" stazione quest'opera tenta di
nata la canalizzazione clinica prela filosofia e deNe ricerche reli- estrinsecarsi sul piano direttaelsa della tensione emotiva genegiose. Il mondo <!egli adulti, comente politico. Il mondo degli
rica diffusa verso la Uhertà. su
me dimensione del convenzionale , adulti ha per lo più reagito ·a
di un binarlo necessariamente age del conservativo, ha reagito
questo tentativo di inserimento
gressivo.
coo estrema angoscia dappl-ima della libertà emotiva nella dit'è 8C'l'itto nel Vangelo c Bussae con imperturbabile pietrificamensione politica con un rifiuto
zione poi aJ,l' emergenza del mone una rimozione totale. Non si : i te vi sarà aperto ~. E non a caso
do della vita come libertà emotratta del ratto. che pure ha . . questa frase è scritta nel libro
tiva rnovelata dalla contestazione
un'imponente ri•levanza. cbe H l dell'amore là dove si parla degli
giovanile.
mondo ~li adulti non si è mo- , uomini fratelli tra loro e di Dio,
1
, dificRto di un millimetro nelle
Padre universale. Ciò che la soIn un servdzio della radio f.e.. ~ sue strutture di potere in seguicietà degli adulti, istituzionalizzalevisiooe tedesca di ailcuni anni . to alla oontestazion<! giovanile. , , ta nei centri del potere, ha non
fa. veniva notato come i conteSi tratta m qualcosa- di ben pio
di rado compiuto in questi anni
sbatori dioverussero poi dei bravi
profondo e grave~ della dichianei conlrooti dei giovani è esattabooghe8i accompagnanti i figLi a
razione. esplicita od implicita,
mente il contrario dell'esortazioL!CUOla e puntualissimi all'llffi.
che nel mondo della politica la
ne evangelica. Nessuna porta ~
cio, dopo qua-lche anno di itlse!ibertà emotiva noo ha_ luog• _e
stata aperta alle richieste dei giorimento nella vita normale. E
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Violenza,· perché bGJ
L'aggressività troppo tollerata tende a moltiplicarsi all'infinito fino alla violenza fisica
mortale, perché l'aggressività stessa tende a divenire la moneta che scambia ogni altro impulso -Mentre la contestazione del '68 aveva finalità politiche, l'attuale distruttività è tipicamente autofinalizzata - Soltanto coltivando la libertà individuale interiore è possibile costruire una società libera, senza privilegi e sfruttamento, i quali
hanno sede, prima ancora che nelle strutture, nella mente dell'uomo
Abbiamo già avuto modo
di tracciare una panoramica
delle tensioni espresse nel
'68 e neali anni successit>i dai
movimenti studenteschi. Abbiamo visto ctlme la caratteristica psicologica essenziale di quelle tensioni si possa
configurare come corsa iCVerso il fc.llimento della libertà"· Ciò che rimaneva del
'68 era l a proiezione del protondo disagio sugli altri, cioè
una mentalità profondamente moralistica e accusatoria.
In altre parole il fallimento
orientava ogni tensione residua verso una crescente dose di aggressività.
Ora dobbiamo tllustrare un
paradosso di non facile intuizione: mentre il sistema rendeva e rende tuttora sempre
più difficile l'espressione della libertà emozionale, esso,
per un complesso di ragioni,
determinava una crescita dell'aggressività per una patologica tolleranza dell'aggressività stessa. E' un po' quello che è avvenuto negli asili
non autoritari. do-ve la tolleranza
del
comportamento
aggressivo. accompagnata però ana repressione emozionale (quella repressione c.he
non st espr;me con un dirieto esplictto. ma con l'assenza
di un comportamento libero). determinava di tatto un
accumulo crescente e una
sempre piil intensa ?nanife~tazione di aggressività.
Le ragioni per cui il sistema repressivo rilvtene superta;:erante nei confronti dell'aggressività e delle sue ma'1ifestazioni piil malefiche e
violente sono molteplici. In
primo luogo c'è un torte senso di colpa nei privilegiati e
nei dominanti. più o meno
co11.Sapevoli di dover pagara
tn qualche modo la loro si·
tuazione di privilegio e di dominio. C'è poi l'incapacità di
comprendere le dinamiche
profonde
dello
psichismo
umano e cioè il tatto che l'aggrevvisità troppo tollerata
tende a moltiplicarsi all'infinito flno alla violenza fisica
mortale. perché l'aggressività stessa temte a divemre la
moneta che scambia ogm al-

tr'f. ~OLéfsì come
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una sorta d'imbuto sempre
piil stretto, il canale delle
tensioni è andato confluendo
verso la distruttività fine a
se stessa. Politici, sociologi,
studiosi d'ogni tendenza e
soprattutto militanti nella
sinistra hanno giustamente
osservato l'owietà che il terrorismo non produce nes.~u
na modificazione costruttiva
nella società, ma anzi temte
a militarizzarla e a spostar/a
semmai verso equilibri autoritari. Quindi sono escluse a
priori nelle imprese terrori~
stiche finalità politiche e realistiche. L'interpretazione del
fenomeno deve essere necessariamente o comunque preDalentemente
di
carattere
psicologico. E questa spiegazione psicologica non può essere tormlata che così: ·nel
'63 la contestazione aveva un
carattere edipico, cioè mira!!a alla castrazione del padre
e alla presa di possesso della
stanza dei bottoni. Non tanto
economiche, bensl politiche,
di potere. erano, direttamente o imttre: ~amente, le riL>endicaziont sessattontesche.
Quando poi l'aggressività &i
è scatenata e si è incanalata
diventando la moneta che
scambia tutte le altre emozioni, si è avuta una fase
regressiva verso situazioni
preedipiche, cioè verso la distruttività rivolta originariamente verso il seno materno.
Se si vu.ole un'esemplificazionP storicc. del fenomeno,
ci ,,: può riferire all'ultima
fase :iel nazismo, .-,zlorché Hitler oriinb ?rz dis•;·uzione del~
la Germar: :2, simbolizzante,
a livello inconscio, la figura
materna, che non doveva essere lasciata in b2iia all'« oltraggioso nemico ». Questa
distruttività è dunque tipicamente autofinalizzata, cioè
non ha finalità costruttive.
né direttamente né indirettamente, ma è una protesta
distruttiva e autodistruttiva.
mirante sempltcemente alla
disperazione dell'uno Il alla
distruzione dell'altro.
D'altra parte il siste?na del
momto degli adulti non si è
minimamente modtficato, né
in alcun modo elasticizzato,
fn modo tale da rendere possibile un superamento dell' illusione dell'utilità del-

la distruttività. Sembra anzi che ci sia una mutua concordia inconscia, tra
Il momto degli adulti e !l
momto dei giovani, per continuare a canalizzare tutti i
residui e le compensazioni
<terivanti dalle emozioni non
vissute o comunque frustrate
verso la distruttività. In altre parole a liveÙo inconscio
profondo. sia nei terroristi
sia nei conservatori del siste77m, esiste una fuga definitiva dalla llbertà, una spinta verso la distruttività che
deve essere poi combattuta
ed eliminata con i mezzi della repressione.
D'altra parte l'organizzazione terroristica non può
nascere dal nulla, semplicemente da reazioni emotive,
come dimostrano anche fatti recenti: oltre ad una ideologia rivoluzionaria non certo coerentemente delineata,
sembra che vi siano delle
centrali organizzative determinate a creare panico e caos
nel paese e in altre zone del
momto occidentale. In altre
parole la miscela· esplosiva
"!on esploderebbe se non ci
;ossero delle ben precise micce e dei ben precisi detonatori, fatti sa.ltare al momento ritenuto opportuno. Per
risolvere questa serie di problemi bisogna guardare con
occhio illuminato e spregiudicato alle organizzazioni terroristiche internazionali come oramai da piil parti viene pressantemente chiesto.
Ma lo studioso di psicologia del profondo deve soprattutto esaminare la miscela
esplosivs, giacché occuparsi
delle micce e dei detonatori
è compito delle organizzazioni antiterroristiche e piu in
qenerale delle forze politiche.
Ora questa miscela esplosiva
non solo non viene in nessun moc!o dissolta, ma, anzi..
oçni QicinO incrementata costantemente. Episodi come
quelli dei ragczzi di uoo scuola che hanno applaudito alla
notizia di un attentato terroristico sono il sintol:lo di ;m
disagio profondo, di una i;;;mlci2ia nei confronti del potere che ha earatteri ump;·~
ptù vasti e impressionanti in
larghi strati della gtovent u

e del paese .
In effetti il potere assume
ogni giorno di piil carattere
di rigidezza, st priva cioè di
tutti quegli strumenti dt mediazione e di intermediazione
che sono caratteristici di una
società democratica e libertaria. Si può addirittura dire,
anzi, che ogni espressione veramente libera susciti nel
mondo degli adulti un crescente stato di disagio e di
angoscia. come dimostrano i
tentativi di soffocare. per
mezzo di leggi ben organate,
le emergenze di libertà individuale. Così la vita sociale
tende ad essere sempre piu
irregimentata e lo stato appare sempre piìt un Leviatano che assegna a ciascun in<iividuo un luogo ben determinato in una società di tiDO faraonico.
La lotta contro ie radiofe'er-i.;ioni libere. l'esistenza di
leggi punitive o repressiVe o
~omunque

limitative in ter-

-mini di razionalità. le irrazionalità contenute nelle ri.
tarme e il continuo rin·
via
delle
riforme
stess~
a tutti i livelli. !o scarso peso che ie compo7tenti
tecniccn;ente prepat'ate def,:c. socil!tà hanno net ...

l'elaboraziane delle leggi che
le rtguarda;w, la pretesa dt
punire reati irrilevanti con
pene esarbitanti che poi non
vengono regolarmente applicate, l'intolleranza in gene ..
rale verso le manifestaziom
non ortociosse del pensiero "
del costume. tutto ciò accumula tensioni crescenti C~P
rendono il potere sempre pi"t
lontano dagli effettivi bisoqni del paese.

Le stesse operazioni polttiche ipotizzate e discusse,
come il compromesso star;·
co o qualsiasi altra formula
politica. appaiono sempre oiù.
come elaborazioni verticisttche lontane dalle esigenze e
dalla coscienza del paese. A.
questo proposito vorrei jare
un uempio recente e che il·
lustra in modo abbastanza
tipico la situazione. Si sta
d' scutendo dell'introduzion~
n ;!;a scuola dell'educazion~
susuale. ottima iniziativa an~picata da tempo dai piil qua~
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lifiMti nU4ioli. In una mo- ceuano comp~ne tlft'caiGUà
- orgam... nogra/ifl. che lerilli anni fa del~ ltnltttlrl -cr.u.
notaoo ~ difficoltà che un ~t~Ztom dello nato 1ft
progetto avanzato e liberta- ai dinamici, éome nllfttiO fano awebbe trOTHJto nelle di- , cendo molti at.dloli di altn
ligente politiche e culturali• paen e come, cl llveUo ptt
Intatti oggi n oscilla tra generale, li nanno 07WntGftllo
l'lpoteli di un puro 11DZ1onl· , t cori detti c mwtrl /fiOiO/t J,
31710 e quella di un orienta11 mcnt.amo i t11WG7Mftte 11--j'
mento etico che, pur at~endo
ntto. A questa dlaaol~one
radici stonche e giustificazioni tradtzicmalt, non pub del manumo h4 contnbuUo !
In misura determinante la linon appanre come parziale.
bertà (certamente glundicoMentre tutto a mondo trleformale e tn parte aonCft.IÙI- '
ne elaborando una eoneezJo- · ~) garantita liGi partUt 1141·;
ne Iudica della trita aeaiUale,
moeratlcl e tn primo luogo - esao propone una trlflone eticome ncono&CfltiO ill una fa- ·
ca del rapporti aeaaualt che
moaa ~ttera a De Gaapen
non pub non aw.r1 ~attere
Benedetto Croce - dalla /1m· '
In qualche modo orientativo none norfoa deUa Democro- i
e limitante. SI h4 paura di zl4 cnattcna. n ~ •-·
lllaclare a elaleun lndltrlduo finito perché oramai non Pllb
la acelta circa la propria tllta pià aertrire di alfbj per una ,
' Il proprio deatlno. Eppur,. real~Jone ptt o tlieiSO 11(/gf'U• 1
li t~edono i aegnl premoniton dilli, che h4 radlcf be1l diver- 1
di una eltrlltà dit~ersa, di una ae che non nella lotta di clllanoolll.lione llbertana, che h4 "· Sfruttamento, privi~UI.
intzlo nel~ cOielllft.le -e nma Cfirrufone, potere 1111tontano 1
Ulà come /1l110m1l110 di Jana- e aOWGno, aono mali che poa- i
aono eaaere efficacemente ·
tÙII/ItUione di maa14.
combatt.tl al lltleUa non del- l
L'àltr'anno, durante alcune la ldeologtc ~a. m11 del- '
OCCUpazioni dell'untverlità, ho
la conaapeooleafl ulle en- !
avuto oeccalone di vedere al- genze pit profont141 tleU'uomo :
cuni cartelli che mi h4nno aoprattutto come indivfduo.
tatto aperare in un dtt~erao Soltanto uomini liberi lnte- '
orientamento dello patchtamo
normente · po11ono conruire ·
colletttoo e tndtt~tduale. Alcuuna aocietà libera. aoltanto 1
ni atudentt esponevano le louna lott4 nnflmtltlcG e fiiJM· r
ro contrlnztoni /trmandoal con
rallaata per t dintti civflf
nome e cognome, dicendo:
pub coatittllre l'ht&mu proc lo aono Tizio o Cato, non fondo per una lotta contro t
appartengo c ne&aun motnprtvUegl e gU atrutttmiiJfttl, t
mento, né organt.Q(Ufone, né. qucU h4nno ucr. non tanto
partito, quello che dtco lo
e ISDn aoztanto neUe nTUtttlpenao lo e aolo to •· Queato
re economiche qrumto ISIJUII
tndttrldualtsmo, anche ae pub
mente pià npoata dell'uomo.
appanre Ingenuo e ndutttoo,
f _ . ANTONIMI
oggi è l'unica speranza che
abbiamo di poter onentare
le reaztont profonde della nostra mente tn un 1enao veramente coatrutttoo. E' ne-
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di Adriano Ossicini
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parlare ai giovani. Di fat·
to SJGO stati forniti dei

modelli eli tiferimento cui~
~uesti modPlli di

-- ·urali. e

ri~erilnPnto

hanno un lo·

'ULL10 De Mauro in un ro peso negativo; se solo
interessante articolo su .:saminiamo la estrema
.• Paese Sera> lamentava enfatizzazione del momen·
che cl sono •giovani ai qua· to politico. da parte dei
giovani (in modo partico·
li non abbiamo saputo par~
, \are'· Indubbiamente. i1a \are nei movimenti del '68
ragione: non c'è dubbio o del '77l. e lJ. paragonia·
che non c'è colloquio tra mo allo strutturale ~qua·
noi e un certo tipo di gio· !unquistico disimpegno dal·
vani. Però. credo che sia la politica di una non pie~
indispensabile evitare due cola parte della "c:tltura"
errori: li primo è quel· della ., no~:ra ~' generazio·
lo di parlare spesso di gio· ne. non poss;amo non vavani e non di movimenti lutare il oeso del\'accen·
giovanili. di far diventare r.uarsi deil'~ntitesi fra i
i il giovane una specie di modelli proposti da molti
categoria astratta alla qua· mov\ment.i giovanili e quelle contrapporre i non gio~ li largamente vtssuti Ja
vani. gli adulti. Quello che una non piccola parte delci in teressa, dal punto di la borghesia italiana.
vista politico. sociologico.
umano. è il moùo con li C'è da meditare
quale si sono venute svi·
iuppando. certe forme di
Se poi valutiamo la
aggregazione che si sono • Idolatrica,
affezione per
qualificate come movimen· la civiltà opulenta.
dei
ti giovanili e che si sono 1
di quella stessa·
in qualche modo riferite consumi.
piccola e media borghesia
ad una certa cultura.
e la contaminazione che
In secondo luogo mi pare ha avuto anche nell'am·
si àebba assolutamente biente proletario e sotto·
evitare, nel proporci il pro· proletario dovremmo me·
blema della comunlcazlo· ditarc.
ne tra • noi • e i movimen·
Noi cl lamentiamo che
ti giovanili, di assumere
grandi città italiane
un atteggiamento paterna· le
dell'alienazione in·
listico facendo consistere vittime
siano diventate
, la difficoltà di comunica· dustriale
violente.
Ma quale cultu·
zione al non aver saputo
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mPschina.
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inautenticità ;, nevrusl. I
giOVUOl proleLal'l
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So t l o

proletari romani appanen·
gono ormai totalmente al~
l'universo piccolo 1Jorgt1ese~
I \or.) modelli ~onaet! so~
no proprio que!\1 !Jiccolo~
borghesi idioti e feroei. c:he
essi. ai bPi temo\ hanno t:o
sì spiritosamerne dispw1~
zato ··'. Ora io non è che

·~
·-"'

•

;;la

totaltnen: P

t!';:ct·ordo

con le polem<,·he fl~>oli
niane ma non iJ(;::-.::-v uon
rilevare come il LtiJ!JOrt.o
tra cultura e violenza è
proprio legato a delle «pro~
poste culturali" in una so·
cietà onulenta basata sul·
la violenza alla quale fa
riscontro. talvolta con mo~
delli infant.lli ma. con una
analoga ferocia, un rispo~
sta violenta.
Non si può ridurre la po·
litica a pura prags\. Fac~
clamo attenzione ai peri~
coli di una de·\deologizzazione meccanica predicata
da un empirismo che finisce per farsi cultura .Per·
chè non meditiamo sulla
utilità di ascoltare. di ca·
pire. le ragioni di certe

forme di aggregazione dei
giovani; la genesi motiva·
zionale ed etica di certi
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ra rappresentano' P.1~o\in1
nell'ottobre del ·~,, ,,srlama~

esclusione da una socie· nella conferenza stampa
loro modi di comporta· la
tà nella quale non vale più tenuta dal presidente del
men;:,o?
neanche l'antitesi che han· consiglio in un momento
L'errore della violenza no combattuta nel '68 (es· di inizio di una grave cri·
·• ,;utonomistica > e !llnan· sere emarginati o integra· si solo un ~nterloc.uto·
re abbia sollevato come as~it.utto il fatto che essa è
t il. perché t livelli di oc·
destinata ad es~ere comun· cupaz!one sono tali per cui solutamente primario su
tutti
gli altri il problema
<iUe perdente proprio per·
rimane soltanto la possi·
che prigioniera del siste· bilità di essere emarginati. dell'ordine pubblico e il
fatto che tale problema
ma proprio nel momento
sia stato visto in termini
in cui sostiene di potersi
di difesa dell'ordine e non
contrapporre ad esso fron· Quale alternativa
di proposte di nuove tor·
t~ lmente eome se fosse
me di sicurezza sociale e
possibile combatterlo. «dal
L'eventuale
possibilità
di modelli di vita di grup·
di fuori • e uscirne solo per·
ch è lo si aggredisce con vi o· che situazioni psicopatolo· po, è drammatico.
giche possano prevalerfl \n
\en7.a~ Nessuna classe ha
E' ancor più drammatl·
la forza di sostituire alla alcuni o rendere più fa· co, come dicevano del
elle
\'agire
in
altri.
è
cosa
dialettica dello sviluppo di
g\ovani all'Università. che
una rivoluzione la violenta che mi interessa come te· il discorso sulle elezioni
Ma come uomo anticipate venga tatto sul·
distruzione del sistema. Da rapista.
debbo chiedermi se
questa situazione si esce politico
facendo qualche cosa la base di una astratta
con la ragione non con sto
per proporre concretamen· 1Jerticistica rigidita del
l'irrazionale. con li lavoro te, politicamente anche al quadro politico senza te·
non con il mito. Però so· movimenti giovanili, un ner conto che una classe
no anche convinto che modello culturale da vive· po\\tica che non riesce in
troppo spesso molti credo· re insieme. che sia il su· momenti decisivi, a trova·
no di essere depositari di peramento delle leggi fe· re una risposta alle do·
modelli che invece non roci della civiltà opulenta, mande politiche e per tre
hanno chiari. e che per della civiltà dei consumi. volte consecutive ritual·
questo non pessano tra· se sono capace d! capire
mente • si scioglie • per
smettere. E spesso non che la cosiddetta ci viltà trovarsi poi ritualmente
si è saputo ascoltare quel· industriale della quale le nelle stesse posizioni, di·
le che erano le dram· grandi città alienanti sono mostra cinicamente di
matiche richieste di que· un prodotto è superaQile non preoccuparsi di quan·
· sti moV'imenti. Troppe volte con proposte nelle quali ìa ti sono i morti col quali
si è affrontato. ad esem· convivenza umana ritrovi possono essere pagati gli
pio, il problema della scuo· del limiti tollerabil!. Debbo eventuali Ipotetici succea·
la dal punto di vista del· pormi n problema se i mo· si elettorali. E dico~ morti
la riforma dello « stato giu· de\li che vengono propo· sul piano fisico. ma anche
ridico» dell'insegnamento sti dalla cultura egemone pensando al fatto che la
e non centrando la rifor- del nostro paese hanno morte più drammatica, ge·
ma sulla programmazione, una reale alternativa.
neratrice della violenz('. è
sullo sviluppo dell'occupa·
Certo
il solo fatto che la morte della speranza.
7\nne. I giovani sentono
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A VENDE'IT A è dolce.
Pochi sanno resistere·
alla tentazione della ve n·
detta. D'altronde fino a un
secolo fa la vendetta era
codificata dalle Istituzioni.
Le prigioni erano (e lo so·
no ancora In pratica qua·
si dappertutto) dei luoghi
in cui si applicava la leg·
ge del tagllone; la tortu·
ra era (ed è) una forma
di punizione rlcattatorla
(spesso giustlflcata dalla
volontà divina>; la pena
di morte applicava fanati·
camente il principio blbli·
co del «dente per dente>.
Prima che la psicanalisi e
il marxismo chiarissero co·
sa si nasconde dietro il mo·
ralismo borghese e le re·
gole di comportamento
<eterne> dettate dalla
Chiesa, i rapporti fra le
classi erano basate sulla
vendetta reciproca. La ven.
detta dà gioia, appaga. La

vendetta è un atto di vio· che si dice, e quindi si
lenza, fatta a freddo e tratta solo di perdm-tina
quindi più ripugnante di fama basata sulle menzo.
quella che l'ha provocata. gne, o è falso, e allora si
Ma tutti conoscono le de· troveranno dei modi razio·
lizie «anali • di una ven. nall e pacifici per rlstab!·
detta ben fatta: uno ti in· lire la verità.
sulta. tu lo Insulti; uno ti
Ciò che viene preso In·
deruba, tu lo derubi; uno somma, rubato, non è la
ti tradisce, tu lo tradisci. nostra personalità ma so·
La vendetta è un modo no gli a veri sociali: Il de·
di riapproprlarsl di ciò che coro, la reputazione. l'ono·
gli al trl ti hanno preso. re, Il nome, le proprietà.
Nell'offesa la persona per· eccetera: tutte costruzioni
de qualcosa di sé che, se· più o meno arbitrarle delcondo il codice dell'onore la divisione di classe e di
sociale, può essere recupe· sesso.
rato solo con una brutalità
Non è un caso che le
che supera quella dell'ag. donne, da sempre abituate
gressore. Ma cosa perdia· a non possedere, sono più
mo nell'offesa? Quale par. portate alla comprensione
te della. nostra personalità che alla vendetta e alla
viene rotta, guastata, mu. violenza. Purtroppo uno dei
tilata? A ben pensare!. . guai del! ' emancipazione
niente di noi può essere . prElsa alla lettera è Il gu.
modificato dall'offesa. Un sto che prendono le don.
pugno, una ·rapina, un fur. ne (sopratutto le giovanis·
to, una coltellata, non pGs· sime abituate alle quoti·
sono intaccare la nostra diane ba;ttaglle contro 1 fa·
Integrità. !!)'altronde una sclstl nelle scuole) per la
maldÌCEinza, una calunnia vendetta sociale. Ma sia·
possono fare ancora d! me· mo sicure che è quello che
no, perché: o è vero ciò ·si propone la liber<~zione?
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tribù, del clan) che viene
fuori dagll incendi, dalle
esplosioni, dalle spedizioni
punitive: una bomba ne
tira un'altra, un'aggres·
slone ne prevede un'altra,
un morto ne chiama un
altro.
Ora se c'è una cosa che
distingue la destra dalla
sinistra è proprio Il valo·
re che si dà alla violenza:
accettata dal primi come
intrinseca alla convivenza
sociale, rifiutata dai se·
condi come male e usata
solo In certi casi, per ne·
cessità. E' vero che lo sta·
to è violento, che le istltu·
zioni sono violente, che la
lotta di classe è violenta,
che la scuola è violenta, la
famiglia è violenta. E non
c'è dubbio che le risposte
collettive a queste forme
di oppressione possono a
volte essere violente. Ma la
violenza di chi sta dalla
parte della storia non può
avere niente a che vedere
con il gusto tutto irrazio·
naie e arbitrarlo della ven·
detta. Il sadismo degrada

sopratutto chi lo pratica.
Sadismo significa ridurre
l'altro a oggetto di un pia·
cere crudele. privato, im·
mediato. E questo non può
avere niente a che spartl·
re col « fare politica>.
E' chiaro che chi pugna·
la, spara. aggredisce per
primo ha spesso la meglio.
Può darsi che vinca, come
spesso hanno vinto l pre·
potenti nella storia. Ma
questa non è una ragione
valida per avvilirsi ad usa·
re le stesse armi di chi per
sistema disprezza e sfrut·
ta. Coloro che combattono
per cambiare Il mondo
hanno il dovere di cambia·
re gli strumenti di lotta;
hanno il dovere di opporre
all'irrazionalismo lugubre
e feroce di chi si vendica
il razlonalismo limpido e
delicato di chi cerca la

~ius~~b~~r~a~n~ i~r~~~if: :
sorda e stupida di chi sa
solo odiare la tolleranza. e
Il rispetto per la vita di eh! 1
sa anche amare.
l

l

~

~

•

non dovremmo essere pro·
prio noi, che abbiamo su·
b!to la terribile educaz!o·
ne storica al non possesso,
a trasformare l'accettazio·
ne paesiva in scelta attiva,
senza passare attraverso !l
sadismo tutto maschile
della violenza vendicativa?
La politica è stata 5pes·
so un compromesso fra
l'istinto della vendetta e il
sentimento della giustizia.
E' chiaro che la giustizia
non ha niente a che vede·
re con la vendetta. La giu·
stlzia prevede to!leranza,
comprensione, e un proget·
to. per il futuro. Mentre la
vendetta è fatta di lmme·
diata e cieca prevaricazlo·
ne. Ora da qualche tempo
il. fare politica nelle nostre
città sta diventando sem.
pre più vendetta e sempre
meno giustizia. Parlo di
quello che sta succedendo
in questi giorni a Roma:
parlo di quell'lnconfondibi·
le odore di vendetta (!l bru·
ciatlcclo di chi spavalda·
mente rivendica l'onore
perduto del gn.p;:>o, della
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da fissare con grande chia·
' rezza è che oggi in Italia
noi non viviamo ln regime
d'occupazione militare e
nemmeno schiacciati da
una dittatura. Siamo una
democrazia parlamentare.
Banalità ricordarlo? Può
darsi. Dico può darsi i)er·
ché, a proposito di terrori·
smo, da qualche tempo ml
capita di sentire discorsi
nel quali quel punto appa·
rentemente scontato. che
siamo una democrazia par·
lamentare, sembra oscurar·
si. Un esempio: in non so
quale programma radlofo·
nico ascoltato casualmente
in auto, una voce ammo·
niva: anche l partigiani
attentatori di via Rasella
erano chiamati terroristi.
E sempre In quel program·
ma: il dittatore cubano Ba·
tista non definiva terrori·
sti Fide! Castro e compa·
gnl? Sintomi, l'una e l'al·
tra affermazione, d! un'M·
tltudine a mettere di fatto
sullo stesso piano un regime d1 occupazione nazlsta

i mPUÒ

una dittatura militare e te fuori della storia."J::>ì.
una democrazia parlamen- venta simbolo universale,
tare; e dunque sullo stes- ovunque e in qualsiasi
so piano chi combatte il tempo connotato allo stesnemico in vaso re o Il tiran- so modo, ovunque e in
no e chi violentemente tra· qualsiasd tempo omologo di
sgredisce le regole della violenza,
di repressione e
convivenza civile.
magari di genocidio genera·
Altro esempio. Leggo sul , zionale: senza tante disti n·
« Corriere della sera • un zloni fra Kappler e Moro,
articolo di Giuliano Zinco- il regime nazista e la none. Vi è riferita questa ana· stra democrazia.
lisi della violenza giovanile
Certo: la nostra demosvolta da Giulio Salierno.
MI par di capire che Giu· crazia è malaticcia, soffre
!io Salierno sia uno studio·/ di tempeste virali. e pa.
so del fenomeno. Come lo recchi e tenaci e debilitan·
spiega? Sentiamo: • La via· ti sono i tipi di virus, dal
lenza del potere. si scarica priv!legi pietrificati alle
sui dominati attraverso la ruber.fe Impunite, da-l pa·
polizia, le carceri, H mani· rassitlsmo di massa alle
comlo, Il lavoro nero. Ciò carriere napoleoniche d1
permette alle classi subal· chi ha nella mano calli
terne di comprendere la da manico di borsa, la
sostanza repressiva del po- borsa del potente. E pos.
tere e di impadronirsi del· siamo anche fermarci qui:
la violenza come risposta ce l'abbiamo tutti sotto
a quella subita>. Ma è del- gli occhi la mappa delle
l'Italia repubblicana che indecenze nazionali. Ciò
Salierno parla o della Bo· non toglie, al fini del nostro discorso, che. pur ma!!via?
laticcia, democrazia è:
!I . gti'<llie è ehe oggJ sia· qualcosa di ben distinto
mGl hì. J,ttesenza d~una pro- da un regime d'occupazio·
gressione. epidemica di caz. ne militare o da una ditta·
zate di questo tipo. Si Iso- tura. Parrà insistenza Inula Il Potere da un tempo tile, una specie di Impune da uno spazio. Lo si met- tatura maniacale su distin·
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zioni di non decisiva im·
portanza. Eppure da qui
dobbiamo partire.
Perché i gradi di coercl·
zione sono diversi, a seconda del regime, e diversamente legittimati. E se
di cose italiane vogliamo
parlare seriamente, invece
che per slogans, dobbia·
mo smetterla di rigirare!
fra punta di lingua e palato formule per cui la
violenza dei terroristi è
simmetrica alla « violenza
del potere •: e dobbiamo
smetterla d'accreditare im·
maglni tipo •Il centro di
Roma ridotto a una spe.
cie di cittadella medioevale
fortificata, piena di poliziotti e carabinieri: la clt·
ti1. nemica dove è naturale
che l proletari spacchino
le vetrine • (ancora SaUerno). O cl decidiamo a
smetterla, e anche a smettere di strizzare l'occhio
al divulgatori di slmHI
sgangherate sempllficazio·
n t. o Il danno potrà forse
essere Irreparabile.
Simili semplificazioni producono già una specie di
sottocultura della Violenza, un clima quasi di le·
&lttimazione del terrori·

smo. II quale terrorismo.
lo sappiamo bene, è fenomeno riconducibile a una
combinazione di cause: la
miscela esplosiva risulta da
un bel po' di elementi chi· •
miei. Indlviduarl! tutti sarà necessario. Se, In questa nota, molte concause
risultano trascurate, è solo
per il fastidio che i c brevi
cenni sull'universo • personalmente cl procurano. Ma
poi: il fatto è che, rispetto
ad almeno uno di questi
elementi, n gargarismo •
stremlzzante, no! giornali·
stl adulti dobbiamo scegliere: sceg!lere di contraddirlo, di contrastarlo
risolutamente, cosi da 1m·
pedire che esso diventi sen·
so comune, copertura, In·
nesco. scint!lla per miscele
esplosive. Non è giusto, è
ripugnante che si metta uh
timbro d! verità sullo slo·
gan della Violenza terrori·
stlca come na·turale risposta alla violenza del Potere. e una volta messo
questo timbro si stia a
guardare con assorta curiosità Intellettuale i pro.
tagonistl d'una tragedia ge.
nerazlonale che per strada
si scannano tra loro,
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sua sostanza è una subii·
mazlone degll lsttn'tl1)ri·
mordlall legati alla figura
del padre. Nell'Occidente vt
sono stati !!nora due gran·
ON SONO d'accordo con rle del politico In genera· di modell1 di subllmazlone
De Mauro e con Ossi· le, bensì le categorie de· che hanno assicurato Il ce·
cl n i quando seri vono che mocratiche della politica, mento delle società: quel·
all'origine della violenza il modo democratico di lo agrlcolo-cattollco e quel·
politica giovanile che agi· pensare la vita sociale, 1 lo urbano·lalco-protestante.
ta da mesi l'Italla vi sa· suoi conflitti e le risoluzlo·
Proprio questo secondo
rebbe un < non saper par· nl di questi. E ancora più tipo di subllmazlone si è
!are • o un < non saper in crisi è, a mio giudizio. rivelato funzionale alla
. ascoltare • degli adulti nei l'Insieme del connotati an· nascita delle società In·
' confronti dei giovani. Qui tropologici che un sistema dustriall·democratiche In
non si tratta di parlare o democratico richiede al queste società la struttu·
di ascoltare. e nemmeno si singoli individui che di es· razione degli Individui e
tratta. come fanno Albe· so fanno parte e senza 1 delle loro coscienze è av·
ronl e altri. di proporre quali connotati quel siste· venuta per generazioni e
<l'alternativa> O li «gO· ma è destinato a perire o generazioni intorno al vaverna di emergenza • al quanto meno a subire pro· lori dell'autonomia del sinposto dell'accordo a sei. fonde trasformazionL
golo, dell'Intraprendenza.
E' In questo ambito del· della responsabilità verso
Molti sintomi mi paiono
la
crisi
dei
connotati
an·
la collettività. dell'aiùtati
indicare che i fenomeni
di violenza non sono ormai tropologlct dell'« Individuo da te, dell'efficienza, della
più padroneggiabil1 dalle democratico • che ha un . razionalità. del rispetto
categorie della politica, nè senso affrontare una di· per le opinioni altrui.
Basta l'elenco ora riportanto meno sono concet· scusslone sui giovani e la
1 tualmente
comprenslb111 violenza. Qualsiasi società tato per capire che lrt Ita·
da quei ·modi deLpenslero deve poter contare su un lla 1 valori di questo tipo
che fanno riferimento a,lla insieme di norme e di san- sono storicamente lnesl·
Nè a surrogare que·
pG!itle'a come ad ·uno ·sbllc· ziGnl e di valori non scrlt· stenti.
carenza poteva bastaco ne-Cessarlo' ed obblìg-ato. tl, più o meno tntrotettatl sta
re, ed è bastata, la pre·
1
La crisi delle categorie del· dal suo! membri. Dopo senza di una classe operata
1 poltti<*J. insD!l'l!ma, accre·
Freud noi . sappiamo che egemonizzata da valori
sce la crisi soèlale e ·ne è l'introtezlone di cui stiamo palingenetico-colletttvistlci.
a sua volta accresciuta.
parlando avviene nell'età Slcchè dal 1945 ad oggi l'
Tuttavia bisogna 1-n·ten- infantile-adolescenziale pa· Italia si è trovata ad esse, de!'si. .<\d essere In crisi In rallelamente alla struttu· re un paese !n certa misura·z·ione dell'Io, e che la ra e per certi aspetti In·
l Italia non sono le cate~o-

.-- di Ernesto Galli della Loggia

N

dustriale-democratlco, ma,
essendo privo di un retro·
terra ideologico strutturan·
te e sublimatore adeguato,
è stato un paese democra·
tlco e industriale molto a
modo suo. Almeno fino
agli inizi degli anni '60 la
sublimazione cattolica che era da secoli quella ti·
piea del ceto medio - tut·
tavia ha tenuto; poi è eroi·
lata di schianto sotto la
spinta degll effetti moder·
nizzatorl della crescita eco·
nomica.
Da quella data la cosld·
detta borghesia Italiana
galleggia sul nulla, non ha
più. alcun patrimonio di va·
lorl (meno che mal quel·
li
industrial·democratlcil
intorno al quali poter strut·
turare la formazione dei
propri figli come Individui
morali e come membri di
una società. E .analoga è
ormai la condizione di set·
tori consistenti, forse mag·
gloritarl, delle classi po·
polari urbane.
Su questa ~;tuazione si è
abbattuto da un decennio,
In congiunzione micidiale,
un duplice ordine di feno·
meni. Da una parte la di!·
fusione e la banalizzazione
dogmatizzante di un cer·
to numero di imparaticci
marxistl. dall'altra un mu·
tamento radicale, comune

In Italia, temat!che del·
a tutto l'Occidente, del
concetto di libertà.
la liberazione ed lmparatlc·
Dall'ambito politico-so· cl marxist! dilagano, non
c!ale radicato negli • lm· trovando sulla propria
mortali principi • il terml· strada il minimo ostacolo.
ne libertà, coniugato sem· E' a contatto con essi che
pre più spesso a quello di le giovani generazioni or·
• liberazione>, tende ormai ganlzzano ormai la propria
a spostarsi rapidamente In formazione del carattere
un ambito differente. dove e della coscienza sociale.
esso significa spontaneità. ovvero finiscono per smar·
non repressione, soggetti· rlre quel poco di struttura·
vttà non subltmata in gra· zione arcaica che si trova·
do di esprimere la propria no ad avere.
libido, il proprio universo
Quel che ne risulta non
onlrlco. simbolico. erotico. è naturalmente nè la llbe·
fantastico. Dietro questo razione nè la rivoluzione
modo d'intendere libertà· ma uno smarrimento d1 sé
liberazione c'è l'idea che e di ogni ancoraggio al so·
si debba recuperare un'uni· ciale esistente ed alle sue
tà originale dell'individuo (pur discutibili ma moc.U·
andata perduta nel corso
della storta per colpa - si fteabili) regole, non è la
crede - di quella parte crescita ma l'annichili·
della storia stessa che si mento, l'incapacità di co·
riassume nel binomio bor- stru!re e di costruirsi, lo
ghesia-capitalismo
(Idea sperpero, ed infine l'angocondivisa tanto dai radi· scia di non esistere cui
call di destra che da quel- porre termine con il sogno
o con Il gesto.
li di sinistra).
E' evidente come questa
Quel che ne risulta, dun·
accezione della libertà sia que. è la crisi della politica
difficilmente compatibile e della democrazia, o per
con la sua accezione politl· dir meglio della politica
co-sociale di tipo democra- democratica. Che dal cantico. L'incompatibilità è to suo finisce per avvol·
data dal fatto che la pri· gersi ~u se stessa e per
ma si fonda precisamente derst nelle nebbie del suoi
sul rifiuto di quella subli- riti divenendo estranea P
mazlone represslva necea· matrigna a t t' "i, giovan'
sarta alla seconda.
e non g\o,ani.
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Il dibattito sull'l ,·io/enza
politica nelle cztta

6~5

Certe ragioni
non sono solo
dei giovani
uno stato di febbrile distinzione fra gìnvaVIVIAMO
ni " adulti. Lungo gli anni
pareva una ker-

'60.
messe del consumismo: moda «,giovane». grBndi ~
festosi ::3.dunì dJ massa. locali « pr<'Jibì~i. a1 f'ìéi:::f{iorì

di anni vcntJ >. ricatti affettivi nelle famiglie. dis~rez
zo per i matusa. Alcuni matusa ci <~uazzavano. D
movimento faceva comodo. Vedevi l'industriale reazionario produrre rotocalchi o magliette Che-Guevara.
Poi arrivò il '68 come un richiamo all'ordine. Il primo della serie. Senza capirci gran che, i matusa furba~tri 'ipi~garono cambiando musica. senza vo,-\ia di
correggersi. Sperarono nel riflusso. Ma, fuori d2 Ue
apparenze. la distinzione c'era e timase. Le connotazioni cambiarono. ovviamente, 1,1 un precipitare di
situazioni.
Si è imposto. dunque. un problema dei giovani.
Croce, ricordo, lo nega,·a. Altri tempi: eppure erano
quelli i tempi in cui cominciare a riflettere. I giova·
ni. argomentava il filosofo. sono adulti non cresciuti.
Aspettino. maturino, divengano adulti, il loro problema si troverà risolto. Il che. a pensarci bene. è vero
in una società ideale o, anche, in una società arcaica,
patriarcale, civiltà contadina che ha assorbito o represso (razionalizzato. con la violenza) ogni squilibrio
e procede per automatismo alla riproduzione di se
stessa. All'interno di una società industriale di massa.
capita ancora che certi ceti sociali si riproducano sul
filo del tempo perduto. E' vero che l'eredità del patrimonio o del mestiere paterno assicura la discendenza lineare delle personalità sociali. Tutt'altro che
vero. invece. per la massa dei giovani. Messi in stato
di precarietà. milioni di essi sono adulti per l' artagra•
fe, ma anche a trent'anni. minorenni o minorati
La prima domanda viene spontanea. Se le cose
stanno così. ci sono chiare le «ragioni ~ dei giovani?
Lasciamo stare, questa volta, l'aspetto della violenza terroristica che noi condanniamo come metodo e nei
singoli episodi, da qualunque parte vengano. l'Ila il torto è proprio dei giovani se la maggioranza di essi ri·
vendica più democrazia? Certo, non è questione esclusiva dei giovani. Ma sono i giovani che, nella crisi,
scontano più di altri le conseguenze della democrazia
imperfetta. Sono i giovani che. per essere chiamati a
difendere questa democrazia e questa repubblica, devono tornare alla fiducia e alla speranza, e più che alla
speranza alla certezza. Su questo punto, il « problema » dei giovani si intreccia strettamente a quello delle istituzioni, se non lo si vuole ridUÌTe come fa il paleo-poliziotto a semplice problema di ordine pubblico.
Certo, ci vorrebbe un'indagine approfondita. Dovrebbe essere stata eseguita da tempo, dato che la democrazia insegna che tanti bambini nati oggi sono al·
trettanti posti di lavoro domani. A trasformarli in soldati si è provveduto da tempo.· Occorre scegliere. Occorre prevedere. Ma in che modo? Solo, alcune osser\'azioni. Cos'è la democrazia? Alberoni. nel «Corriere
della Sera» (10 gennaio). ce la spiega cosi: «La democra7.ia non è uguaglianza economica. non è giustizia sociale. non è consenso ... La democrazia è un metodo per
arrivare alle decisioni politiche ». Bene. II metodo sarebbe quello del <voto •. Dunque. si vota e si è democratici. Siamo noi pure d'accordo. come s'è detto nell'escludere « intimidazione e violenza >. Ma bisogna pur
definire l'intera tipo!ogia dell'intimidazione e della vio1.-nza. Da quella dei bastonar! che scrivono sui muri le
loro minacce e alle minacce fanno seguire i fatti, a
quella di chi esercita i poteri, trasformandolo da democratico in violento.
Proprio per disperdere qui ogni terrorismo verbale .
ammetto che una citazione può essere parziale. fuori
dal suo contesto, Ma. anche fuori dai contesto dell'articolo, la brutale asserzione metodologica farebbe inorridire i padri fondatori. a meno che, invecchiati dai secoli, non abbiano cambiato opinione. E', comunque, un
colpo basso per chi è convinto della necessità della democrazia e del voto. Perché un metodo non è metodo.
ma strumento inerte, pericolosissimo, se non produce
quello per cui è stato concepito. Anche una macchina
è fatta per produrre caramelle o per produrre cannoni .
Per produrli. occorre la macchina. D'accordo. Il metodo
è indispensabile. Ma se poi il manovratore Io inceppa,
come la mettiamo? Il metodo democratico esige dei governanti-manovra!ori che lavorino alla .<oluzione 1'\Pi
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problemi· di « tutti », siano aciulti integrati ~- gw>·an:
Pmarginati, ma,!!giorRnza n minorflnza. ouanto a vnh
Che Calas sia ammazzato per dir'tto rl,;,,r•o del re o
per diritto ·": umano~ della mag_giol"'a!,za ;lrtrhmentar~
(se poi è mag~<ioranza ... ). non fa rliffPrc·- 1'".
. C'è di più, Dei giovani parliamo come • massa». Ed
e chiaro _che _gli esempi del rassato o gii r'emm di plccoh paeSI arncclntt da nsorse che non possediamo, d€t·
to rispettosamenie per Guglielmo Teli e !a S'.>iz?~ra,
\'Anno esattamente vagliati. Tornando il casa nostra: in
'Jn pnese le eui sole risorse sDno dat.e dalla forz;l-ln.vnro
:1ei vari livcHi e specializzazioni m:1nuali e intt'llètLlali.
t! metodo deve confrontarsi di cowinuo con i d;,ti della
realtà e col movimento di essa. Con i giovani. fra ;·~;.
tro. Se, anziché parlare di metodo, si parl~ più cw:·e•~mente dei principi che producono il metrxio. moj ~..J ,.;
r1mane da fare non tanto per educare i giovani al Vl}to quanto per educare i governanti a gover~are.
Michele RagB
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Quali sono le ragioni
della violenza giovanile ?
TN UNA

nota del 1968,

1 scritta per introdurre al-

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

la lettura del volume <Gli
studenti e la nuova sinistra
in America •- Noam Chomsky si chiedeva: • Perché
gli studenti si ribellano? •
e. dopo aver fatto notare
al lettore che la domanda
era mal posta. continuava:
• La questione vera e grave da affrontare non è il
motivo per cui gli studenti
si ribellano. ma n motivo
per cui gli studenti sono
pratiCamente i soli a ribellarsi tra la borghesia oian
ca. e il moti vo per cui si
siano ribellati soltanto
adesso e non l'abbiano fatto prima». In realtà la questione vera e grave. allord
e oggi. in America e altrove. era proprio questa. Poi
Chomsky parlava dell'America. delle spese per gli armamenti. del sistema sociale di quel paese. della
paura della grande massa
di perdere quel poco o quel
tanto d! benessere che aveva raggiunto. del terrore
del comunismo diffuso dai
"mass-media • e finiva per
perdersi in una ricerca delle cause com'lieta e definitiva. Ma nel concludere.
usciva dal ginepraio e scriveva: «Il movimento studentesco ha rivitalizzato
l'Università americana e
ha rappresentato il fronte
avanzato della lotta contro
la guerra e il razzismo.
Adesso è gravato da una
pesante responsabilità che
scaturisce in parte proprio
da quanto è già stato ottenuto. Se riuscirà a portarsi avanti C.. l. potrà diventare elemento estremaffiPnte importante della
st-or~a mode-rna_ Quanto a
me. sono propenso a credere ~he. se il movimento
dovesse fallire o fos~e stri
tolato dalla repressione.
le prospettive per il fu'•Jro
dell':\merica e del >no.1do
sarrbbet·o desolan~i e t.ragichf>

~).

Poniamoci a1whr noi. oggi. la domanda: perché i
giovani si ribellano? C'è
già una vflrirlntp· diciatno
-.giovan l ~o P nnn pilt -!:: studenti'- Fatto sta r~l1e questa variante è di per sé una
snia dei mutamenti avvenuti In questo decennio.
Non sono più soltanto gli
studenti a ribellarsi. ma l
giovani: quella parte più
esposta e più sensibile della società. che a un certo
punto della propria esistenza si vede costretta in un
vicolo cieco: n benessere è
finito. n lavoro non c'è. il
presente e l'esistente sono
drammatici. i progetti e
le utooie sono finiti in catastrofe. Le prospettive desolanti e tragiche che
Chomsky prevedeva dieci

Togliere
l'ombra
al mondo
anni fa si sono fatte realtà
quotidiana. E non perché
come Chomsky credeva, é
fallito il movimento studentesco in America e altrove (il rapporto causa-effetto è tentatore e Nietzsche ha capito bene quanto sia consolatorio). ma
perché il movimento di rivolta ha cambiato obiettivi
e segno. Alcuni attar l 'li
storicistici cl hanno fatto
sapere che il '68 è la causa
di tutti i mali e che da quel
'68 discende persino il terrorismo. E' molto difficile
dar loro un po' di credito.
visto che si tratta degli
stessi che. nel '68, non esitarono a pronunziare banalità come. per esempio.
«lotta contro la destra e
contro la sinistra» per indicare il modo di punire e
reprimere il movimento
sessantottesco.
Lasciamo la pretesa di
attribuire una causa a tutto e di spiegare i rimedi.
Diamoci invece un compito
più limitato. analitico. che
non pretenda di esaurire
in due parole un fenomeno
di proporzioni mondiali. Il
1968. qui da noi. ma anche
altrove. ebbe per obiettivo
lo Stato borghese. strutturato c'Condo- vecchi modelli. al di sotto del potenziale
reale. non idealistico finver~mento di un'Idea nel
r~alel e rivoluzionario delle grandi masse. Il vecchio
barone universitario fu n
falso scopo L'obiettivo vero era il Potere reale e lo
Stato ~he gli dava. forma
e str'lttum. Protagoniste
del '6R furono. mediante
run~ mPdiazione che però
cntic::~.,.rt se- st.e-ssa: come tn
Gramsci\ il movimento dogli studenti. le nuove grandi masse d•'l mondo contemporaneo: quelle delle
metropoli e quelle dei paesi affamati. Fu un grande
movimento. che. nel suo
complesso. contribui anche
a dare alla classe operaia
la coscienza del ruolo di
protagonista che essa aveva avuto nella trasformazirme in at.t.o nel mondo. Il
'68 miro a far cadere ,, dans
le panier, la testa del Sovrano - si L;sano metafore
di F'oucault. molto simili
del resto a quelle gram-

sciane - e a liberare Il
mondo dalla sua ombra.
Ombra per modo d! dire.
se è vero che i paesi del
« socialismo reale • sono
retti secondo le regole della
più attestata e sperimentata Sovranità. Oggi, e qui
si rompe il filo del princi
pio d! causalità. le cose
stanno in maniera completamente diversa.
I giovani, che hanno tutte le ragioni di protestare.
tendono a organizzarsi in
piccole e meno piccole
avanguardie, a trascurare
il rapporto solidale con le
grandi masse operaie dei
paesi avanzati e con le moltitudini dei paesi emergenti. Il loro obiettivo non è
quello di far cadere nel paniere la testa del Sovrano·
è quello di darsi un Sovrano forte, capace di mettere ordine e di riaprire le
strade dell'avvenire. Qui
entriamo in scena no! « padri>. Da pii; di un secolo
parliamo ai figli di un « novus ardo >. Il presente è
stato sempre tempo e luogo
di massacri: contava e ha
contato - e continua a
contare - il futuro. nel
quale sono stati proiettati
modelli di ordini nuovi: e
quando il fuluro non si è
riempito di quei modelli.
sono venuti alla ribalta i
piagnoni, tutti ripiegati sul
passato e sulla purezza delle origini. Nei frattempo.
crolla vano due sogni: quello del socialismo a portata di mano. ordine sempiterno. perfetto e definì
t.ivo. e quello deil'americanismo. ordine e modello
di vita. Il dramma è questo: troppi f\gli non chiedono conto dei motivi per
l qual! il socialismo si trasformò In stallnismo e
l'americanismo in illusioni
pieeolo-borghesi: sono tentati dallo stallnlsmo e dall'americanismo. Pensano a
un Sovrano efficiente, a
uno Stato forte. in altre
parole a qualcuno che li
liberi dalle angustie dei
termitai tipo Appio Tuscolano. Come < padri • ci siamo fatti capire anche troppo bene. Ci eravamo dimenticati di «prevedere •
particolari come. ad esem-

\

pio. la possibilità di scontri
sull'Ussuri e di conflitti
tra Il Vietnaro e la Cambogia.
Se questo è l'atteggiamento d! piccole e meno
piccole avanguardie da
tempo passate all'azione. il
potere reale sa dove andare a cercare i suoi soldati
di ventura: tra i giovani
ridotti alla disperazione
No! « padri » ci accorgia
mo solo oggi del presente.
perché i figli corrono il
pericolo di affogare in una
maggioranza silenziosa e
opportunista o d! entrare
nel «partito ·armato>. Ma
per decenni e decenni abbiamo lasciato il presente
in balla di subdoli cultori
della teoria giusnaturalistica della violenza. Purché
non si abusi della v!olen
za a fini ingiusti. Ma chi
possiede la misura del giusto e dell'ingiusto? Quei
medesimi cultori: padroni
del presente e poco propensi al sogno. padroni del
nostri figli. deile nostre
città. deÙe nostre case e
persino dei nostri sogni.
Max Horkheimer. In un
libro breve. confuso. contraddittorio. a volte bana·
le. Crepuscolo (è appena
uscito in italiano). si pone
drammatiche domande sulla società tedesca degli
anni 1926-91:51 E' un esempio di come i « padri • si
fossero illusi e di come non
sia più Il caso d! continuare a pensare per crepuscoli e per aurore: • L'accanimento e il terrore con cui
si difendono gli idoli vacillanti. rivelano quanto Il
crepuscolo è già avanzato • Dove t' chiaro un disperato ottimismo ehe presuppone un'alba. Non c'è
stata. Se ci sarà o no. \asciamolo dire ai tanti recidil'i storicisti che riescono a fare entrare l'universo nel guscio di una noce
Se la mente è Porsa a Cre
vuscnln. c'è una ragioni?.
Horkheimer. a un certo
punto. sfiora '' tema degli
<elementi di socialismo •
Lo f't di sft;ggita e per
altri motivi. ma il lettore
si sorprende in una riflessione- se il movimento operaio organi'"zato. unit-o.
ave~se riconosciuto che elementi di socialismo c'erano anche neEa repubblica
di Weimar. com~> sarebbero andRte le cose? Non è
la proposta di un «se • n P
un paragone. Vuole essere
un ounto di arrivo. Padri
e figli. gli piaccia o no.
hanno ora una sola via
davanti· difendere questa
repubblica e auel poco di
socialismo reale - Il solo
forse che sia tale - ehe
ha in sé.
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tà di scontri
di conflitti
1 e la Cam-

DIVE::-lTATO quasi un
' ritualismo.
E
una forma
di esorcismo questo chia·

' l'attegg!aole e meno
:uardie da
_.,ll'azione, il
•dove andasuoi soldati
t i giovani
~ !sperazione
·i accorgia
'l presente.
corrono il
(are in una
lenziosa e
di entrare
• ato ». Ma
~ecenni abIl presente
loli cultori
:1atural!sti·
:a. Purché
lla violen
ti. Ma chi
ra del giusto? Quei
•
padroni
co propendronl del
le nostre
~e case e
tri sogni.
er, In un
·uso. con•lte bana' appena
A si pone
~nde sulca deg!l
un esem.
1adri" si
·ome non
:ontinuacrepuscoL'accani·
con cui
.olllli vacll•anto U
avanza.
·1 un di·
che pr~
Non c'è
o no. lat~nti re-

mare a raccolta coloro che
a qualunque titolo godono
di una certa crediblllta so·
ciale per ascoltare il loro
parere sul fenomeno della
violenza. Si è detto tutto e
qualche voi ta il con trar io
di tutto perché anche chi
passa per essere uno
• specialista • e che quindi,
si pone come e facile de·
stinatario del solito mec·
canismo di delegare ad
altri la risoluzione di O·
gni problema anche indi·
viduale, si trova in una
i condizione di disagio nel
trattare il tema della via·
lenza. Un disagio che è di
tutti, perché si accorge
che nel momento in cui
tenta un avvicinamento al
tema, tanto alto è l'indice
del suo coinvolgimento da
non permettergli spazi per
un approccio sereno. E un
disagio che gli deriva dal
compito
affidatogli
in
quanto avverte di non
riuscire comunque a far·
mulare ipotesi di razionalizzazione del fenomeno in
forma tale da non suscita·
re equivoci che potrebbero
farlo iscrivere fra gli !sta·
gatori alla violenza.
Verrebbe quindi, la tentazione di rifiutare ogni
delega e di sottrarsi a
qualunque richiesta di
partecipazione ad un co·
mune colloquio, nel non
Infondato convincimento
che la durezza di impatto
col fenomeno abbia tale
forza da costringere tutti
a prese di coscenza capaci
di contrastare la spinta
verso grezze forme di rasslcurazione.
Una tentazione, però, da
rifuggire perché non si
dovrebbe mai dimenticare
quel che scriveva Gramsci
in «Passato e presente •·
Quaderni del Carcere c ... Se l'Individuo per cambiare, ha bisogno che tutte
la società si sia cambiata
prima di lui, meccanica·
mente. per chissà quale
forza extraumana, nessun
~mblamento
avverrebbe
mllot. La storia invece è u-

le riesco.

l'univer-

•a
.lil..a

noc~.

Cre

ragione.
cert.o
-~

degli

lismo
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e per
!flttnrtl'

riflesto apeunito .
• e elec'erA.·
1bblica
•rebbe:-Jon è

E' una
risposta
di fuga
na continua lotta di ind;.
vidui e di gruppi per cambiare ciò che esiste in ogm
momento dato, ma perché
la lotta sia efficiente questi
Individui e gruppi dovran·
no sentirsi superiori all'e·
sistente, educatori della
società ... ».
Sentirsi educatori della
società significa, allora,
partecipare umilmente ad
un cammino da compiere
tutti insieme per riuscire
ad Impedire che in un da·
to momento certi fenome·
ni sociali possano condi·
zionare tanto il singolo e
ll gruppo da causare irreversibill spinte regressi ve,
da spingere la società a
annientarsi nella illibertà
come mezzo per placare
uno stato di ansia !neon·
trollabile.
Se fossero in altri tempi
esistiti gli attuali mezzi di
comunicazione di massa
che ogni giorno riversano
ln ognuno l'intero carico
di violenza non solo della
società in cui vive, ma della più gran parte delle società del mondo, sicura·
mente avremmo assistito
allo stesso fenomeno di U·
na appassionata denunzia
e di una sofferta ricerca
della causa della violenza.
Perché la violenza è un
dato perenne di ogni società e perché sempre gli
uomini
hanno
cercato
mezzi di riassicurazione
nei confronti delle frustra·
zionl, dell'ansia, insorgenti
dal vivere associato. Cosi
come avremmo avuto le
stesse manifestazioni di
attenzione e di meditazio·
ne sulla condizione giovanile, In tutti i tempi espo·

sta ad aggressioni che
hanno sempre roso diffici·
le all'adolescente il raggiungimento ael senso della propria identità. Direi
quindi, che il primo rilievo
da fare è quello di
sdrammatizzare il feno·
meno rendendosi conto di
quanto pesa nel comune
allarme, l'apporto derivante dal quotidiano carico di
ansia che ci deriva dall'essere posti In condizione di
vivere le situazioni di vlo·
lenza sulle quali siamo
sempre più truculentemen·
te, coinvolti dai mezzi di
informazione.
In secondo luogo, do·
vremmo renderei conto
che il rapporto di violenza
è un costo ineliminabile di
questo tipo di società: per
quel tanto che ne pren·
diamo coscienza crescerà
la nostra maturità politica
e insieme. la possibilltà di
uscire dalla spirale nella
quale finiamo per essere
acriticamente
coinvolti:
quella spirale, che ci rende
disponibili ad accettare
l'ideologia della violenza
legale come unico mezzo
per combattere la violenza
illegale e quindi, a non
rendersi conto che siamo
noi stessi causa della vio·
lenza.
Occorre allora. spostare
la nostra attenzione dalla
globalità del fenomeno: e·
vitare. Insomma, di consl·
derare il fenomeno come
se fosse qualcosa di unita·
rio, un mostro contro il
quale non rimane che partire con la lancia - della
violenza legale - In testa
per analizzarlo nei suoi e-
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prender

C)tl.t

!·ragìli·

tà, della possillllita rhe
abbiamo come singoli e
come gruppo di annientarlo.
Il dato nuovo e sconvol·
gente, quello per il quale
la violenza nel nostro paese, sta assumendo ampiezza e caratteristiche tale da
non permetterne più di
controllare l'ansia e tale
da rendere intoileraiJìle il
senso di insicurez7.a, è
questo: c~; e la violen;,a è
stata assunta ad ideologia
politica e che a t.tle ideologia si strumentalizzi la
crescente carica di violenza che è identificabile in
;arghi strati della adolescenza. Violenza come ri·
sposta di fuga, e quindi,
come manifestazione di
regressività in adolescenti
incapaci di crescere, di ac·
cettare il principio di real·
tà in una società sterile
quale è quella in cui vi·
vi amo.
E' quindi, facile l'irresponsabile e tragico giuoco
di chi strumentalizza alla
scelta della violenza politi·
ca, consistenti gruppi di gio·
vani per i quali l'esplosione della violenza non ha
alcuna motivazione politi·
ca, ma è solo il ricordato
mezzo di risolvere con tale
forma di fuga, la loro sof.
ferenza esistenziale.
Forse qualcuno avrà sentito una frase allucinante
di questo genere in qual·
che gruppo di giovani: «Si
va a farc1 una molotov? •.
cosi come si pronuncerebbero altre innocenti frasi.
Come forse qualcuno saprà che si possono arruolare per pochissimi soldi,
si direbbe per un sacchetto di sigarette, ragazzi
disposti alla violenza e che
sarebbe ingiusto qualifica·
re come sicari: sono infatti, giovani che cercano di
autodistruggersi, di bruciare se stessi e gli altri
nella violenza, quasi fossero dei suicidi che sì danno
fuoco cospargendosi . di
benzina.
/
Gian Paolo Mettccl

·e • n.S

ecc hi

a

Pl~ES2 SERA

198

•

·""-

bJg

.R dibattito sulla violenza politica nelle grandi città

La rabbia mortale della borghe~ia
'di Alberto Bevilacqua

•
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ABBIAMO avviato un
dibattito sulla violenza
politica dei giovani nel·
le grandi città. Ne
hanno scritto, tra gli
altri, Dacia Maraini,
Adriano Ossiclni, Ernesto Galli della Loggia,
Ott•vlo Cecchl. lnter·
viene oggi Alberto Be·
vllaequa.

GGI l'individuo è o tenO
denzialmente depresso
o a,nsloso. Si dice: per colpa della società. Ma è altrettanto vero che la soC'letà è a.nsiosa, per causa sua. Specie nella t\polog\a più giovane: l ragazzi ln via di formazione. In un'Europa che è
un continente storicamente malato. per usure vi·
scera,li, endogene, di coesistenza esistenziale. non
si può ridurre t-utto e subito a specifico fenomeno
politico. Cos'è, infatti, il
fenomeno politico 0 La realizzazione degli a.ttl « sa·
nl >, razionali. organizzati.
per quanto discut.ibill, in
cui -la società esprime la
coscienza di sé: paragonabUe - nella vita dell'In·
dividuo - al fatto. per esempio. che egli metta su
una famiglia. eser~iti un
lavoro. pratichi delle amicizie.
Ma. a proposito deUa violenza giovanile. il dolo sta
prima. entro i segni di
una nevrosi o di un delirio pre-coscienti. a monte
del discorso politico. GalIl deHa Loggia ha parl:tto. non a torto. di Io. di
istinti primordiali: e da
qui un possibile parallelo
tra organizzazione delb
società e organizzaz:one
psicologica. psichi ca. del
singolo. Andr~i oltre. Valuterei. assumendo una
segnaletica
psichiatrica.
que<lla spaccatura de'l sog.
getto che si chiama ., io
diviso • (vedi. tra gl'l altri.
Laingl. Se:•mdo l l interpretazioni di tale teoria.
l'io soggettivo. se da una
parte tende alla sua autoconservazione. cioé all'essere in armoni-a con il
mondo che lo accoglie.
drull'altra, per una carenza di difese. elabora una
se<rle di meditazioni e di
atti autodistrutti vi che possono coincidere. nei casi
estre~l. col suicidio e la
viole~~ omlC'lda (e mi pare che· gran parte dei]Ja
violenza giovani-le abbia
questa natura bifronte.

Illustrazione di James Lambert

con una forte carica suicida).
Dire\ allora che. attraverso certi suoi giovani. è
la nostra società che attua
la seconda faccia della sua
divisione, e si fa mandan·
te della sua patologia violenta. Assistiamo a un occulto fenomeno che ha. sì,
qualcosa di totemico, trt·
bale, sa;:rificale. La violenza de\ giovani d'oggi é. in
massima parte. apolitica e
- riflesso di una furia omicida-suicida di tutti noi.
di una tabe nichilista, \rreligiosa - cer<;a dei mode<\li di comportamento politico per trovare deg'li ali·
bi e de!le gratificaZiioni.
Anche l'assassino più feroce, forzando i confini de'lla logica. rifuggendo con
orrore dal vuoto del signitì.cato. si fabbrica alibi e
gratificazioni del genere.
Insomma, ptù di una volta. ho avuto occasione d!
par1ne di un estremismo
(di destra. di sinistra) na·
tura\mente psicologico e
psichico manifestazione di
istinti prin:ari.
I giovani violenti sono
dunque. e spesso. il braccio
esecutivo. gregario, non autonomo per quanto si illude di esserlo, della libido
cruenta. delle componenti
psichiche che, nella loro al·
terazione. trasferiamo nel
complesso sociale.
Ma C0:"2 ha reso dissociata la sncietà. mandataria
dei suoi giovani? Mi pare
soprattutto la crisi latente. se non la perdita. della
sua identità classica. Si no·
terà come la violenza giovanile meno si esplichi
nella dimensione che def..
nirei. semplificando, popolare: laddove meno drammaticamente si pongono
anche altri problemi parrulleli (la droga, pe<r esempio). Il popolo si serve dei
suoi giovani per mettere in

atto cC>mportamentl che
potranno anche manifestarsi violenti ma che, a
ben vedere. si dimostreranno - essi. si - di rivolta e
di provocazione politica.
La distinzione tra questa
violen2la e l'altra, è fonda·
mentale. Questa è una violenza ps\chicamente sana,
cosciente, razionrule. ideologica, cioè frutto di una
scelta e di un'educaZiione
comune: quand'anche fosse discutibile, condannabile, persino esecrabile.
conserverà intatte le caratteristiche •del suo tessuto.
di frutto di una libera scelta. E mentre la violenza fi.
glia della nevrosi e della
psicosi non ha altro scopo
che il realizzare se stessa. macchiare e macchiarsi
di sa,ngue. non conformandosi ad altri modelli che
non siano quelli della
distruzione: la violenza
autenticamente ide01logica
tende. comunque e ovunque. aHa trasformazione o
alla sostituzione dei mode!·
li socia,ll.
Questa premessa può
comportare la seguente
conclusione: che i ceti popolari, nel nostro paese,
non hanno perduto i fondamenti della propria identità. La borghesia li
ha perdutJi: una perdita
che ha cessato di farla
sentire innocente. che la
spinge a trovare sfoghi
cruenti alla sua disperazione. E' un dato di fatto che. senza voler fare
d~lla demagogia, la violenza giovanile ha i propri
protagonisti soprattutto tra
i figli dell'ex borghes<ia ita-liana: ex in quanto ha
smarrito i presupposti di
tale definizione. La diagnosi è semplice. La borghesia
è. nell'essenza. istituzionale le le istituzioni italiane
sono come sfatte corone

funebrl l. La borghesia rl·
chiede, per esistere, un pater istituzionale (e questo
pater. ide:nt\ficablle nel totem prtma.rio, ne<l governo
dicia,mo, si presenta quale
corrotto. lnattend1b1le fantoccio di sé). La borghesia. Inoltre. ha l'obbligo
storico di mantenersi confessionale, affinché. se
non altro. la pratica rell·
g!osa possa sgravarla dal
suoi vizi e dalle sue colpe. concederle il perdono.
cioè ga.rantirne la molla
principale: la r\petitivltà.
La borghesia vive di ripeti tivltà: quando, come og
gi. essa diventa Impossibile. l suoi mecca.nismi si arrestano. Ebbene. ogni se<n- 1
so religioso borghese è
caduto: tranne n Moloch.
11 dio rovesciato, dei profitto. della sopravvivenza
quantitativa
Insomma. la caduta del
privilegi é immensa. a cominciare dal più alto (il
decretare i destini di una
.nazione, affidati piuttosto
- stando al referendum,
aHe ultime vicende politiche - al ceti popOI!ari).
Da qui. una reaZiione in·
conscia del tutto elementare: ciò che non si può
possedere. governare, far
vivere. meglio farlo mori·
re.
Ecco perché il «non aver
saputo parlare ai giovani •
di cui Tullio De Mauro ac- •
cusa gli adulti. dev'essere
visto in una luce diversa.
atioica. Non due fronti
contrapposti. che avrebbero dovuto legars\ con la parola: ma due fronti connessi dall'omertà, ·che avrebbero potuto usa.re la parola ner esorcizzare - tentando di lnterpretarlo e
chiarirlo- un comune peccnto originale: la nec~s•l·
tà psicotica della violenzll.
come J?:iust\ftca.zione di un
fallimento esistenziale.
Le soluzioni. in c~si del
genere. sta n no a mio ovviso o:ià nelle di~gnosi. M'l
non " assurdo pensare che
un diver~o dialogo tra le
classi. o tra ciò che di esse rim:me. potrebbe guarire il male segreto. ovviare a certe solitudini da
cui la società contemporanea è oppressa. Il diwlogo
dovrebbe essere soprattutto culturale: ma qui i1! pessimismo si fa strada senza
fatica. La borghesia. crollata su tanti fronti. mantiene Il sa ld<J donj:;nio della cultura. e ~Ha sua
chiacchiera (con' cui. sl. l
ginu•ni sono stati ossessionati).
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SF. _P~_'Jb;;~'!i :·ere q,:,.,sc~
a~.
d :n.o ,carso DOte-

re con~at.tuale a. ~lve~to :~olitlco--eco·
nomico ·e soprattu':o cu:·r;;:·aJe. co.
munque volevu d'i're deile cose a o.ro·
posito dell'a.rt;cnlo d: Be"'' Iacq ua' su
• Paese Sera • d·l ma'if'rlì 3: genn.>io.
Innanzitutro suno s:.upi:.J del'l'at,eo:·
giamento cattolico-pa'ema;istlco di
questi sign&rf che da::·,;~r deiìe ore
fl'!I.Ssate a stud·iare crer.ono di ave~e
il mondo In mano. credono C'he ·n
fondo in un paes•e civile i giovani,
sìa pure condannati a.!!e .sofferenze
più atroci. devono combattere e chissà poi cosa vuoi dire -- demo.C'fa.ticamente per c:am·b·iare quako~a.
Ma vi rend-ete conto in che paese
siamo? Vivete suUa Lur.a? Zambe·r·
letti, Gui Tanassi li wnuscete per
caso? Esiste f.ra d·t voi quaicuno che
vive in bo-rgata o è d'i'soccupato da
a.nni o che si b·uca ;1er vivere, aJ pos-to di scrivere? Comunque veniamo
al nostro signM Bevil·acq ua.
l) Quando parla d1 mnd~J di !a.r
poHtica nun si rende conto. secondo
me, che il suo mOdo d~ lntend.erla è
st-ato seppellito nel '68. Ci s·iamo resd
conto che viviamo in un c:as'ino tale
cne ci viene inculcato persino il mo·
do di far politica, po.Jitiea vista come
al-ienazione, sepa.ra.ta dal privato e
che qu•indi' non esprime adesso <la
realizzazione degli atti sant 1! i. razionali (!i, tn cui la società esprime
la coscienza dt sé • per il sempl·ice
fàtto che la r€presosione del sistema,
specchill del modo di far pohtica dei
notabili, degH addetti a•i lavo·l"i e del
clttadini-discepoli è le. nos<òra contropa;rte id€ologica e po•l1tica. Quindi rl·
fiutiamo la personal~tà repressa, perversa ad se!'V'izio d~rla politica Reich
insegna, le f€mm1niste seguono a
ruota.
2) Mi sorprende poi come un uomo di cultura come i1 s·ignor Bevi·
la c q ue. f.ra·intenda certe affe-rmazioni
di gente che come Laing dice delle
cose ecc€zlonaJlti e pr€'Cise sulla ps·i·
che umana. Dunque una delle lesi
centrali di Laing è questa: l'Io nei
soggetti schizoidti (c·he guwrda casu
sono 1 nevrotic1 eh€ produce U siste·

::-r;a) è :c:--~Y. .:t. to C::t Tr1

so Io.
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altrimenti, di offenderla·;
visto che. su questi aspetti formali. insiste nei miei
confronti. Come già a stabi/ire una barri.era, un distacco. Eppure. a ben vedere, la sua lettera e il
mio intervento coincidono
nei punti essenziali, a dispetto del suo tono polemica. pessimL~tico. Lei addebita a me e a • questi
signori> _ forse g!ì intervenuti nel dibattito di
Paese Sera? _ l'afferrruz,.
zione secondo la quale <i
giovani, sia pure condannati all e so ff erenze più atroci. devono combattere
-- e chissà poi cosa vuDl
dire - democraticamente
per cambiare qualcosa>.
Bene, forse sbagliando,
io presumo di sapere cosa
voglia dire combattere democraticamente, e questo
tipo di lotta è ancora nelle mie convinzioni (anti·
sessantottesche? Chissà!),
ma la frase che lei cita
non esiste affatto nel mio
. t erven t o, che e' 1a d'ta·
m
gnosi di una patologia, non
un vademecum di consigli. Per quanto riguarda
poi la borgata (le borgate,
mi creda. sono tutte uguali, qui a Roma come a
Parma) ci hD vissuto per
venticinque anni e ·'"· so
bene cosa !'uol dire, anche
se ero sola disoccupato:

.fT0l.~f'

a;~g
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idP.n(-ità. L'Io fa:s.o. cinè .. L::·I!(!".'"" . :1~
ziat.tva e distrug;;e il ve~·o r.__~_ f'~2 .si
ril.s,~r.t.e-gra. Comr si vedr:-. '·:ò c!-1~ piìrta a qu-eS't>O è u-;;a rag;one SIW.iì i e.

L'Io si sdoppia nel momento in rul
non sl integra. Eppoi c'è l'altra fac·
eia de-l·la medaglia. Lo sdop;liarr.ento, e quindd la schizofrenia. può esser-e v1sto come nom1alità o momPnto per dec·ondizione.;si d3~ ...:iste1r1a.
I~ signor Bevrncqua e prPZ:.:t0o di lf'~
gers,i la vasta ì'ett.e;atura rn proposito rcooper, Foucau:t. ecc.)_
3) Per ciò che ~0r.2e~'1e
~:'oten·
za e raz_gressiv-ità,
j{)

lung-lÙ studi

c·~

f!'ente dle

rFronùn,

<ì.G

r{o-

~-~·.:-!n

Pt;.,L è- giunto a drre che ~'.;%"g~·~_;:;i
0 è ~catenat<l. d·a fnls·t!'"2..1ion: e

v:~q

so!kcitaz10ni d~i bisogni vit-a:i e a:.:Jra è oen·igna o. quando è m.::'""~
(distrutt.iva). è d•iretta c0:1"eguen<a
d1 certe condizioni ambienta;·! e "ocialL Non pa.rl-erei qui.ncl-i di atti .rrazionali nel senso di fola. )ion dir o
quindi neanche c·he sono :;,po:it.cc•
essendo diretta conseguenza di contraddizioni socia:l'i, politici lo sono
N(}n è l'innatismo q·uincN. ma le cnndizioni socl·a!i che p(}Dtano al'la v.o!en7,a. :-Jon gr-atificazioni, ma bisogni
v-itali spod€stati.
4) Prima che H dialogo cu!tu<rale
si inst.a·uri c'è bisogno di r:solvere un
conf.J1tto che fors•e BevEacqua non
percepisce bene: il confll'to po!it!coeconomlco. Non s·i può stabilire un
d1battito cultura!€ con chi u sf.rul'!;a:
è anche una questione urr:ana: co~a
può darti a livello culturale uno che
t-i sfrutta. ti smercia. se non cuìtura
fatta di violenza maschera~a. egoismo travestito d·i falsa umanltà?
Giorgio Da Fermo - Roma
Spero che non venga cestina t a (cosa che per voi è normalel

ARO -;l-_g_n_n_r_D_a_F-er_m_o_,-c-in-e-·.-;-,-,,-ece di b~~i .trario) e accennando agtt
1

ai

sìt.uaz:on1 quottà:an~ \de·t sìs~m;J, .•p";
lmPnde-rc-il cosi dltf·tcili .ia v;,, ··e.
Ora, quelle ~he 1; signor Bevilacqua
ch1ama < med,:a7;nni " At..ti d;-· n.'·
tivi l) non sono r:-t. •. tr-o r'h.:> s;·tuJ;;: nnr
che oortano ~·Tn a pe:·r1€'rP ;.q '-~ta

kL chiamo
signore • per vivere, riuscivo a scri-,atti sani, razionali. o·rganizC
e le do del lei per timore, 'vere (che può essere. non' zati, mi riferivo all'aggrec

P dri •t n fP.·~
·:r--.'(' ~ome

«

n:C,uOi"làfl"é"mnlrgna

~trutt.ll~a). ~~

(di~

1irt?tfa ·:fJnse~

O''f'nza di certe r.rmrii.zioni

'discuto. un vizio anche garsi associati w. ipotetico, ~ mbiental1 P. s")('IG i )): il
peggiore).
di una società per schemi t'h>?, le1 In rng!i!J. 0 no am-Nel mio intervento cer- di ciò che dovrebbe essere, mettere. è il succo rlel mio
cavo di trattare, ripeto. la non di ciò che è (specie da intrn·ento. 2) ln0ltre, sul
patologia di certa violen- noi). Tanto che. subito do- ('fJ17flitto pnlitirn-economi: za giovanile, specificando po. affrontavo il disfaci- co, che lei chiama giustamente in cau.'\a, come posIl chiaramente che intendel!o mento insano, irrazionale,
e~aminarme le ragion~ :zon disorganizzato per forza di sono esserle sfuggite quel·
le
mie consider1:=ioni
dt strellfl natura polttzca, cose, della psiche della noA./le sue affermazioni,
, pre-poltttche. Perc~é allo- stra collettività.
poi, sul li~:ella curturale
\ ra le t sosttene che tl modo
rli far uolitica di C'li pa'l'la
Ma è soprattutto su quel- di chi sfrutta, .)mPrcia
i~ stato seppellito nel 'BB? l'accenno alla segnaletica solo curtura fatta di rio·
r Deve aver letto 0 ascolta- psichiatrica dell'io divtso lPnza mascherata, di egoi. to altrove le mie idee in che, nonostante l:z mia mi- smo tri!vestito di h'sa
:proposito. Al '68. poi, non gliore volontà. non riesco umanità. io aggiun1rrei di
l attribuisco affatto un ruo- a trovare disaccordo tra più: l'ipocrisia e L'i1;ganno
•noi.
w storico da becchino o
d' fScusi. - leid'·variah di io con cui la no ... tra culfurc. -1, da demiurgo: la sua me.<- e t a1so w. t io c e per- c in:? parecchi dei su!Ji ba·
: sinscena è stata dinamic~. de la sua identità. di fai- rrmi del noPeccnto - ha
vistosa, un ca.<ino per usa- so. io distruttivo, ecc ... E' parlato ai giorani. crea"lt·
re un suo termine, ma, , st!1noiato .. comunque, da C:one in certi momer.t.i, per
, nella sostanza. l'evoluzio- , questa mw test. f! so.;t'e: e<empio intorno agli anni
ne ( 0 l'involuzione) dei ne che l~ causa dt tuta ~ sessanta, una refnrir.a e ufatti ha continuato auto- u?'a ragtone soct~le .. }lt: na moda rlH? nien;P. erano
nomamente; a certe con- rtleg_ga con un po dt at- se nrYn sistemi subdoli e
clusiom si sarebbe arrim- te~z•nne. per fa~ore; ve- con fessi0nali per te11ta.re di
. ti anche senza !e colonne dr a che ~ propno quello mummi ficarli.
·d'Ercole del '68, e con chei relatw_an;ente alla
E ora mi ~on:::enta di
qualche fasulkL mitologia nos.r.a soczeta, to sostengo, <o/fenderla> dandnle del
culturale in meno.
ravvtsando la ragwne nel- hL per.ohé, Da Fermo, tu
Let· sosttene
·
.
la • morte • OPI/a nostra s.ei w1 giorane; uni) che,
znvece.
con borqhrsia
molta acutezza, che la po·,
· .
. , •· ~no.--:rante tutto, c~ede
litica, oggi e nel noMro
?lt ulttmt due punt1 d1 nel dialogo. e !'hai dimopaese, è vista come alie- < 01saccordo polemico e d' ' strato; cnn un f!Jntn in
nazione. separata dal pri- qccnrdo s?stanziale • ~ono: piiÌ di pessimismo, dal movato. Ma per favore non l l rhe « l aggresstV!tr; o è mento che la ttta lettera
mi fraintenda: parlando scatenata d": fr.us~razwm ~ non è stata cestinata e io
del <fenomeno puliUco • snllecltazwm. d1 b1sogm VI- h7 cerca~ dart•i ri.<po(attenzione non del modo tal.! r allora e benzgna' (to s.a.
di far poliÙca, che può es- io affer~· proposito di
Alberto Bevilacqua
seme, e spesso lo è, _il con- certa VIolenza popolare l,
1
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Risveglio
delle coscienze
di fronte
alla violenza
di Giovanni Placco

set':azione che ai giovani, non come
categoria astratta, bensì come soggetti politici aggregati nei movimenti giovanili, non basta da parte degli adulti saper parlare, occorre anche « saper Jscoltare >>, per poter
offrire << un modello culturale da vivere insieme, eh~ sia il superarriento delle leggi teroci della società
opulenta, della civiltà dei consumi >>;
e per poter capire che << la cosiddetta civiltà industriale della quale
le grandi città alienanti sono un prodotto è superabile con proposte nelle quali la convivenza umana ritrovi
dei limiti tollerabili >>, mentre è
drammatico vedere il problema dell'ordine pubblico << in termini di difesa dell'ordine e non di proposte
di nuove forme di sicurezza sociale
e di modelli di vita di gruppo >>.
Contro la tentazione della vendetta, Dacia Maraini ammonisce che
la risposta politica alle ribellioni anche violente verso le forme di oppressione dello S~ato, delle isrituziom, della lotta dt classe, della ~cuo-

•

di consistenti settori delle classi po- !
polari urbane: l'impatto congiunto,
su tale realtà antropologica, di << im- 1
paraticci marxisti >> da una parte, e:
dall'altra della concezione occidenta- ì
le della libertà come liberazione del- i
l'individuo nelle sue componenti di
spontaneità-soggettività, hanno ta- i
gliato ogni << ancoraggio al sociale ,
esistente>>, portando alla crisi della·
politica democratica.
'
Il << vicolo cieco >> del benessere Ì
finito, del lavoro che manca, del.
presente drammatico e delle utopie
finite in catastrofe, è per Otravio .
Cecchi il quadro desolante in cui si
muovono i giovani di oggi, studenti
o no, e mentre nel 68 vi fu un grande movimento che stimolò anche la
classe operaia alla lotta per l'abbattimento del potere borghese, oggi l'obiettivo dei giovani ribelli non
è, come allora, « quello di far cadere nel paniere la testa del Sovra- ·
no >>, bensì << è quello di darsi un
Sovrano forte, capace di mettere
ordine e di riaprire le strade dell'avvenire >>; dai << padri >> i giovani
hanno avuto in eredità il crollo di .
due sogni: « quello del socialismo
a portata di mano, ordine sempiterno, perfetto e definitivo, e quello
dell'americanismo, ordine e modello di vita >>; la salvezza sta solo,
per padri e figli, nella difesa di
<< questa repubblica e quel poco di
socialismo reale il solo forse
che sia tale - che ha in sé>>.
Tenta di sdrammatizzare il fenomeno della violenza Gian Paolo
Meucci, chiamando in causa l'ampiezza attuale delle informazioni in
proposito rispetto ad altre epoche
non meno violente, perché << la violenza è un dato perenne di ogni
società e perché sempre gli uomini hanno cercato mezzi di riassicura·
zione nei confronti delle frustrazioni, dell'ansia, insorgenti dal vivere
associato»; il dato nuovo, che oggi
rende la violenza intollerabile, è la
s~a assunzione << ad ideologia politica>>, e quindi la possibilità di stru-

!

• Poco più di un mese è passato
da quando in Italia, come in altri
paesi, si è salutato l'arrivo dell'anno
nuovo con la speranza, propria di
cali ricorrenze, di lasciare alle spali
le con l'anno vecchio i tanti motivi
:
di preoccupazione che nel corso di
l
esso hanno dngustiato la vita di
·
ognuno. Purtroppo questo 1978 sem'
bra voler subito deludere le attese,
avendoci servito una crisi di governo di non facile soluzione, men1
tre sempre più grave si fa la crisi
;
generale che attanaglia il nostro
l
paese.
i
. Le esplosioni di violenza si vanno
·
fortemente acutizzando, tanto da
rendere impraticabili, senza grossi
'
rischi personali, le strade cittadine
come i luoghi di lavoro; e le cronache televisive e giornalistiche occupano sempre maggiore tempo e spazio nei notiziari del giorno, sempre
più stmili a bollettini di guerra da
un fronte in perpetua battaglia.
1
Persino il Carnevale, solitamente
;
occasione di distrazione festaiola,
la,
della
famiglia,
deve
essere
sufornisce ampia materia per resoconti su aggressioni proditorie e gra- blima t a dal sentimento della giutuiti atti di disprezzo per l'incolu- stizia, che « prevede tolleranza, commità personale di innocui passanti, prensione ed un progetto per il funon ancora rintanati in casa dall'in- turo >>, perché << coloro che combatcombente pericolo che serpeggia per tono per cambiare il mondo hanno
le vie. D'altra parte le stesse abi- il dovere di cambiare gli strumenti di
tazioni vanno perdendo il carattere lotta », e di << opporre alla crudeldi luoghi sicuri, a causa del diffon- tà sorda e stupida di chi sa solo
dersi di rapine a domicilio anche odiare la tolleranza e il rispetto per
laddove manchi il richiamo di un co- la vi ta di chi sa anche amare >>.
Cna centrata requisitoria è svolta
spicuo bottino.
All'ordine del gitJnlO -ono ormai da Giuseppe Fiori nei confronti di
i(li scontri politici di piazza, con l' chi pretende di giustificare la vioimmancabile contorno di incendi, lenza terroristica in quanto << simbarricate, lacrimogeni, ferimenti, metrica alla violenza del potere >>, di
quando no~ ci scappa il rr.Grto. Mai un potere isolato da un tempo e
come in questo periodo è capitato da uno spazio, << fuori della storia>>,
di trovare sulla stampa, quotidiana- << ovunque ed in qualsiasi tempo
mente, interviste ed articoli di stu- omologo di violenza, repressione e
diosi e di personalità della politica, magari di genocidio generazionale»,
della cultura, dello spettacolo, sul onde vengono collocati sullo stesso ,
tema della violenza in genere, e di piano << un regime di occupazione
quella giovanile in particolare, di- n.1ztsta. una dittatura militare e una
ventata oggetto di un grande diSat- dei1:ocrazia parlamentare >>, ancortito che testimonia di per sé la preoc- ché que,ta i1el nostro paese sia « ma- ' men talizzazione .
laticcia » e piena di guasti: siffatRichiamandosi al filone :n terprecupante gravità del fenomeno ana- ta << sottocultura della violenza » ritativo antropologico, Alberto Bevilizzato. Anche se appare prevalente schia di creare << un clima quasi di
lacqua ipotizza un possibile paral1
l'attenzione verso la violenza politi- legittimazione del terrorismo».
lelo fra organizzazione della società
ca, e conseguentemente prevalente
ed organizzazione psichica del sinCon l'intervento di Ernesto Galli
l'analisidelle ragioni politiche e so- della Loggia viene segnalata l'ingolo: l'io soggettivo tende da una
ciali che sono alla base della rivolta sufficienza di un'analisi della vioparte all'autoconservazione e si poviolenta soprattutto delle giovani ge- lenza condotta con le sole catego- ' ne perciò in armonia con il mondo
nerazioni, non mancano, nel pano- rie della politica, in quanto catego- .; che Io accoglie, dall'altra per carama degli interventi sul tema, ap- rie democratiche, proprie cioè del
renze di difese elabora atti autodiprocci di analisi estensibili al più ge- « modo democratico di pensare la
struttivi fino all'estremo del suicinerale fenomeno dell'intensificarsi vita sociale, i suoi conflitti e le riso- j dio o della violenza giovanile: << quedel ricorso alla violenza anche fuori luzioni di questi >>: ciò perché è in ,j sta natura bifronte » è ravvisabile
del campo politico vero e proprio. cnst << l'insieme dei connotati an- :i in gran parte della violenza giovaniUna delle radici della violenza è
tropologici che un sistema demo- 1 le, e, in ragione dell'ipotizzato paralvista da Tullio De Mauro su un cratico richiede ai singoli individui 1 lelo, nella società che scarica, con·
1
« terreno di cattiva cultura>>, quaparte dei giovani, b tendenza autoche di esso fanno parte e senza i
le quello della percezione delle istiquali connotati quel sistema è de- ! distruttiva: quest'ultima nasce dalla
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stinato a perire o quanto meno a
subire profonde trasformazioni >>;
per troppo tempo sono mancati valori e norme capaci di sublimare ·
gli istinti primordiali nella strutturazione degli individui e delle coscienze, per cui la borghesia italiana << galleggia sul nulla>>, mentre
non dissimile sarebbe la condizione

tuzioni come inevitabilmente violente nella regolamentazione dei rapporti :.~mani, tanto da legittimare in
molti, non solo giovani, una ribellione fine a se stessa contro ogni regolamenta_l:ione istituzionale; cattiva cultura questa, dovuta al fatto di
« non aver saputo parlare >> ai giovani. Questo punto di vista è integrato da Adriano Ossicini con l'os-
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politico, economico, istituzionale, so- attraverso ir.sospett,lti ,Jnali yuoticiale, sono sterminati, e per di più \ àiani, che cab sul terreno ospi:ale
qui si richiede ancor più ferma vodi una aggressività del tutto naturale
lontà politica per la rilevanza degli
nell'uomo, normalmente destinata a
interessi in gioco.
risolversi se compensata dalla espan:--Jon essendo ammissibile rassesione di un'affettivita accortamente
gnarsi al trionfo della violenza per
costruita,
la difficoltà e per i tempi lunghi
Che una mobilitazione di massa
delle risposte repressive e prevenabbia la capacità di isolare e battere
tive, occorre intensificare ancora
moralmente la violenza è dimostrala mobilitazione di massa con inito dall'episodio giudiziario che in
ziative capillari diffuse in tutti i
questi giorni vede un intero clan di
luoghi di lavoro, in ogni sede di vita
sospetti mafiosi sotto accusa da parcollettiva, in ciascun quartiere o ante dell'intera popolazione di un picgolo delle città e dei paesi, per chiacolo centro del meridione; 4uesto
mare tutta la gente possibile alla
fatto, anzi, dimostra che perfino
presa di coscienza del grave pericocontro la più pericolosa forma dì
lo costituito dalla rassegnazione alla
! violenza, solitamente indenne dalla
<< coabitazione con la. violenza >>;
repressione dello Stato, la risposta
occorre che non soltanto i lettori
sociale diffusa incoraggia e facilita
di giornali, ma tutti i cittadini di
l'intervento repressivo giudiziario,
buona volontà si facciano carico in
altrimenti impossibile.
prima persona del compito di isoEsiste dunque una prospettiva di
lare moralmente i violenti, i criminarisposta sociale immediata, da non
li politici o comuni, chiunque sia
sottovalutare solo perché rimette '
aduso a ricorrere alla coercizione
alla collettività intera l'avvio di un
sul proprio simile per la prevalenza
processo di liberazione da modelli
dei propri interessi. In altri termidi comportamento improntati alla
ni si deve impegnare la collettività
sopraffazione violenta: è un'interprein una vasta campagna di recupetazione riduttiva del fenomeno cirro dei valori di solidarietà umana, di
coscrivere il problema della violenemancipazione morale: una sorta di za alla sola parte di essa che usa
rivcluzion~ cultura!:: di massa, perammantarsi di bandiere politiche;
chi di questo si tratta.
su questo terreno si rischia di doQuando non molti anni fa la pa- , ver troppo a lungo polemizzare conpositivo di risveglio delle coscienze\l
di fronte a fenomeni preoccupanti, 1 rola d'ordine che correva in tutto il j tro gli atteggiamenti giustificazioniche ormai non allarmano più sol- 'i paese era il rifiuto dell'autoritari-~ sti, certamente errati, che tirano in
smo, non sono state certo riforme ballo altre contrapposte violenze del
tanto poche isolate persone ma
dttadini pensosi della salvezza di 1 legislative o economiche o istitu- ' potere, o del sistema, o delle istituuna civile convivenza sociale; fioc- , zionali che hanno consentito la cam- zioni, e via dicendo: molto spesso
1 pagna di massa che diffuse negli ufchi oggi indulge in immeritate giusticano infatti le iniziative di massa
fici, nelle scuole, nelle fabbriche, l ficazioni è rimasto prigioniero di vaper una mobilitazione generale connelle famiglie la coscienza di rap- ! lutazioni di altri tempi, di quando
tro la violenza: assemblee di fabbriporti interpersonali irr.prontati alla i cioè la classe borghese dominante
ca, consigli elettivi degli enti locapari dignità umana piuttosto che al- difendeva il potere propagandando
li, sindacati, organizzazioni di cala forza del potere autoritario incon- ' con ogni mezzo la cosiddetta violentegoria, organismi ed associazioni
restato: fu anzi questa coscienza che ; za operaia al fine di criminalizzare
professionali, moltiplicano appelli e
permise l'introduzione di riforme le lotte per l'emancipazione polidibattiti per coinvolgere il maggior
antiautoritarie, dai rapporti nell'im- tica e sociale della classe operaia.
numero di cittadini nella ripulsa moLa situazione di oggi è del tutto
presa ai rapporti in famiglia.
rale della violenza e nella pressante
· Un'analoga campagna di massa diversa: la violenza politica, come
·t ichiesta di isolamento dei responsul tema della violenza, con la parte- quella comune, tende ad affossare
;abili.
cipazione di intellettuali, giornalisti, la democrazia; tocca perciò a tutti
Sarebbe però ingenuo pensa,re che
politici, magistrati, poliziotti, sin- una solida reazione morale.
sia possibile in tempi brevi sconfig.
G. P.
dacalisti, professionisti, insegnanti
gere la violenza, o distruggerne le
ed appartenenti ad ogni categoria,
mdici: sul piano repressivo l'effiCienza delle st.rutture è ad un livello-~ avrebbe salutari effetti sul corpo
sociale, perché il rifiuto della viomolto scarso, e bisognerà impiegare
lenza sarebbe in primo luogo il rinotevol.i risorse per assicurare un mi1
fiuto di un modello di comportammo funzionalità all'apparato giu- j mento umano che purtroppo oggi
dmar~o ed alle forze investigative; i _ è molto diffuso, ed è spesso inconrrtard1 delle riforme organizzative : sapevolmente offerto a bambini e
della giustizia, della polizia dei serragazzi, che crescendo lo fanno provizi di sicurezza sono ancora' appesanprio, non sapendo di prepararsi cotili da remore politiche ben note, e
sì a fornire la base di massa al
le stesse difficoltà di rapida conclureclutamento dei violenti.
310ne della crisi di governo non conFinché la discussione sulla violensentono l'affermarsi della volontà
za resterà nei limiti di un dibattito
pohlica necessaria alla soluzione dei
problemi in sospeso. D'altra parte · fra intellettuali sulle pagine dei giornali, non ci sarà da meravigliarsi se
;Isure repressive controverse in orin occasione del Carnevale bande
Ine alla correttezza costituzionale
di ragazzini e di giovani trasformecobme il confino in questi giorni ali~
ranno le strade cittadine in palen alta della cronaca, rischiano di
stre di gratuite aggressioni fisiche
provocare lacerazioni presso l'opiai passanti: qui non c'entra né il traniOne pubblica democratica e di
collo della borghesia, né la ribelliotne scare, secondo l'esperienza delne alle ingiustizie sociali, né la sime u1lime ore, ulteriori violenze.
metria con la violenza del potere, né
Sful piano della bonifica sociale il
il fallimento esistenziale. E' il veda ar ' ·
'
sati d:t Immenso: i campi inte_resleno di un messaggio complessivo di
nsanamento complessivo,
\ violenza trasmesso inconsciamente

crisi di identità dda borghesia, che
perdendo la capacità di ripetersi de' termina i fi-gli alla necessità psicotica della vit'lenza come « giustificazione del Ltllimenro esistenziale»,
mentre le classi popolari. che conservano la propria identità, tendono
con << la violenza .wtenticamente
ideologica. comunque e ovunque alla trasformazione o alla sostituzione dei mt>delli sociali "
Ad un reale processo di imbarbarimento si riferiscono Achille Occhetto ed Umberto Cerroni, chiamando in causa, per bloccarlo, la
scuola e la cultura cui spetta il ruolo primario di riforma intellettuale
e morale dell'intera società, e che
perciò devono essere affrancate dalla condizione di svalorizzazione at·
tuale, in cui soprattutto la scuola
è precipitata.
Nelle interviste apparse sui giornali di questo periodo, si coglie la
comune denuncia di episodi di violenza contro sedi e centri di vita
sociale, che rappresentano momenti
vitali di aggregazione democratica
ed unitaria, evidentemente visti con
r 3tilità da òi nell'ombra manovra
ner approfondire le lacerazioni
del tessuto sociale. Tutti quesli
interventi sul tema della violenza sono indubbiamente un segno
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.cm cambia nel movimento studentesco all'inizio del '78
iili autonomi sono scavalcati a Roma
dalle frange del''partito armato,,
Roma, 12 gennaio.
vw1enza no», ma tra «Vio1en·
«E" nato 11 mov1mento ar· za mtelltgente, pertinente e fimato, compagni, questa è la • nal!zzata» e «VIOlenza cJeca e,
nostra realtà, et piaccia o m quanto tale, regressiva».
no». Avrà 18 anni, forse me-·. L'omtctdio del due misslni

tro della città. «Gli studenti" ancora oggi è un punto di rt-

dell'Augusto, del XXIII, del, ferimento per le frange ptfll
Valle111 - af!erma.no a "Lot-' dure. Ma 1 vecchi schemi
ta Continua" - hanno subito .l stanno naufragando - conper anni le aggressioni del !essano -; del 37 arrestati di,
no, studente medio. Ha una :rientra, a loro parere, In que- ptcchlatori che partivano da.
.
.
faccia da bambino, si chiama ! sta seconda categoria.
via Noto».
' martedl, 11 nostro ufficio ne 1
Marco. Il 1977, il movimento,; E' questo per Il movimento Sul muri di via delle Cave l conosceva sl e no una dect-'
studentesco, la violenza d! dO· J il dato più slgniflcatlvo del- le scritte mlsslne· «Boia chi l na ».
.
l
~ici mesi, lo spaurac;hlo del· 1 l'alba del '78: gli autonomi so- molla, camerata · Btgonzettt, · "E le armi? - ?hiedlamo :
dell r<autono- i no stati scavalcati da una presente!» conducono fino· -. Si può fare un_ mventarto,
1 estre'?tsmo
mlan, 'a spaccatura ncorren· · frangia di giovani che, a loro all'angolo can via Acca Laren-' seppure approssimativo, ~i :
te nelle assemblee tra «mode- J volta smembratl in cellule zia. La porta della sede del. quante ne c~rcola~o nel! e- ,
ratl» e "falchln. Tutto questo,. clandestine coperte dalle si- rnsl è chiusa dal sigilli della stremlsmo romano.»., La rlnel "Pianeta Ro~an, sembra,, gle più varie, formano "Il. polizia ed è sprangata alla. sposta è desolata, un ammls-.
tmprovvtsam~nte mvecchlato, braccio armato», accusato di. meglio; dopo gli scontri di. swne d! tmpotenza. «Non ne'
sorpassato. L omicidio di due; praticare «la violenza cieca e martedl scor_. gli agenti troV!amt o quasi ~ai né mdos- ,
mlssm1, neanche ventenni, ha', regressiva»
. so m ermati, ne _durante le
imposto un salto In avanti: L «Finire ·per avere come• hanno dovuto usare una ca- perquts1z10m dom!Ctllart
l'hanno firmato 1 «Nuclei ar-' obtetttvo dt lotta solo 1 fascJ-· mwnetta per buttarla giù per- dicono -. E la sconfitta vale
ma ti per il contropotere terrl·, stt _ dice una ragazza ven- • ché era blindata. Dentro alla per la destra ~ome per la sini·,
torialeu, terroristi clande-' tenne che fa capo ad
Co sezwne, la polizia ha trovato stra. La tecn1ca è la stessa:
stinL
'mltato autonomo di un~ros: · qualche documento, ma non t giovani e giov~nlssl~i scenMarco dice che «uccidere è , so stabile occupato di Clneclt· ha sequestrato neanche una , dono tn piazza puliti , pot al
sbagliato, colpire t fasctstl, e' tà, la zona adiacente al Tu- scheda delle persone Iscritte: , mo~ento OP,POrtun~ arriva
'!eanche t caporioni, significa' scolano _ distrae t compagni. segno evidente di una specie, un . cornere magan In mo·;
per tutti fare un passo tndie· dalla politica. Chi vive nel no- dl clandestinità con la quale l · tonno e le distribuisce. Quan- ·
trou, ma la sua condanna si stro quartiere è abituato al·, mtsslni coprono l loro attivi;; do 11 tuoco si spegne, qualcuferma qui. Sul tema della vlo· l'antifascismo milttante per- sU.
, no passa a rtttrarle e noi sia- 1
lenza teorizza, affannandosi a
,
«Sono almeno tre anni che l mo fortunati quando recupespiegare con 1 gesti la dlffe· ché lo scontro qut_l hanno im· non troviamo ptfl una scheda riamo una pistola».
,
renza, che «non è sbagliata in posto t miSSini, 11 che però,. nelle seztont del msi - amSilvana Mazzocchi
assoluto». Siamo dinanzi al non vuoi dire certo uccidere» ... mettono all'ufficio politico -;
,,XXIII", un liceo scientifico
La sezione di via Acca La- i, per quanto riguarda ti Tusco- i
che sta a pochi metri da via renzla era stata aperta dal •· lana. sappiamo comunque 1
Acca Larenzia, la strada dove msl nel '73, ultima delle quat- che ti quartiere è stato duran- !
c'è la sede mlsslna chiusa do- tro es1stent1 nella zona, tutte 1 te gli Anni Sessanta una roe-!
po gli scontri tra fascisti e molto frequentate anche da. l, caforte degli estremisti di "A·\
polizia. n quartiere è ;'Ap- elementi provenienti dal cen- t; vanguardia nazionale" e che
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pio-T:.tscolano, una zona satel·
lite abitata da Impiegati del
terziario, piccoli commercianti, tranvieri, e Infoltita da una
grossa colonia di Immigrati
calabresi.
In via delle Cave, la strada,
a rldosso alla sede del msl,;
martedl c'è stata la prima
manifestazione fascista tra- '
sformata in guerra civ:le: i
mezz'ora dopo Il fuoco, sono i
state raccolte cinque pistole e 1
37 persone sono state fermate. Le loro schede cl dicono
che il più anziano dei giovani :
arrestati ha 23 anni, 12 sono 1
minorenni e fra le sette don· :
ne, tre hanno meno d! diciot- !
to anni; la maggior parte era-

no venuti da altri quartieri.
un > perfino da Ostia. Appar·
tengono alla piccola barghe·
sia.
«Il pericolo è che si innesti
una spirale che ci costrtnga
alla guerra tra bande11, lnter· '
viene un altro studente. «Ma
chi la ta questa guerra 9 ll.

•
•

•
•

Nessuno risponde. Cinnu~
giorni dopo l'assasslnlo di
Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, morto Stefano
Recchionl, il terzo giovane
coìplto a morte dai carabinle-:
ri, l'intera area politica a sini-·
stra del pci è uscita allo scoperto. erli manifesto» ha con-;
dannato l'omicidio; numerose
voci si sono dissociate dall'ac-'
caduto senza concedere appPllo. <~Lotta Continua" ha'
scritto che l fatti di via Acca
Larenzla sono estranei all'antifascismo, ma ha ospitato il
dibattito che per lettera e soprattutto per telefono, si è
aperto nelle redazioni delle
radio private vicine al ~<movl·
mentoll, a Roma e a Milano.
Infine l ~<Comitati comunisti
rlvoluzlonarill milanesi, tra
gli ideologi ~<Più stimati"
nell'area dell'autonomia, hanno fatto un sottile distinguo
precisando che ala discrimi·
nante non è tra violenza sl e

. ..

Assemblea-dibattito venerdì a Milano

C.he pensano i lavoratori
del eerrorismo in Italia?
Si vuole verificare la reattività del proletariato nei grandi centri urbani

l

rDal

nostro inviato specJaleJ
Ma non per questo il terro-1 gigantesco
rogo Innescato
~Iilano, 14 gennaio.
risma ha cessato di essere un dalle bombe avvolse uno staUn'assemblea-<libattito sul tema cruciale. Le ali più in- billmento Marelli, l sindacati
tragico tema dei nostri gior- transigenti dell'ultraslnlstra decisero l'Istituzione di presim, la violenza terroristica, si rivoluzionaria hanno dato vi- d! operai a difesa delle !absvolgerà venerdì prossimo a ta al «movimento armato»., briche. C'era, oltre all'opportuMilano. L'organizza 11 camita- che si sovrappone e si affian- 'l nità immediata della vigilante pennanente antifascista ca a quel «partito armato» za, un evidente richiamo resiper la difesa dell'ordine re- che già da qualche anno è tri-, stenziale: Il richiamo a quella
;>ubblicano, invitando a par- stemente operativo. E mentre classe operaia milanese che,
teci;>arvi rappresentanti delle da una parte la stessa ultrasl- 1nel '45, aveva difeso le fabbri·
amministrazioni
pubbliche, - nistra ha avviato un aspro di·. che contro 1 nazistl che riple·
dei partiti e di altri movlmen- 1 battito Interno sulla «oppor-l ganda volevano lasciare dle'i d'opinione, éei consigli di tunità tattica» e sulla «orto- tro di sé la «terra bruciata».
fabbrica. Il comitato antifa· dossia ideologicall della scelta
Nel giugno scorso, poi,
scista, sorto attorno all'asso- terroristica (sono del giorni quando In un'alluvione di miciazione caz.or.ale partigiani scorsi le condanne di nume- naoce si celebrò a Milano il
negli gmoi -:>iù b·.Li della stra- rosi partiti e gruppi ultra, fi. processo contro CUrcio e altegia del:a ····<ione, raggrup- no alle frange autonome di cunl altri brigatisti rossi, ci
pa i rappret ,.-, an ti dei slnda- Scalzonel, dall'altra Il comi- fu una nuova mobilitazione
cati, del par.: .. costituzionali tato antifascista si propone, operaia. Spessi cordoni furoe del loro movimenti giovani- con la manifestazione della no posti a presidio della cali, di numerosi centri cultura· prossima settimaca, d'inter- mera del lavoro e d! altre sel! democratici.
rogare sulla questione la clas-~ di sindacali, nella zona del
Palazzo di giu.stlzia. L'lsolaPer la sua stessa natura, e se operaia milanese.
saprattutto per Il suo caratte- 1 La presenza dei consigli di mento delle Brigate rosse apre unitario, il comitato ha 'l fabbrica all'assemblea-<libatti- parve allora massiccio, anche
avuto in questi anni a Milano to di venerdì si preannuncia se qualcuno esitò a parlare dl
un ruolo centrale nella mobi·l dunque di grande interesse. « isolamento totale " dopo
litazlone dell'opinione pubbll- Non soltanto perché le recen- aver letto, sui muri di qualca attorno al tema del terra- ti polemiche sulla reattività che fabbrica, scritte innegrismo. Il suo maggiore sue- del lavoratori Italiani all'an- gianti ai terroriSti.
cesso politico è consistito nel-~ data terroristica impongono j Oggi, dopo l'uccisione dei
l'avere contrastato, fino ad di per sé un chiarimento. Ma misslni a Roma, le bombe
impedirla di fatto, la temuta anche perché ormai da tempo nelle sedi di partiti, l'attentasaldatura fra le insofferenze il terrorismo ha Incluso 1 luo- to allo stabilimento di Zlngoconservatricl della «maggio- ghi di lavoro fra gli abbiettivi, nia («Svuoteremo i magazzini
ranza silenziosa» e l'estremi· delle sue azioni. E questo an-l col fuoco» J. sarà prezioso
smo neofascista. Da questa che a Milano, dove pure il i sentire sul tema terroristico
mancata saldatura è derivato terrorismo è apparso, negli l il polso di quel proletariato
l'isolamento del neofascismo 1ultimi tempi, meno virulento operaio In nome del quale gli
' Milano, e il suo sostanziale che altrove. Alla fine della attentatori e gli incendiari
allimPnto.
scorsa primavera, quando un pretendono di agire. a.
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Roma, 13 gennaio.
Radiografia. di un estremista.. Tentati'Vo di indi'Vlid\llllre i
suoi bisogru, i suoi desider!.
wl! errori, la disperazione. Chi
sono i diciottenni che sparn-;
no? Si può arnJOra !are la distinrnone tra ohi uccide per
mpi:na e ohi lo fa «Per le·
idee»? C'è stato chi, come Pa·
salini, individuò il liveBamento tra i giovani senza ideo! ogia e chi ha parlato di «due
società!! come Ai!tOr Rosa.
Chiunque viva fuori d3ill'asset1to istituziona:le, perfino se
soltanto 11-crede» · di non an-·
tra.rci pur essendo figlio delila
borghesia, diventa un soldato
deH'atltro pianeta, pronto a
tutto perché nòn ha fiducia.
in nulla.
I terroristi finora. erano
quelli "del partito armato",
gli aderenti aille Brigate rosse, ai Nap, i teorizzatori deHo

persone!!. Aìlude a.ll'om1cidio se, ce n'era. una. nel «Nucleo
d: via Acca Larenzia. ,, Dove- del contropotere territoriale»
vano essere a~ ~mque a sette i che ha firmato l'omicidio dei
nei commando - d:ice - più. due nlls.Sini compiuto sei
11 palo. la stajfetta, gli autisti' giorni fa, e i testimoni videro
delle auto che certamente li- una ragazza giovanissima anhanno prelevati dopo che so-. che nel gruppo che, 1'11 nono fuggiti a piedi, non poteva- vembre scorso, ass31ltò con le
no esser~ di meno» .
armi il commissariato di San
E ancora ricorda l'uccisio- Lorenro.
ne del! 'agente Settimi o Passa- «Tutti mfine sono come pemont1, o;.ssassmato poco tem- sci neWacqua - c·oru:essa la
po dopo l'omicidio di France- polizia -: riconoscerli è qua·
sco Lorusso, amm31ZZato a. si impossibile: sono uguali, si.
Bologna da,lla pol1z1a. Passa.- vestono con gli stesSi indumontl mon per mano di \Jl!l menti di tutti i loro coetanei.
commando d1 terroristi che Di destra o di sinistra usano
non fu mai identificato.
----- .. ___ .....
Continua
l'investigatore: 1 le stesse pistole, si muovono

l

"Tra gli estremisti di sinistra t con la stessa tecnica».
sono anche i figli della
E' vero anche se il veochio
grossa borghesia, di uomini· slogcm dell'opposto estremi·,
po!itici di partiti di governo smo è st3ito ba/ttuto d3illa sto- l
(almeno tre) e un paio appar-I ria di questi ~: _i vioie~i 1
ten,;ono a tamwlte d1 altz fun-: hanno forse bisogm 1dentrc1,
slogan "colpire al C'Uore lo , zionari del·lo Stato. In questi: ma scopi diversi. «Bisogna!
Stato". Questl continuano ad casi. io mi chiedo. perché si 'uccidere le loro idee, non i lo-l
ag1re, ma la violenza come dtventa estrem1stt? "· Il fun-, ro corpt», aveva detto al tele·

l
l

et

metodo di lotta ha rotto gli; zionarto no-n aggiunge una pa- ' fono ad una radio priva:ta mi-l
rola.
_
llanese ~ stu~~e ~eren
Torna alla mente l'Ipotesi 1 dos1 3ill a.ssas&IIllO del due
drammatico: H delitto po!iti- delle «due società». Dice il· missini _romani. E' una voce
co, la morte come stnunento mag1strato: "Certe volte, in- 1 costruttiva, una speranza nelsono entra'bi nel mOVimento . terrogando, mi sembra che l la quale, a stare 3illa discusdell'anno '77 ed hanno creato _ chi mi sia davanti pensi e l' sione in oorso in tutto il mo-1
un'area a sinistra deH'"Auto. · parli esprimendo concetti del vimento e in gran parte della
nomia", denominata "M avi-' tutto diversi dai suoi bisogni sinistra,_ si rico~no tut~
mento armato,_ Accanto a , rea/t, da1 suoJ mezzi. Si iden- '· ra m1gllrua e mlghrua di gKJ.
loro, gli estremisti fascisti, ì tztica completamente con gli vam.
non sempre extraparlamenta-- emarginati delle cui file crede
Silvana Mazzocchi 1
ri e spesso attivisti del!nBi, si dJ tar parte».
··
sono mobilitati e si organizNeHa stanza del giudice anzano in com mandas, sigla/ti trano, insieme, cinque donne,
con i nomi deble loro Vlittime son_o le mllldri di alcuni fascie assaltano, sparano e uccido- st1 m carcere da qu3ilche temno come accadde con W alter po. Una è parrucchiera, \Jl!la è 1
Rossi.
proprietaria di una piccola .
Siamo di fronte ad una boutique, un'3iltra lavora da
nuova stagione di opposti ~<COlf» a ore, due sono ca.salin- 1
estremismi. La realtà è così ghe. Il loro aspetto prova l'in.!
smaccata che non serve esor- terc:assismo che esiste a l'
cizzarla. La sua evidenza è monte del fenomeno estremipiù traumllltizzante e va a1 di sta, anche se il da/to Vlll!e farlà della strategia del complot- se solo in una città come Roto con la qu3ile per anni è sta- ;na, re Jina del terziario. Que- 1
to spiegato i-1 terrorismo.
;te d<,nne sono aggressive,
Radiografia di un estremi- na mche a<:!d<>lorate: "Per- ,
sta. Intorno, a lui o la_ famiglia, ché i nostri figli? - chiedogll 3iffil01, l 11autontc!! che lo, no _ non hanno colpe, sono
mterroga, quella che cerca_ di: come tutti gli altri loro coetalSolarlo, trovarlo tra m1glla1a' nei!!. Apprendono con stupodl g1ovani s1m11I.
; re 1 reati di cui i loro ragazzi
Il mag1stra/to: "Da me ven-: sono aoousa/1.1, dicano che non .
gana spesso,. le loro madn.: ci credano, che «i deUnquenti
argini e c'è chi ammette san-

za stupore un s3ilto nel bUio·
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Ho sempre l tmpresswne che l veri sono altrove, che stanno
' ragazn che ho dt fronte ab-· in alto».
btano alle spalle una famiglia'
«l loro discorll'i - comstasctata e le loro madri - i [ menta n magistrato - sfiopadn sono generalmente as- , rana il qualunquismo ma risenti ~ mi danno l'idea dir sentono profondamente del- .
aver gta mssuto ,nel prwato la ; l'immagine
disgregata che ;
stessa dtsgrega.wne soctal6 i mostra attualmente la nostra'
c~e ha permesso ai loro figli i società».
l
dt dwentare estremzsti Ap1
partengono alla piccola· bar-:
Cerch1amo gl1 am1c1, o ~e-'
ghesia: impiegati ministeria-., gllo l loro s1m1h._;:;ome ~1yo_ 1
li, commercianti. E' raro che: no gll estremlStl_. I f3.SC!-st' 1
i figli della grossa borghesia 1 non f!l>nll<;> una _v1ta poli;lCa 1
rimangano coinvolti in tatti: mente col,ettlva._ hanno 1- se_;
di piazza o in azioni di com-: zlDne, ma. discutono poco e.
mando. La situazione tami- comunque negano di f·requen- ·
gliare che sta alle spalle di i tarla e pochi ammettono di
ogni estremista è una caratte- 1 essere iscritti. I giovaaJissimi
ristica che arriva ad accomu- Ìl di sinistra hanno invece H minar/i con i criminali comuni ~ to dello stare insieme, i!! oreche, però, in genere provengo-~· do dell'assemJj!ea, a:nche vio-'
no dal sottoproletariato».
~enta. La loro vita quotidiana ~
H funzionario dell'uff:icio e scandtta dai cortei, d3ille
pol~tico: "I violenti sono sem- ~~ riunioni, dai collettivi. Qu31Si
pre più giovani, spesso hanno. tutti, però, vivono in !amisolo quindici, sedici anm e ci il glia, anche se a casa. ci vanno '
guardano con cert·i occhi l solo per dormire.
'
1
freddi, cinici ... Parlano poco, : I-1 lavoro: gli estremisti
negano tutto, dicono di non ; schedati sono generalmente '
tare politica, non rivendicano i studenti medi e universitari, l
quasi mai in pubblico le loro ·; oppure
lavoratori precari,
idee, non le sbandierano. saltuari. La caratteristica è
Quanti sono? Quelli di smi- 1
c dovuta alla loro giovane età. :
stra sono di più, si mescolano
Le donne: sono sempre più l
nm cortei, nelle manifestazio- pesanti tra i violenti. A Ro- :
ni indette dagli extraparla· r ta, fasciste, ce ne sono u-na ·
mentari, ma agiscono anche'· àecina oonosciute d3ill'Ufficio
da soli, clandestinament~. in poli-tico, ma numerose frepJccolz groppz che chzssa. se quentano le sezioni. Nei comsono collegati tra loro. Szgle mandas annati della sinistra
dwerse, "nuclei" molto ben sono CO!ll1larse da tempo· a
oraanizzatt di dieci. dodici parte i NaJP e le Brigate

.
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TI E VITTIME DI UNA TRAGEDIA

detta area dell'autonomia.
J ragazzi della Via Paal e t
La novttà dei nostri gior- 1loro awersari, la gioventù
nt è però quella della ten· 1 delle nostre città si è divisa
denza convergente di crimi-~ In clue &chtere: una, larga. nalità comune e criminalità mente maggioritaria, che
politica. Tra violenza tep- « crede • di euere di sinipisttca e violenza dt ribelli &tra. i « compagni », e una,
politicizzati.
Sempre
più mtnoritaria, che «è realmenspesso la rapina é " espro- te » eli destra. i « fascisti ».
prio proletario » e sedicenti Quste due 1chiere hanno le
proletari sono t rapinatori. loro divise. le loro mode
M'a per quanto la cosa pre- « culturali"· la loro maniesenti a.spetti umoristici c'è . ra di vivere e di parlare.
poco da ridere. Decine di 1 Se, per esempio, a sinimigliaia di giovani, intatti, ' stra c'è un'avversione marritengono giustificatissime e 1 cata nel confronti delle auperfino un po' eroiche tali tomobili, a destra c'è un
azioni, magari perché esi- i amore morboso per la postono signori rispettabili che i tenza dei motori. Se a sini- 1
compiono disinvolte mano- l stra c'è il rifiuto di vestire \
vre a ben più amPio respiro. 1 con accuratezza (che, atmentre emerge evidente il ! tenzlone, può essere anche
disprezzo per la vita degli , un jeans alla moda), a deawersari e di chiunque non · stra la ricerca è ossessiva,
taccia parte del proprio i tipo « mod >l inglesi. Se a l
mondo o del proprio clan. \ sinistra c'è una mitologia :
E' per questo che ci si tro- de!!a decisione assembleare.
va davanti a decine e decine : a destra c'è !a mitologia del
di migliaia di giovani pron- capo, de! leader !arie e virampanti per migliaia di al- ti non solo a giustificare 1i rile. E di conseguenza sono
tri ragazzi impazienti a loro l'assassinio di Schleyer (è un di!lertmti t linguaggi, spesvolta di spezzare i legami «nemico" di classe) ma anso anche nei vocaboll, sono
dil1M'si l punti di ritrovo
con una famiglia e una so- che l'eventuale strage di otcietà che parlano un lin- tanta pa.sseggert di un aereo
(ecco perché perfino i bar
guaggio tanto diverso da! civile tra i quali una decina vengono divisi tra « bar neloro e che - colpa delle col- di bambini.
rt • e « bar rossi "J. è diverpe - non hanno fornito né
Se questi •ono gli a.spetti
M !'arredamento di codesti
modelli né ideali.
più appariscenti de! tenopunti di ritrovo, è diversa la
Sullo sviluppo degli eventi meno, non si deve dimentimusica sono diverse le 1etsi fanno previsioni eteroge- care che spesso t'aggressiviture rina gli estremisti di
nee. Si può temere lo sfal- tà naturale dei giovani viedestra amano più l'azione
damento del tessuto connet- ne strumentalizzata. Gli; ache i libri), sono diversi l
tivo che. bene o male. fa dult!, 111 un modo o nell alfilm. Ecco allOra che tra l
degli italiani una nazione. tra, la canalizzano In diredue grupPi si viene a creaE. in effetti. quando i ra- lllone della violenza. I giovare una barriera di incomuga~zi violenti di oggi, abi- ni d!vmtano cosi protagonicabilità e di disprezzo che
tuati a infrangere le leggi nisti della violenza perché
porta alla violenza. Perché la !
(siano esse inique o no! sa- sono l p!~ deboli, perché pratica della violenza - coranno adulti, quando si ri- in realtà hanno paura, &l
me aveva intuito Pasolin!
troveranno a essere tren- sentono l&olati e sconfitti
poco prima di venire assastenni e quarantenni, quale dalla maggioranza ostile di
sinato - è l'unico elemen.tuturo avremo noi tutti? coloro i quali hanno trovato comune. Anzi, la povertll.
ideologica. la carica di viQuale futuro avranno deci- to una collocazione nella
ne di migliaia di giovani pre- società. L'emarginazione del
talità esplosiva. la riduziogiudicati sottoproletari mo giovani è appunto la loro
ne della politica allo slogan
in rima. colloca spesso ceranche «sottoborghesi»? Qua- decrescente Importanza nelle futuro avranno gli tstin- la IOcietll., il loro minor peti gruppuscoli della sinistra
tivi simpatizzanti per la vio- so, il tatto &tesso che rappiù estrema e certi gruppi
lenza criminale incapaci di presentino una percentuale
neotascisti nella stessa area
individuare il confine tra ormai abbastanza bassa delanarcoide dove si cova non
ciò che è «naturalmente" la popolazione. Il risultato è
tanto la volOntà di trastorlecito e ciò che non lo è? che la frustrazione aumenta
mare la società quanto quelE quale futuro avranno gli l'aggre!sttlità naturale renla di odiarne ogni sua manistudenti sparatori. le centi- dendola patologica.
testazione.
naia di dinamitardi o aspi«Se osserviamo da vicino ·1 Quello dell'odio è infatti
ranti tali? Quale sarà, in- la violenza del giovani.» diil grande tema di tondo. La
somma. il domani di una ce li17UIZIO M'alare, pstcolo- 1 capacità d! portare rancore
generazione addestrata sol- go, pre!ldente dell'Associa- ! per un mondo che non capitanto alla a>trazione e al :tione d! analisi mentale
scano (perche spesso né la
mito. sia esso quello ideale «dobbiamo anzitutto rileva- ) famiglia ne la scuola hanno
della rivoluzione sia esso re che l giovan! non esistono
loro provato a spiegar lo i e
quel'o materiale dei beni ot- come parte autonoma della l che non accettano. si tradute~ "~''i con il colpo bandi- società. Sono una parte di ce in molti giovani non in
teseo?
esea, la parte naturalmente aspirazione al riscatto per
C'è poi chi sostiene che chiamata a eseguire le azlo- il prossimo degli oppressi,
que.•li çiovanz. anche a di- n! che richiedono movlmendegli sfruttati e dei repressi, .!
spetto di certe apparenze. to e dinamica. I giovani eser- ma in odio per coloro z qua-~J
sono vittime di ideologie pa- citano "per delega" della soli vengono ritenuti in una i,
ra-fasciste. E. per la verità cietà quello che la società visione manichea e approsnel jascismo storico ci tu vuole. Al tempo delle guersimativa protagonisti o com- !
essi venivano mandati plici dell'oppressione. dello 1
1tna natura aggressiva e a- re
narcoide che si credeva rt- al fronte per uccidere ed essfruttamento e della repressione. Mentre migliaia dt
vo1uzio'1aria e proprio tra sere uccisi. Anche oggi coquesta natura e quella del me allora svolgono il ruolo
giovani sono pronti per mafascismo perbenista, repres- del soldati. Tutta la problenitestazioni di piazza quasi
.<ivo. dedito alla realizzazio- matlca di violenza lnsita nelsempre violente ben rara è
ne dell'ordine a qualsiasi l'ambito della società viene
la mobilitazione di tipo socosto. esisteva un rapporto idelegata a loro. Perché è la
ciale per la creazione d t
di amore-odio. Ed è anche i società che cova la violenza
strutture ausiliarie laddove
vero che za violenza sulle 1nel suo Interno e non riemanchino quelle istituziodonne, conseguenza estrema sce a scarlcarla all'esterno».
nali. per U miglioramento
di un mito della virilità traCosl la politica, che nel
àella .qualztà della ';'!la nel
sterito in borgata, del di- 1mondo degli adulti e dei
quart1ere e nella ctttà. Lo
sprezzo per i deboli e i quegarantiti» assume !a torspreco di energie è appunruli, ha punti di contatto ma àt una dialettica di idee
to tragico e immenso
con un certo fascismo in cui . e eli contrasti non violenti,
GIULIO CASTELLI
la gerarchia basata sulla trova !l .wo sfogo violento 1
violenza e sul maschismo, 1prOf/T'ÌO nel mondo giovanigioca un ruolo psicologi- ' le. Uno sfogo corredato dalco fondamentale. E, infine. è jle parole d'ordine e dagli
possibile rilevare quanti sia- ~ schemtnl facili facili che gena i punti di contatto tra , neralmente nessuno si cura
il «giovanilismo» del tasci- di verificare. C'è qualche cosmo
pseudo-rivoluztonario 1 sa di veramente vecchio in
l quello antecedente la pre- ' questo fenomeno perché non
sa del potere e quello più ' è altro che la rappresentatetro della repubblica di 'zione di antiche disfide, una
Salò J e il « giovanilismo » specie di ragazzi della via
di una certa ideologia recu- Paal!n chtave feroce ma anperata qua e là nella cosid- . : che parodlstlca. E come i

Perché esplode
tonto violenzo
Ira i giovani?

l

Da un sistema inefficiente e che rende tutto per·
missivo e al tempo stesso irrealizzabile, nasce
una protesta che sfocia sempre nell'irrazionalità
l
Dalle c•·ona.che delle gesta
criminali dei nostri giorni e-'
merge un dato impressio-;
nante: gli autori delle imprese terroristiche. i pista- 1
leri dell'autonomia, i più:
st:nguinari delinquenti comu-i
m sono quas1 sempre gwva- '
nissimi, non di rado mino- 1
' renni. Se si studia la di- i
namica di quanto sta ac-i
cadendo si scopre che lo
Stato- ma più che lo Stato
la stessa società civile - è
in guerra contro un'armata
di ragazzl. La democrazia
italiana è minacciata torse
da oscure trame, ma queste trame vengono tessute
sul telaio della lucida irrazionalità dei giovanissimi.
Se sono gli adolescenti a ì
Impugnare un'arma per colpire o i simboli e i personaggi più rappresentativi :
de/.la società o altri ado/e- ·
scenti considerati nemzcz
c'è da chiedersi tino a che
punto il fenomeno riguardi.
il terrorismo ideologizzato
- che ormai si confonde
sempre più spesso con la
delinquenza definita cc comune " - e da dove, invece.
non debba essere analizzato nell'angolazione della psicosi collettiva. Perché la •
violenza tra i giovani? Perché la loro aggressione te- '
roe e e ingenua r se è passi- ,
bile che siano strumenti di ·
forze occulte e di strategie
ccdestabilizzanti» che poi mirerebbero a obiettivi opposti! contro il mondo deglt
adulti?
Certo. il mondo degli adulti ha colpe fondamentali. Ingiusto, corrotto, inefficiente, ha accoppiato una
particolare capacità di rendere tutto permissivo e, al
tempo stesso. irrealizzabile,
dunque vietato. Come ha osservato Alberto Asor Rosa
ne cc Le due società». abbiamo da una parte l'establishment degli adulti, delle persone inserite, di coloro i quali hanno un ruolo
nel mondo del lavoro, un
establishment che ha le
sue leggi, i suoi giudici, t
suoi burocrati, i suoi poliziotti, la sua dialettica politica con i suoi partiti e i
suoi sindacati. Forse questo
establishment tende al conformismo, si comporta come lo struzzo di fronte alle
contraddizioni, ma è pur
sempre poderoso e le sue
voci assomigliano ogni giorno di più a un coro. Dall'altra parte, invece, sono coloro i quali sognano di abbattere questo «sistema» in
un'orgia di nichilismo edipico e romantico. Sono i cosiddetti emarginati. modell!
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-I figli del <<boom>> nella società della crisi
PERCHE' E~LODE LA VIOLENZA NEL MONDO OEI GIOVANI?

•

Spazzata via dallo sviluppo economico la vecchia Italia tradizionale, l'eldorado minaccia ora di trasformarsi in miraggio- Il so(iologo Morra: i giovani vittime di una singolare contraddizione: formale indipendenza e reale dipendenza

•
•
•

,,tudt dt rsicn!agia. di
1
r;1 >l;rnl!S;ii! u. z !latt trrt
il ·,J_j e zl 'O..:. ~ono ~ l gli
del /(boom», .,/lllati jW d::z
prr1ni t·aglti eia genitori c!l.::

ormai non credevano pzu
nelle tradzzioni di sacrz/iclO
e di .sofferenze della povera
Italia degli ultimi quattrocentocinquant'anni. Sono i
figli dello sviluppo "marrestabile "· del conwmismo,
dell'era industriale inaugurata con l'automobile per
tutti. Ora che il sogno sembra svanito ci si dere chiedere fino a dove questo fuggevole eldorado abbia contribuito a disgregare le coscieme e a deviare le volontà. Solo una società mostruosa . .'li ouiJ osservare. è

in. qrn.dn di 'genel'arr. mostri.
}::st:-.fr

1111

rnpnnrfo riirrtto

-- ~l.à ventiwblle in altri
Paf'::,i che hanno raggiunto

c'levato livello di sviluppo in epocl1e anteriori al notra Wln~ento cl ella VlO·
i<"IZa - c in particolare di
q :zclla giovanile - e la sol'ictà industriale avanwtn.
"Le statistiche» dice Gian- '
t ranco M arra, ordinario di
sociologia della conoscenoa '
presso l'Università di Bologna <cindicano che i jcnomf!ni di violenza riguardano soprattutto i Paesi industrializzati e. al loro interno. piiz
le grandi ctttà che le piccole e la campagna. Molte sono le ragwni di qttesta espio·
wme della t·iolema. Vi è
innanzitutto una crisi dei
valori capaci di dare alla vita un senso e un orientamento. Il sistema di solidarietà.
f rnn·o delle ,nctetà aarico/r. e caduto Ma u.n nuovo
sistema di solidarietà non è
ancora sorto. Per un certo
perioelo il comunismo era
riuscito a sostituire in parte
_i valori morali cristiani ormai caduti in disuso. ma ora
anch'esso sperimenta una
torte crisi, soprattutto tra i
giovani. Anomia e nichilismo
sono le parole che meglio
fotografano la situazione
giovanile"Frantumatasi la vecchia
società patriarcale, contadi,
na. fondamentalmente cattolica, la società che Pasollni ricordava come l'eden dei
sentimenti "veri". il nostro
Pciese è stato invaso da unn
torma di consumismo da poveri che 'i potrebbe definire sottoconsumismo. Ed era
fatale che entrassero in crisi quelle che M arra chiama
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le (<agenzir. di socializzazio-

•
•

•

ne». "l>tituti - n/ferma il
che in passato
provvedevano alt'educa<:ione
dei giovani e che oggi attraversano una crisi radicale.
La famiglia è sovente disarmonica o disciolta, in ogni
caso ha perduto, nello Stato assistenziale, molte delle sue funzioni. L'immissione della donna nelle attività
lavorative è stata. in tale
ottica, negativa. La scuola
opera nelle note condizioni:
di rado educa. sovente non
educa. talvolta diseduca. Es1 sa ha perduto largamente
· sia la sua funzione tormattva. sia la sua tun?.ione prosociolo~o -

wora :WCt-''r:. :''ti ()ro-

r.~ in :)C'?ZSO c[r{,..;s;('Q,

p·

ne

·;,io-i:JOrghese

(.n .'i
:F;·c·'l~!i

ut '5enso
);ccoio-JJr1•·qhesi

'··~o t( 1a ç_·r··:te~za

n·uu0 :;,·~ rzdi coslru!!uti ta,.~!/ln:·~·~ r· sfofrt nlnsmrr!rt d11i
nuotz me~r.i rit. Comurt·ca::.w;.•c, ·! 1 fJratfì!f~.-, !<'lel:iswne e
cwcn~a. « Un'in!luen<.aJ> osser'!;a .1forra <(~avente ncqatt-

c·a. esaltatrice della morale
consumistzca ed edonistica
della nostra società della
produzwne- consumo.
Per
singolare contraddizione, il

giovane viene riconosciuto
adulto sempre piit presto e
;.,empre prima deve essere libero. indipendente, autonomo ..vfa questa maturztà. riconosciuta dalla legge a dicwtto anni, diviene reale solo con !'immissione del gio-

vane nel processo produtti1'0.

cioè sempre più tardi. Il

gzovane ha due status: uno
giuridico eli presunta uutonom:rt; uno economico di
reale dinenden;;a. Du un lato 1tl sonetà. glt dicr: tutto
der e •ssere tuo: do:! nltro
egli deve chiedere i 'nidi m
r:enitori anche per prendet
l'autobus. Da questa contraddizinn~ scatun.<;ce qurl ma·
{e·U~PTP (JÌOlYinìle di CUl si
hanno tante manitestazionz:
in.•otferenza per la razionalità e crisi della parola: sttducta nella guida degli adullt l genitori. maestri. sacerdoti J e insieme attesa eli un
t'angelo di assoluta crrtcoza
dai leader.~ carismatici,.
l risultati sono et•idcntt:
•.Modi e ringuaggi rlzce
Morra - volti a una rottura
semanttca provocatoria e insieme aumento dell'emotività tino al sentimentalismo
più sdolcinato: diffusione
pasta della droqa e della libertà sessuale come ricerca
di una diversa qualità della
1'ita e notevole s.tiducia nell'attività lavoratwa e nelle
abitudini della civiltà 'va(Jabondaggio
r caassitario ).
Jn tale si1'uazionc. il te ppi-•mo e la violenza. talvolta
Iudica, cioè gratuito. non sono qualcosa di occasiona/e
ma di inevitab>lc
Anche

perché non rrzancrwo alleo·
gtamenti giovallllistici da
parte degli adulti timorosi
di essere considerati vecchi,
adulti che si creano una maschera da giovani mediante
l'adulazione dci giovani «dai
quali c'è sempre da imparare ». secondo un processo di
identificazione a rovescio".
Secondo il docente bologltese, «l'ideologia permissivistica del radicalismn e della psicanalisi di sinistra"
contribuisce ad alimentare
l'equivoco secondo il quale
«la violenza sarehbe la reazione contro i fabù l' che,
pertanto. eliminatz i tabù,.
çli uomini diverrebbero mili e .<ereni. In realtà sosl.iene Morra- è accaduto tz
rnntrario: ne.l.'Htna soctetà
lur eliminato tanti tnbù ro'11P. la nostra: ma la t•iolenza
1n gen('fl~ e aucl!a r;~nl'nnile
in specie anziché dzminuire
sono fortemente rwmentate.
qfla.~t in proqres.<ione parallela all'aumento di quegli

logia

~

perinqnç;in.

:~h"

~ncio

n1•reh·

bero dnr'J:,., :nret'f'nirln»
La vtolenzrz. romf" n.,scn·n.

Morra. è

f'i 1 ~·nlfa

oratuifrz

ta.lvolttt 1'ri.At.~tt'1ernfn da quPi
vane!1giamerzt! idcn!oqici che

il sociologn 1e{u1!<::.ce 1:un
v11nçelo di tt.<lnluta artezza». E davt,ero reliaio.<n è
intatti la certezza ri; pos~e
dere la verità. re!ip-zosa i> 111
convinztone che tutto zl mals &ta dalla pnrte dell'nvver~tt~!n. Ad eumnio, la ()'invans sint~tra ~~ rli.•tacca dalla
tradizìmwle id eolopta mar:ti&ta secondo 111 qual~ un
n~tm.ico di clas.•• 1"'ò anche
eHere tndivt.dunlmente penero.!o e &incern 1111r ner.!e·
guendo •oggettivam•nte» un
!inP -eazinnario. Tnle concetto è respinto dnlin giovaM
1t11tstra violenta
Per

wimn e criminali. poi
Secondo Hinde in molli
casi gli individui possono es.<PrP stati allevati in condizioni che contribuiscono allo sl'iluppo dell'aggressivi/a.
con la povertà. o con la przvazione di affetti. Spesso
l'agarcssività. latente è conservata da uno stato cronico
di stres.< derit,ante cl!! repressione. reall' o imnu"(,ginnrla C'hl' s:ia.

((Gli

individui

.<i ,,f"tllonn i.<nlati dnlln società in cu.i vit>ono e in ·'""
notere. incemaci rf! rnmunicarp con P'lf altri (l>'U.TJPi"
Qullle m.Ptolo di «rnmunicnzionP>> p rtllnrn ]1ift ri~rnm.
pente delf'flzinn~ ,·;nrpnfn?
GICLIO CASTELLI

questt ragazzi il nPm l!'n rli
classe è sempre ufascistrm

ed è sempre <<individualmente" malvagio. Al contrrzrto il (<compaqnm>. elle .t;(!·
condo il mnr:rismo classico
può nnche avere un co?npnrtnmento inclirirtuale riprovevole, è automaticamente
buono. coraggww. vittima. ;
La pratica della t'iole7Wl
politica c però soltanto In
punta dell'icrhera ecl è -'"'"
una dcl!e ma.1cherate del/n
t•!olcnza colleff:l'f?. E' qu?-

sfultinza e/te nssmnu~ se m·
bianze apolitiche» perchP
nel nostro Paese si rende
sempre omaggio al primato
della politica wtcsa però
come scontro eli fazioni. come formule astratte. come
intrighi
da
sottogovernn
piuttosto c,zc come attirità
per orgaui,.,:znrr. armon;~za

re e sviluppm·c In socictri.
E' naturale nllorn clze se
questo distorto modo di Inre politica c eli par!lfl:ne
riempie tanto dd nostro
tempo. anche i ·uinlcnti ne
suhiscano il fascino. :11 a. in
verità. il resto del/'icrherg è
appunto l n viole n ?rt "i enza
segni
.-:ione

rlistintìri. ((L'naqrescomune
rrrsO gli
s.nsflenP
!?nhert

e.~tranei>>

Hinfle ..<hdioso di etoln(lia
presso lT',liversità rli Cnmbtidge «può acC?·escerl' !'armonia al:·interno rll un
gruppo. In tal caso fa eio;enza non solo è sncwl1nente accettabile ma proeluce lo
status gerarchicn».
«Sono generalmentl' i più
insicuri e i più hisormosi di

uno

status'' scrive Hinde

({(l

comportarsi in maniera aogre.<Siva, ma i loro alti di
violenza vengono rat.rorzat!
dall'approvazione degli altri
membri del gruppo. Inoltre
i leaden tenderanno a misure via via più estre1ne perché appunto la loro presa
sui seguaci richiede un seouito .<empre più acrtticn. l
partecipanti che all'inizio
sono più passivi pnsscnn P!\~

sere trascinati quando In
norma di comportaml'nln
diventa
pmgrrssicame11t~
piÌt distruttiva. La. t>inlenzll
f]enera riolenza». E' w111 i
prospettiva che spieoll re
trastormllzioni dt gruppi di
intellettuali frustrati zn terroristi e di aruppì rli shn11dati di periferia in teppisti
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PERCHE' ESPLODE LA VIOLENZA NEL MONDO DEl GIOVANI?

La guerra delle generazioni
3
L'antropologo Desmond
Morris, l'autore de La
scimmia nuda, afferma che
la violenza non e altro che
l'istinto venatorio represso.
L'uomo, soltanto poche migliaia di anni or sono. basava la propria sussistenza
sulla caccia e la pesca e
per praticare tali attività
aveva sviluppato una natura aggressiva. Poi. con il
passaggio alla civiltà della
pastorizia e dell'agricoltura.
l'istinto è stato soffocato
per consentire la costruzione di società più ordinate
e organizzate. Soffocato, ma
non scomparso. Non del
tutto.
Quando l'uomo uccide altri
uomini ncm farebbe altro
che scaricare sui propri simili una 1-'iolenza che non
ha più animali selvatici a
sua disposizione. Oggi, infatti. non solo è quasi impossibile la caccia, ma è
diventato rm·issimo - nlmeno dei Paesi sviluppati il wo wrrnçato-.<uhlimm;o.
ne: la guerra. Cosi la vìo-

anelavano a morire. <1g;ri il
meccanismo è uguale, ma
molto meno visibile ».
Come evento poltttco-stra-

•
•

•
•

•

tegtco, la guerra rientravn
- secondo questa interpret<l2ione - nella stem deqlt
Interessi comuni a nazioni
o gruppi sociali e spesso
assumeva connotati ideologici (di religione, ecc.), ma
la sna dinamica più protonda era del tutto dit,ersa: la guerra non ere tanto
rivolta VPrso i ((nemici'>
quanto rappresentava lo
scontro naturale tra detentori de! potere e foru emergenti in un mondo che non
sopportava pressioni demogmfiche troppo torti e che
snl piano economico non
permetteva ln .~viluppn col·
let.tlvo di grnndi mas.<e.
u Ma quando la violenza

lenza prende altre strade:
teppismo, atti vandalici durante manifestazioni srJOrtive o spettacoli di massa,
azioni terroristiche. guerriglia urbana. Essa potenzia
e <(arricchisce >> le imprese
dei criminali comuni. La
energia inespressa esplode
nelle [orme più svariate soprattutto nel giovnne p'rché
è appunto il giovane il deposita1'io naturale di tale
energia: egli è portato cosl
a compiere efferatezze che
possono anche avere come
obiettivo la " selvaggina »
disponibile.
per esempio
l'essere umano di sesso diverso. N ella violenza sessuale e facile riconoscere
quell'istinto rapace che permette di evitare ogni coinvolgimento della ragione e
del sentimento. L~ donna,
per molti giovani maschi,
de!'e rimanere soltanto nna
<<preda"·

Sono quindi differenti le
manifestazioni della violen~a come diversi sono t suoi
riletti. "Ma non ~i può

rlire che n:rgi CP. ne sia. più
che in altri tempi storici »

li nquenza comune e perfino nel Paesi dove uno
" Stato torte» impedisce
alla vio!~a privata. tanto
politica quanto criminale. di
trot>are spazi. « Nel campo
della delinquenza » precisa
il presidente dell'associazione di analisi mentale «si

all'entusiasmo e alla fine
hnnno i loro soldati da mettere in campo e ciò fornisce la falsa prospettiva che
la violenza sia limitata al
mondo dei giovani. In realtil. dice Maiore, «essa è uno

sosttene lo psicologo Ignazio Maiore. " E' una vioien~a

non più gestita direttamente dagli Stati i quali in
epoche anche recenti l'hanno amministrata e prodotta
organizzando, sostenendo e
scatenando le guerre. Soltanto che oggi le guerre
sono difficili e tra le cause
di tali difficoltà, non ultima, è la tendenza all'eliminazione delle barriere tra
gruppi nazionali. Attualmente nei Paesi più sviluppati
abbiamo barriere di tipo
diverso, per esempio quella
tra giovani e anziani. Un
giovane, ai giorni nostri, si
sente più vicino, per gusti,
interessi e abitudini a un
giovane straniero piuttosto
che a un connazionale di oltre cinquant'anni».

degli aspetti della lotta delle generazioni, lotta che c'è
sempre stata e attraverso
la quale le generazioni più
giovani tendono a sottrarre
potere alle generazioni più
anziane. Queste ultime detengono infatti un potere di
tipo "costruttivo" che i giovani si provano ad abbattere con mezzi più dinamici
e pertanto più evidenti. Se
ci si riflette si può osservare che la stessa cosa accadeva nelle guerre: i più
anziani mandavano i giovani al massacro. Si trattava
di una forma di difesa collettiva propria delle generazioni più anziane che, in
tal modo, dilazionavano la
perdita del potere. Le guerre erano dichiarate dai vecchi llU\ erano i giovani che
GJIIUO C..\STELLI l

La «guerra ». allorn, aJJviene tra generazioni ma
paradossalmente qll anziani
.•i fanno rappresentare da
altri giovani, creano diversioni e falsi scopi, inventano
fumosità ideologiche. insomma .<fruttnno 11rr bene l~
trn.rien•• ric/l'rmimo aiov~
nile all'approsswwzione e
Torniamo pPr un attimo
n quanto accade tutti t giorni nelle no.,tre strade. M aiore dice: « I giovani sono
sempre strumentallzzatL Re-

!Conttnua a pagtna 17 J

1

citano una specie di sanguinosa Roma-Lazio e c'è da
dire che i giovani cosiddetti violenti sono l piìt deboli, sono quell! che si fannn rlcettacoln della problemattca della violenza & agisenno, senza saperlo, per
conto terzi. Assist-iamo infatti a tutta una serle dl ,
mRscheramentl ir!eologici,
anche d! segno opposto. che
pPrò conducono agli stessi
risultati. Si tratta di una ,
strumentalizzazinne, certo,
ma bisogna essere ben attenti a non equivocare. Non
~i ciPve nece~sariamente ere·
r!ere che e<Sa 'ia. organiz7"t" da forze coscienti.
Sp~~~o g-li avvenimenti accorlnno Rl di fuori dellA volnnt.à. Le motivazioni in-

può osservare che. pur nell'ambito di una comune av'verslone alla società organizzata, gli anziani sono tor·
! temente ostili al metodi dei
' giovani e costoro, con la
, violenza più esplicita, si
, conquistano di fatto una
l fetta d! potere. Al contrario
i questa. retta è
minuscola
nel Paesi autoritari, dove
. il pntere dei "pndri" si tra·
duce spesso in forme ditta. tnriali. In quei CRsi le .renerazinni anziane sono trnp.
po fnrtl per essere battut&
. r!a quelle giovani e la loro
della guerra vienP a man- è una violenza di Stato.
care » spiega ili ai::. e (< la Sono l padri a !Rrne uso
neces.çftà di sopraff:uione e nel cnntrontl dei figli ». La l t"on~C'P r.n11ettive sono mol·
d! distruzione viene delegata .<loria è piena di esempi, !! to più forti delle cosiddette
agli Individui o ai piccoli pii/. recente dei qual! è t! trame. Sono tentato di dire
gruppi. Ed ecco scatenarsi gulaq.
che nel 1914 la guerra monun tipo di violenza che ha
sarebbe scoppiata ansul pubblico un Impatto an- i Allrt base della violenza rl- diale
che senza Serajevo: le mM1?Jane
comunque
la
motivacora più grande. Perché la
europee
erano psicologise
psico-biologica legata
v!dlenza degli Stati pranca- zione
1
disposte a quello
ta nel corso de! grandi con- r lrr tendenza di contenere camente
snaventoso massacro"· Ed è
flitti aveva la caratteristica :'n!ll''ento della popolazione. proprio
que.<ta predisposi- ,
di non sembrare tale: era J.n ''!inore incidenza delle
malaUie,
l'aumento
della
vizione
alla violenza. questa '
ufflciallzzata e moralizzata
ta media. l'assenza di gueraccettazione di una morale
A. dispetto del fatto che gli
Stati qusi sempre aggredi- re. hmzno provocato nell'ul- che considera la vita come
timo
ttentennio
un
forte
in11nlm-e trascumhile. l'aspetto
vano altri Stati per motivi
non molto diversi da quelli ctemento demograiico. La più preoccupante d! quanto
rio/enza
è
soltanto
una
delsta accadendo. T! confine
che spingono un rapinatore
TP renzinni a questo tenotra crimine e non crimine,
A. fRre Irruzione nella gioielmr.nn_
l
T r ne sono altre, sesoprflttutto nelle flr~e della
leria. C'era poi un altro
aspetto nelle guerre: esse cnn d n :Waiore, meno appa- emarainazinnl' ..'{emhrn. s~mdavano la sensazione di riscenti ma fnrse più !mpo- 1. pre più af!irlnto nl cn.~n.
GIULIO CASTELLI
qualche cosa destinata a fi- nPnti nel loro evolversi. Sonire_ di qualche cosa dirett~ nn t meccanismi btolMici
ed emanata dalle autorità. rli dife.<rr che scattano e non
Il tipo attuale di violenza, P un cnso che proprio net
invece. appare molto più nostri giorni si as.,ista a un
misterioso e ineluttabile. Si P1•olt>ersi. nel senso di mag·
h>t l'impressione di vivere in oiore tolleranza. della va!n- '
una spirale senza fine, di tnzione collettiva sulla ltbern prnticn dell'aborto o
e~sere vittime di un ingranagi!'IO che sfugge a qual- sulla diffusione del!'omose!·
s1ta/ltà. La ~>iolenza genera·
siasi controllo ».
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La tendenza allo scontro
!JPnerazionale come frattura
profonda generatrice di violPnza può essere riscontrata
anche nell'ambito della de-

li<zatf! nnn è altro che !'ul·
ll.mn stadio di una lottn de!l'1Lomo che si .<ente minacciato dal proliferrtre dei
propri simtlt.
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107LA DEaffADAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO COLLEGATA ALLA VIOLENZA

l

La città «nemica» dei giovani
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Ancora nell'ultimo scorcio
degli anni Cinquanta le cit·
tà italiane mostravano la
scenografia cara al cinema
neorealista: scooter, biciclet·
te. rare automobili, ragazzi
che giocavano a pallone. Fi·
no a quell'epoca, intatti. i
uiovanissimi avevano vissu·
to nelle strade perché la
strada, al di là della concezione piccolo borghese secondo cui era l'anticamera
della perdizione, rappresentava soprattutto uno sfogo,
era la conquista di uno spazio in cui le energie fisiche
dell'età non dovevano resta·
re compresse, a dispetto del·
la struttura urbanistica dei
no.•tri centri storici
Chi ha oggi più di 35 anni
ricorda quelle possibilil.iL di
sfogo fisico che, per quanto
di misPrevole qunlità, •wn
erano da di.!prezzare. Sue·
cinquemtla) per non parlare
di Napoli che, con una de n·
sità eh~ si aggira sulle tren·
tacinquemlla anime per chi·
lnmetro quadrato è piit af·
,follata di molte città del
Terzo mondo compresi alcuni formicai U11Wni ciel sud·
t'.<t asiatico (se si pensa che
llonr~ Kong, che rappn·senta
fnr.•P H record mondiale. è

ce.•sivamente, però, tra il '57
e il '65 si verificò il boom
delle automobili. Nel 19'i6
circolavano nel nostro Paese
poco più di un milione di
autovetture. una ogni cin·
quanta persone. Ma dieci an·
ni più tardi il rapporto appariva stravolto: quasi sei
milioni e mezzo di automa·
bili. una ogni otto persone.
Le strade cittadine. nel frattempo. avevano perduto la
loro funzione di palestra dei
poveri per assumere quella
alienante di colossali parcheggi.
L'esplosione delle nostre
città strapiene di motori e
di esseri umani è stretta·
mente legata alla esplosione
della violenza. l giovanissi·
mi di oggi non hanno mal
conosciuto il mondo di silenzi. di aria pulita e di voci
umane che l'èra della motnrizznzione ha totalmente
cancellato. E non hanno mai

conosciuto quegli spiazzi clze

i.l minore affollamento, l'as·
senza di automobili e l'an·
cora non sfrenata specula·
zione edilizia avevano la·
sciato a disposizione delle
generazioni precedenti. Per·
ché, come · osserva l'urba·
nista Leonardo Benevolo,
prendendo come esempio
Roma. il rapporto non è più
con le urandi metropoli europee. ma è necessario un
confronto più crudele e rea·
listico con città mediterranee. africane, sudamericane.
in genere del Terzo mondo.
Tuttavia non è solo Roma
ad apparire sempre più nordafricana o medio-orientale.
Altre città italiane sono aQ·
glomerati informi spesso
circondati da cinture industriali che allo squaUore au·
giungono il loro carico di
inquinamento e di 11roblemi
irmoUi di intmstrutture. lA
crescita troppo rapida Bi è

nnmeni: immigrazione scimqgin e speculazione sl'!vnqoia tu fatale per le trar11!i
strutture sociali urbane 1n;a
il caso di Roma. per quanto
atipico. ttova paralleli nn·
che in città più solide: Torinn. per esempio, si è lcltrralmente stnsciala solto
l'urto di centinaia di mi·
çliaia di e.r braccinnti de-

intornn alle cinquantamiia stinati all'indw~tria J.
persone per chilometro qun- (;iiz. a ca·valln tra ctU anni

drnfn!. Queste sono le r:ittà
italiane, dove oltretutlrJ tm·
""· smottame11li, epidemie.
cnrenze id1·ìche. precarietà
dP.i ,qistemi di tnrsporto.
contrib1Liscono a ,,.ndcre
pessima la qualità del./a vita.
Città Inabitabili anche per
aver clot·uto ac;coalicre i.
«profu.ghi» dì un esodo. Chi
fuggiva dal ivtezzogiorno in·
seguendo il sogno eli una
esistenza diversa e chi ab·
bandonava ovunque la fati·
ca dei campi. Nel suo 11Ro·
ma da ca.pitale' a neriterim>,
il sociologo Franco Ferrarot
ti ricordava la fenomenale
immigrazione che nell'ulti·
mo secolo hn. moltiplicato
per tredici la popola::.:ione
della capitale italiana. Una
immigrazione dovuta alla
troppo rilevant·• differenza.
tra il /!vello di rita urbano
e queUo non 11r!Jano e che
ha portato un 71l'lione e seicentomila. ]Jersone a Ronza
m. trent'anni contribuendo
t~osl a rendere :..'.'?possibile

f'inquanta e Sessanta. R.nma
l'ÌVPVII la sua prima sfaaionc
dì violenza li «Q'iovrmi di vi·
t a» di Pasolini), anr:ll.e se si
trattava di ttna violcn2n ciJ·crMcritta ai «ahetti" sotln·
proletari, alle borgat~ e oi
ccbm·ghetii». Mn, con il pro·
pres.çi1 10 degradan;t rli quartiPri snrti come zone rli ,.,.
sPdiamen.to borghese " Jli<··
cnlo borghese !il mw1 fli/L
e11idente è quello della Hal·
rinina.. cashah "·"onorilr»
1•oluta dalla spec1Ìla:oinne.
nooi concentrato di ,.,p/nsive t,·ustrazioni). con il m'T·
turare. nel bel mP:,:o rfd'.~
,.,.i,,i economica. di una fl<'11erazione di figli di i
i·
çrati decisi a non rourlioidere le privazioni dci />aclri,
la violenza si è manifestata
in tutte le sue componenti.
compresa quella che spm<Je
l'estremismo politico verso
lrz ttcriminalizzazione>'
Cì si può snrprenderr•. t,·_
7rH·n.. se tra i aim•ani !rr 1 iOlfmza trova un trrU[c !rt·un ordinato srìluppo. Nei renn dì coltura: .i::cnre (;o tsoli diciotto ntu:~ fntercorsi _fredo Pari.çe eh~ r>ssa urr~~:o
tra il 148 e il 1.066 si è ab- prP~enta la cor:~P~·m·!lza ;lì
hattuta su Ron~a una vulun- una. fr;:~.ttura. <if'l ('01'[1Jl?/.iill
(!Il di 9.17 mila perso11e clelle culturale t.ractizinn"le c :·:!!iqua/t appena 115 mila vro- ;~io <ii una ntiovn Jnrma ci:
1•enientl dai comuni della f'Hltnr::t basata su Hitn !)!'('provincia romnna. Tali im- suppn.stin. .Un our;l;
•nn
m1gratt erano qtwsi :-iernpre questi altri JJt"!'SIIfJJUJs/t:' F
nriginari delle rrginni niil ParisP spiega: (tqtmleh" t·o .... ~l
POI>ere e più. arretrate cl'lta- rl! diverso chr no t rrtnmo
lia. (tl .9.4" 11 da .t1ÒTUZ2"0 P ,·hJamare "energia p!!lrt")J,
Molisl!, l'8.3'o dalla Campi/· Eccn, la violenza come nani.a. il 6,.1 11 0 d.alle lv!arche getto 1nisterioso, capace pril 6,!i~o riai/a Puglia. il 5.R''; n\ di modificare lr reunle r/i
dal/n Sicilia, il 5,4"o dalla rnmportamento r!Pll'! swil··
r'alnhria. il sy·, dall'Um· !Il. Ma. se faccianzn nltefl·
hrur. e soltanto il l3.3n.:n da ::zone n qunntn ar!'rn/r, !n
tnfff! le regioni scltentrio- criminnlità - In aL1('/'fl ?ll1/l'lli l.
tnito l'ultimo Pa.">iic-' - è
O.,..erna Ferraro/ti che ne- diventata di massa.
>Ili anni Cinquanta-Sessanta
GlliLIO CASTELI.l
f!/t imo·nati, spesso privi di - - - - - nuali.ficrt protcs.,ionale. eraLe precedenti puntai~ rlr\1.'0

r!estinnti a ingro.xsrzre le l'inchiesta

m;,,

~ono ~tatP

puh-

ri•Pn•P di nznnoclopera per hìicate '1el giorni 18, ~O " 21
,'n .<Tler'Ulazione edilizia. Ap- l!ennaio 1978.
/HIIIfn il snlrlnrsi dei due te-

'
·.t'

#t~'

IL TEMl'O

2 FEB. 1976

trastm·mata in una malattia
torse mortale per ii tessuto
connettivo dell'intera socie·
tà. E' sufficiente dare un'occhiata in giro per rendersi
conto del livello di degrada·
zione raggiunto: edifici «accatastati>! sema alcuna loui·
ca. aree verdi inesistenti già
intaccate dall'incuria, erbacce che si insinuano ovunque,
rifiuti abbandonati da anni.
La talla che brulica in tale
ambiente testimonia densità
da Paese sottosviluppato.
Nell'area urbana di Roma
vivono ben ventimila perso·
ne per chilometro quadrato,
in quella di Milano tredici·
mila e in quella di Torino
oltre undicimila. E. ancora
peggiori sono le condizioni
di Genova (ventiduemila
abitanti per chi1.ometro quadrato J e di Palermo (venti·.
faUUO CASTELLI

(Continua 11 paiinll 18)
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RADIOGRAFIA DI UNA GENERAZIONE

l

La meglio gioventù/

•

--È-una- generazione che ha filtrato tutte le esperienze del
Sessantotto, che non vuole distruggere ma costruire. Dice Simone Sciarra, professore di liceo: •Ovunque ~ono stato, ho
sempre avuto a che fare con qualche violento; e naturale. Ma
si è sempre trattato di minoranze. Gli alul!-ni oggi hanno ~oglia di studiare, anche per t_royare ~omam un lav<:ro q_u_allfil cato. Ho organizzato gruppi d1 stud1o, n cerche e d1batt1t1, soprattutto con i più giovani di 15, 16 anni. In f~mdo~ sono otti! mista, nonostante la crisi•. E non è necessano qUI ncordare
' sacrifici che migliaia di giovani hanno fatto per collab_orare
1 alla ricostruzione del Friuli devas~ato: alcuni nnuncrando
di PIERFRANCESCO FRERÈ
' alle proprie vacanze per presentarsi ad un campo dr la\·oro.
icono: i giovani d'oggi sono violenti, asociali, irrespon- ' È in questa nuova generazione che dobbiamo. credere.
sabili. Spiegano: vogliono tutto e subito, ma non hanno nessun senso del dovere. Osservano: troppo facile ·
fare i rivoluzionari con l soldi di papà. Condanne sommarie, giudizi spesso superficiali. Non generalizziamo. È vero: ci sono, anche tra i giovanissimi, i cultori della P.38 e della molotov, gli sbandati, i viziati, i tupamaros con vocazione
all'autocommiserazione. Lo documentiamo con il servizio
che segue. Ma non sono tutti così, i nostri ragazzi. La maggioranza merita ancora fiducia e giustifica un certo ottimismo.
Lo dicono le statistiche. Il Sessantotto, e forse anche il
Settantasette degli indiani metropolitani, sono ancora vicini
ma si tratta già, concettualmente, di reperti archeologici. I
giovani d'oggi rifiutano le suggestioni barricadiere di Codi MAURIZIO BLONDET
hn-Bendit e di Rudy il Rosso, ma anche quelle di «Bifo>>, leader di Autonomia Operaia. Alle recenti elezioni scolastiche le
ari compagni/e•, dice la lettera, <<scrivo perché mi
liste degli ultrà di sinistra hanno raccolto, tra gli studenti,
sento un casino sola. Prima che facessi politica penpercentuali piuttosto basse. Diciamo in media il venti per
savo che una compagna non potesse mai sentirsi socento dei voti. Sono andati molto meglio gli schieramenti di
la, che non ne aveva il tempo. Poi invece scoprii che
ispirazione cattolica e riformista (quaranta per cento dei votutto questo non è assolutamente vero, che la compagna che
ti); il resto se lo sono divisi comunisti, socialisti, laici (e fra
è sempre pronta a lottare ha dei momenti che non pensa che
questi ultimi è da segnalare l'ottimo risultato ottenuto nelle
fuori c'è la celere che spara, che ci sono tanti compagni/e in
grandi città dalla Nuova Confederazione Studentesca comcarcere; esistono momenti in cui anche la compagna "attiviposta da giovani laici, cattolici e di destra moderata).
sta" pensa solo se è meno tragico uccidersi buttandosi dal
Anche un recente sondaggio demoscopica eseguito per
terzo piano ingurgidando (sic) prendendo una bottiglietta di
conto del Settimanale (vedi il numero 31 del IO agosto 1977)
pastiglie calmanti ... però poi pensi che in fondo il tuo suicidio
aveva confermato questa tendenza. Su un campione di 1.591
è un omicidio perché c'è qualcuno che ti vuole distruggere
giovani tra i 14 e i 23 anni, la percentuale di contestatori gloperché hai preso coscienza e lotti per qualcosa di giusto. Albali ("Rifiuto totalmente la sociètà in cui vivo•, 21,2 per cenlora decidi che ucciderti è una gran cazzata ... >>.
to) è risultata quasi uguale a quella dei soddisfatti (20, 7 per
Firmata <<Ciccia», la lettera è apparsa il 23 novembre su
cento), mentre la maggioranza (57,8 per cento) si è dichiaraLotta Continua. Una delle tante: a questi sfoghi verbosissita contenta, precisando però che ci sono alcune cose da momi, pieni di vittirnismo adolescenziale, Lotta Continua, il
dificare nell'attuale meccanismo di vita. Ben il65,1 per cento
principale giornale dei giovani di ultrasinistra, dedica una padegli interpellati ha detto di aver fiducia nel futuro. E secongina ogn_i giorno. Tutto è cominciato da quando, il 22 nodo un'altra inchiesta Isvet (un po' più "vecchia•: è del 1976)
vembre, il quotidiano (33 mila copie, dodici pagine, un deficit
le spese della gioventù attuale sono molto "borghesi>>, si con~i 40 ~ilioni al ~ese r:ipianato non si sa come) ha pubblicato
centrano quasi totalmente sui beni di consumo: l'abbiglial ormru f~mosa mterv1sta ad Andrea Casalegno, ultrà vicino
mento, innanzitutto; poi sigarette, cinema, benzina. Libri e
al «Movimento• fin dal '68, tiglio del vicedirettore di La
giornali rappresentano soltanto una piccola percentuale (l O
Stm;rpa assas~inato dai ?rig~tisti m.;si. Che cosa pensa un
per cento) degli acquisti. Sono cifre che corrispondono perultra quando «l compagnu gh ammazzano il padre? Andrea
fettamente alla media nazionale.
Casalegno, su Lotta Continua, ha parlato di <<disumanizzaPier Paolo Pasolini, nel 1975, fu il primo a parlare di omozione• dei brigatisti, di quella loro logica dietro la quale c'.è
logazione dei giovani, dovuta alla società dei consumi ("Non
<<Un'idea dell'umanità, una concezione della lotta di classe
c'è più nessuna differenza tra un giovane fascista e un extrache_ ~anno spaver:tto•..«Ci_ siamo sentiti tutti un poco responparlamentare di sinistra. Tutto è violenza», sostenne in Tv).
sabili •, ha d<;tto il figlio d1 _Casalegno, <<per aver lasciato pasEcco, è una profezia che, nonostante la sua tragica fine, possare senza discutere troppi atteggiamenti, certe condizioni di
siamo smentire tranquillamente. Non tutta la gioventù è
disprezzo della vita ... ». Parole, insomma, che su Lotta Conti«Omologata», anzi la maggioranza dei giovani aspira a una
nua non erano mai apparse: e nelle quali alcuni giornalisti
vita tranquilla, a un lavoro dignitoso, a formarsi una famiglia.
hanno sperato di ravvisare l'inizio di una crisi di coscienza di
Scrive un giovane a un giornale cattolico: «cerco dei ratutto il «Movimento•. Questi «ragazzi infelici, generosi insigazzi con i quali aprire qui a Caserta un circolo culturale, inicuri, feroci, abbandonati a sé» (come li ha definiti Giorgio
ziare un attività a sfondo promozionale>>; e una ragazza si ofBocca) sono forse sul punto di ripudiare la P.38 e la molofre addirittura per andare in terra di missione, per un periodo tov?
di tempo piuttosto lungo. I rotocalchi sono pieni di lettere di
L'intellighentzia di sinistra sa che questi <<ragazzi infelici»
ragazzi che chiedono indirizzi di coetanei per corrispondere
sono, in fondo, figli suoi, il prodotto della sua educazione.
o per fare amicizia e organizzare insieme viaggi, incontri, feVuole «capirli•; perciò legge le loro lettere. Le leggiamo anste. Insomma è questa •l'altra faccia di mezzanotte•, il volto che noi, con spirito ben differente. Sono un documento imdi una gioventù che viene troppo spesso relegata in secondo pres~ionante del fallimento d'una pedagogia irresponsabile,
piano perché non grida, non contesta, non urla slogan sur- praticata sulla pelle dei giovani: le autentiche vittime.
reali e privi di senso, e soprattutto non si dedica al nuovo
Sc~v~ l_a co:ffipagn~ ~e~ella il 23 novembre: «<o qui ho
spQrt della guerriglia urbana.
grossissimi cas1m con 1 miei, proprio non va non va, ti spez-

·Dei giovani d'oggi si dice spesso che sono violenti,
irresponsabili, asociali. È davvero così? Le
statistiche, e i fatti, smentiscono questo «cliché»
buono soltanto per speculazioni politiche. Certo,
•
•
• •
•
•(
• •
esJste una pon10ne d1 nvoluzJOnan afHitti da
incredJ'bili complessi psicologici).
Ma è una minoranza. Leggete i servizi che seguono.
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LETIERE DELLA RIVOLUZIONE

'Cari c•pagni, ho
voglia di piangere'

•

•
•

•
•
•
•
•

C

i_-.~~:j~:t:c-'.
~~#

•T

-•

z

L.:.J

CJ::•

-

•
:z;ano, ti opprimono, ti zomp~no allegr~ment_e sui se~timen~i.
E una situazione bestiale, m1o padre m1 fa piangere m med1a
una volta ogni tre-quattro giorni, e non riesco a-trovare una
via d'uscita, e già di mio ho un equilibrio così instabile e
mantenuto a fatica ... ma verrà mai il comunismo?»
Scrive Cris·, sposata da un anno, dal fondo di una depressione patologica: «Siamo alla ricerca di gente, sempre, per
parlare, fare, conoscerci, vive\e i_nsieme a loro, ma~ terribile.
restiamo sempre no1 tre (fam1gha!?) che non vogliamo, che
odiamo, che disprezziamo. perché abbiamo imparato a no. stre -spese che famiglia uguale a morte, esistere è sentirsi per·sr, sehzà più nessiin interesse, perché· niente ha valore. Io sto
a casa con Valentina che ha quasi un anno, faccio la casalinga insoml)1a e sto impazzendo, siamo sole tutta la mattina,
non posso -andare a scuola o lavorare o uscire sola a passeggiare, perché non ha senso più niente ... voglio esserci anch'io
vicino alle altre donne per prenderei la gioia della vita che noi
vo&liamo».
E un /eit-motiv di decine di lettere: la solitudine, «tante solitudini da riempire,. Si ha l'impressione che basti pochissimo per buttare questi ragazzi, di nervi fragilissimi. nella disperazione. Scrive Michela da Agropoli: «... Ti ritrovi da sola
a lottare per dei problemi di cui al limite potresti anche stra. fregartene, come ad esempio il problema del trasporto dei
pendolari, che pur essendo un problema di centinaia di ragazzi pendolari non è sentito nemmeno dagli stessi i quali
piuttosto che lottare insieme a te negli scioperi preferiscono
andare a limonare! Ed è una situazione angosciosa credimi,
ritrovarsi in pochi negli scioperi e nelle assemblee!"·
Non si contano le lettere di giovani, militari di leva, ridotti
all'orlo del suicidio da qualche settimana di Car: «Vivi in un
isolamento terribile e paranoico con tutti, senza distinzione
alcuna•, scrive un «compagno>> militare della caserma «Viali» di Bologna. «Con i compagni e le compagne, che non ci
possono vedere forse perché apparteniamo alla razza più
sprezzante (voleva dire spregevole: n.d.r.) di maschio italiano, non parliamone. Quindi si rinuncia a uscire e ti alieni
sempre più in caserma oppure arrivi al punto di prostituirti
come ho fatto io. Non è difficile trovare omosessuali fuori
delle caserme... ».
Il compagno Gianni, insegnante di educazione fisica, a
Roma per lavoro, cerca un contatto con altri compagni, trova una qualche diffidenza, e subito si sfoga con una lettera:
•Sto male ancora adesso ... ma perché ci comportiamo cosi
anche tra noi? Ma porco cane ci fottono tutti quanti, ho una
pesantezza nel petto, troppa tristezza vi alberga>>. Molte lettere battono e ribattono sul tema del suicidio: come ha spiegato Silverio Corvisieri, deputato del Pdup, al Corriere della
Sera, dopo il 20 giugno il «Movimento>>, che si aspettava una
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vittoria delle sinistre, ha avuto un brutto sbandamento: «frustrazioni, scoraggiamento profondo, molti che si davano alla
droga pesante, un numero allarmante di suicidi o tentati suicidi>>.
«lo ho 35 anni e sono comunista da sempre>>, scrive a Lotta
Continua un anonimo.« E ho visto molti compagni allontanarsi
verso qualche ultima spiaggia esistenziale ... altri compagni ho
visto andarsene per sempre, rifugiarsi oltre il muro d'ombra
della morte ... ricordo anche compagni lucidi, duri e brillanti,
andare in pezzi nel giro di qualche settimana; altri passare l'incerto confine tra estremismo velleitario e delirio>>.
I giovani (e i meno giovani) che scrivono a Lotta Continua passano da un parossismo all'altro, dal trionfo («Vi ricordate la gioia di sentirei uniti?>>, dice una certa Sandra, ncardando una manifestazione: «Ci sentivamo uniti, ed eravamo uniti. E dicevamo bellissime cose>>), alla depressione più
nera, dall'esaltazione alla mania di persecuzione (scrive Monica: «compagni ho voglia di piangere perché dietro l'angolo
c'è la bomba del regime che ci può ammazzare come cani. e
ho paura che non riusciamo a vincere>>), dalla paura al disgusto e all'abulia: «Troppi compagni "fumano" e non sanno
più dire niente, fare niente che non sia al di fuori del "fumo".
Sto ancora più male nel sentire questa paura entrare in me,
nel sentire la falsità stringermi alla gola fino al punto di vomitare. Ecco vedi non so più cosa dirti (in quanto vorrei scoppiare-urlare le cose che ho da dire), questa merda che ci soffoca!>>. È vero che questo esibizionismo dell'esaltazione riguarda soprattutto le ragazze del «Movimento>>, le femministe, le «streghe>>: si può pensare che questi parossismi (che
loro chiamano «incazzature• o «paranoie>>) siano una sorta
di convenzione conformistica. Ma è anche vero che questa
«follia collettiva>>, è stata descritta dal sociologo Francesco
Alberoni come un atteggiamento che nasce, spontaneamente.
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· c he SI· oppongono a 11 e tStltUZ!Onl consolidate
ne1· « mov1ment1•
dalla società.
Secondo Alberoni, che ha studiato·da vicino il nascere del
movimento studentesco, simpatizzando anche con esso. prima
all'università Cattolica di Milano e poi alla Facoltà di Sociologia di Trento (dove ha avuto come allievi Curcio, F ranceschini.
<<Mara» Cago! e uno dei leader storici di Lotta Continua. Mauro Rostagno), i gruppi che smarriscono la loro fiducia nelle istituzioni diventano aggressivi verso le istituzioni stesse, cosi
come l'adolescente che non riesce più a considerare i genitori
dei modelli da imitare, diventa aggressivo verso di loro. È uno
sconvolgimento psicologico che coinvolge tutti i membri del
«movimento»: si manifesta, dice Alberoni. «con la comparsa di
ansie persecutive (fase paranoica)>>, e passa attraverso la creazione di «meccanismo di difesa schizo-paranoidi (aggregazione dei «buoni» da una parte e dei «cattivi>> dall'altra)». Il parere
di Alberoni è che tutti i movimenti più o meno spontanei che si
sono verificati nella storia (dai flagellanti agli anabattisti medievali, dalle sette eretiche ai vari movimenti rivoluzionari)
sono caratterizzati, nel loro «stato nascente». da questa follia
collettiva, fino a quando non vengono in qualche modo incanalati (o repressi) dalle istituzioni. Ma, ammesso che il« movimento giovanile di sinistra>> sia paragonabile ad una antica setta
eretica, il suo lato tragico va identificato nel suo rifiuto di crescere, di uscire dal magma paranoico dello «stato nascente .. :
con gli anni, il «no>> dei giovani ribelli alla societa borghese
sprofonda in un no all'intera realtà, un no sempre più esaltato e
irrazionale, e perfino demoniaco.
Dalle <dotte>> del movimento studentesco e dei gruppuscoli, in cui era ancora riconoscibile un disegno ideologico. si è
arrivati alla violenza senza prospettive degli «autonomi n. dalle parole d'ordine «rivoluzionarie>> agli slogans insensati degli
«indiani>> («Vogliamo tuttO>>, «dopo Marx, aprile»); dagli
espropri proletari, tattica di finanziamento della rivoluzione
che fu consigliata da Lenin (su Pro/etarv. 30 settembre
1907), siamo arrivati alla« spesa>> proletaria; al saccheggio di
prosciutti nei negozi: cioè, come ha notato un acuto studioso
della contestazione, Gianni Cantoni. «a una forma di raccolta di quanto offre spontaneamente la natura, come fanno i
selvaggi nella sa vana>>. E, intanto, il movimer.to non è riuscito a diventare un modello di «società alternativa».
A leggere queste lettere ci si accorge che per i giovani il
«collettivo>> sostituisce la famiglia che hanno rifiutato. il Dio
cui non credono più, il confessore e il consigliere da cui si
aspettano la soluzione di tutte le loro difficoltà di adolescenti.
«A molti compagni e compagne succede di innamorarsi in
modo violento tale da rimettere in discussione la situazione
personale>>, avverte un lettore il 24 novembre. «Cari compagni>>, scrive Marcello di Napoli, «voglio esporvi un mio problema particolare. Praticamente da sempre la forma prevalente in cui esprimo la mia sessualità è lo stringere le ragazze
negli autobus affollati. Ciò è parte delle violenze che quotidianamente subiscono le donne, ma anche di una vita (la
mi~) senza amore e piena di umiliazioni. Confido nei compagm. Credo possa essermi utile una discussione di tale problema con un gruppo femminista>>. Allucinanti richieste di aiuto.
in cui si rivela la fatica di voler vivere in una società artificiale (il «collettivo»). «Compagni, quel che voglio dire è che comunismo non è solo una parola, un corteo o un'assemblea,
ma è scelta cosciente di un modo di vivere che implica una
rottura col passato, con una serie di 1•alori fasulli certo, ma
gratifìfanli,_ e eh~ questo mo?o di vivere ha bisogno della solidaneta degh altn per armarti contro la violenza del sistema».
C 'è chi, per rifiutare i valori «fasulli ma gratificanti» della
cosiddetta società borghese, è disposto a sacrifici assurdi.
Come Danielotta, preoccupata di avere un rapporto troppo
«borghese>> col suo partner: «lo sono una di quelle che fino a
pochi mesi fa viveva nel suo ghetto della coppia( ... ). Insieme
siamo riusciti a costruire un rapporto belLssimo che ci dà
molto, ma è un rapporto di coppia. Da un po' di tempo stiamo cercando di distruggerlo e viverlo in modo femminista e
comunista. Ma mi accorgo di quanto sia difficile. di quanta
forza, che non ho anche in quanto donna, ci vuole per distruggere il nostro essere borghesi. Ma vi giuro che cerco con
tutte le mie forze di andare avanti anche se mi sento sola,
non riesco ad avere vicino delle donne con cui chiarirmi e
trovar forza di non sentirmi cretina rispetto a lui che ha molte Raure in meno in quanto maschio>>.
E, come si vede, una sorta di rituale penitenziale quello a
cui certi giovani si sottopongono pur di essere ammessi nella
~omunità mistica dei «rivoluzionari": non a caso molti di
loro vengono dal cattolicesimo di sinistra. Non che. però. il
"collettivO>> sia il paradiso terrestre che si immaginano: Loua
Continua è affollata di lettere di delusione e recriminazione.
«Mi sono venute le paranoie riguardo ai valori del movimento n, protesta Genny. «Se siamo compagni, se lottiamo insieme, perché si devono formare nel movimento scazzate di
ogni genere? Perché i compagni che hanno una maggiore di-
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s~\onibilità al dialogo, al confronto, alla lotta, si creano int~
no ,a sé una certa élite e non lasciano spazi creativi anche-;d
compagni che trovano una certa difficoltà di inserimento?
Molte volte mi sono trovata alle assemblee dove ho visto
compagni emarginati perché non dicono •porco d.» (nel testo
la bestemmia è a tutte lettere, n.d.r.), o « cioè•, o magari
perché non sono vestiti da freakso. Emanuela, di Bologna,
scopre con un grido di dolore che anche nel•collettivo» si attua la sopraffazione contro le donne: •Ci risiamo ancora una
volta: quattro •compagni• hanno violentato una donna, da
notare che questi compagni sono, vorrei dire erano, conosciuti, apprezzati come comunisti da tutti. Ecco ancora quindi più forte di prima e più crudele di prima la violenza, il fascismo dei maschi sul tuo corpo(... ) e questa volta non è stato il fascista dei Parioli ma uno dei tuoi, uno del marzo, del
convegno di questo movimento dove si era stravolto tutto (!)
dove il personale è politico(!) dove illeaderismoè abolito (!)•.
Da Caserta, una ragazza che si firma «la Silvia più incazzata• manda a dire furibonda ai compagni: «Questa gente
(leggi compagni "militanti" di Le ...) non se ne fotte se a un
bel punto ti vede sparire dalla circlazione... E andate a fare in
culo, dopo dieci giorni nessuno che abbia sprecato un gettone per chiedermi solo "Ciao, come stai?" ... Voi e i vostri bei
discorsi sul personale e sul politico. Io e il personale siamo
qui, voi siete a chilometri di distanza. Ma è logico, a voi che
ve ne fotte del mio personale? Che ve ne fotte se il pomeriggio lo passo a letto ascoltanto tutte le musiche che mi martellano il cervello (a livello di sensazioni) ad ogni accordo?.
I compagni più duri, più staliniani, protestano a volte contro questo proliferare di «lettere del cuore•: «Compagni,
sembra la rivista di cuori solitari•, interloquisce Mario, da
Palermo. «Se ogni volta che io ho la mia crisi depressiva, le
mie crisi esistenziali, le mie crisi bla bla bla! scrivo una lettera al giornale... Ti saluto! A me queste cose non interessano,
porco d. (bestemmia, n.d.r.)! A me non interessa se ai cortei
eravamo belli e tanti o la crisi di una o di un 14enne, io come
proletario come disoccupato, ho altri "bisogni"•·
Si delineano, in questo disaccordo, le due scuole di pensiero (si fa per dire) distinguibili nel movimento: i compagni di
estrazione borghese, che vogliono •gestire• i propri complessi e le proprie crisi nel • collettivo •, visto un po' come un
gruppo di psicoterapia; e i compagni di famiglie proletarie,
militanti duri, più preoccupati del •politico• che del •personale•.
Il contrasto si delinea anche sul tema della violenza. Dopo
aver pubblicato l'intervista ad Andrea Casalegno, Lotta
Continua ha ricevuto lettere di protesta. Giuseppe della Corte: •Che Carlo Casalegno sia un servo dello Stato è indubbio, come ancora più chiara è la natura di classe di questo
Stato, quindi permettetemi di non comprendere tanto vociare
sul ferimento del padre di Andrea ... mai piangeremo sul sangue di chi ha contribuito alla avanzata della repressione, alla
morte dei nostri compagni, alla fascistizzazione dello Stato,
anche se padre di un compagno. Scusatemi dell'arrabbiatura
e degli errori, ma anche di questo devo ringraziare lo Stato e
tutti i suoi servi. Saluti comunisti». Nonostante tutto, questi
ragazzi • in sicuri e feroci •, continuano a pretendere di conci·
liare il terrorismo contro la società borghese con rapporti
evangelici all'interno del collettivo, perseguono confusamente
uno stalinismo senza coercizione e un mondo nuovo e felice,
senza egoismi, da ottenere con la brutalità e l'indifferenza per
il nemico. Il loro slogan •vogliamo tutto• è il compendio di
questa utopia sentimentale. Ma il sentimentalismo, purtroppo, non è mai stato una buona garanzia contro l'insensibilità:
abbiamo sentito parlare di SS capaci di intenerirsi ascoltando
musica di Mozart, di commuoversi davanti ad un mazzo di
fiori e di offrire caramelle ai bambini. Purché i bambini non
fossero ebrei.

Maurizio Blondet
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lin~uaggio tra
la pPnna dell'au·

tore si sia di\'isa in due, da
una parte ~oella cile ha fatto l'intrrvi:,ta a C'nsalt·~wo.
ct~ll'altra quella che l'ha fatta a p;rano. :\Ta. :t parte que·
'to. \·o~T<'mmo dire a « Lot·
ta Continua,: padronissi·
mi òi prnsarP C'ile stiamo
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ponen~ic

1 , .~uo caraH<'I'\' n·
voluztonano romP 'i fa a

lamentarsi poi dt•lb mort<·
della polìtil'it rivoluzionaria'!

diee è che gu f'redJ di quel·
ta-· ·tradizÌone. ctoe ·noi, ·han·
no compiuto una ta!P dvoluzione nrlla coner•zione del·
la politica e delia lotta di
classe. che per gli effetti
dirompenti che ha su,;e~tato
non può essere passata sot·
to silenzio. pur di fa1·c Lor·
nare i propri conti. Questa
rh·oluzfone è a\·venuta pro
prio sul terreno della con·
cezione della democrazia r
nel suo rapporto con la lotta di classe. La democrazia non è un mezzo. Non è
neanche un fine, se la si
considera dal pu.nto di vista dei suoi attuali istituti.
E' un valore storicamente
universale i cui caratteri progressivi si accentuano solo
4

se l'agire politico delle masse crea la necessità sociale.
economica, civile eli nuovi
istituti e dl più "''ture forme di rappresentanza.

lora sorge un cndente pro·
blcma di cultura politica. Se
si sta prepa1·:mdo il gulag,
se l comunisti (~) stanno
formando questo Potere con
Ja P maiuscola, con quali
armi roloro che credono a
mi dHono combatterlo'
Il fatto è che quando si
usano conc:C'lti come stato
<~n·toritario. fascistizzazione.
~iamo come nella resisten·
z:1 "· l'unico sbnCL'O è ined·
hhilmcnte quello dell'ulti·
ma spiaggia. della lotta di<ne,·ata e disperante. della
t·io!cnza. Diventa allot·a as"il1'''1o attribuire la resnonsa·
hilità della violenza alla nostr-a tradizione. Certo noi
·1on siamo estran~i alla vio·
'enza come risposta alla did ruzione. alla perdita di lihe,·tà. ma il Vei"O punto è
ehe oqoi non siamo in quella situazione. Crediamo che
11 dolenza abbia una sua
''oria. non una sua magia
eiPI"Tiamen!<' Yalida. ~On è
so_~~ problema di moralit(

Lo slogan non è un rito
LrOIIIO e potere allora si
a\'vic-inano c diventa visibile
socialmente la traspa·renza
delle decisioni. Quanti soggetti sono diventati protagonisti nella scena sociale grazie a questa rivoluzione culturale del movimento operaio. soorattutto negli anni
'60 e '70 1 Altro che < H restrine:ersi degli spazi politi·
ci • di cui parla Stame. Il
" partito nuovo • di Tol(liatti
è di\·entato ancora più nuovo. Il movimento operaio ha
aecresciuto il suo peso nelle istituzioni. Il nodo allora è il giudizio sullo Stato.
'ion solo per le diversità
(1,gJi anni '50 e '60, ma anche per il earattere di mass·t che n<>i attribuiamo allo
lntta oer la sua t•iforma. E'
proprio vero che nulla è
cambiato? Solo un cieeo può
non accorgersi che perfino
n<'i corpi se>parati sta mu·
tan~o qualcosa. E' uno battaglia lun<ra? Certo. '\>la an·
che qui c'è un problema di
cultu1·a politica.

Si è scritto: non si può
morire a 18 anni. Giusto.
Ci si rifcriv~ al crim·ine di

Acca Larentia. Ma quando

è mm"to, la scorsa settimana. il giovane poliziotto a
Firenze. non una ri~a. non
una parola. Fin dagli slogan
bisogna mutare rej!istro. Si
uc<.'ide la politica. Manconi,
anche quando si scherniscono, si minacciano, si insultano i poliziotti per le
strade. Quando li si inserisce, uno per uno, con i loro
miti. la loro storia, nella
mitologia del Potere. Significa qu<>sto i!(norare le res,onsabilità che anche lo
Stato. che anche la polizia
hanno ne-l perdm·are delle
azioni criminali' ~o. Si tratta di ragionare. Si tratta certo di dire che non si può
morire a 18 ann-i. ma si
tratta anche di dire come
hiso~tna vive1·e a quella età.
Di d P fin ire nel oro cesso di
tran:~1zione

menti.

111lO?'i

HJJ01'P

comno·rfn·
solidfl-rietà,

nuove soggettività politiche.

Consumo e linguaggio
Si pal"la di imbarbarimento. Siamo st&ti i primi a parlare dei pericoli di una moderna barbarie. Siamo stati
attaccati. Im·ece si è continuato negli slogan, nel·le idee,
a mandare messaggi di mOT·
te. E i messaggi di morte
sono i messaggi del capitalismo. della crisi della sua
razionalità, delle sue forme.
SoM gli ultimi appelli del
modeHo consumistico in agonia che spinge a consumare, a consumare finché si è
in tempo, a riappropriat·si
del consumo perduto, prima
che sopravvenga il blaclc out
definitivo. Consumare perfino se stessi, consumare gli
altri. La violenza, il terrorismo possono cosi diventare
un'u.Jtima forza di consumo
individuale. e perfino di co·
mnnicazione, di linguaggio.

:\on può rsi'itr-rr t~rto n(•s
politl''H .P l'p~~ ..~-··(· ~o·
pa:-·<.1 cL1: grado
di immedia~r.·-la df't propri
b.iso~n~ a.d •ma forma di mediazione pili :.tlta. di ,•qu,ìJ·
hrio lra ra'lion(' (' ...::)nnl]!~·-·i·
tà. E' destinato a \·r1:P~·,-. L1
politica comr nr\·:·')-.! .~),
aspetta dalla politìea ~.;'-n~
risposte ~ntrtil(tl/'1r>. '..,[
per tutti ...:~: .1Inhl!i d(·
vita. Chi ppns;a ad una r·H·
l"ÌSl)..O'!ldenza l C'IH11f' tH'l p•c·
coli g~·uppiJ tra \ ita <' pn!;
tiC'a. Ri;,;ogna sap('r di..;!in·

~una

cial<> nnn
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ha n~ssun senso dtre che 1
icrronsti usano una violen·
za propria della nostra tradizione. sbagliando tempi e
forme. Questo terrnrismo.
a l'a:Z.ione la Rossanda lo sot·
tolinca. è estraneo non solo
a noi ma perfino al tenori
smo suda nH'l"icano ( tup-ama
roSI che su Ile masse faceva
pu1· sempre conto per spin:.,!erlf' ad agire. Qu.i ci si
lrO\'a im·rce di fronte a gio\'ani che autononwmente
decidono di uscire per sparare contro le masse. non
per fungere da detonatore,
ma .o:;ernplicemente per col·
pire per dtmostrare di poter
bloccare. paralizzare.
Può darsi che abbia ragione Federico Stame a dire che tra i terroristi ci sono
figli della tradiziane bolscevica. :Ila quello che non
4

culturali e politiche ciel mo,·imento op{'raio.
E' strano, ma anche :1ssai
,;gnlficati,·o. che n<'l riihat~ito avviato in questi giorni
'UI • :1-lanifrsto ", pur parI itn con un a l'l icolo di ~o
l·1rtanni scns1h:~c e motiva
t o - e a par~ c gli articoli
c'ei nostri cnmpaf,!ni fi.
nora. l'attacco si sta con·
rr:,trando rnntro !a politi
eo del pa~·tito eomunista. la
. . ila il'adizione. !a sua forma
po;:tira di ot'~<:niZZ17.ion~.
Prima di nddf'ntrarC'i nf'l
~1wrìto
lr:.!.:!iamo
" Lotta
C'().:rttinua . . --eli
donwnica:
.. Dunquf' . . tabi!ianto eht' state com<Jndando voi Cii PC!.
Hrlr). chr la \·o::;tra idea di
po-terf' {- st::tl1 alle\·ata a
nwzz8d:·i<:l ~:a :·E:>t e il quar·
ticr !!cnrr,:;\e dr!la i\"ato, e
c·he C1 .:-tJI" nn·p::t1·ando il
"gula~··
E più o! tre: .- !\oi
nf')n difenrli;:~mo nes;;un par·
::t o armnto r f•onsidPTiamo
il terrol'ismo un'erba rhe ere·
..;ee tra lC' rovine. un'erbaceia che n:t contro i no:->tri
interessi r quelli del pi'Oie-

~

~

:iihat!\:f) :-:! conl'entra

:-.q)porro ~ra jE'mncrazia e
ì('ltta cti rla_.c;_..;c_ E' un bene
chP fl!ìf'_..::o d!h:.Jtt1~0 -->ia vivo.
rf'~li \·t•:n '\(·i :dm ani, nel:~'"': 1oro roscit·nzt•. ncllf' loro
nrg<ln izzazion i nn!it !che.
\1a questo cÙh~,ttito biso:;na J•itu·"rrn .
Ciò può arvC'nirc solo di·
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\'a[ori.
1fi:l
:ta. sull'1J'l1a:1.!!3 rl\'\:,ì Dt1;:t!Ca, SUl
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tà. ciT un\3nità, di. «::;cop:rìre
!l mç~stro .che é in n. o i Non.
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~aranli,:;ce

Quali sono gli approdi di una
· concezione della lotta
fondata sul disprezzo dei bisogni
delle masse e delle loro idee

~elle assemblee. non è forse vero che ;;i tende progressivamen·te a passare dal linguaggio e dal dibattito alla
violenza e alla forza'?
Ciò riguarda anche settori cattolici. Certe forme di
nuova aggregazione nella società civile rischiano di connotarsi in veste antistatale.
E' un pericolo che bisogna
avvertire in tempo se è vero
che perfino una assemblea
di giovani è stata aggredita
da Comunione e Liberazione
col segno tra!!ico e grottesco della P38. E' qui che chi
deve hre autocritica non la
fa. ed a!Iora il dibattito sulla violenza rischia di rimanel"e astratto.
Quando si scrive che non
il gt•ado della coscienza pO·
litica 11w l'essere sociale
( emaTginato l del giovane

g;:UC'I'('

;:·a

lmr>)tTati··wirme

eome dr'.':f'flPnzionl' dl':!·~tt!;.
\·ità po!:1:ea ~ ll'('rlia !OHP \"O·
me n·-rro..;,ità rle!!a ·n,·clt·:-;:
ma atti\·ita.
ena co~a P. in'-'O:lllll<l. d;
re giustamentr dw la

;)o:~.

tìca non può vnTTP. aut•)no·
ma dai bi"ngni ntJrn·i dH• ~or·
gono dalla ...;rwif'tà. a!tl'O P
C'reare Lill-a n~':ìolu 1 :t idcntl

fic::.zionf'
Xon

ho

mai

cnno\eii.I~O

altro !.inn di nr(!a·
n izzazi(lne ~e non qu<'lla

Tit"SSllll

P"stremistn l nf'llf' sur ~·:11'ie
forme) chf' fn"Sf' ma-:t(!.iOl'·
mente " autonoma .. lino al

disprezzo dei bisogn, delle
masse. d<·!lP ;oro idre. Bast:t
pensare. rornf' ~~ dit<'\.~1. alla
gestione df'llt' a...:spmb!ee.
Basta pC"nsarr all"atir!.!J!ia
m~nto verso i ~io\·ani catto·
li~ i.
Ecco il punt11 Si è \'oluto
fondarr in qu<•sti anni una
dirrrsità quasi antrnpolo.gi.
ca del movimi1nto gionmi!e
di sinistra dagli altri giova.
nì. In qnesta ~fo11da-::oHe sf11
il norlo di cniwra IJO!ificu da
ri1'edere.
·
,
Si disprC'zz.i pure ia no· J
stra politica unitaria. ma non
ci si venga poi a <ll•·e chP
concepiamo ìa politiea come
potenza. \·isto che questa uni·
tà la fondiamo innanzitutlo
nel sociale r 11on .::;olo nel
politko. l"na cosa è n•r:L
Nella società :~aiiana. esisle.
per i giovani. ~ltl preciso pro·
blema di polcrc. Pe1· questo
diciamo da t~mpo che biso·
gna costl'uire pll1 mature fm··
me di rappresent:mza. di con·
trollo. di deci::oione. d<'i gio·
vani. Le legh<" ~nnn un pn·
mo passo. bel resto. se c"è
un problema p€1" il movimento operaio. a proposito
del tenorismo. e quello di
adegu•are i tempi d<>lla t'ifotma del'lo Stato. dei suoi
or~ani esecutiYi e dl con·
tròllo alla urgenza c alla
gra\•ità della crisi. Per questo occorrono mo\·imPnti di
massa di nuova qualità.
rna cosa però è !a ~·rea·
tività, un'altra cosa è il compiacimento uer il no:1 reali·
stico. il gusto per il ,S!e::;to
estetico. per l'atto. Con>iderare l'espressione politica
come forma m:soluta. questo
sì. significa intendere la po·
litica come potenza. Perché
la si intende come €'spre:-;sione vitale. La si espropria
dei suo·i contenuti specifici.
La si espmpria alle masse.
per consegnarla alle sole
j a\·a.nguardie. Andare aìl<' ~·a·
· rli0i della cultura po\itiea.
Questa è l'frperazione da
comoiere .
4
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Dove vai,
gioventù?
di LUCIANO CAVALLI'

•
•

volutivo e gradu'a!e, o con • cietà éontemporanea, ed in 1 no, oa ultimo, solo ag!irava- 1
Gli osservatori dedicano una netta rottura rispetto al. .! condizioni che facilitano l'or- l re lo stato del Paese. Ciò
ormai un'attenzione sistema- , presente? Le ricerche mo- ; ganizzazione e l'azione ever- 1 peraltro non significa rigettica alla gioventù contempo- strano che molti giovani so- l siva, mentre ostacolano ogni ~ tare· su Roma ogni responsaranea, e a volte ne tentano :no «ufficialmente» per la ; controllo efficace. Inoltre, bilità, rinunciando al grande .
il ritratto. con risultati non ; gradualità, ma altri, anche , gli studenti possono fornire vantaggio della democrazia '
identici. Nè la cosa può stu- ; troppi, sono apertamente i ispirazione e guida nella pro- pluralista, che consiste nella
pire. Tuttavia si possono for- per la rottura. Cito solo un j testa ad altri settori frustra· molteplicità dei centri d'inise trovare punti di larga in- i dato della più ampia recente 1 ti della popolazione urbana, ziativa e sperimentazione li·
tesa su alcune questioni che 1inchiesta. pubblicata dalla ' non solo giovanile: come di· bere. E' da credere per eriguardano i giovani del no- ' Doxa: oltre il 40 per cento mostrano le cosiddette lotte sempio che l'impegno della
stro Paese, e hanno grande f degli intervistati giudica ne- per la casa. Forse mai la gioventù più preparata conrilevanza pubblica.
cessario un «cambiamento gioventù italiana si è trova· tro la crisi possa cominciare
Un primo punto d'incontro 1radicale nelle istituzioni e ta in una posizione cosi fa· nelle università, con ricersi può verosimilmente fissa- nelle forze politiche». Ma al· vorevole, al fine di produrre 1che: tirocini e altre attività
re a proposito dell'orienta- 1tri dati di ricerca, soprattut- ' sconvolgimenti.
dec1se liberamente insieme
mento prevalente tra i gio- l to relativi all'uso della vio- ;
agli enti locali, e con coerenvani di fronte all'alternati· ; l~nza, meriterebbero rifles· ·
ti sviluppi di pubblica utilità
Per ciò appare prima di
va conservazione-mutamento i s10ne.
dello stato di cose sociale e · L'estesa predilezione pel'
Questo abbozzo di analisi, tutto necessario creare lo
politico esistente in Italia. la rottu~a è inoltre attestata che propongo, contiene di spazio, e gli stimoli, delle i·
Mi pare indiscutlbile che Ja da molti che stanno in posi· certo alcuni elementi inquie- niziative locali. Anche i buogrande maggioranza sia 0 • zioni privilegiate d'osserva- tanti. E poi sono restate ni piani nazionali, del resto
rientata al mutamento e zione nelle università (un «fuori quadro» circostanze, possono costituirsi sulla basé
consideri la società in cui vi- milione d'iscritti circa) e come la crisi economica, che di esperienze valide di respi·
viamo come vecchia supe- nelle scuole medie superiori possono solo aggravare i ro . regionale o provinciale,
rata ed ingiusta. Troppi stu- (2 milioni e 200 mila iscritti processi di radicalizzazione raZionalmente estese e coordi e dati stanno a provarlo. all'incirca). Secondo l'espe- l nel Paese. Tuttavia ritengo dinate. Tutto ciò a condizioInterpretazioni di opposto rienza mia e di tanti altri, , jngiustificato il pessimismo, ne, s'intende, che la classe
segno non hanno retto alla rara è la fiducia genuina, \; se si considerano le ragioni politica abbia un'adeguata
critica.
non pro-forma, nel muta- dello scontento e il tipo di visione d'insieme e la voQuesto non significa d'al- ' mento graduale. diffusa la , società che la maggioranza lontà di fare.
tra parte che la maggioran- disaffezione per le istituzioni ' dei giovani vuole.
1
~ dei giovani voglia cam· ·1 e le forze c!Je dovrebbero
In estrema sintesi, soster- j
b1are totalmente la società . produrlo. Ch1 vuole forte- rei che i fautori del mutain ogni suo aspetto. Si puÒ . mente il mutamento pone al· mento sono generalmente j
in particolare concedere agli · trove le sue speranze, non di mossi, anche per gli studi
osservatori <<di destra» che ·rado nella violenza. A ciò fa fatti, da un'esigenza di mag- j
molti giovani conservino, d'~ltror:de. riscontro la ere- giore libertà, uguaglianza e
sotto sotto, certi valori tra· sc1ta di v1olenza armata, so- razionalità, e vogliono per-~·
dizionali, e che certe posizio- stenuta da complicità e da tanto una società che potrei
ni avanzate, ad esempio in omertà, nella scuola e nel definire <<umanistica». Tale
materia familiare siano le- Paese.
atteggiamento, che contraìVIa è sufficiente che una sta con l'individualismo ma· 1
gate all'età.
'
Occorre aggiungere che part7 notevol~ della gioventù terialistico così diffuso, può ,
questo orientamento al mu- voglia. ':In rad1c~le mutamen- costituire una grossa risorsa :
tamento ha molte e serie ra- to pohtlco e, soctale, per cau- j per il Paese. I giovani vo- .
gioni di essere. Ne va sotto· sarlo? La nspost~ su questo gliono inoltre un ruolo nella 1
lineata una, che spesso è terzo _Punto dev ~ssere ne-~ costruzione di una società :
trascurata: la rivoluzione' cess.an~mente articolata .. La diversa. La loro, si badi, è
dell'istruzione popolare com· stor1a msegna che le. mmo- . molto più di una disponibipiutasi negli ultimi due de· ran~~- possono dare 1mpulsi lità, è una perentoria richiecenni. Ancora nel '71 sol· deciSIVI al mutamento, se sta, che, insoddisfatta, si e- :.
tanto 1'8, 7 per cento 'della o~c~pano nel~a ~ocietà pos!· 1 aprirne come violenza politi· i
popolazione aveva consegui- Zlom per: cos1 ~re. strategt· j ca. Una richiesta che si pre- •
to almeno un diploma di che. ,Van ~se.mpl _nguardan<! sta anche a pericolose mani· '
scuola media superiore. Ma la gtoyentu 1stru1ta _e fuori polazioni. Ma è chiaro che i 1
il numero di· diplomati e di del <~ ~1sten:a ~cupa~wnale». partiti devono trovare il mo- '
licenziati della scuola media TI. p1u ovv1o e formto dalle dt• di soddisfarla, se voglio· ;
superiore è fortemente ere· mm~ran~e form~te <;Ja stu- no guadagnare alla demo- .
sciuto di anno in anno, e gli den~1 u~tvers1.tan e mtellet- crazia le nuove generazioni.
Queste ultime sono d'al·
iscritti si sono addirittura tuali. der~cmes. che, come
moltiplicati 4 volte e mezzo Mace Sm1th notava, hanno tronde depositarie, oltre che
rispetto a vent'anni fa. E P.rom~sso t';ltt~ le 15Uerr.e e i di fresche energie,. anche c!i
l'esperienza storica dice che l r!Volgu!lentl d I~alia. S1 ve- conoscer:ze gen~r!'li e tecmgli strati giovani e colti sono ~ daro l m.tervenbsmo del '15 che m~spensab1li ~1..Paes_e
sempre fortemente critici e il fasCismo stesso.
per usc!I'e dalla cr1s1 su un
della società che ereditano., E' anche vero, tuttavia·, livello più elevato di assesta·
fatta com'è per generazioni che altre condizioni sono ne- mento economico, sociale e
più <<arretrate>>, e, in periodi cessarie affinchè il muta· politico. Quindi il recupero
di crisi che li coinvolga, · mento abbia luogo. Per e-,- della gioventù coincide con
chiedono profondi rinnova· sempio, queste minoranze la soluzione della complessa
menti.
devono trovare dei leaders. crisi che ci travaglia. ·
Tralascio il tipo di società , Ma è pure opportuno ricor· ' Anche da questo lato i
IL GIO!\NO
verso cui si propende per 1 dare che oggi, in Italia,, partiti sono dunque incorag·
trattarne in chiusura. n se· 1 masse senza precedenti di giati a proporre grandi pro·
condo punto d'incontro passi· : studenti e altri giovani in·· getti nazionali, anzichè ri·
bile si riferisce alla natura : quieti sono concentrati nelle stretti provvedimenti a fon·
del mutamento richiesto: e· 1 città, gangli vitali della so-1.. do ~ssistenziale, che oosso·
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Alla base del dilagante fenomeno si intersecano e si confondono tre differenti fasce: la delinquenza comune, la errata interpreta_zio_ne di es~ere
. uomini. e una effettiva solitudine e scontentezza per la soc1eta c~ e trad1sce
:Una serie di studi e di indagini proposta da alcune parrocchie romane
l
ROMA, l.
· 1
cnteaere: cne cosa c e az t1 ero e a1.
"L'esercizio di pastore non è .2lie- avrebbe respinti. Se - com{ ';' w sbagliato dietro il malcontento e la
nazwne non è astrazione, non è bombardato una certa pubb !C<~--: rabbia? Risposte ne abbiamo at:ute
l
h
o o un modo per essere irres<St!bl 1 e molte. e in nran parte confluenti. Il
l Ignoranza de: pro b eml c e urg n , quello di usare un determinato de n·
.
• .
d. la
h
1 le d!l{!coita d! 'lna moderna metro- t·t . .
un metodo per essere 110 • motwo economzco, z varo. a una
poli l'afflusso d! nuovi 1mm•gratt
'· ncw.
" ·
d'1
certa importanza: non tanto per il
come po: ·mini" potrebbe essere quello. spac- lavoro che non c'è. ma per la disat1 terment 1 della gwventù
.
. ..
e- anche di uccidere. Fascw est re:tremo ignorarli?"· Cast Paolo V 1, • car · t
pericolosa, questa, che si tenzione - e spesso 1a ostinata di! nella udienza da t a dal RS1 nmdaacog e vaeldl~ ;;'a~':e~ue una esaltazione di valori fesa degli adulti nel proteggere le
Gzunta camuna 1e z
,
• .
. t t'
igetta l'alleanza con posizioni raggiunte - con cui la so, 1.9 gennaio, richiamava, ancora una mes1s en 1· non r
.
n disde- cietà gratifica questo potenziale e
• uolta il grave problema che incomba 'la d~ll~quenza(a~~;:':~~~r:~ soldi in non trovato lavoro. Mi d1ceva un
1
' sulla gioventil, in partiColare dt Ro: ' gna
enabro
n modo di di- giovane di uno dei quartien piil tu: ma. e in generale di tutte le grand! • tasca sem ra essere u
ru- multuanti di Roma, la Balduina: dil città E nello stesso discorso. Pao- ventare uommz) e se lo procura b b
soccupati, abbiamo messo insieme
lo v[ aggiungeva: «La presente visi- ciando le scuole 0 facendo sgom ~: una cooperativa per fare qua! che cota ci dà modo di formare l'augurio rare da troppo cunos! benpensan 1 sa; nessuno ce la riconosce. nessuno
'che non ;,ai piil si ripetano i tristi luoghi in cui si _debbono ~volqe;e _ti- ci dà aiuti né fiducia. Naturalmente,
episodi, e di esprimere ancora una ' leciti traffici. Dl questo ttpo dt_ v•o: anche in questa mancanza di lavoro.
volta per tutti ma specialmente per lenza S! hanno esempt clamorOSI,, ar la rabbia provoca storture e Si pos·
un'·esortaztone accorata, che se "' gran parte non conosctu 1' sono avere dimostrazioni di violen1 gzovam
perché. 1Jng1 dal lascwrst trasctrntre nelle effettive. cause, da~la.. grande za come quelle avvenute in una zona
nella spirale della violenza, V?gllano O?Zmone pubbltca a Roma._ l mcend!~ dei Parioli in cui le "figlie dei por:
rispettare e tar risplendere dl cwlle dt alcune scuole per brucwre le pa tten » (contrapposte alle « fzglte del
dignitil ancor di più il volto in_com- ., gelle (e questo è avvenuto npn solo padroni!!) hanno, al tempo stesso .
parabile di questa fattdtca cttta ."·
ne!la Capttale ttalwna; ma anche,. e dtmostrato e sjascwto tutto . quello
Il discorso di Paolo V l, ennestmo · ptu recentemente, ad Ancona e m che era intorno, allo slogan dt «una
appello ad una riconciliaòtione, cade- .l Sardegna: non . potrebbero essere bors!ltta come la sua "- , Protestavava proprio in giorm m cut la vto!en- 1 1denttct ! « momme:ztt !!? J . era stato no, msomma, non perche non erano
za - a Roma e in qualche altra ctt- ~ pagato da gruppi dt adult! che vale- in grado di comperarsi una borsettà italiana - esplodeva con magr1ior ~ vano distruggere le prove della igno- ta; ma perché la loro non era di lusira: in cui gesti sconsiderati travo!-~ ranza dei propri figli; la lotta per so come quella di altre.
gevano persone innocenti; ~ la do- ~la «conquista" di alcum bar e dt
In questa "rabbia» si inseriscono
manda della opinione pubbltca .atto- ~alcune piazze, serve a creare anche atteggiamenti che né la scuola né la
nita r ma per questo del tutto mc ol- 1: «zone di rispetto» nelle quali poter famiglia, sono in grado di contrastapevole?) si affacciava con maggwre ~svolgere tutti i possibili traffici. In re (se non dittatoria mente; e si alangoscia: la violènza giovanile: per- uno .dei qu17rUeri _«bene» di Roma tiene un effetto opposto;. Mi diceva
ché? Un interrogatiVO drammatzco, p- at PartO!!, m mazza Eucltde, una un Pres1de di una scuola cattoltca:
una· risposta difficile. Che cosa c'è lunga e drammatica «lotta politica» è or17Uli diventato normale farsi giudietro questo malcontento, che. net ·ha 17Ulscherato per vario tempo stizia da soli; ricorrere all'autorità
gesti in superficie si rivolge anche f, traffici non leciti organizzati da sembra ormai essere una umiliaziocontro se stesso? Quali sono le mo- ,: stranieri che abitavano in alberghi ne. Lo stesso Preside aggiungeva; e
tivazioni dell'ira, motivazioni che non 'VIcini alla zona.
una colpa dei giovani, o troppe cose
la giustificano certo, ma che pure
Poi, la terza fascia, quella che può sono rimaste impunite? Ma. obbietdovrebbero essere individuate, se è interessarci più direttamente, perché tava un altro giovane della medesivero che alla cura del male occorre è la meno «inquinata» (se si puo ma scuola: nemmeno per questo si
anteporre una diagnosi?
dir questo di chi vive nella e per la può uccidere «non si può diventare
Alla ricerca di questa causa !tanto violenza) composta da giovani ideai- una belva umana solo perché esiste
piil drammati~he proprio quando . mente insoddisfatti, che hanno nel la ingiustizia».
"mancano »J abbiamo voluto svolge- 'tondo dell'an11na una amarezza conIndubbiamente è interessante anre questa indagine che si riferisce, tra la società. Educati, in preceden- che esaminare il come i giovani consì, alla gioventù romana, ma che po- za, alla scuola di determinati partiti trari alla violenza guardino ai gioIrebbe anche abbracctare, zn molte che predicavano la uguaglianza e ia vani della violenza. Tutti noi - mi
considerazioni ed in var~e. risultan- giustizia, questi giovani c< spontanei» diceva un ragazzo {(non t'iolento » ze, una piil ampia superftcle g~o_gra;- si sono trovati fra le mani, a pezzi, abbiamo la rabbia in corpo; ma scefica: una indagine che tenta _d! tn~!- ' gli ideali che con tanta alterigia era- gliamo un altro metodo per sjogarviduare gli ambienti dai qualt la VlO- • no stati loro somministrati sotto far- la. Ed ancora un altro, con un senso
lenza proviene, e non per accusare, Ì17Ul di assidua propaganda. Insoddi- profondo di adulto e di rammarico:
ma ner chiarire alcune strade per- 'statti dai partiti, questi giovani, in "io credo nei giovani di oggi; aiu·
corribili da parte di coloro che inten- gran parte, si sono trincerati dietro tateci ».
dono spezzare la spirale non con col- uno slogan: "entrare nella società in
Interrogativo, dunque. angoscioso e
p! di maglio, ma con provvedimenti- · modo negativo». E che cosa sia la risposta difficile. questi, sul pere !:e
che curino efficacemente e definiti- . " negazione" lo stiamo vedendo,
della violenza. Da studiare a lungo.
vamente.
' Quale la consistenza effettiva di da non generalizzare. con rimedi da
Quali i filoni che fanno da binario - queste tre «fasce" che si interseca- scegliere quasi caso per caso. Ed è
a questa violenza? Ci pare di avern~ no? Una risposta generale - ma {0r- per questo che vo,.remmo segnalare
individuati tre re nella dwgnosz ct e , se anche generica- è questa: si trat- - ai giovani, sonrattutto - ""a mzstato di prezioso aiuto il concorso ta di una minoranza, rispetto alia ziativa che molte przrtocchie romadei parroci romani che abbiamo ripe- ' grande massa dei giovani. Qualche ne stanno prendendo (alcune - co' tutamente interrogato e che . cono: osservatore più attento aggiunge: me quella della Ba/duina. la San
scano profondamente i loro gwvam non esageriamo con l'attribuire a Pio X - vi dedicheranno i merco: - anche se lontani - parrocchia- queste {asce una troppo ristretta su- ledi della nrossima quaresima!: in·
: ni). Innanzitutto il filone della de- per{icie: su ogni dieci che si gettano contri ·e discussioni sulla t'iolenza.
linquenza comune. che è il più fur- allo sbaraglio e vengono alla luce. ce per individuarne i rimedi, per non
bo, il piil utilitarista, e che tenta ne sono perlomeno cento che stan- fare di ogni erba un fascio, per re- e spesso riesce - a sfruttare il ·no dietro le quinte e manovrano; e cuperare quello che è recuperabile
. fermento dei giovani per condurre il numero si allarga di molto, anche re torse è ancora tanto1. per sentire
1 in porto con maggior efficacia le se la massa dei «non violenti" ri- il parere dei qiovani. "L'esercizio di
proprie imprese. Nel corso dei recen- mane sempre la più consistente.
vastore non è alienazione" ha detto
·ti tumulti al Tuscolano - è un gioInoltre, bisogna tenere presente la Paolo VI. Né dagli individui né dnlla
. vane della zona che ce lo ha riferito, mobilità fra le tre categorie; la par- società.
confermato da altri ragazzi - erano te più consistente che le forma - è
GIANNI CAGIANELLI
stati indicati alcuni negozi le cui stato accertato - è costituita da raporte dovevano essere sfondate. La l gazzi che vanno dai sedici ai diciandelinquenza comune avrebt>e. poi, nove anni, con una personalità non
. tatto il resto.
ancora formata, influenzabile, quindi, da ogni suggestione, e pronta a.
passare dalla solitudine e dalla sconLe tre " fasce "
tentezza, al " giuoco " di essere granLa seconda fascia è costituita da di, alla vera e propria criminalità.
gio·vani - uso la espressione di un
parroco - che "giuocano » ad, _essere uomini, che ritengono la vwlen- Dentro il malcontento
za un modo per destare attenzione,
Se j>otessimo, almeno idealmente,
per " entrare nella società " che li i~ola~e la t~rza fasci':: c!. dovremm?_
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, che sono i caai della crtminatna co.
.
imune, e5lstita in tutti i tempi. Quan. nel vero (o m quello. che ntenevano
N ella nostra mdagme alla n cerca . do la societd è disonesta anche il gto- vero J quanto tl conquzstare t l bar cen.
del perché della vzolenza, delle sue '
.
.
•
trale della zona, nel quale s1 sono
matrici, degli a;mbienU in, cul prolife·,· vane tnene trav~ato. Ne~ mio quartie: ·svolti i ptù feroci tumulti. Una volta
ra, dobbiamo riconoscere di aver tro- re (abita al Tlburtino, n.d.r.) ogm negata agli altri la libertà di entrare
vato degll interlocutori valldi - e 1giorno ci sono fu~~i, n?nostanpe le ca· in certi locali, è stato ritenuto di aver
sempre sinceri, anche quando questa se spra;"ga~e t~l e. e vent;q~attro riaftermato e conquistato la libertà»
sincerità può sembrare, ed essere,\ ore; ne mzo co egzo non s
mai
Uno studente del Tuscolano· «E;
aberrante _ proprio nei giovani N e 1verificato un furto, nonostante tutte im
ib .
ll
·
1 . 0 la
abbiamo avmcinatl molti, e di e~tra- ile stan.ze siano ap~rte, anche quella noft~~s q~:rt~Z:,.~ d:poe nl~ ~t:;r~~~e~el
zioni le "'ù diverse. giovani dall'una l del direttore e dell amminiatratore ». Se
rtt 1
tt
t
a.
, '"
•
.
po
a crava a e 1neon r 1 un
e dall altra parte della barricata (e 1 Un giovaz:e de! grup~1 di Piazza gruppo in magltore 0 in e k ·
1.
stavolta si può effettivamente, e non !Igea: «.La ~olenz~ non e né speran· accoppano direttamente; s/ ~~~; ;:
solo figuratamente, parlare di barri- · za né m~ellzgenz_a, . ma è uno sfogo. magliore e ti imbatti con quelli che
cate): appartenenti alla scuola pub-~Non abb1am~ piu t:d.ucia .in nul.la, so- vanno in cravatta sei altrett t
..
blzca ed alla scuola privata - quella ·prattutto nel part1t1, · del quali non
.
. '
an PlC
guidata da ecclesiastici, naturalmente ,comprendiamo l'atteggiamento; per r:~~~0 · s_e porti in tasc~ un giornale
- delle borgate e del centro borghese ~nni hanno parlato di "lotta perma. e. dl un alt_ro nschl ~! pes~a?,g1o,
ed anche« raffinato" di Roma, studen· .nente" di "conflittualità aperta" di se dzcz ~o~ba ~nvece di .bocc1a soti delle scuole superiori o alla ricerca •"dittatura del proletariato"; ci han- no q!lell1 d1 smzstra che .tl attaccano.:
di una preparazione professionale; 'no affascinato con queste idee, e poi se dzci boccza invece d1. bomba, sez
giovani che hanno rifiutato e rifiuta· le gettano via. Ma con le idee non si attaccato ~a destra. Devz stare att~nno la violenza (anche se tutti sono possono gettare anche i giovani».
to al vestzre e al parlare; la mta
stati concordi nel sottolineare la esialla "borgatara" (ecco un altro termistenza di una « rabbia ») ed altrt che
ne di moda tra i giovani della violenZa violenza hanno scelto come metofronte
za) impone determinate e irrazionali
do, come «unico passaporto per en·
regole: non chiamare pallottole, ma
trare nella società che ci respinge» . e antivio enza
"pasticche" i proiettili che escono dal·
(citiamo testualmente la frase di un . Nel condurre le indagini sul fronte le rivoltelle, se non vuoi rischiare la
rC!gazzo di rottura). Da questa inda· della violenza si dimentica spesso che pelle. quando passano squadre d1 de·
gme fedelmente ;egls~rata abbiamo l ne esiste un altro indubbiamente termmato colore».
tratto un « camp10nano » di frasi e •
'
di opinioni che, a nostro parere, dan· i meno chi~ssoso, m~, anche altrettan·
no la immagine della attuale situazio- 1 to ind;tbbtam~te PIU numeroso, che
ne della gioventù; o almeno, la imma· falla Vlolenz~ sz oppone con le idee Che cosa si attende
gtne meno artefatta; non ricostruita !e con aziom ordinate. Quando recen: dalla Chiesa
a tavolino con i paraocchi che spesso 1tement~ avvennero al Tuscolano t not.l
gli adulti usano per giudicare certe si·, tatti d1 sangue, tutte le scuole mar1· . Pos~ono sen;brar~. questz cztatz, motuazioni che non si accordano con la 1 naro~o le lezioni ''i~ ~el?no di. prote- tzvz dl superfzczalzta; eppure costzfuz .
loro mentalità (o con il loro comodo). sta », o, almeno, tuttz 1 giOrnali rtp~r- scano e m ta~ta parte la. ~pma
Vogliamo riportare questo « campio- tarano che gli studen_tt avevano SCIO. dors~le. ~ella VIOlenza .. M?t1v1 nez
nario 11 , così come ci è stato esposto, 1perat? in massa. ~d mvece. non è ve- 1 qual! sz mnestano ftlom dz amareztalvolta in maniera contusa, talaltra ~ ro; Cl sono state, z.n quel g10rno, del· 1 za, assurda nel suo sbocco, ma torse
in modo addirittura lapidario, rag· · le scuole - come 11 '' P10 XI 11 - che 1 smcera nel suo fondo. ''La nostra
gruppandolo solO·· fJIN'. arg~ ..e: non hanno registrato una sola assen- 1 generazione - ha detto un giovane
ctoe intorno a a:etermnune a:dmaiide · za. E gli alunni ci tengono a mettere ; dei gruppi di Piazza Igea - soffrirà
• c/}e noi andavamo facendo. Il lettore j in chiaro come la loro presenza, in più di quella dei nostri padri. Loro.
- padre di famiglia, educatore, spet·<· quel giorno, sia stata «una riafferma- 1 almeno, hanno avuto una guerra nel·
tatore - .Po~rà trame l~ conclu.•ionl. ·j zione dei va!ori positivi contro la vio- la q_uale creder~ o. alla quale ribel« Conclustom - ha agg1unto uno di. lenza e la mtolleranza ''· e che '' chi larsz. La guerra e gw una speranza di
questi giovani - che speriamo siano uccide è solo un delinquente, senza rinnovamento; noi nemmeno questo
spassionate»; era un giovane di quel- 1aggettivi; chi nega il valore della vita abbiamo"·
li della violenza, e torse aveva il di· 1nega la libertd e giustifica, in un cer-~ E la Chiesa? Ho chiesto ad un al·
. ritto di pr~ten_dere la spassionatezza. :to senso, la chiusura della società».
tra giovane di Piazza Igea (che è sta~ Ma ne sent11ìa 11 dovere?
Questo fronte dell'antiviolenza _ . ta nbattezzata ''W alter Rossi JJ; e tut·
1
.
forse il più efficace perché composto te le mattine la polizia cancella la
di giovani che stanno spalla a spalla, f scritta; e tutte le notti la scritta riaperc e Siete VIO enti?
nello stesso banco di scuola o di la-l pare). Ecco la risposta: «La Chiesa
varo, con i violenti - si oppone an· ) potrebbe fare molte cose; ma ha an·
La pri,ma d?manda che abbiam_o po- che agli ,, apatici JJ,' qui siamo nel : che molte cose da capzre e da chtan·
sto az. gzovam incontrati, è stata. per- . grosso della massa giovanile, torse la ~ re soprattutto nel quadro del Conci·
ché Siete .(o perché • sono, se si trat- :più responsabile, perché con il suo l io ecumenico Vaticano I I. Certe voltava. di g10v_ani d~ll altra parte ~ella . estraniamento favorisce l'azione di chi te ci sentiamo tanto distanti dalla
ba_rncata) ~1olentz? Non daremo 1 no- ~grida di più, senza, peraltro; essere l Chiesa; e certe volte tanto vicini .
n;1. nel~e rzsposte, n:a solo l~ estra· 'indenne dalle conseguenze della vio- t Non crede che questo possa causare
Zlone d1 coloro c~e zn~erloquw~no,
lenza.
smarrimento in un giovane?».
Uno studen.te di ra~10neria di una . Conseguenze che ormai hanno inve·, Smarrimento, certo. Ma non ci si
scuola ~atto!ica: ~E. sta~a sempre . stito tutti gli ambienti in cui i gio-I rit~ova sparando. "La violenza non
una asptrazione. de.z ITIOVam que~la di ·vani operano. Potrà essere interessan-l è libertà» aggwnge un ragazzo dali'
ta~e cose supe;zorz a l~ro stess~. Ho 'te sentire come vivono i giovani (del- , altra parte della barricata. E dal di
eh1esto a ~ol~1 coetanei de.lla tnolen- la apatia e dell'antiviolenza); quale è ! qua SI rzsponde: ''Ma nemmeno la li·
za 11 perche. Sl er.ano getta~z nella mi· l'ambiente in cui debbono passare le t bertà è violenza~~; ~ z·a~cusa .che viene
schta; moltz, a dzre la ver1tà, non mi ore libere. Ecco alcune risposte di· . rzvolta alla. soczeta d1 ogg1. Accusa
, hanno saputo rispondere; altri inve- rette degli interessati.
contustonana; ma che fa pensare.
ce, hanno espresso chiaramente la loUn ragazzo di Monteverde Nuovo: '
T? certezza di fare - con g_li atti di «Ho notato con una certa curiosità
GIANNI CAGIANELLI
vzolenza - delle cose considerevoli; un fatto che mi sembra, in genere,
. e qualcuno ha anche aggiunto: trascurato dagli osservatori: e cioè
1 che la politica non è un fatto di ideoi "grandi""·
l Uno studente di scuola professio-llogta, ma di quartiere. A Monteverde,
; naie: ''Nel comportamento dei gto- 1 quelJ_i.dt determinate strade sono tut' vani c'è un crescendo spesso involon-~J.LUJL,i:....Q31,e/J.i .di altre... tutti.,~i
1 tario ed automatico; si parte dalle· ricorda un altro episodio, ~togt•
. parole di rivolta e st .giunge alla ri· camente. simile: quando ancdra t fri·
1 volta vera e propria. Quando un gio- goritBri casalinghi erano una eccezto1vane si mette su questo cammino è : ne, una ..a~Quora del mto palazzo ne
sicuro che slitterà in avanti senza ' comperò, per prima, uno. Da allora
. mù comprtmfl.ere la unica verità che ~tutte le ntntre madri hanno voluto il
· c'è in tutto questo. e' cioè chi.
. frigorifero, per non essere da meno.
14 tn~ iLa, politica è diventata la stessa co·lenza non mtglio;a né noi né
altri ».
g ,sa. ».
Un giovane di un collegio
Uno studente di Piazza Euclide: « L'
sionale: K Quando la societàpr~!~ . ideologta politica è diventata possesquale un giovane vive è onesta an , so. Per affermare le proprie idee t
che il giovane è onesto, salvo Quellt ,giovani ~~ Piazza. Euclide hanno rite.
· ... ·
nuto ind1spensab1le .non tanto essere
.
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scuola• La risposta è sconjor~ante:
ROMA, 7.
«I presidi dei Licei di Roma hai! nO
'
tutti, in pochi anni. lasciato i loro
LÌ!\ scuola e la famiglia, i due\ ac·
posti, non per viltà. ma per la con·
statata impossibilità di adempzere
cusaìi, i due mandanti, si potrebl;e
dire, delle radici della violenza gio·
al proprio ul/icio rsono almeno 12
vanile; mandanti per difetto, indubi Licei romani che oqgt non hanno
un preside titolare . . N.d.R.); nep)JU·
biamente, per non aver svolto i com·
piti che alle due cellule della società
re i presidi di prima nomina vonl70·
spettavano, per non aver riparato in
no occupare i posti vuoti. e l'ultl m o
tempo i gusti che tra i giovani si
concorso ha potuto coprire solo :ma
venivano allargando; ma non certo
parte delle presidenze vacanti._ laJsole sul banco di accusa, ampiamen·
dove tino a dieci anni or sono zl trate meritato da alcuni partiti politici.
sterimento a Roma era :ungamente
Sul come la scuola ha abdicato
atteso vivamente deszderato e rzpe·
alla sua funzione, sulle responsabili·
tutamente richiesto. l professori di
tà, abbiamo voluto chiedere a due
ruolo hanno lasciato e lasciano in
chiari insegnanti di Roma, il protes·
massa le cattedre: li sostituiscono i
sor Dell'Olio. che è stato. sino a poco
giovani che conseguirono la matutempo fa, il preside del più aflollato
rità con la legqe Sullo, tuttora vz·
dei licei di Roma. il 1/irgilio; e il digente. la laurea con la Uberalizzazio·
rettore del "Pio XI"· Don Blavati,
ne dei piani di st.alio, e l'abilitazione
che, nell'istituto salesiano, forma
con i Corsi abilita:o:i in concorrenza
ragionieri e lavoratori o.ryecializzati.
spesso vittoriosa cun quelli eh·· han·
Il professar Dell'Olio r.ccusa. ma
no continuato, nonostante ,,:
anche difende la scuola. La difende
studiare con serietà. sebbene '". ' con
tacendo una ricapitolazione storica.
fiducia "·
i
risalendo al 19C7-6R. quan:io il movi·
Questa la paairamica del pr0_•essor
mento che, come si diceva allora.
Dell'Olio; sconcertante per la scuo·
era tatto di contestatori. si dil/use
la, e rivelatrice per i giovani. Più ;
dalle Università alle medie superiori.
rapide. ma non meno incisive - e. ,
" Si fa presto oggi - ai ferma Il pro- in fondo, collimanti -, le dichiara· :
tessor Dell'Olio - a dare tutta la 1 zioni di don Biavati. il direttore del
colpa alla scuola; e si dimentica che
«Pio XI": «La scuola non /w più·
quando i primi segni di contestazione
chiesto ai giovani il sacrificio. yuannei Licei - dieci anni fa - comin· · do ai giovani si chiede. i giovani dan- ,
ciarono a diffondersi, questi avevano
no; e hanno dato. Ma oggi i giovani '
natura e radici esclusivamente poli·
sono inseritz solo bwlogzcamente ne<
tiche. Alcuni alunni turano invitati a
lord istituti». E le scuole cattoltche>
frequentare circoli culturali marxi· , ' chiedo a don Biavati. Mi risponde:
sti, e lì venivano incaricati di tar pro- : «La scuola di don Bosco aveva chiaseliti tra i compagni di scuola. l 'l ramente dato all'insegnamento una
primi furono facilmente reperiti. tra· . chiave sociale; mai l'aveva mescolata
coloro che già erano orientati, spes- ' con il potere. E siamo su questa li·
so dall'ambiente famigliare, in tal, 1 nea; e la violenza ancora non ci ha
.. .
.
.
l toccato ». Una riprova che la scuola
1 senso; essz znvttavano gli altn a par: : ancora può funzionare? Ci risponde .
tecwa:e a nunzonz. e dtbattitt ne: ; ancora don Biavati: " La scuola non '
Czrcoll d1 cultura. S1 _crearono le pr1- . , può rinunciare alla speranza. Guai .
me ~ellule che,_ raggzunta una certa ; ; se tosse così».
i
c,onststenzr:. znzz1arono nelle scuole
Ed ora il secondo imputato: la l
l azwne dt rottura. chiedendo conct· · famiglia .. In tutti, i giovani che ab- '
tatamtent~ dt tenere assemblee e biamo interrogato. salvo sporadiche ,
« collettzvt ".per dzscutere temt che':1 eccezioni, c'è stato un filo conduttore;
con la scuoLa avevano scarsa o n~s· : nella risposta: la famiglia ha ancora i
suna attznenza, provocan~o ast~nszo- ' una /Ùnzione estremamente impor- '
nz dalle !e~zom, o znterr~zwnz d1 ess~, tante; solo che non la assolve. In
sed1z;onz zntern~ e nftuto deZZ.a d!· j casa 0 non si parla dei problemi del
sc1pllna scolr:stzca "· Cast la, nvolta tempo, 0 se ne parla in modo " ditta- aggiUnge 11 P_rofe~sor. Dell Olio: Sl ' toriale "· e cioè senza colloquio tra
estese a macchia.. d alzo. " Le mtno· . genitori e figli, con le idee ancorate
ranze, sempre . ptu aggresszve sono ai rispettivi principi. senza flettersi
passate dalla vwlenza verbale a. quel: di un centimetro. una battuta che
la usata con le armt tmproprte net .. potrebbe sembrare irriguardosa. e
cortet e con le armi da gue~ra neglz che invece è solo profondamente
agguati; daZZ.a. vzolazzone det regola:;' amara, è quella pronunciata da un
~en!t scolr:stz~z a 9:uella d~_lle legg_l :.l ragazzo delle medie del Tuscolano.
czvzlt e det pnnc1pzz moraJt. dal dt· · Eccola: una volta davanti ad una
'
sconosczmento dell'autorzta del mae- ·
stra e del padre, al rifiuto di queZZ.a ragazza ingenua, si diceva: ma tua
. dello Stato >>.
madre non ti ha detto nulla? Oggi .
In questo crescendo, la responsa· tanti ragazzi possono rovesciare la
bilità politici! è in primo piano. Ma· domanda quado parlano di problemi
perché - chiedo ancora al professar della vita: ma tuo padre non ti ha
Dell'Olio - la scuola non fece nuZZ.a detto nulla?
per ricomporsi? Ed ecco un'altra,
esplicita accusa dell'ex preside del
Liceo Virgilio; una accusa duplice:
C
1 «L'atteggiamento
dei professori fu
'quasi sempre di aperta disponibilità
1
USIOne
al dialogo e di stupita amarezza per
1
Le diagnosi che nel corso di que• la virulenza del linguaggio usato da·
l gli alunni. Solo qualche insegnante sta nostra indagine siamo andati
! iscritto al P.C.I. o al P.S.I. tentava, esponendo, dedotte sempre dalla viva
' con evidente sforzo. di giustificare voce delle parti interessate, non scu1 quella incomposta vivacità, che si sano né accusano. Non vogliono giu·
andava facendo sempre più oltrag· stificare violenza che rimane tale
, giosa e tracontante ». Di nuovo, dun· - e cioè un atto contrario alla ma·
que, radici politiche. Ma anche la rale ed aZZ.a intelligenza -, un atto.
i seconda accusa: «L'atteggiamento come ci ebbe a dire un ragazzo " dan·
naso sotto tutti gli aspetti, irrazio'del Ministero della Pubblica Istrunale sotto tutti i punti di vista"·
: zione si rivelò subito nettamente E non vogliono accusare, queste dia·
agnostico da parte del Ministro, del· gnosi, eventuali imputati, ma mette·
.la Segreteria e del Gabinetto; soli- re in luce immancabili difetti, che
, dale con la scuola, ma impacciato e
vanno .individuati con esattezza per
abdicativo, quello della Direzione ge· essere riparati, almeno sino a quan1 nerale, dell'Ispettorato centrale e del
do si è in tempo. Una convinzione
Provveditorato agli studi. Le richie- generale ci è parso trovare, dall'una
i ste di colloqui con il Ministro, avan- e dall'altra barricata: più convinta
'· zate sin dal 1967 da un gruppo di altrove. più sfumata in altra parte:
Presidi romani delegati da tutti gli la funzione che oggi la Chiesa può,
: altri, non turano accolte "·
deve esercitare, per rimettere insie·
me questi pezzi della gioventù; /unzione che nessuno ha voluto negare.
'
,
• , , l Forse perché anche la Chiesa parla
come quel giovane che e~be a _dircz:
'
io credo ancora nella gwventV
i/ E adesso, chiedo ancora al 'DI'6fes- . / .
GIANNI CAGIANELLI
X sor . Dell'Olio, quale lo statt!T della ·
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:;,, E' giusto rilanciarr. men\fre nella società capitalistica
.-~·di massa' dilagano ·i miti del.4. violenza e l'apprendistato
·~~ella criminalità, il fema
·''socialismo o barbarie ». La
· •ocietà capitalistica evoluta.
infatti, sembra destinata ad
allevace, sviluppare e diffondere il virus delja_ violenza,
del cinismo, del nichilismo,

218

•

dell'a~gref!sività.

-

n

p-er molli aspetti -

nazismo
nasce

• circola come stile di \·ita
:nella sfera privata assai pri·
ma che in quella pubblica.
Ma non dobbiamo nasconderei quanto sia difficile supe;.rare la mitolo~ia della violenza nella società di massa
~ perciò quanto ~ia difficile
affrancare il socialismo stesso
dal pericolo di un inquina. . Jllento di barbarie.

•

1

Il movimento operaio deve

l esserne consapevole no-n sol-

•
•

Argomento
non convincente

•
•

Per comprendere a fondo
questo problema, occorre intendere perchè mai appelli
, alla violenza, manifestazioni
di violenza e teorizzazioni
della violenza nascono soprat·
tutto nella scuola di massa.
:Non mi convince affatto l'a r• gomento che la scuola di mas. u modifica sociologicamente
.}o studente e porta nel processo di scolarizzazione ma!'. !e di giovani appartenenti al~ le zone disagiate della socie.tà. Se questo argomento fosee esatto la violenza dovrebbe prosperare nelle grandi
periferie delle metropoli, nelle sacche urbane del sottopro~ letariato meridionale e do·
. Yrebbe penetrare in profondi' tà nelle file della stessa clas. !e operaia. Ma non è così.
. In realtà, dunque, la matrice
·di questa violenza non è di
per sè collegata alla condizione economica disagiata, an··che se questa può alimentar:)a. Di fatto vediamo che nella
acuola la composizione sociale della violenza ribelli•tica
·è as~ai più complicat·a e non
:mancano - come è noto :forti presenze di derivazione
medio-borghese e anche altoborghese. Dunque, il vero
terreno di coltura della violenza si for~..a, yon apporti
••ociolog~ci dif...,.enti, proprio
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Svuotamento
culturale

Sap!Jiamo che a queF!a respon.
sahililà accresciuta della scuola non ha affatto corrisposto
una più alta capacità di for·
m·azione .nè professionale nè
culturale e che anzi il livrllo str~~o deJl'inscgnamcnto,
già modesto, è ulteriormente
calato per la necessità di mol·
tiplicare i quadri dell'inse·
J;tnamento. Ne è derivato un
processo rH dequalificazione
professionale ma ~:~oprattutto
di svuotamento culturale che
si è assommato alla persistente perversione burocratic·a e
alla grave cc inutilità n dei diplomi e delle lauree ai fini
dell' occupazione.
Co:oì.
la
scuola ha tradotto in termini
specifici di organizzazione i~
stituzìonale e didattica il p;ra·
ve processo di svalutazione
generale della cultura acce~o
da tempo nel seno della società borghese. Abituata al
« pagamento in contanti » la
società borghese nell'età del·
lo •viluppo industriale brado
ha c:c tecnicizzato » e inaridito
la sua cultura i ~uoi valori,
adeguandoli al generale processo di mercificazione di
ogni bene della vita. A,.ohiamo Gramsci: cc la morte del1
le vecchie ideologie si verifica come scetticismo verso tut·
le le teorie e le formule generali e applicazione al puro
fatto ecònomico (guadagno
ecc.) e alla polilica non solo
realista di fatto (come è sempre) ma cinica nella sua manifestazione immediata n. Ora
questo appiattimento utilita·
rio della cultura che recepì ...
se e e diffonde lo scetticismo
derivante dalla caduta di
ogni prospettiva di grande
portata e, per dirla con il
sociologo. rlelle « teorie di
lungo raggio » ha forme differenti di manifestazione. Al
cc vertice Jl della società es.11o
si svolge come Iarvato disprezzo per la scienza cc pu·
ra », come idolatria tecnocratica. culto della carriera spettacolare. abbreviazione dei
tempi di scalata mediante le
scorciatoie del politicantismo
dientelare e della goande speculazione. Alla <c base » si
svolge principalmente come
rivendicazionismo corporativo
che si sgancia da ogni ragionevole :Strat-egì·a complessiva
di avanzata e di trasformazione, come esibizione dei << bisogni » fuori da ogni metro
sindacale, politico, culturale:
storico. Anche qui il segno
dominante - dietro iJ colore
«rosso )J è l'arcettazione
della lo~ica capitalistica rlell'appiallimcnto della vita nelle pure funzioni economit'he
come sono modellate dal \'i·
)lente
mercani!-intO
sociale.
Semma.i,
l' unica
proposta

l
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« po:o:itiva Y) che ~i formula è
quella della rifu~ione ~enera.
le o confusione e soppre~ìo.
ne di tutte queste funzioni
fuori da qual·~da~i consistente
processo di (( riro.~truzione »
sociale or~anica~ C·enerale è 1
il dis-prezzo dell'uomo, della
vita e dei suoi valori muanj
più universali.: l'imbarbarì. 1
mento, insomma.

Significa.
essenzialmente,
che la scuola di massa diventa il primo luogo di presa
di coscienza di una mas~a che
in altre epoche conquistava la
sua prima formazione nel Ja.
voro e perciò nelle lotte sin.
dacaJi o almeno nella formazione del cc mestiere ». Ora,
quale tipo di acculturazione
fornisce la nostra scuola per
la grande massa dei giovani?

: tanto perehè esso è chiamato
anche a rinnovare lo stile
. della· vita, se vuoi compiere
quella rh-oluzione intellettua: le e morale che Gratns.ci ha
~indicato e che in Occidente
< coslttlu~ce
parte integrante
:della rivoluzione politica e
:sociale, ma anche pere h è.
i tpecificamente.
la barbarie
\ da cui esso deve preservare
; e difendere la civihà con!, t-empora-nea è- nna b?r?arie
! di massn, :,rrnel'ata cwe su
-'scala di massa dal capitali~ amo. Ecco pcrchè non c'è
·; toltanto una violenza cc nera »,
. ma anche una violenza cc rosI sa »: non soltanto una vi o; lenza che nasce come reazio~ ne all'ascesa culturale e ci; vile della massa, m·a anche
; una violenza che si installa
dentro al processo stesso di
~crescita della massa e che ri~ tchia di bloccarlo, di snaturarlo, di asservirlo in forme
: euhalterne all'imperante ideo-,
: lo~ia della scalata individuali; 1tica ai traguardi di una fe; licità egocentrica.

•

1!6

dentro alla scuola, nella •r•·
cificirà rlel processo di acculturazione di grandi masse
giovanili. Che signifiea?

Ecco, dunque, . prrrhe la
nostra scuolil, e -:pccialmente
l'unin•rsità. ha urgente hìso.
gno di un JH'oces:oo di riqua~
lific-azione
ter.nico-prof!'~sio.
naie misurato non ,;;ull'e~isten.
te mercato capitalistico del
lavoro o sulla localistica,
corporativa committenza del
territorio (come spesso ~i
sente chierlere anrhe drr sini· 1
.'ilra). hen~ì di un proce!'so ·
di riqualificazione al'~anrialo 1
a un articolato. auqero fJiano i
generale di ripre~a rkll'econo. l
mia nazionale e perciò di rj. l
pcnsamento C1:'itico approfon~ i
dHo tanto delle profes~ioni
quanro detre domande di la.
,·oro fJuanto df'lle rommillf'n.
ze territoriali loeali. -'la C"iù
significa ehe ra no,lra scunha hiso_gno. proprio per ri~
tutto -e-iò. anrhe t" ~o.
J pensare
pra!tutto di .un rilanrio ;!e~
ne1·ale dPIIa ~ua funzione culturale e ~cientifica su cui pre·
nlt:> og;z:i
tanto il deprezza.
mento eronomicistico delle
« verl'hìe irlcofo::ie t), quanto
l la te nuoYa 11 ... valutazione ror.
1 porativa. di una massa a cui,
inrrf'Ùibìlmente, la grnerale
svalol'izZazione della cultura
e della scienza propria deJla
società capitalistica viene ricirlata cGme nuova cultura e
nuova s-cieonza: talora persino i
di ava11guardia («cultura pro. 1
lelaria )) 1 (< M:ienza operaia n): ;
Bisogna insomma cot®attere
una situazione in cui· l'acce!t.!lo alla ·cultura nella: s.èllola è
.!!oltanto rilancio dell;i· non-cultura.

ra

l
l

Politica di
grande respiro
Forse qur~ro bisogno di ri·
!j;anamenlo della ~ruoTa al·
traverso i contenuti· della
cuhura e della sci.cnza pnò
sembrare lontano dalla problematica
imme{liata' rlella
quotidianità. ~[a non è proprio l'immcdiatismo che ren·
de d echi. rli fronte-· ai grandi
problemi della vita ... e della
.11cienza? Una politica rH gran~
de reo:piro chP voglia> battere
la violenza deve affrontare
appunto anehe questi ~randi
problemi, ritrasmetterli alle
masse per o.:z:ni tramite istilu·
zionale e specifica.mente per
il tramite della sct1o\;t. Il SO·
rialismo - va detto.. con forza - è- emancipazione umana, cultura diffusa tra le
ma:o:se, cl'e:'lcita della civiltà
intellettuale e mohle .

Il movimento ·operaio ita~
ltano, che da tempo ha preso coscienza delle sue re:-ponsabilità storiche generali. è
in grado di e!'primere una simile politica anrhe perchè
oggi e~sa non è p·iù soltanto
neces.o.aria a risanare il set- ?
!ore s.pedfiro dell-a scuola,
ma è indispensabile per con·
durre avanti la·· g:ram!llciana
prospettiva di una rivoluzione di ma5!":l all'altezza delle
pÌÌI ricche tradizioni ri\·ili dell" Italia e rleli'f:umpa.

Umberto Cerroni
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nella sCUola è
> della rum-cui-
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resprro

tamente da quella società che

tendo da quelli che nan tra-

dito la vita, i quali non son

già la più parte, come dai

hi:"ogno di rilla scuola atnntenuti· della
lct scienza può
,mo dalla promediata· delia
A non è pro~~mo che renrmte- ai grandi
vita .. e della
ditica rli gran-

del copione, l'ultimo atto. Se·
nonché il copione è la vita,

voglia' battere
·\e afrrontare
questi lil;ranrli

essa è il mondo d l 'ìungglù;
volendo un poco precisare, il

-;metterli alle
traniite istitutJicamente- per
scuoV.. II so(letto .con for:pazione umaffus-a tra le

delfa

civiltà

wrale.
operaio ita·
''mpo ha pre:C' ~ue re5pongenerali. è
imere una siJnrhe perchè
p'iti soltanto
arrare il set- !
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olella

scuola,

bile per congramsciana
ma rivolnzio~·

. altezza delle
elni eh·ili deln·opa.
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medesimi sl sostiene, bensl In
parte che più sfacciatamente
s'è co11ornta in prosccnio; si
vorrebbe sperare t•he questo
che viviamo sia flnalmentcJ
tutta la vita, ecco, che a questi giovani è assegnata; le pa·

role e l gesti sono le sole e i
soll che, ln quella vita, è loro
concesso di compiere c pro·
nunciare; quanto a1Ia scena,
nostro povero, derubato, deva-

stato e tln negato paeso; ne·
8

~~~i'nt~~~~~~~~afi~~: c~: ~~

realtà è conseguenza d'una
supina, coloniale abdicazione.
Non è crudeltà; vorrebbe
essere. nel modo in Cll i m'è
possibile, amore; e, comun-

~~:;e:C~fe~Tt:;for~."~t"e 'Ife~~~

rico delle mie c altrui responsabilità (che glà non è lieve);
a questo punto, del resto, penso che non sia lecito alimentare llluslone alcuna: in ogni
rappresentazione c, dunque,
anche ln quella suprema ed
unlea della vita, nessuna hnttuta e nessun gesto possono
riavere il tempo per esser
compiuti e pronunciati in modo diversificato eù opposto;
l mlnutl, Insomma, non torneranno mal plù indietro; mai
più, per drspcrante che ciò
sln, sornnno ridati alla giovinezza l'ardore e In forza dl
questi suoi anni.
Con altrettanta chiarezza ùe.
ve co~l affermarsi che in ognl

r:er:i·e~~~=~o~~n~esl! :u"~t;
una logico •trfngente Jc ·difll·

~n_u~10!1o

struppi i
sh ri·

noi che si sta preparando del·

: l'a tro; diciamo pure l'appaI

1

sto d\ quello che crediamo dl
vedere c d l sentire; clò che

ribalterà e, dunque, ro\'cscerà.
In situazione di partenza.
Per continuare nella metafora è altresl vero che le rap·
presentazioni sono precedute
normalmente da alcune prove,
ma anche le prO\'C dipendono
dal copione che s'è scelto: o
accettato. Vorrei poter dire
dal copione che, in precedcuza, s'è scritto: mct onestà vuole come si debba subito riconoscere che togliere ai giovani
In fatica e cosi privarli della
capnciU1 di scrivere la loro
pt·opria storia è stato il primo, osceno impegno delle generazioni che li hanno prece-

duti. Tutto questo afllnché i
giovani non potessero spccchiare il totale, irrcligioso fal-

limento di quelle generazioni,

ma lo continuassero con l'apparenza ?ell'a.Jlegria,, i? realt.à

coi tempt

cu~1

e tragtcl del dt·

sastro. Quell impegno, ora che
lo si vede, risulta tanto più

colpevole quanto più ha amato fregiarsi del blasone di la·
sciare ai giovani tutte le

pos~

sibllità di scrittura. Era una
libertà. non tanto vigilata,

quanto manomessa in parte~·
za: in partenza chiusa, obbh ...
ga ta ed inerte.

· Tale libertà coincideva in

effetti con un solo larghissimo e coloratissimo corridoio;
un corridoio che però (e questo i giovani lo hanno pagato

e lo stanno pagando sulla pro.
pria pelle) finiva e fi.ni~ce jn
una strozzatura; anz1 10 un

muro cieco ai cui piedi essi 1
arri\'ano, quando arrivano, già
sfiniti e consunti. Questa li·
bertà era ed è quella dell'oggetto destituito del significato, del benessere destituito l

della. fatica, della società de- i
stituita dell'anima, del dtrtltoi

destituito del dovere, della felicità destituita del suo immancabile supporto che, se
non è il dolore, certamente è
il sacrificio. La medaglia coniata dai padri traditori e
consegnata ai figli traditi ha
mostrato cosi di non disporre
del proprio rovescio. E' la me-

daglia della facilità, che non

ha ammesso in sé il suo con-

trario:

la dit!ìcoltà. Esatta-

mente come se si volesse proporre l'in,·asione della diuturna luce senza ammettere quella della notturna ombra; an-~
corché qui si sia trattato di
un'ombra che voleva impedire ·
l'attesa di luce alcuntssima
d'alba. Per restare alla scrit-1
tura, il fatto che i giovani!
siano arrivati ad esprimersi
per slçtgan, credendo che Jo
slogan potesse essere un sunto dirompente mentre è il mezzo fornito dalla società per
meglio integrarli, sta a dimostrare quanto vado dicendo.
Lo slogan è stato ed è tuttora
H modo d'esprimersi per ec-~
cellenza della società basata
sull'economia e sul consumo.
01'a, quando il pensiero si riduce a slogan indica con chiarezza che dietro di esso non
esiste fede, religione o umana
speranza alcuna che non siano

~~~suc~~~~it:he ~~lleec~~~~ic~!
e che dunque non cadano, fa-

talmente, sotto le leggi dell'economia e del consumo. Ma
non era e non è proprio la
cieca e turpe catena di queste
leggi che i giovani, quando si
affacciano alla vita, intendono
spezzare?

m~~d~is~~r~~· l~o~ed:t~~tia ~~l
gue che ne esce è <tuello che!
macchia le nostre strade; ma
C ben altro. E' s.mgue che
quotidianamente viene diluito
in acqua; e capacita e volo n·
tà di rinnovare il mondo che,
giorno .rer gi_orno, s, _speng?no

dolo~;~ 1 7

l·

il suo rovescio, cioè il
\lo contempla cd accetta t 1'ptente da rendere felice an he
quOtidianamente si trasform
la fatica.
in un ebete servilismo che
Tutto è sicuramente pitJ
può solo condurre alla nul. 1 complesso di q_uanto qui ho
liflcnzione dell'uomo.
1 tentato di scr1vere, proprio
Fa parte del copione che, a perché tutto è probabilmente
questo punt?, i. ~cnitori .siml}~ .f pi~ .sef!lplice di come siam.o
lmo sdegna h dt non ca p tre c1o
ahttuati a pensare; ma arrt·l
che i figli vanno facendo; di f v~no giorni in cui 19: comple~-J
non trovarsi più nel secondo 1 1 s1tà è talmente tragtca e ultt·
atto, dopo che hanno messo· l mativa da .chie~ere d'ess~rr
in piedi il primo, n quale. CO· trasformata ID chiarezza. Chta.
me ognuno sa. contiene lo i rezza che avrebbe .Ja mira ~i
svolgimento dell'opera intera. essere esattamente tl contrnr1o
~la questo sdegno non ha sen- ~ dello slogan e, dunque, di non
so alcuno; infatti si ripete, eludere:, hensi di contenere 1
pari, pari. nel passaggio dali dentro di ~é tutto il tr.avaglio
secondo al terzo nllo, allorché, della h:.ag1ca ed u1t1matn·o
dal ruolo di figli i giovani: complessità, di cui vorrebbe
del primo tempo passano al1. e~sere un tentat~vo d'espres:
ruolo di genitori. Visto che di' swne; un. tentat1~0 che Insc!
c colpi di scena t1 le parole e · ancora all uomo 1l dovere d1
i gesti del copione non se m-'; sperare.
brano contenerne, si pensa
G. T.
che sul fruscio del sipario che'
chiuderà questa lurida rappresentazione in cui l'avere
s'è provato a distruggere l'es·
sere, la cosa a cancellare l'ani.
ma, il diritto a eliminare il
dovere, cominci da parte di
quella generazione di giovani
che il copione, pei suoi stessi
limiti, non ha potuto contem~!
plare, il tentativo dì scrivere l
da sé la propria storia.
!
Ma cosa significherà scrive·!
re da sé la propria storia?
Significherà, penso, scendere,
minaceJati sl, ma .incorrottì,
dentro le radici stesse della
vita, là dove essa comincia.

l!\
1n conati, vn1tt e
St.'lfCldl; e, u~somrna, ".'ta e s~)
pr~ttutto
glOvane vtta, c

':IJe
1

azioni· che \'C'diamo .:omplcrd
su una scena e ~otto le parole che vi sentiamo pronunciare av\'ertfamo, piano, pia-

di GIOVANNI TESTORI

essi vorrebbero, con l'ardore
dci loro anni, mutare; anzi.
roYesciare. Il copione che i
gio,·anl mettono in scena risulta, infatti, la continuazione del copione avviato dai loro padri e portato innanzi
dai loro fratelli maggiori (in-

1

~r;u n~~ c~~n~ ~ ~~ ? c:!u~~

1

Ciò che incupisce e fa gemere, come per· una lung-a ferita, gli orizzonti dell'esistenza, quell'esistenza che Yorremmo, invece, infiammata di
speranze e di luci; e ciò che,
nello stesso tcrf1po, moltiplica
nella nostra coscienza il peso
d'una responsabilità di cui
nessun dibattito sociopolitico
potrà mai liberarci, è constatare la drammatica e perfin
tragica sproporzione l'he si
legge nella vita ùci ~!iovani
tra il civile e sacro potenziale
di sdegno, di rifiuto e di ri·
volta che è dentro di toro e
gli esiti cui quel potenzia le
perviene: tale sproporzione mi
sembra rintracciabill', con angosciante ripetitività. fin nei
modi che essi usano per giun·
gere a quei traguardi che. una
volta toccati, non sembrano
corrispondere mai a ciò cui
essi stessi aspiravano.
Per dir tutto e con la mag.
gior chiarezza di cui sono
capace (ancorché pensiero e
chiarezza possn no determinare
sulle prime c, forse, anche
sulle ultime, accuse e disprez·
zo) ho l'impressione che, nel
loro opporsi alla marcia e
misercvole vita in cui si son
trovati a muoversi. i giovani
vadano eseguendo da tempo
un copione che C stato preparato e, dunque, voluto esat-

~

l"

essi arrivano proprio perché
preparati; infatti, sotto lo

l

~i

anrhe da sini-

li

l'lpadri \
!traditori
e i figli
traditi

ci l mente fa salti
1.\"nl drammaturgo

l

1

l'

l
l

ll

l
l

i
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fili dell'erba e ai butti degli

alberi al lucentissimo appari-.
re del sole di primavera. A l
quei punto, diciamo cosi na.:
turale e naturante, la vita
mostra nel suo grembo alcuni fondamenti, alcuni principi; essi formano H suo stesso
senso e, per usare una parola
al tutto dissueta, il suo stes~
so onore; quel senso e quell'onore pei quali solamente
la vita val la pena d'essere
vissuta.
Quei principi che la storia
recente nel suo susseguirsi ha
talmente adoperato, stravolto,
deturpato e, ora, gettnto via,
da farceli pronunciare con una
sorta d~esttazione e di paura,
sono p1·oprio la dignità, la religione, la famiglia, il paese,
la scuola, il lavoro. E' attaccandosi a quelle radici, a quelle dure pietre di luce che nessuna ''ergogna è riuscita a distruggere, là dove ha continuato a restar fissa la parte
più vera del paese, quella par.
te che ha il soJo torto di non
essersi ribellata con tutto il
suo carico di coscienza, di di·

gnità e di dolore alla turpe
ingiustizia che su di lei ve·
n i va di continuo commessa;
è così facendo che i giovani
potranno restituire ai padri

il copione (o distruggerlo sotto i loro occhi), mostrando
che non già i principi erano
sbagliati (come gli stessi pa·
dri, per puro éonwdo, a\•evano affermato) bensì l'uso
c. econonlìco :b che n'è stato.
fatto, fino a rL Hlerli \)OVeri
stracci, oggetti di ltidibrro per
lo scatenamento d'una gioia di
vivere che era ed è soltanto 1
mnncanza o assassinio delle
religiose e civili ragioni; uno
scatenamento che mira a mandare innanzi una vita privata ormai d'ogni suo sangue e
di ogni suo reale significato,
come si manda innanzi un l
qualsiasi motore.
1
Secondo risulterebbe da una:
inchiesta recentemente pubbli-!
cata (ma altresì, c more so-:
lito ». istericamente adultera·
ta, e proprio per le istanze
di quel copione di cui s'è parlato) è la felicità ciò che i.,..
giovani soprattutto desidera- iL
no. Come negar loro questa
aspirazione? Ma perché l'aspi·

l

razione non risulti velleitaria

e suicida come quella dei padri e dei fratelli maggiori, i
giovani dovrebbero insegn~rci
che la felicità non cresce su
se stessa; non cresce, insom-

j

è,j'
rapporto i

ma, sulla felicità; che essa

prim~ di tutto, un
e cf)'lltempla in sé ed accetta
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si rlconoacono nelle linea politica ufficiale della DC, me
che Intendono comunque dare Il loro apporto a un dibattito
di chiarificazione e di ricerca che • euenzlela per tutti
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Come decifrare la_ violenza giovanile

•

•
•

•
•
•
•

•
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La parola
e il gesto
di Juan ARIAS

UI GIOVANI, oggi, scrivono tutti. Si
moltiplicano i sondaggi per misurare
S
la febbre di questo «male ». Si fanno sempre più pressanti gli interrogativi. Perché.
solo 11 5 per cento del giovani italiani si
iscrl ve alle di verse associazioni giovanili?
Perché disertano sempre di più i partiti
politici storici? Perché rifiutano la scuola?
Perché arrivano a sacralizzare l'ozio? Perché ripongono tanta fede nella violenza?
E insieme agli interrogativi si analizzano, con cura. le contraddizioni e le ambiguità del loro comportamento: mettono la
libertà e l'autonomia al primo posto delle
loro esigenze e poi Invocano più autorità
dai grandi. Processano la società- e poi se
ne servono a loro uso e capriccio. Condannano i genitori. la famiglia, le istituzioni
tradizionali e poi rivelano un desiderio cocente di modelli d'identificazione.
Una cosa sembra certa: i giovani, oggi.
eovano dentro una grande rabbia. A noi
fa paura. Loro non hanno più parole; hanno solo gesti e, questi, si rivelano sempre
p;ù violenti e distruttivi.
Come avvicinarli? Ecco il grande interrogativo. Non è, dunque. da meravigliarsi
se le polemiche In questo campo si fanno
ogni giorno più roventi.
A mio avviso. di fronte a questo nuovo
atteggiamento dei giovani che parlano più
con i gesti o.he con le parole, atteggiamento che gli psicologi chiamano di « act!ng-out », esistono due atteggiamenti ugualmente sbligliati. Per fare un esempio lasciamo per un momento la rabbia collettiva che esplode nelle piazze fra Il rumore·
delle molotov e delle P. 38 e fra Il fumo
dei lacrimogeni e prendiamo un campione
più piccolo. Ecco una madre depressa, debole: paurosa dl fronte ad una figlia aggressiva. Nel momento della rabbia, del
non-dialogo, del discorso schizofrenico la
figlia esplode con il sintomo, spacca !l vaso di cristallo del salotto (l mette a soqquadro la sua stanza. La madre può reagire in due modi: o con paura e debolezza
materna regalandogli la vittoria, o con arroganza autoritaria chiamandola «pazza».
In entrambi i casi la madre incoraggia .,
rinforza la rabbia della figlia. Il secondo
caso è ancora più grave perché, oltre all'Incoraggiamento implicito, c'è la « discor.ferma »: è come se dicesse alla figlia: <<fa
pure, tanto sei pazza. cioè, non sei tu ».
Non riconosce la sua identità, la nega.
Cosa fare, dunque? E' il grido angoscioso di tanti genitori. E' anche la domanda Imbarazzata che s\ pongono tanti
politici, ogni volta che la rabbia collettiva de! giovani invade le nostre città.

*

•
•

La risposta più semplice, p1u rassicurante, ma sicuramente la meno matura
e la meno efficace è la tentaziomi di voler stroncare repressivamente la rabbia;
magari con una carica, in noi grandi, di
una rabbia simile. Siamo al momento della

lotta. Il dialogo è rotto.
A me sembra che la soluzione più difficile ma quella che più paga a lungo termine è. la CSIP8.Cità. di guardare, con serenità, negli occhi della figlia per riuscire
a dare parole a quella rabbia irrazionale.
Si tratta di decifrare il codice di quel linguaggio assurdo per noi. ma non per la
figlia. Nel saper leggere nell'impotenza del
gesto tutto il contenuto di chissà quali richieste di affetto. di desiderio di affermazione, di sicurezza mai avuta.
La moderna· psichiatria relazionale afferma che non esistono linguaggi schizofrenici, cioè di dissociazione della coscienza, incomprensibili, pazzi. Ciò che a noi
sembrerebbe assurdo. non lo è se Inserito
nel suo contesto naturale. Esiste sì l'Incapacità di parlare, di comunicare a li vello
maturo, ·esiste la paura di comunicare, la
paura paranoica dell'altro. Ma non è possibile non comunicare quando si è insieme
agli altri. Anche se sto in silenzio sto comunicando, perché sto dicendo all'altro che
non voglio parlare. E' un imbarazzo che
proviamo un po' tutti ogni volta che saliamo nello stesso ascensore con persone
sconosciute o ci troviamo in treno faccia
a facola con un estraneo.
Il fatto stesso dell'imbarazzo sta a significare che non è possibile non comunicare, almeno con Il silenzio. Ci sarebbe
un solo modo per poter assicurare a noi
stessi che non stiamo comunicando: negare l'altro, negare noi stessi o negare la
situazione in cui ci troviamo. Ma il prezzo
è alto, è la malattia psichica. Solo ammalandoci troviamo un alibi per non comunicare senza sensi di colpa. E' come dire
all'altro: vorrei parlare con te. ma non
posso, mi sento male. mi fa male la testa.
mi sento svenire. E' ciò che in psicoanalisi
si chiama «linguaggio sintomatico». Naturalmente è un fatto inconscio; non e
una farsa.

*

Ho conosciuto un ragazzo al quale il padre,. molto religioso, obbligava a fare la
comunione t primi venerdi di ogni mese.
Al ragazzo non gl! andava, ma allo stesso
tempo era incapace di dire « no » al padre
per paura di perdere il suo affetto e la
sua sicurezza. Ma dentro di sé rifiutava
l'imposizione del padre. Cosa fare? Doveva trovare il modo, naturalmente inconscio, per non darla vinta al padre senza
tuttavia sentirsi In colpa. E infatti ci pensò la sua psiche: prima di arrivare al primo venerdì del mese, ogni volta Il ragazzo
quando stava per avvicinarsi all'altare per
comunicarsi sveniva. Lui non riusciva a
capire cosa gli stesse succedendo. Al padre dispiaceva questo fatto ma non poteva sgridarlo. perché non era una disubbidienza: era malato. Il figlio a sua volta
riusciva a dire « no» al padre senza sentirsi in colpa. Ma ad un prezzo troppo
alto: la malattia.
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se il padre fosse stato capace di dare
parole al gesto di ribellione inconscia del
figlio tutto sarebbe stato molto più facile
e il figlio si sarebbe risparmiata la sofferenza psichica e il tormento dei suoi svenimenti misteriosi in chiesa .
Analizzare come gesti di « maturità», come capacita di criticare i mali della so:
cietà i gesti violenti di piazza del glovam
mi sembra poco scientifico dal punto di
vista psicologico. Si tratta piuttosto, senza
dubbio, di un linguaggio infantile, pre-verbale, regresslvo. di impotenza irrazionale.
E' un linguaggio che tutti abbiamo adoperato da piccolissimi se non siamo stati
sopraffatti o malati. Soltanto che Il bambino di due anni che prende a calci la
mamma o pizzica la sorellina o fa a pezzi
il portacenere ci può fare ridere, perfino
tenerezza. Lo vediamo al massimo come
una legge dello sviluppo, come lo sforzo
giusto per acquistare la propria autonomia. Ma quando questi atteggiamenti permangono !M!ll'età adulta, che è Il momento tn cui la parola dovrebbe sostituire
11 gesto e la ragione dovrebbe prendere Il
posto dell'irrazionalità, più che tenerezza
cl fa paura e ci crea preoccupazione. SI
tratta di una regressione all'età infantile,
quando affermare a tutti i costi la propria Identità è legge di vita o morte.
cioè di salute o malattia mentale.
Shakespeare diceva: «Date parole alle
lacrime», vale a dire. ogni gesto non-verbale, dalle lacrime alla violenza va decifrato, interpretato, capito.
Penso che oggi l'atteggiamento più difficile di fronte alla rabbia senza parole
del giovani, l'atteggiamento più delicato
ma anche più maturo di noi grandi è costituito dallo sforzo d! dare parole a queste nuove lacrime del giovani di oggi, a
questi gesti che ct sconvolgono: r.atti eh~
non vanno certo incoraggiati o rmforzat1
per timore. per incoscienza o per assur~l
lassismi; ma che non vanno nemmeno «d!sconfermati », perché sarebbe come uccidere i nostri giovani. Sarebbe il modo migliore di interrompere con loro ogni possibilità di dialogo. Vanno piuttosto capiti,
interpretati.
E dopo che li abbiamo capiti? dirà qualcuno. Sì. dopo occorre trovare in noi pa. role nuove. vere. sicure ma non dogmatiche. che fa<·ciano di noi dei buoni contenitori capaci di abbracciare, senza sentl~ci
d!struW. q11ella valanga di a~gresslv1ta glOvanile che è paura, insicurezza, rifiuto del!~
parole logore, vuote. E, stt.amo attenti
perché questi giovani, nella loro regressione Infantile, posseggono, come l bambi?i,
un radar incredibile per captare e distmguere con l'inconscio le parole false da
quelle vere.
· Non sarà proprio questo ciò che a volte ci fa Irritare? Sappiamo di non poterli
seguire nella loro folle corsa alla violenza
e alla distruttività: sappiamo di non poter
dire si alla loro irrazionalità infantile. Ma
ci fa rabbia io stesso accertare che tante
cose che dicono di noi, della nostra ambiguità. della nostra incoerenza è vero. anche se ci riesce difficile confessarlo a noi
stessi.

(SENZA ETÀ
D IDosofo Ugo Spirito esprime il suo sconsolato
giudizio sul travaglio delle nuove generazioni.
di UGO SPIRITO
Chi ha vissuto le vicende storiche di questo secolo ha potuto rendersi conto di
una continua trasformazione della realtà.
Il mondo è cambiato e il suo mutamento
si accentua in modo sempre più radicale.
Siamo sempre i protagonisti, ma non ci
riconosciamo più. Chi è giunto a un'età
avanzata e cerca di ricordare la propria
giovinezza. può fare il confronto con difficoltà crescenti e molto deludenti. E. se
ci accingiamo a descrivere la vita di oggi
con i suoi caratteri peculiari. dobbiamo
convenire che il compito è sempre più
·~ scabroso ed equivoco. La vita della no. stra giovinezza era un'altra cosa.
Ma cosa fosse. è difficile oggi dire con
una qualche precisione, ma possiamo
senz'altro riconoscere che era coscienza
della nostra età. Eravamo giovani e lo sa. pevamo. La gioventù era una realtà, ma
era anche un valore. Era la volontà di un
mondo nuovo. Era il primo passo di un
cammino rivoluzionario. Era la decisione
più o meno esplicita di una
fantasia creatrice. orgogliosa della propria situazione
e del suo impegno speculativo. Aveva certamente una
dimensione temporale da
concepirsi nei limiti di qualche decennio, ma aveva
pure l'energia d'una capacità destinata alla costruzione dell'avvenire. Eravamo dei protagonisti che volevano e sapevano essere
tali. La giovinezza si riempiva di un contenuto metafisico pienamente vissuto
come generazione e come
individualità.

1..

!..

Questa era la gioventù. Anche allora
esisteva il cosi detto problema dei giovani, ma era un problema chiaro nella coscienza di tutti. Era un problema risolto
attraverso una definizione di carattere Japalissiano. La gioventù era la gioventù. Il
giudizio che l'accompagnava era quello
della vita che si rinnovava: la creazione
di un valore che significava un mondo
migliore. In fondo il contenuto della defi-.
nizione si condensava nel binomio di
creatività e di rivoluzione. Il domani apparteneva ai giovani che avevano il diritto e il dovere di instaurare una realtà superiore. Il passato finiva: il presente si
consumava e solo esisteva la volontà del
domani. la gioia di inventario e di realizzarlo.
Questa era la gioventù. così come l'abbiamo vissuta fino alla metà del nostro
secolo. L'abbiamo vis>uta e la ricordiamo come ricordiamo. appunto, la pienezza di un mondo di cui avevamo il possesso sicuro. Eravamo. si. i liberi artefici della nuova storia, ma eravamo anche i costruttori dei massimi ideali di cui eravamo capaci. Potevamo anche essere velleitari e retorici. ma l'atmosfera e il clima
che ci· caratterizzavano erano su di un
piano capace di altezze non comuni. La
gioventù era sempre accompagnata da
una poesia che rappresentava la sua natura intrinseca. Siamo diventati vecchi,
ma la gioventù per noi è ancora quella di
mezzo secolo addietro. Poi ci guardiamo
intorno. e ci domandiamo: - ma oggi è
questa la gioventù: è sempre questa la
gioventù"
Sapere ad ogni costo. Quando formuliamo questa ulteriore domanda, la risposta non è facile. Il modo di rispondere
non può essere dato che dagli stessi giovani. ai quali dobbiamo rivolgerei con la
apertura necessaria all'assoluta sincerità.

Giovanni Mosca

Poveri ragazzi
A Giovanni Mosca, scrittore fra i
più sensibili e attenti ai problemi della
scuola e dei giovani (basti l'indimenti·
cabile •Ricordi di scuola») abbiamo rivolto questa domanda: «Che cosa ne
pensa di certi studenti impegnati nella
contestazione globale, dei loro proposi·
ti rivoluzionari, della politicizzazione
nell'insegnamento?~. Ecco la risposta.

Doloroso lo spettacolo offerto dai
nostri giovani, i quali si credono protagonisti della vita nazionale e sono invece vittime d'una politica che li strumentalizza, e d'una famiglia e d'uno Stato
imbelle che con la loro permissività
portano alla delinquenza quelli che abbiano la minima tendenza al male.
Doloroso lo spettacolo d'una gio-
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possono anche unirsi in una constatazione vuota di senso.
E allora che cosa è la gioventù di oggi? Possiamo dare una qualsiasi risposta
che abbia un senso adeguato alla realtà?
La risposta c'è ed è quella puramente negativa. Oggi non c'è più gioventù. Il problema della gioventù non esiste.
La crisi sociale del nostro tempo conduce purtroppo a questa conclusione.
Essa ha tolto significato positivo alla
nuova generazione. I giovani di oggi hanno perduto la fisionomia di una diversa
generazione. Essi non hanno più una fisionomia che li caratterizzi e che consenta un discorso sul loro essere e sul loro
avvenire. Il discorso su di loro si interrompe senza possibilità di ripresa. Con
loro non sappiamo intenderei per il semplice fatto che non abbiamo più un punto
di partenza che ci accomuni.
Trionfo della paulvltà. Ed eccoci
giunti alla conclusione finale. La gioventù di oggi non ha età. L'anagrafe non
conta più. Non esiste una filosofia della
nuova generazione. Dire che essa non ha
una filosofia significa propriamente dire
che non ha programma,
che non concentra il proprio essere in ~n a volontà
organica. È una filosofia
che non riesce ad avere
un contenutò, una direzione, un ideale. Non
vuole niènte e si arresta in superficie. Se
volessimo adoperare
un termine oggi di
moda, potremmo d\- ··
re che è una filoso•
fia di massa e cioè
una filosofia che

E ad essi. infatti. continuamente ripetiamo l'interrogativo che ci assilla. Che
cosa volete. a che cosa aspirate, quale
fede rivoluzionaria è in voi, per quale
ideale siete disposti a combattere? Sono
le domande che affiorano alle nostre labbra giorno dopo giorno. e vogliamo che
esse siano seguite da risposte adeguate ai
nostri desideri più profondi. Sono giovani
che passano dinanzi a noi, col loro viso
pieno di attesa. Non sono domande
astratte e superficiali. quelle che rivolgiamo loro. ma esse sorgono dalle necessità
della nostra mente e del nostro cuore.
Vogliamo sapere, sapere a qualunque costo, sapere davvero, attraverso un contatto che non sia illusorio. Attendiamo
sempre con l'animo sospeso, col desiderio esasperato di uno sguardo comprensivo. Attendiamo come facevamo una volta quando la risposta prima o poi veniva
e rivelava il principio di una mente che si
apriva all'avvenire. Ora gli occhi non si
aprono, né si effettua il vano tentativo
dell'inizio di un dialogo. Il dialogo non si
instaura e il mondo torna a chiudersi
scialbamente. Vogliamo la giovinezza.
vogliamo la realtà di domani, ma nessuno risponde. Perché nessuno risponde?
Fine di una fede. Ma forse non si può
domandare. Forse è finita in me quella
fede che dava valore al mio discorso.
Certo non posso escludere questa ipotesi
ottimistica e non posso escludere il suo
ottimismo. Non ricevo risposta. perché
non so più domandare. Ma forse può essere anche che non ricevo risposta perché
non si sa più rispondermi. Il dubbio in ve·
ste tutta la mia situazione. ma purtroppo,
la risposta negativa diventa sempre più
negativa. E la negatività risulta poi da
tutti gli atteggiamenti di chi non sa che
cosa dire e soprattutto di chi non dimostra alcun impegno serio. Il discorso diventa più superficiale e si perde nella indeterminazione. Nessun segno di delusione affiora da una parola più o meno insignificante. Non so più domandarmi: non
mi si sa più rispondere. Le due affermazioni possono andare per conto loro, ma

ventù che dalla Scuola esce ignorante,
presuntuosa e violenta.
Doloroso lo spettacolo di questi nostri figli che se anche, miracolosamente, serbino qualche ideale presto s'accorgono quanto inutile e ridicolo sarebbe battersi per esso, prigionieri come
sono di un apparato che, conservatore
o progressista, è manovrato dai vecchi.
Libertà. Quale libertà? Quella sban·
dierata dai costruttori del muro di Berlino o quella di chi la concede in cambio dell'impegno a non distrubare i
suoi giochi di miliardi?
Tiriamo dunque a campare, e a ven
t'anni aggioghiamoci al carro del!
portunismo contentandoci delle bricio
le che i vecchi, di tanto in tanto, lascia

ristagna in una acquiescenza passiva. /..
Non si articola in una ricerca specifica,
ma si :adatta a un quieto vivere inerte. È
massa, e indulge all'anonimato della
massa. Il suo vivere è il vivere domenicale degli stadi sempre più colmi. Juventus
.o Torino? Lazio o Roma? La carica di
queste alternative è diventata assillante.
Più in là non si sa andare, perché più in
là non c'è niente. I valori sono ormai i valori di massa; quelli, cioè, che si appiattiscono nella banalità di preferenze insulse.
I giovani sono come i vecchi, e gli uni e
gli altri si accontentano delle loro urla di
tifosi senza significato. Ma la massa poi,
a poco ·a poco, diventa sempre più massa, vuota di senso e vuota di ogni valore.
Non ha niente da conquistare e niente da
esaltare. Non c'è una prospettiva che riesca a dare una direzione alla vita. Anzi
tutto si abbassa al livello della futilità:
tutto si confonde in ciò che è destinato a
spegnersi. Uno dopo l'altro, i valori, gli
ideali, le virtù e le aspirazioni, si scoloriscono nell'indifferenza generale, Giovani
e vecchi si incontrano in una realtà guidata dalla radio e dalla televisione, con
uno scialbo spettacolo sonnolento nel
quale i sensi si assopiscono senza una volontà di vedere e di comprendere. Una
realtà più o meno soffocata prende il sopravvento e la mente si adatta alla atmosfera della rinunzia.
Poesia tramontatL Questa è la fisionomia della gioventù di oggi. Chi vive tn,
i giovani, questo sa e non ha più una vera
ragione ribellarsi. Ogni tanto si avverte
l'eccezione: ogni tanto si concepiscono
certezze e illusioni; ma poi tutto si spegne
nell'indistinto. l giovani non hanno più
età; la loro poesia finisce prima ancora di
cominciare. Può sembrare ricchezza e
tale in effetti essa è, ma poi la ricchezza
del nostro mondo rigurgitante di tante
tentazioni si scolara in maniera fatale.
Troppo ricco e troppo povero. Manca
propriamente la vera ricchezza. Qui il discorso si arresta tra la delusione e la malinconia. Sapremo riprendere davvero il
cammino?

no cadere.
Questa, fatte le dovute ma rare eccezioni, è la parte migliore della gioventù.
Ce n'è un'altra che evade per mezzo
della droga.
Un'altra, infine, che non trova altro
modo di attuarsi se non nel vizio, nella
violenza, nella sopraffazione. È la più
debole. Quella in cui gli esempi del
mondo intorno trovano gli elementi più
suggestiona bili.
Le vittime dei giornali, dei libri, del
Quelli, per intenderei, su cui il Pasoni scrittore filosofeggia e moraleggia,
mentre il Pasolini regista incassa bei
soldi corrompendoli tutti, pariolini o di
borgata che siano .
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"l giovani chiedono
valori e pluralismo~~
Il gesuita direttore di « Civiltà cattolica » : i violenti sono
una minoranza, diecimila su otto milioni · Le tappe della crisi

costituiscono quas1 una classe sociale omogenea. Ma Insieme, contraddittoriamente,
si sviluppa una domanda di
valori, di comunicazione, d1
religiosità. I giovani che credono disperatamente nella
P. 38 - ha ricordato Sorge
- sono una esigua minoran·
za: non più di diecimila su
otto milioni.
Per uscire dalla crisi è Indispensabile e urgente una
ricomposizione del tessuto
morale del paese. Le premesse ci sono proprio nel mondo giovanile: sono l giovani a
considerare il potere come un
servizio, a valutare l'uomo
per clb che è e non per cib
che ha. La riaggregazlone
pub avvenire proprio su que·
stl valori, dai quali non è
affatto esclusa la fede religiosa: ma « la ricom posizio-

« I giovani, la nuova socie- do politico e sociale?
Poi arriva Il '68. E' Il ma·
tà e il futuro della lede »:
Padre Sorge ha individuato mento dell'utopia, il problenel tema della sua confe- tre date che scandiscono la ma giovanile acquista il suo
renza tenuta al teatro cari- evoluzione della questione colore ideologico. Molti cattognano di Torino per i «Ve- giovanile In Italia. II !)rimo lici passano da associazioni
nardi letterari », padre Barto- punto di riferimento è il 1963. come le Acli e la Fuci a gruplomeo Sorge - direttore di In quell'anno finisce IJ "mi- pi di sinistra extraparlamen« Civiltà cattolica », l'autore- racolo economico », finisce il tare. In queil'anno Il 32 per
vole riviSta dei gesuiti - è centrismo politico, muore Pa- cento "de1 giovani si riconosce
riuscito ad accostare molti pa Giovanni. I giovani non nel pdup. Anche nel"le llle
problemi che gli stanno a
sono ancora un gruppo com- ecclesiali si registra il masne del tessuto sociale deve
cuore e a svolgere ancora patto, ma: già il prolungamen- simo di tensione e di conteavt•enire nel pluralismo delle
una volta il ruolo di lnterlo- to della scuola dell'obbligo stazione della gerarchia.
culture e delle ideo!ogie "·
cutore tra " filosofie » e far- ne dilata !'« adolescenza soLa terza svolta è segnata
Ecco dunque una risposta an·
ze politiche diverse, e persi- ciale » rispetto a quella fisica dal '77. E' cronaca di ieri.
che agli interrogativi sul
e psich1ca. Atfiorano le pri- Le elezioni politiche del 20
no contrapposte.
Polltologo numero uno del- me inquietudini, entrano In giugno '76 hanno dimostrato, ·l «compromesso stor!co )>. So·
la Santa Sede, 49 anni, gesui- ·-crisi almeno In parte i valo- con il rafforzarsi del pci, la ·I lo cosi, ha fatto intendere pa·
dre Sorge, non si dovrà più
ri della ricostruzione postta da 32, di padre siciliano
sconfitta dell'utopia sessan- ·l leggere sul muri dell'universi·
e madre veneta, padre Sorge bellica: la pace e la democra- tottesca. Si accende la mictà di Bologna uno slogan
ha Incominciato a scrivere zia. Molti giovani, «figli del cia del1a contestazione vio6U • Civiltà cattolica » nel '63 benessere e del consumismo», lenta e irrazionale. Nel mi- . atroce come quello scritto
con una bomboletta sprav nele dieci anni dopo ne è diven- puntano su traguardi bor- rino ci sono anche i sinda- l'autunno
scorso: « Perrhè la
ghesi che non potranno non cati e il partito comunista.
tato direttore. Il peso dei suoi
morte ci trovi vivi e la vita
rivelarsi deludenti: « un me- I disoccupati sotto 1 25 anni
giudizi in Vaticano è cresciunon
cl
trovi
morti "·
stiere, una macchina, una ma- sono un milione e 200 mila:
to di pari passo con la sua
carriera. Ha dovuto mettere - glie », secondo l'analisi 1m· onnal i giovani, di prove- 1
Piero Bianucci
da parte i suoi hobbies (l'ar- p~~t-~ ~- un sociologo.
, pienza bol'l!hese o proletaria,
cheOlogia e Il pianoforte, che
peraltro ammette di strimpellare In modo piuttosto approssimativo> per diventare
una specie di ambasciatoreombra di Paolo VI. Tutto cib
----/------'--che dice padre Sorge ha l'autorità di cib che viene dal
:tiADRE SORGE AI "VENERDI' LETTERARI"
pontefice, e In più ha Il van- ,
taggia - per la Curia romana - di non essere ufficiale,
e quindi di lasciare uno spa- ·;
zio alla manovra diplomatica.
Cosi a padre Sorge hanno
guardato con interesse i co- ;1 In Italia cl sono otto milio- anzi, la prima questione so-l oggi poagrmo altre domande,
munlstl quando si è posto il ni di giovani, e non più di dia- ciale del nostro tempo; come e a queste bisogna dare rispoproblema del «compromesso» L cimila estremisti, fra tutte le Jo fu, nel secolo scorso, la sta. Chiedono di dare un sane del dialogo con la Chiesa. · frange del «partito armato~>. questione operaia.
so alla vita. Chiedono una ,
E Sorge ha avuto un ruolo Sarebbe un grave errore conPer la prima volta nella nuova comunicazione fra gli ·
di primo plano nel mediare fondere il problema giovanile storia, ricorda padre Sorge, i uomini, perché la persona .
Il dibattito aperto dalla !et- con quello della violenza e giovani
costituiscono
un umana sia considerata per
tera di Berlinguer a Bettaz- dell'ordine pubblico. Se la mondo a sé. Sotto l'effetto quello che è e non per quello;
zl, vescovo di Ivrea. Alle criviolenza preoccupa, il mondo della scolarizzazione prolun- che ha. Chiedono, sempre di
tlche dei tradizlonalistl rl- dei giovani, nel suo comples- gata, e non trovando, per vari più, una risposta religwsa: .
spondeva: «Non sono lo che , so, e fra tante contraddizioni, anni, possibilità di lavoro, si cercano in una visione tra· !
-mi sono spostato a sinistra, offre più di un motivo di spe- costituiscono come gruppo scendente forza e ispirazione:
sono" gli altri che si sono
ranza. In ogni caso, è il solo omogeneo, alternativo a quel- per un progetto alternativo. !
spostati a destra ».
che può cogliere, alla radice, l lo degli adulti. Diventano la
Queste domande, precisa il:
Ma torniamo alla conferen- 'nodi vitali della nostra soc!e- <muova classe» della società, gesuita, sono fondamentali,
za; Padre Sorge ha fatto un tà. E' stato questo il senso nella quale non possono .inse- nella società di oggi, perché 11
discorso intessuto di cifre. : della conferenza che padre rirsi, e della quale avvertono si pongono in uno spazio cui·!
Nel '57 - ha ricordato - 76 :Sorge ha tenuto ai Venerdl tutte le anomalie; non più co- turale, «pre-politico», e con:·
giovani su cento ritenevano ' letterari, in un teatro Cari- perte dai miti illusori del mi- sentono di ricomporre nel
che sarebbero diventati «si- 1gnano gremito, soprattutto di racolo economico e dello svi- fondo quel tessuto sociale
mlli ai loro genitori »; nel
giovani: prudentemente otti- Juppo indefinito.
che si era lacerato. Ma a queI giovani di oggi rifiutano ste domande devono saper ri-l
'69, invece, 92 giovani su cen- mista e, un po', sapientemento si consideravano una ge- ' te pessimista nelle prospetti- una società degli adulti che si spandere loro. La crisi dei i
nerazlone completamente di- ve, lucidamente critico, sor- reggeva sull'affermazione in- giovani non può essere riso!- ,
versa da quella del padri. l retto da puntuali riscontri so- dividuale e che ritengono sen- ta dagli adulti; che, in uno i
Come è avvenuto questo ca- ~l ciologici nella analisi. Perché za ideali, egoista, ingiusta; spazio «polit.ico», potranno!
povolglmento? E a prezzo di il problema dei giovani, ha ma rifiutano anche le idealo-l trovare soltanto soluzioni po- 1
quali traumi, su quale sfon- ; precisato, è oggi, soprattutto gie per le quali si erano bat- litiche ed economiche: neces- l
----.--------..,-.~ una grande questione sociale; tuti dieci anni fa. I giovani 1sarie, e .insufficienti. g. c. 1
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Qual è il valore
deHa vita, ragazzi~
Le lettere, le poesie e i messaggi per la morte di
Francesco Lorusso, ucciso un anno fa a Bologna,
e per Giorgiana Masi, Walter Rossi, Roberto Crescenzio, Benedetto Petrone - Amaro stupore, rabbia e voglia di piangere in accorate testimonianze
di SANDRA BONSANTI

•
•

•

- non so se ci saremmo mai
incontrati. - A. Bologna, un
viaggio - O in qualche altro
posto, una riunione ... Chissà se
il tuo accento barese - si sentiva ancora sotto la parlata del

ROMA. Il marzo
«Ricordi quel mattino quando
un gatto nero morì sotto i nostri
occhi? Ci sentivamo strani, P€Ssimisti. E tu dicevi: che brutta
la morte! ... Perchè mancavi ieri al funerale del compagno ucciso? Non ci credo, Francesco)),
I giovani della sinistra extraparlamentare scrivono lettere e
poesie. piangono. si arrabbiano,
riflettono. Alle spalle, mesi violenti. e tanti morti a vent'anni:
Francesco Lorusso. ucciso un
anno fa a Bologna mentre fuggiva nel fumo di uno scontro
con i carabinieri: Giorgiana
Masi (maggio), Walter Rossi
(settembre), Roberto Crescenzio (ottobre), Benedetto Petrone (novembre).
«Non ti conoscevo, Francesco

•

•
•

"Cari compagni, quando muore. quando viene ucciso un
compagno che non si conosce,
che abita centinaia di chilometri distanti da te. le prime reazionrsono di stupore. di 1J€nsare
subito cosa è possibile fare:
manifesti. volantini. Poi cominci
a pensare, a cercare di immaginare come vivesse. cosa fa·
cesse, cosa 1J€nsasse, chi fosse ... »
Così questa quantità infinita
di «stupore• di fronte alla morte, che genera •rabbia e voglia
di piangere» riempie anche le

sticando, si saranno immaginati
Muore Walter Rossi e il giordi morire in qualche posa da
no dopo, durante una manifeEnrico Toti, cercando di fermastazione. a Torino gli extraparre un carro armato durante il
lamentari incendiano un bar:
colpo di Stato o all'assalto del
muore, bruciato. Roberto Crenostro palazzo d'inverno. Ma
scenzio. Donatella scrive a
morire così, da solo, in una
~<Lotta Continua>): (cHo odiato
giornata d'agosto, in un auto
gli assalitori di quel bar più dei
piena di gas di scarico NO! Mofascisti. Ditemi che differenza
rire così è disumano ... >>,
c'è tra quel ragazzo e Walter?
La morte rende amici. anche
O forse la rabbia annulla il vase prima non ci si era mai inlore della vita? Io non posso acl contrati. E dopo morto, un cettare una rabbia senza umacompagno ucciso «non è più di~
nità». Le meditazioni, le riflesmenticato)), Purchè ci sia un
sioni nascono improvvise, dopo
nemico responsabile contro cui
la descrizione romantica dell'asi possa gridare la propria rabmico, di una giornata insieme
bia. sfogarsi «senza vergogna».
fra i boschi, di una riunione. di
Scrive infatti un operaio delle
uno <<scazzo>• durante un'assemFerrovie, dopo la morte di
blea: "Ricordo il giorno che l'ho
Giorgiana: ((Non mi vergogno a
conosciuto, un giorno d'inverno
dirlo, ma mi sono messo a pianai giardini Margherita. suonava
gere come un gatto perché
la chitarra, i<> sono andata li,
quando assassinano un compaabbiamo cantato. abbiamo pargno è come se mi levassero la
lata»: Daniela scrive di Antonio
· carne con delle pinze. Io. lei . Mariaho. un giovane pianista
non l'ho mai vista ma è come 1 morto in un incidente. «Una
se la conoscessi da sempre ... ».
morte stupida» dice la ragazza
e aggiunge subito: • Ma forse
La morte, come il problema
non
esiste una morte intelligencentrale, disperazione imprevite».
sta. n valore della vita che s'inIsabella Pelloni è una com~a
travede in una fuga di <<se», nei
gna che il 22 maggio '77. una
versi scritti da una ragazza e a·
domenica pomeriggio, ha a!J€rto
desso scolpiti sulla pietra del
i rubinetti del gas e si è lasciaPonte Garibaldi. dove cadde
ta morire. Paolo scrive: •Ha
Giorgiana: « ... se la rivoluzione
deciso
di farla finita con questa
d'ottobre fosse stata di maggio
vita ruffiana e merdosa che tut- se tu vivessi ancora - se io
ti condanniamo 1J€rchè è un e- '
non fossi impotente di fronte al
tuo assassinio · se la mia penna 1 terno compromesso. un eterno
non esser se stessi. non poter
fosse un'arma vincente, · se la
mia paura esplodesse nelle piaz- · urlare di gioia in un autobus
pieno di gente. non poter urlare
ze coraggio nato dalla rabbia
di dolore e tristezza in un bar
strozzata in· gola - se l'averti
affollato ... •·
conosciuta diventasse la nostra
Il valore della· vita. S!J€Sso si
forza - se i fiori che abbiamo
misura sulla capacità critica
regalato alla tua coraggiosa viche si innesta, vinti la stanchezta nella nostra morte almeno
za e il senso d'impotenza, nelle
diventassero ghirlande della lotta di noi tutte. donne - se ... - · meditazioni degli amici. n •militante• cerca di. scavare nel '
non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita - ma 1 passato ideologico. Le certezze, ,
la vita stessa, senza aggiungere 1 di fronte alla morte di un amialtro)).
\ co, si fanno esili:. •Anni fa pen-

l

l
l
l

l

l

•

•

l

nord? ... »,

l

..

.

«La tua morte sarà la tempesta che i venti scateneranno?»- «Dove uno di voi cade spuntano tappeti di fiori» - È stato disumano mandare i nostri
compagni allo sbaraglio davanti alle fabbriche, disumano è stato il modo con cui sono stati trattati...»

350 pagine di lettere scritte a
«Lotta Continua)•, una scelta
fra le migliaia che il giornale
riceve, e che sarà in libreria
dalla settimana prossima.
SP€sso, di fronte alle bare dei
ragazzi vittime della violenza,
ai loro amici quasi bambini
stretti in abbracci disperati. con
gli occhi gonfi e un fiore in mano, ci siamo chiesti: è la prima
volta che scoprono la morte? E'
una posta che hanno messo in
gioco o un· amara sorpresa?
Che valore si dà alla vita.
quando si ha vent'anni e si ere·
de nella «rivoluzione)), quando
ci si illude che un corteo, uno
slogan «duro» abbia la forza di
cambiare qualcosa?
«Compagno Francesco, la tua
morte sarà la tempesta che i
venti scateneraqno? I cicloni
che i mari porteranno? I terre·

· savamo che la rivoluzione fosse
·li dietro l'angolo ad attenderci,
cortese e sorridente. Si avanza-.
va spediti versò lo "scontro decisivo". Ma molti scontri decisivi passarono e tutto pareva re. stato immutato. Quel piccolo ritardo irrilevante. sul calendario
della storia diventava 1J€r alcuni la misura d'un fallimento•.
scrive ancora il giova.ne d'Ivrea
in occasione del suicidio d'un amico. «La nostra vita. quella si.
correva veloce e senza intoppi ...
disumano è stato mandare 'i.
compagni allo sbaraglio davanti
alle fabbriche; disumano è stato il modo con cui sono stati
trattati i compagni "silenziosi".
gli "stupidi"... Quanti sono i
compagni 1J€rsi P€r strada. chi
ricorda naro volti. chi ha mai
conosciuto la loro storia? •·
Chi fa politica. dicono gli storici, non parla della morte,
muove interessi sociali ed economici, tratta tutt'altro genere
di affari. Queste, allora. non sono lettere «politiche•. Sono
piuttosto il sintomo d'una disperazione profonda, di questo giovanile stupore. Benedetto Petrone è ucciso a Bari dai fascisti. Ornella scrive: «Ha i denti
larghi. Doveva essere fortunato! E noi adesso? Cosa faccia·

moti che le viscere della terra
solleveranno?)): si chiede Dan·
te, D!J€raio della FIAT·trattori
di Modena. La morte. scrivono
i giovani. capita sempre «cosi
all'improvviso che si sente di
non avere più niente cui attac·
carsi per reagire,, E dove un
compagno cade spuntano "tapP€ti di fiori portati da giovani e
anziani». Morire ha un senso .
se cadi in trincea: e pare d'essere in pieno romanticismo tanto che nelle riflessioni d'un ragazzo di Ivrea, che piange un
·amico che s'è ammazzato. do·
mina il tema deli'«Amore e
morte>~. «Morire sulle barricate
con la bandiera rossa in mano
e la tua compagna stretta a te
(come in un bellissimo manifesto del maggio francese) potrebbe essere anche bello. eroico, virile! Alcuni di noi, fanta-

r

mo?».
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premesse

L'analisi del Movimento giovanile, circoscritta alla criminalità di stampo politico,
parte da due premesse:

e

accanto all'aumento verti-

ginoso dei delitti, il dato più

impressionante è dato dall'abbassamento di età di moltissimi protagonisti di questi
episodi;

ti scatemo tapi nostri
iche, di~ttati. .. »

e

le esigenze di finanziamento delle numerose organizzazioni vietate portano ad intrecci sempre più complessi
tra criminalità comune e cri- ,
minalità politica, sia attraverso lo <scambio dei ruolb
(reati comuni commessi sotto
la copertura politica e reati
di origine politica commessi
da delinquenti comuni), Rla :
tramite un notevole recluta- i
mento dei gruppi estremi nella malavita comune.

•
•

•

I protagonisti
Limitando l'analisi alla vctolenza politica, la distinzione di
fondo resta quella tra i fascisti
da una parte e i gruppi di sinistra dall'altra. Per quanto riguarda i primi, le espressioni
più correnti della violenza politica si collocano sostanzialmente a due livelli:

porioli e l sanbabilini », mentre
, invece l'estremismo di sinistra
trova < origini principalmente
negli strati medio borghesi e
, nei ceti operai ed emarginati •-

O

il primo • comprende le
bande armate clandestine,
i killers come Concutelli, legati
ad organizzazioni paramilitari
segrete vere e proprie, con appoggi all'estero, in Spagna e
Grecia fino a qualche anno fa,
con una precisa strategia di destabilizzazione troppo poco contrastata dalle istituzioni dello
Stato~;

e

Le risposte
Chiarito che « il problema
della violenza non è un problema di ordine pubblico e, reciprocamente, il problema gio- ,
vanile non è affatto riconducibile ad un problema di violenza>, il documento del Mg me t·
te in rilievo le grosse responsabilità delle forze politiche:

e «nell'estrema sinistra pre
vale tuttora un atteggiamento
di giustificazione, del tipo "sono
compagni che sbagliano", che
naturalmente porta alla creazione di fasce di tolleranza •;

c Il secondo livello, che è
quello delle squadracce,
degli assalti alle scuole, del fascismo giovanile insomma, continua da anni a cercare la provocazione negli ambienti studenteschi, trovando ora una
diffusa e vivace ostihl.tà, ora
una qualche comprensione più
larga specie in certe zone del
Centro e del Sud e in determinati quartieri urbani; questa
fascia subisce in via diretta le
innuenze della politica oscillante tra doppio petto e manganello del Msi, dalle cui sedi le
squadre partono assai spesso >.
Anche sul versante opposto,
si è recentemente sviluppata
una criminalità esplicitamente
di sinistra, avente una genesi «meno immediatamente comprensibile>, nella quale, tuttavia, si possono egualmente riscontrare diversi livelli:

0

vi è anzitutto quella dei
« nuclei armati clandestini

1

veri e propri, come Br e Nap,
che adottano strategie di guerriglia urbana e sono autori di
attentati tra i più feroci »;

e

•

più difficile da analizzare
è «l'ala armata e violenta
del "Movimento" >, rispetto alla quale si rileva che < troppo
larga è la giustificazione dichiarata e talora l'esaltazione
per l'uso politico della \iolenza >; è, comunque, «da questo
ambiente che traggono la linfa l
gruppi, clandestini e vi è un terrorismo che non è separabile

•

dal movimento, entra ed esce
da esso senza trovare isolamento~;

8

un ulteriore livello. « forse
il più preoccupante », comprende <quella fascia che non
partecipa propriamente al "movimento", ma non reagisce con
sufficiente energia alla vio-

•

lenza~.

Di fronte alla questione: c chi
sono l violenti? », il documento
del Mg rileva che < vi sono dei
punti di contatto nell'origine so:
oiale dell'estremismo di destra
e di sinistra >, anche se, per
quanto riguarda i neofascistl,
• un nucleo consistente è dato
dalla borghesia medio-alta, l

•
•

....

-,
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e nel Pci e nella Fgci, nonostante stiano emergendo signi·
ficative novdtà d'atteggiamento.
si rileva che queste non vengono tradotte in comportamenti
lineari: c c'è un ritorno di tesi
arretrate, di latenti opportunismi che non essendo una linea
politica finiscono pN essere di
corto respiro»;

e « la Dc e il Movimento giovanile sono in forte ritardo su
questi problemi », soprattutto
perché « è mancata una tempestiva comprensione deìl'esplodere delle tensioni > e la pre·
senza • nei momenti di confronto (anche se spesso le intimidazioni lo hanno impedito) ~Sul piano concreto delle risposte da dare, si aprono soprattutto due grandi questioni, che
riguardano la crisi economica
e il sistema politico italiano.

O

Sul primo punto gli· obiettivi principali sono: diminuire l'inflazione, invertire le
tendenze dell'occupazione. porre le basi per una ripresa dell'espansione. Conseguirli, si- 1
gnifica in pratica «ridurre com- ~~
pletamente le possibilità di presa della violenza e della sfiducia.

l

e

La seconda questione si \
sostanzia nell'apertura di
nuovi spazi di partecipazione ,
• reale • e non soffocata dal 1
sistema dei partiti. In questa
logica si muove la proposta del
Movimento giovanile < di un

l

grande dibattito, per capirci
innanzitutto tra di noi, per
chiarire le nostre nuove esigenze, per sollecitare tutti gli
ambienti ad un confronto sulla
questione giovanile >.
Contenuti di questo dibattito,
conclude il documento, deYono
essere una serie di obiettivi da
raggiungere a medio e breve
termine, come « le istituzioni
violente », aprendo un confronto sulla riforma di carceri mi·
norili, manicomi, centri antidroga,
ecc.,
l'allargamento
« delle esperienze microcomunitarie, inserite nelle realtà di
quartiere o di borgo >, l'ordine
pubblico e il ruolo che devono
;astenere le forze di polizia.

.

~f!ft'
'

22 4 ~li obiettivi

•

•

•

•
•

bllità e strappando con Il \....
rore l'impunità».
Da parte del terrorismo di Il·
Rispetto all'originaria stratenlstra, si persegue In pratica IO
gia della tensione di Piazza
stesso obiettivo, coinvolgendo
Fontana, che c puntava scoperin primo luogo le forze popola·
tamente sulla svolta a destra •·
ri, la Dc, la magistratura, le
partendo dal presupposto che
strutture produttive. c Coo molc fosse possibile condizionare In
ta lucidità - osserva n libVasenso reazionario l ceti medi
nile - non sono le (1'0SH ri.
avvantaggiati dallo sviluppo e
gure, l Pel'Sòl\àid pl~ es~fi
timorosi della crescente forza
della classe operaia ~. ll!Qltf • e i>erciò piìì distanti dalla maasa, l bersagli: ma sono i qua.
cosi, rllev11· l.t docutnento, sono
dr! intermedi, i dirigenti imo
çamblate, sia nella situazione
.mediatamente a contatto con la
politica generale, sia nei COl'pi
gente ed i lavoratori. Lo scopo
dello Stato, come polizia e serè c!Marissimo: creare un clima
viZi segreti. In sostanza, oggi,
di paura, dare la sensazione che
c all'obiettivo della svolta a dechiunque si impegni può essere
stra si è sostituita la volontà
abbattuto. alimentare la afl·
di lljllltare allo sfascio delle
IstitUzioni, minandone la crediducla e la passività •·

~radici

n documento nota anzitutto
che vi è, tra l giovani, c una
ripresa di una mentalità vitali·
stica che non ragiona sui fatti
ma li gusta, un'esaltazione degli elementi di rottura verso la
società, che Investe tanto valori materiali che valori ideali,
un'accentuazione degli aspetti
più reali ed immediati della
vita a fronte di un forte im·
pegno di rlfiessione degli anni
passati •· Ne consegue l'emer·
gere di c un'autentica Ideologia della violenza che nasce dalla criRI dell'Ideologia borghese
· lnjrecclata con una degenera. ~one estrema del marxismo•.
Secondo questa nuova ideologia,

•

•

•
•

•
•

·.'<'::-:

•t-

c la storia è storia del potere
e, come tale, della violenza. Ne
deriva un'esaltazione del gesto
singolo, Individuale, capace di
cambiare Il corso delle cose •·
Accanto alla disgregazione
dell'Ideologia marxista, esiste
un'c emarginazione reale •· che
è c alla base dello scivolamento verso i collettivi autonomi
di numerosi militanti extraparlamentari, come avviene in
molti circoli giovanili •· Le pr!n.
clpali cause di questa emargi·
nazione vengono individuate
nella disoccupazione lfovanile,
c risultato tipico • di una crisl
economica c dovuta a cause internazionali •· ma aggravata
dalle c debolezze del periodo
precedente •· e nel sistema scolastico. il quale. c fornendo una
risposta distorta al desideri di
mobilità sociale e mancando di
contrastare a fondo certe tendenze storiche (lavoro manua·
le . lavoro intellettuale), ha
finito per accentuare le tensioni •·
c Tutto questo avviene - pun..
tualizza U documento - in una
società fortemente dinamite.
dove ormai è stata superata
una cultura di tipo contadino...
una società che ha abbandona·
to il passato, ma che ha di
fronte molte incertezze sui fu·
turo. Ecco allora che il mondo
giovanile nel suo complesso ri·
sponde nel modo pill ovvio,
cioè con l'accentuazione del
presente e dell'immediato •·
c E' qui - secondo 1 giovani
dc - U fondamento del mancato· senso della storia di larga
parte del mondo giovanile, del
concepire la storia non come
movimento progressivo ma come avanzamento per rotture,
per sussulti di volontà colletti·
va e individuale •·

l
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l

•
•
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Non c'è più dialogo, è solo una lotta tra bande

l Roma: tutti i giorni aggressioni

•

l
l
'
l

•

I

•

Terroristi poliliti già a 14 anni

Roma, 13 marzo. l pubblici dati alle fiamme, ec-1 condanne a morte sui muri di • magari all'insaputa degli stes'si giovani.
Discutiamo e ragioniamo 1j cetera. «Ordinaria» _ammini- ' tutta la città.
anoora sulla violenza sui gio- strazmne? Som> l g10vani m l V1vono le stesse sensazi·oni, l Genitori esterrefatti ci racvani, nello sfondo deÙa realtà j armi! i «mostn:> contro loro 'identi?i avven_1menti, realtà ; contano le telefonate che i r;.
particolare di Roma, Cit-I stess1_ e_ contro :a v1ta. ClJ:pire. soc1ali, espenenze. Magan. gt: ricevono e fa.'Ulo, a sera,
tà Goffocante, improduttiva, e difflc!le. La VIOlenza striS?J~ i vanno alla stessa sc':'ola. Le . per <•avvertire" il coetaneo
alienata. L'inizio del processo l sulla pelle_ e fa male, ?à br1v:- ' ragB:ZZ!ne del collettivi fem- . «nero" o rrrosso" che ora
alle Brigate rosse e l'assassi-. di, sconvolge. LI abbl~mo VI- 'mlrustl con Il terrore dello ' " tocca a lui " sutire. Cosi
nio del maresciallo di p.s. Ro-; sti in piazza, nel~e ~ltlme du~: stupro punitivo, con lO sguar- :ascoltiamo le storie di partite
lsario Berardl hanno focallz-1 settlman~, ques~1 giovani di- l do d! ghmcc:·o contro :1 ma- a pall:me, interrotte da spediza-to l'attenzione di' tutti su! sperati: l fasciSti, a Piazza del; schio coetaneo; l «~asCI l> che/ zioni punitive, riprese con veTorino. Ma questi primi tre- l Popolo, a commemorare, lu- i sent~mo 11 pe~<? dell1solamen- i re cacce all'uomo, battaglie
dici giorni di marzo hanno vi-~ gubn e tesi, la morte d1 uno 1to fl_sJCo, politico, _cu~turale_ e\ dove il gioco è una scusa per
, sto,- nella capitale, un succe- studente greoo,_ Mik1s Mat_~ta-1 medttano aggress10m e y10: picchiarsi. Ci sono le bande,
dersi di episodi significativi, kas, che fu ucc1so _tre a_nn_1 fa:_ lenza. 1~ca~aci eh. qualsiaSI allora, come ai tempt della
forse non osservati con la do-l davanti a una _seae ml&SI'!la; 'proposta, gli ult~·ru;u;ustr~ che «via Palll ma con esplosioni
vuta attenzione Basta riferir- quelli de'la simstra estrema,: mnegg1ano
all antifasCISmo d' .
t' . h d'
to
ne uno scarno ~!eneo per ave- 1in corte~ autorizzato dopo 1 «militante!! e lo esaltano co- ì 1 vw 1enz~-1 IPIC e . 1 q~l
re davanti agli OCChi la situa- l mesi per il primo anniversa.. me Unica possibili•tà di realiz-~ ogg~ '\res ri?Vanl ~~S ~l azione Cominciamo con ì'as. \rio ct'ella morte a Bologna, di i zarsi, vedono nel pci e nella ~o ~ e, rea l~~- soc~a ~. 10 e~
salto ·a colpi di bottiglie in- i Francesco Lo~sso. E anche i sinistra storica (fino al «Ma-l t_rahct'e .a POdi 'tca sm so ,i e1
·
· f
· d'l un a . 1c e ,al'per l' 1s. mguers1:
cendiarie contro una casa PII·. :i lP ragazze, le gwvam
emml·· 1l m'f es t O!l l i " t ra dit orw
l
l t' mvata· i fascisti wgliono colpi. l niste in marcia per 1'8 marzo. rivoluzione mai promessa, 1rgno, -~?a J~11 · a vo on a e
re u~ giovane dell'estrema si Ì {festa della donna l con i )oro l chiedono la promozione ga. Ì a ~ap~~~ a
eynoscere, ap1
nistra ma nell'incendiD ri- slogan rabbiosi. cont~o le a~-: rantita perché. nDn vogliono! ~~t~~ 0 r~iu.m~~ \?r~[~~ton~~
hiano
di
morire
i
fratellini
tre
donne
e
gli
altri
cortei.
studiare
ma
rrmvere!!
fra
loro.
1
•
d'
.
d 'd . d'
SC
:
· d 1
·
Ed · ·
,
h r •ogm 1a 1ago, 11 es1 eno 1
Piccoli del rrrosso!!. Passano ~-Ragazze e r~gazzJ, a 14 anm
e m quest «area l> c _e g l ! non sapere nulla e di pagare
24 ore e ancora i fascisti m su,_ che. rmnegano se stessi~ organizzatori . del terronsmo 1 sulla propria pelle ogni cosa
. .
aspettano un mil-itante di si- i che s1 od1ano fra l?ro, che SI pescano per 1-l re~lutame:>-to i
nistra, 18 anni, che rientra a i lanciano messaggi truci e delle nuove classi eversive, 1
F abr•z•o Carbone
casa. Due molDtov e una
fiammata di rrstriscioll. Poi il
primo morto: Roberto Scialabba, 22 anni, ucciso al q uartiare Don Bosco da killers
fuggiti in macchina. Si parla
1di droga ma anche di politica
! perché il giova-ne era nel rrMo1 vimento "· Il pomeriggio del
1Dalla redazione romana) · splosione ha distrutto una 1bero a circa cinq:.:ecento mi·
'giorno 6 è il neofascista Fran
Roma 13 marzo
, porta di accesso secondaria e lioni di lire.
cesco Anselmi a morire, ool
,
' . ,
· . l mandato ·in frantumi alcuni
Il ge~to vandalico è stato
oito a revolverate da un coe
Un altra catena d1 aotentatl,: vetri. Poco dopo, sempre al- compiuto nella tarda serata.
taneo proprietario di una ar- per fortuna senza gravi con- l'Ansa, ha telefonato un uomo Un guardiano ha dato l'allarmeria, mentre tenta con altri seguenze per le persone, fra dicendo di parlare per rr!e tor- me poco dopo le 21. Nono·
complici di procurarsi pistole questa notte e stamattina a mazioni armate proletarie,, I stante gli sforzi dei pompieri,
e munizioni.
Roma e nelle vicinanze.
motivi dell'azione contro i ca- le fiamme hanno continuato
Colpevole di aver testimo- : Il primo è avvenut~ poco rabinieri, rrreparto avanzato a divampare su tutti i 25il0
niato a un processo contro un : d~po la m~zzanotte m via dell'esercito contrortvoluzio- metri quadrati del capanno·
!drappello di rrautonomill una Gwyan Battista De Rossi n_el- nario» sarebbero: ccTestimo- ne, fino alle prime luci del·
1 mili•tante del pci in attesa di
le VICinanze di Villa Torloma: nianza militante nei confronti l'alba.
un figlio viene picchiata fu- un ordigno ad alto potenziale 1 del compagno Lorusso», e
Nel frattempo una voce
riosamente vicino all'Univer- è stato _collocato sul da~an~~-, cc saluto combattente at com- maschile aveva già telefonato
sità: Barbara Parisse, 25 anni 1-: del pmno rialza~o nel! ed1f1-' pagni delle Brigate rosse».
all'Ansa di Milano, rivendioitre al calci e al pugni riceve cw ~ove ha _sede l_Or~e pro- 1 Quasi contemporaneamente cando l'attentato e annuninsultl terribili. Il 7 .aprile, gli vmc1ale del medi_cl. L esplo: l un attentato incendiario veni- ciando che sarebbe seguito
~<autonDmill assa•ltano una as- ~wne ha ma:ndato m ~rantuml; va fatto contro la sede di un un volantino.
semblea
delle Leghe del di- 1. vetri degli stabili c_lrcostan-: circolo cattolico ad Albano
Poco dopo mezzogiorno di
1soccupati (studenti) che ade- II. Tutte le s~perf_lcl vetrate' Laziale. La porta è stata co- oggi, i terroristi hanno anriscono alle confederazioni della sede del! Ordine si sono! sparsa di benzina e poi incen.l nunciato di aver depositato il
sindacali: picchiano e insulta. , polverizzate: danni ing?nti an:: diata rimanendo gravemente 1 volantino in una cabina telenD e lanciano poi un banco, l che agli infiSSI metallici, agh 1danneggiata.
fonica di Città studi. Il foglio
l dal terrazoo, contro il segre. 1impianti di riscaldamento e l
j soritto a macchina e poi fotoi tarlo della Fgcl romana, Gof-j dell'ascensore. Il danno si ag-I
Milano, 13 marzo. , copiato, porta la data di Ieri.
fred-o Bettini, 22 anni: frattu. 1 gira sui 40 milioni. Alle 8 con l (g. m.) Un deposito dell'in-l re La .ristrutturazione del ciclo
ra tripla del braccio. E ieri 1una telefonata alla redazione l dustria elettrica ~<Bassani-Ti·: produttivo - si legge nel voancora due pestagg!, opera 1 dell'Ansa, una voce maschile l cinon in località Ceppine di llantino - ha come primo
'j dei fascisti, una bomba
ha rivendicato l'attentato a l Tradate (Varese) è stato di-·, obiettivo quello di produrre
tro una caserma dei carabi- nome d! <cLotta armata per
strutto ieri sera da un incen- i un apparato di controllo e di
nieri e contro l'Ordine dei l potere proletarioll.
1dio di origine dolosa. L'atten-I repressione deli'antagonismo
medici.
Nella notte, verso le 2, una l tato è stato_ rivendicato da un i di classe. Attaccare le concenC'è poi tutta una serie di bomba è esplosa davanti a un l gruppo che si firma «Forma- 1 trazioni dt merci, il prodotto
fatti m1.'1orl che ormai oon ingresso della caserma del ca-~ zioni combattenti comuni-l finito, significa colpire la sofanno n-otizia: automobili di rabinierl in via Luigi Orlando stell. Secondo i primi accerta- : stanza stessa di questo co1professori incendiate, mezzi 1 nel quartiere Garbatella. L'e- ment;, 1 danni ammontereb- i mando del capita!•'"-
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Una nuovu serie d'allentati a Roma
Bruciato un deposito presso Trodale
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Cara Lotta Continua ..
di ALBERTO ARBASINO

•

ARE .COMPAGNE . cari. campa·
· gni, vdlrumetlto
ldre,
diel '77 i~ ·.
350 lettere •· scelte fre queill!Je omwu
f amooe dei gnOV'allli ·lettori a Lotta
continua. E' questo un libro disperare COO!t'e.ssione co1lettiVIa di angosce ~por motivb..graWssimi o
pretesti uidmmi eg'lllallmenre auOOnti.Cii ed egual:rneote straziacti? Oppure 'è oo Jlih'ro orudele, viSto che esponE' un assOII'timento di di.speraziooa
come lill velbriina, ~ oo'omb!'a di

a tremila
C
vuoi presentare • la storia

pll!l"t:eecrlpaone o COOlfll'OOto?
E ila fol.'lttl.ntl di questa tl'oVIata
giamaillistJi.ca - til campi(JOII.rio c .oo-

do e orudo • dci tormenti di una ge~ diiSiperailla da1vvero si
deve farse llll!lie curiosità di qlli€ILla
'Il~ "f'ILSidia" .più o meno adulta oh1e non. ll1iiesce a ~ ·le
"~" coo.tempOranee sotto I'
unifonn:ità' ferrea e ~ OOgli
~ e de'i cornpo:rtarnent, :
dieliro quei nomi 181l1Che loro c nudii
e crudi • (Marco, PaOlia. MIIS!<imo, •
e 'VIiial oome 'llli 'tempi degli aOOichl
romani?... "F·asdill" adliirittura anzioana cbe magari intende per c .ironia • un seru;e d. hi.Jnwur aUùadmen· '
te ~. e pe:r c creatività • 1111'attiviltà che costruisclll preCerdbillmente arre e il.ettlenltura sen2lll strumeriti !ii distruZ!iooe e dii mor-

te... e còe linàtre non flillta né man-

Pa né beve né si dnlioeUB prodoU4 o
SOSIIianze se non sa ESallllan1ente c co- .

sa c'è dentro "· glila.lcdlé è tuttora in· ·
11lU'Eil2laitla Ida pregiiudi7li di "marca",
di "proveliÌ9IZR'', di "arwvaAla." .•. e
infine teme probabilmente li.! di.allogo

l.istico immedi.ato di QlJelta trovata · ogni esperienw. passal!:a di.chiarano
c di cui Si sentliVIa la mancanza "·
franoamente iLa propJJila ostilità agli
quando 81JPU11to Lotta conti!IU4 ilww"aruJi.Mii" a.nche meg>llio disposti .
gura la sua pagina quotidiana di letm famoso "ga.p" generaziooa:le,
tere, allineate come . reperti· di tor- infatti, non è mai sitJalto così va.riÌo
mEntli e di Blnzi, riapeicc:hiando con e -~Ile. tanto che paro un
ecdettismo e regisinndo con ~ ~ provare ad attraversarlo
siillii}ità la slituaziooe &'iovani:le e le
camuffati. Ecco dunque ii tratti che
sue ii!IBi:ooi e cont.raliài7Jio e desi lXESOflO scorgere da un:a gran
lusiMi e c 5ICaZZi :o. Eèlco qui !inif'lltti distamla (venmldo da tutt'aùtre mpewm fcri.e iNosQtlub~ di linforma- r.ienze addix~Nb!ra «remote come l'Imzioni. (s.i !a per dire) llìirette, per
pero R0111ano >, come diOOeva Pailia~t
c::dlU!que si senm ~ente in·
resohi paril.ando del futu.!Wno), in
teressato aUe I!IJIOIIioni. e 'llli se~~lli·
qtJEStJa antalnglia di c Letllere a Lotmenti e agli wnori deli'carea giota contioo.a ~ ~ dai ll'edattori
vanile"· ma per t~ geoorazlodel ~omaJe e da ~oro gootiJmmte
rWi (e. magari. c:i l'li!!petto reciproinvìi.aiba.mi, ma dove mi paTe che li
co) non se la seOte di tampinare da « personale ,. • spesso interessanbi.ssvkiioo come ~ importuno o
mo, sia staò> un po' SlaCl'lifioato in
pedagogo non rlictllierllto o comf avure di u.n c poldJbico • che poi fimendatore sullo skate-board - quel- ndisoe per appa.rire piultblsto pr;ivato
Ile g811lft2ioni adaie!lclinti -che àlsJe..
ed intimo, ollre che primigm:i.o e
me al rifdo e 81B.'azzeramentn dì n:ail.

La strega
che sghignazza
in l ornando
gli orfaneUi

interrotto a oama di 51p111ro limprovvil!lo, bomba !inopirliala, sprang>a ac-

tuzione centrale, è un fatto positivo
1 ?
b· f
0 un fatto illfema e. e cam 1a · orse
di segno quando inveee di produrre
ricchezza per 'la collettività fta assorbe e distrugge? e saTà poi più egemonfuo i!! 'lavoro manuB!1e o queHo
intelieittua!le?
non ci si aspetterebbe di ri-inconCaratteristico di queste testimotrartlo.
·
nianze sembra inveee un rigetto viPaJJlerà forse ne1 sottascri~to un
scera'le della realtà, e !1<nche del[a
mal sopito iHuminismo lombardo che
conoscenza dei mezzi per modificartira a risolvere i pra!Jlemi concreti
la. Come se H rifiuto totale di ogni
.
esperienza precedente e altrui .proguardando «come fanno agli adl;r1>
duc~e un annmlamento assoluto di
1m palmo ai di ià dei nostri confini,
~~
e non tanto al di [à dei deserti e
ogni capacità sensoriaile, compreso
l'on'entamento,
l'istinto del ccosa fadegli oceani {e in materia di poli·
tica cconservatri.ce e riVGluzionaria~
re• e ccome muoversi» che fino a
non molto tempo fa sembra'l'a innato
tenderà magari a rammentaTe che
. ·t
-l'aveva già detto Thomas Mann); ma
e invece doveva essere acquJS1 0 •
t·->o
tìonfè, privo di ogni antropologia
....... vero che ora diventa sempre ·più.
~ e e
.,ogre el m pareglllll
catto1q e tutto invece curiosità manecessario partecipare a convegm
tra
.i.....,
nNilllierismi.
·E cos
'"·- eonereto
per ..,..,..,.,..au
onn---'erlo. E n"'1a
..;volta m·e.
.ç.........,
.,
M
'f • tper esem· •- . ter:t·a:1·1s~ . per ~ f u..........
"" ..
....
pm, ''"'' ""....,...... ... atl4 es o puo w.O· .
ventiva contro U cosiddetto Sistema,
V&"e che RossanJa Rclllsanda. per
dellla
.gente
·-c~ •.,........,etti e risotti per
..,_ ~ che .._...____ .........,...._ se col·
;:""~'
mai un tentativo di indi'l'irluarne 1e
"'""' ~
..........-..-.v ""'-"...... ..,
i vivi, non tamb,lapidi e cippi per
eh
art ~ono
J;abomre col Poi oppure oo "· scrin i defunti (cioè Galll..~ contro Fosco·
connotazioni
e non arpp e
c dare per SCIOOOaAla llllill divarica- lo) _ continua a cer'èòll' risposlte a
a un'epoca storica o a una class~
._.......,.A..,.._ # - " " --'~~~.·••
nde nettamente rea:~
·,._~nn1 IIC
·t· he,
sociale bensi aftla natura umana (a'l'lzr·~
~~ -·-.--· ......., ••~ ~· •lll~ .. ~ . doma
·
smo, alliC'OM ricco di DmpJroazioni tipo: una volta distrutto questu,~tedità, piccola proprietà, avarizi~. mquindi passibide di :nif~onli. e ma di merda, chi poi coltiva il g,-&._ . tolleranza, prepote?Za: _conform~mo,
~~ o ~· poveri 'no per fare H pace? come si impor· '·· tra:;formismo, pregtudiZI sessuai1, gee. perirol.osli ~- ~ 11':1 Lotta con- . ta la carne che noi non siamo ca·
'ios14~. nè un vero sforzo di intentmua, lo steSso gDIOI!'M, Iii!. due rnaay.o • paci di produrre? si cosU-uisoono case
"'·
SICOI'SO, leC~?"o: c E' .suooesso \lll. PIC· pubblictle, oppure private, -vertiCalli
derne e. àl!P.renderne i modi di funcolo sc~ez1o c~! b1d«;~o che ~ev~ · oppure orizzontaii? che cosa si. ~Z'ionamento, ~ (jpi di spossessarlo e
fare un oppress~one fmsroa su di me. · gna ai bambini a scuola oitre l'amappropriarsef!e (s\l!'.ondo quei certi
visto cile non c'è \l'liusoilto banno fai- mazione? la superficie deil'ItaUa è
vecchi e~~empi rivoluzicnari: se non
to una violenza lllOIJ:Iale •· Oppure: sufficiente a contenere tutte Je seriafttro, per far funzionare·~ Jocomoc Safli!O fare g1l4 art1too1i lads.i. e varrie di tutti @li aspiranti a un potive e i telefoni e rl pronto-sV'corso
pm- continuare a tarllii. d~· che sto burocratico? chi paga le Mfa
anche dopo).
· ..
iMJ!1 &allllO come. si ~ 1.100 Romeo ai prezzo di costo reale? chi
Dunque, ecco la società apparire ·.
spinealo, che gu.omaBiistll dei caz· compra e manrJa i panettoni Motta
non già composta da· noi stessi, ma
zo •(!! !}: .. "· · .
.
e ~e colombe AJ.èm•a e i ~ac;i
sempre da altri, diversi, disumani,
·Elclco :1116omma :iJ. successo swma· ,!'eru.J!!naJ e la fabbrica, questa 111tl·
nemici, perfidi, iniqui, "zombies·· d'

cliòedal)e...

.

.

.
FCII"Ile anche certe ...........,..~
~ :ncor· ,'
J.1Eil'td per una Ietteratum "selv<ag·
gia" tanto più "atllbeotlioa" qUa11to!
'ù ~ seclliKÙ> fonmle
~·c'in prdma !lÈrsonu e_....
c .in pre-:
sa diretta •· c tlail paese •..,...,., • e :
magari c dai ba6SO ~... secondo l'..in· .
gortligia cmt:alllte 0 pariodìoa, e volentiiez1i a~. per le "-vooi" e te "teslllmonianze" di quoegti "stnlilli" per
tra.di7lione (e ~ ogni l<into
Progll"e&SS) Cosi r'EIIldl:4 e diversi
~ crosltic:ina. aa:ullunlta che ba
•
.m b'-.Ola culiWrale
sempre gesmto "' ,.,..
'
iba!l!i:ano:. ·a-"costo..._._
di f'liallare nedil'c al-·.
tre VOOI,' ''"""v ..... ,.......o....
Ecco aillo1'a ~e w:riosilà · per tu<tt.i '
t:ullii '""
· di tutti 1
1· -·-···'·1
"""""' e
5"'1 Olr'glalll
movimenti eJ tutti
ana1 i ·gruppi,
· eeco le·

ALwcbe perdté
di!etro ila &in1cera cellebrtazklne
e il cornpiedo autel1t.ico
._. , _ .... ..._ li' _ft...., ... , ae . .:....:-, e
,..... • ........,_, "--~
v..-•..,
i morti cbe si stellùlm Vliv.l tra n<i!
in .wta specie di esistlerl2l8 etem.a,
sembra Iii ~ qutaikbe cattollice&i.mo wvEI!Iti!o proprio là dove
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occupazione piovuti da chissà auaie
pianeta nefasto a formare un "si.;tcma" di mostri, fantasmi. babau, padroni"aguzzini mossi soltanto da un
gusto perverso della cattiveria eccessiva: la vignettistica della demonizzazione. come nel!e fiabe (la strega
che sghignazza mettendo nel forno
gli or-fanelli), o cGme neU'Otwcento
(il maùvagio Radetzky che gode come
un pazzo a torturare i piccoli patrioti lombardi). Dunque in questo
"sistema" non si riconosce davvero
una stratlficazione casareccia di tutti i "caratteri" più tipici e specliici
e noti e descritti dell'Italia di sempre - con diversità anche vistose rispetto ai "sistemi" degli altri stati
- ma si ravvisa semplicemente i1
Male. Così come nella tradizione cat·
tolica si definisce l'Inferno e il Diavolo, due assoluti. O cGme in quei
telefilm dove il "nemico·' o il "cattivo" sono una somma di tutte le
infamie possibi1i.
Contro questo "sistema" cannibalesco, allora, ecco delinearsi due atteggiamenti molto precisi benché molto dissimili. O •l'ostilità armata definitiva. per colpirlo e distrug!(erlo
(Polifemo, Fafner), massacrandone
in mancanza del "cuore" anche gli
elementi più irrilevanti e piu innocui. Oppure la richiesta assistenziale di spazi, strutture, concessioni,
agevolazioni. facilitazioni, sconti: a
costo di approfittare parassitariamente delle istituzioni esistenti e delle strutture più deplorevoli. Per
esempio, le garanzie carcerarie e av,vocatesche dello Stato contro ii quale ci si sente in guerra.
Manca invece, nei due casi, e sempre secondo la tradizione italiana,
tutto ciò che sa di piano concreto,
progetto realistico, programma funzion~le, «do-it-yourself» civico davvero a•lternativo per darsi nuove strutture, istituzioni diverse, lavori più
um~ni, tirare avanti meglio, produrre il mangiare, a.J di fuori della saletta da tè, del tinello macrobiotica,
del panchettino de1le bigiotterie folle
Sembraoo dunque risorgere, apparentemente intatte, le consuete differenze nazionali tra i biasimati tedeschi che pochi anni dopo la distruzione totale delle città sconfitte rimettono già in piedi -le case e le
industrie e il marco e ricominciano
ad assumere dipendemti stranieri, e
i poveri italiani che dopo secoli nelle baracche terremotate continuano
a invocare provvidenze e beneficenze che non arriveranno mai dal'le
burocrazie [adre dei successivi regimi, mentre 'le immondizie non ~i
moss·e si accumulano.
Ma due sono soprattutto i caratteri
tradizionali italiani che escono coo
forza da queste pagine riallacciandosi
immediatamente a tutto il no>tro pas.
sato. Uno è la lotta politica come vitalismo e agonismo e competizione
(Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri,
Capuleti e Montecchi, ecc.) tra quartieri e rioni contraddistinti dal co·lore, o tra formazioni siglate da cifre politiche: al:lontanandosi sempre
più da quahmque movente iniziale
e primario (abbattere questo sistema di merda, far cadere il Principe),
e rifacendosi piuttosto a pretesti re-

gtustificaz~v'~P ~~

la vaccma'lione subita tanti anni ìa, quando i' adunata
dei sabato fascista era obbligatoria
per tutto l'anno, e l'assenza dalle
manifestazioni «Arriba Espaiia» veniva punita. Sono cica~rici che restano.
L'altro connotato ;o -.:..,bra poi l'opposto di quel mito ;:ustante della
calma e del controllo tipico di ogni
modello americano sia cowboy sia
beatnik (« cool. man, cool »), e un
un riaffiorare impetuoso della tradizionale emotività mediterranea: non
solo molt:issime cose qualunque, definite pazzesche. paranoiche. allucinanti, bestiali. ma un fiume di
« piangersi addosso » per una dispe·
razione che suona indubbiamente
autentica. Sia per cause « vecchie
come il mondo », sia per cause legate alla crisi italiana attuale. sia
per ragioni gravi e sia per motivi
futili: dalla ragazza persegu•tata
dalle suore al militare che si trova
male a Bologna, dal « maniaco depressivo transessuale con più estrogeni » al carcerato maltrattato, dalle femministe che ce:cano soltanto
dolcezza all'omossessuale dileggiato
sulla spiaggia libera, dai figli di famiglia piccolo-borghese che odiano
il Natale dei genitori col panettone
all'adolescente che non andrà mai
più in discoteca perché li tutti « assumono un ruolo » e si dànno arie
con le scarpe a punta, dagli entusiasti dello sparo in bocca sbrigativo ai rapsodi melodici ~i J>iazza

centissimi, carichi di risonanze emotive: date di scontri, nomi di caduti, 'luoghi di xappresaJglie, ritorsioni
contro g.Ji sbirri del Principe, a~l
li e commemcrazioni di vittime, e
innanzitutto i pestaggi di sabato
scorso. E qui, al sistema di merda,
cioè al Principe, farà cert~mente
piacere che la rivoluzione giovanile
si risolva in adunate e cortei, canti
e slogan e ma·gari scontri, con gran
dispendio di fisicità e vocaHtà e coralità, però di ti.po sportivo-<Spinto.
dunque con costo di vite umane molto inferiore alle ,guerre adibite in
passato ai medesimi bisogni di "sfogo" periodico. Sarà però consentito
ai non-giovani di portare - come

Mercanti, ail'anarcn1ca aow::enut:
preoccupata per la violenza, al vigrlante che sospettando nello sport
un qualche oppio dei popoli propone
una mobilitazione dei compagni in
vista dei mondiali di calcio, alla ragazzina solitaria in un piccolo centro dove c'è solo la pa.<;seggiata sul
corso ... è una ininterrotta lamentela
italiana di angosce mai solcate da
quegli obsoleti caratteri che si chia-
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mavano una volta coraggio e stoicismo e magari cinismo, in quella vasta gamma che andava dal «ciglio
asciutto » al « par de cojoni » passando magari accanto al « mi sto facendo Wl culo così» ... sempre sentendosd perseguitati, colpiti, offesi,
vittime della 1·iolenza e tentati dalla
violenza e poi respinti dalla violenza,
che è il tema piu ossessivo della
vita giovanile attuale ...
E mai che dicano cazzate come
«fumata nera» o « le1·ata di scudi»,
diranno piuttosto <<cazzata» quando
è il caso, interrogandosi con un enorme ansioso bisogno di comunicazione su temi primari di cui l'umanità
non ha mai cessato di discorrere. e
già risolti le mille volte, e invece
affrontati sempre come per la pri·
ma volta, a un livello di comunicazione che Ernst Bloch definirebbe di
<< infimità »... vivendo la parodia del
progresso come tragedia al buio, e
attraversando senza bussole la caricatura della modernità ...

Passa
il giardiniere
•
e muotono
le piante
Ma perché allora queste pagine disperate appaiono anche crudeli? Perché queste testimonianze vengono sistemate come antologia o campionario, dove ogni angoscia può rispondere "orizzontalmente", indirettamente, alle altre, però non riceve
nessuna risposta diretta di tipo magari "consolatorio", anche basato su
paragoni, generalizzazioni invocate,
analogie di cui si sente uno straziante !}isogno ... Anche del tipo: lo
sconforto teenager non è un tuo disturbo eccezionale bensì una fase
transitoria fra le più comuni, confronta tutti i poeti dell'Ottocento e
lo riconosci tale e quale, anzi non
essendo tu Leopardi vedrai che ti
passa presto. Oppure: il maschlo aggressivo non è poi una specie cosi
frequente, il duro e il dolce hanno
ciascuno vantaggi e svantaggi, basta
non mistificarsi pretendendo soavità
dal picchiatore e viceversa. O: l'
omosessualità cessa di essere un incubo se smetti di viverla come pena
trionfale e di infliggerla come tormentone agli altri, anche i fril.~telici
vengono sfuggiti e scherniti quando
parlano ·solo di francobolli per ore
e ore, perfino in Melanesia succede
lo stesso. 0: la famiglia si sa che è
un luogo di orrore, bella scoperta,
vedi Edipo, proprio per questo in
tanti paesi la si lascia al più presto, senza troppo rimpianto per le
comodità e la tavola apparecchiata.
O: non è detto che << artigianato »
debba significare per forza soprammobili invendibili o monili penosi,
c'è anche quello non dilettantesco
che può rendere piacevo.li o disastrOSri i "bisogni" (e non per niente,

spesso. passa il giardiniere e muoiono le piante, passaill tecnico elettrodomestico e poco dopo la lavatrice
perde, il frigorifero romba, il giradischi va in fusione). E sono in fon·
do specie di artigianato con buon
fatturato anche tante occupazioni
tradizionali degli svizzeri. nonché
quel festival musicale che è il più
grosso cespite di Salisburgo ...
E magari, facendo uso ogni tanto
di quella famosa "ironia" tanto citata e invocata ma poi, quando la si
incontra, detestata e sfuggita come
si è sempre fatto nel nostro paese:
perché mal contentarsi del sei alla
fine dell'anno, e non esigere il dieci
all'·inizio? e se ci fossero diversi
ordini di scuole, quelle svergognate·
con la promozione garantita, e quelle infami dove si si fa un culo cosi,
quale si sceglierebbe? E per disce-ndere al più !}asso dei bassi esempi,
poi, avendo un mal di denti pazzesco, da quale dentista si andrà, uscito da quale tipo di scuola?
Certo, quando una giovane si augura oggi una società futura dove il
suo bambino non sia più esposto ai '
Caroselli e all'asilo delle suore, è
abbastanza inutik che un non-giovane osservi che se nasceva un po'
prima era fatta, perché la televisione non c'era e le nonne e le zie in
casa si. :VIa forse l'ingigantimento
dei piccoli drammi adolescenziali
« uguali sotto ogni latitudine» potrà
sembrare talvolta spropositato a chi
« ne ha passate ben altre ». la guerra vera e la miseria vera. per esempio. Eppure, basca f-are un paragone fra le generazioni che avevano
alle spalle appunto le bombe e gli 1
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::;follamenti e la fame, e davanti a
l!é l'epoca più prospera nella l ' a
dltali<a, con le automobili e gli ettrodomestici, e queste generazi ni
che hanno invece la prosperità e gli
elettrodomestici alle spalle, e hanno
fatto in tempo a goderne in quanto
"bisogni" benché vedendone la contestazione; e adesso vorrebbero forse recuperarne una parte; però è
troppo tardi e rimpiangeranno il deplorato boom come una Belle Époque che non tornerà mai più ...
Ed è vero, si fa tutti un gran discorrere sulle proprie esperienze,
dopo tutoo: il bisogno di lasciar la
casa familiare oggi fa "pendant"
alLa fatica di ricostruire le case distrutte e le famiglie disperse tanti
anni fa... E attualmente non solo il
gran fumare ma soprattutto H gran
parlare continuamente di fumo e spinelli e Hbanese e thailandese, come
evoca lontane e precise memorie di
vecchi congiunti gourmets che discorrevano per ore e ore di baroli e formaggi degustando appunto quei medesimi baroli e formaggi, e come risultato quanti miei coetanei sono
cresciuti astemi ...
Due cose sembrano soprattutto finite, qui, fra quei oartoccetti che
passano di mano. La vecchia mania
delle etichette e delle marche "certe" (è un vero Charrel? un vero Rémy Martin? un vero Einaudi?} con
tutti i sospetti e le diffiden.ze. E anche il mascheramento non carnevalesco ma tattico: al partigiano che
per traversare le linee tedesche si
traveste naturalmente da SS non corrisponde più tanto il fumatore che
per c rendersi invisibile» si traveste
da commend!lltore (e pensare che un
blazer e una cravatta sarebbero un .
buon investimento, talvolta .. .l.
Ma attualmente un non-giovane sarà soprattutto portato a un calcolo
di costi. Proprio i conti in tasca: i
prezzi dell'eroina, i prezzi della
P .38... Quando mai, infatti, tra gli
anni Quaranta e i Cinquanta, si poteva disporre di somme simili? All'università, si andava in carro-bestiame, in piedi, al freddo, con in tasca i bollini del pane. Volendo fare
qualche esproprio, non c'erano che
liquoracci autarchici e · l'olio della
tessera supplementare per i malati.
Come rappresaglia, tutt'al più, incendiare qualche bicicletta. E se ci
fosse stato qualche raduno giovanile,
attra~rso quali canali lo si sarebbe
saputo? Comunque. bisognava mrivarci a piedi .
Ma volendo fare un calcolo proprio
contabile. Fra i nostri venti e trent'anni, quando il viaggiare e il mangiare costavano ormai pochissimo in
Europa, quanti miei coetanei hanno
mai avuto in tasca l'equivalente monetario di una settimana di c ero "'
o di un armamento con munizioni? E
che cosa ne avrebbero fatto? Paltò di
cashmere, catenoni d'oro grossi come quelli delle maschere della Scala? Pranzi < chez MaJcim's », Berliner
Ensemble con Brecht vivo, saune
scostumate a Amsterdam allora uniche al mondo, St. Moritz col franco
a 140 e il cioccolato praticamente
gratis? Certamente, guardando una
crisi con tante automobili e tanti spinelli, adesso, toma in mente Gadda,
che diceva: « lo stipendio della Rai
e in più la coscienl'Ja inquieta! ma
sono lussi che la mia generazione
non si è mai potuta permettere! "'·
E se penso che sono andato a Londra nel '54 in treno e senza soldi
e ho conosciuto T.S. Eliot, e sono
andato in America nel '59 in nave
e sempre senza soldi e ho conosciuto Eleanor Roosevelt, allora mi pare di ricordare cose (aveva ragione
Pala~chi) davvero più remote del,__...-·
l'Itlltfero Romano...

rzs

l

1

.1

•

1

.
Confesstone

.\G'OVANI

•

719 229

.

\

continua

'\

E poi le voci disincantate e stanche dal Sud: "Crisi della coppia, crisi della famiglia,_ crisi d<:lla Dc? ?ono
cose da Nord. D1soccupazwne gJo\a·
11 ile, cos'è?. Da . no t non . si :a\·ora e
basta"· SolltudJne, rabb.ta, unpokn:
1.a. Qualche \·olta J>Cro ! annunc~o Lh
una piccola. grande n t tona. " \'t ho
scritto per clir\'i che una c·ome n~<:
può cambiare c lottare contro questa società che le ha
sbattuto in l'accia la
morte. Ciao M., 15
.tnni, che non si bu-

\

Nelle lerterc .:z Lotta continua disperazio 11 e d 1 .·

\'Og!ia

Ji ccunbiare. Cna 1-ea.ltà
·
' e ll.<>Ione,
l/liOni sinisr ra de1·e confro tarsi.
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he co,a e stato >J -;a: il gruppo
più duro e leninista clelia '>llli'tJ a rivoluzionaria. Cna fabbrica che
>t'ornava militanti tutti eli un pezzo.
ben irreggimentati secondo le regole
del centralismo democratico: " La
\'olontà del singolo è subordinata a
quella coll<!ttiva, la minoranza alla
maggioranza, l'organismo inferiore a
que~llo superiore ; (da un documento del '75).
Che cosa sia oggi Lotta c·ontinua,
invece, per m o l ti è un grosso punto
interrogativo. Sulla fabbrica elci militanti d'acciaio, in due anni. si sono
abbattute tante picconate: la cri;,i
della militanza, la carica dirompente
del femminismo, il cr-ollo di tutti i
modelli, tutti i miti, tutte le spen.tnzc.
Risultati: niente pi(t organizzazione, niente più leader, niente piLJ linea; conl"essioni e autocritiche. Ma
per arri\are do\e? l giudizi 'u cosa
sia oggi Lulta continua ~uno tra i
più dbparati. " È un'incubatrice di
un nuovo modo di fare politica "•
oppure " un gruppo chiuso in un
gh~tto inti1nista )), O ancora ((l'area
dorott:a della nuo\'a sinistra "· o
" un'organizzazione che gioca sulle
ambiguità e che di fatto copre la lot·
la at·mata )),
Confronto. Giudizi, critiche, accuse
che in via d<.!i Magazzini generali a
Roma, sede centrale di Le, \'engono
accolti come voci eli marziani. Quasi
che loro, " i nuO\·i militanti », vin!ssero ormai in un'altra dimensione.
" Abbiamo provato tutto "• sostiene
Enrico Deaglio, direttore del giorna·
le Lufla cunti111w. "Siamo stati ter·
roristi, clandestini, operaisti, giovanilisti, sindacalisti e persino elettoralisti "· Quasi dieci anni di esperienze frustranti, sconfitte amare, illusioni. " Ora sappiamo che non solo
non è il momento dello scontro ma
che anzi dobbiamo evitarlo"· E ag·
giunge: " Sarà una lunga resistenza
che noi affronteremo diventando un'
area di riferimento dove non si sof.
fochino più in nome dell'unità le
contraddizioni, le diversità. Dove
nessuno sia più anonimo e passi\·o.
Do\'<~ non si ricostruiscano più né
dogmi né sicurezze ma ognuno abbia come punto di partenza la sua
storia personale ».
6d è stata proprio questa scdta
di non lanciare più paro!<.! d'ordine
ma di mettere a confronto vecchi
militanti e gio\·ani disoccupati, femministe storiche e studentesse an·ab.
biate, proful!hi del '68 e ragazzi del
Movimento '77, a rivoluzionare l'unica struttura soprav\·issuta del gruppo: il quotidiano. Che si è trasformato, con successo, da foglio interno e
combatti\'o. in giornale aperto a tutti i problemi (\•edere riquadro a pag.
50), anche e soprattutto quelli personali (con 40 mila copie Lulla collli·
lllla è oggi il più diffuso della nuova
sinistra),
È nata così la pagina più letta, critkata e hunusa, vi\·iseziunata da suciologi e articolisti di gran nome:
quella delle lettere. In dieci mesi ne
sono arrivate più di ottomila. una

spe~i~

di gi;LantL-,ca

a~~L'Illhk~l

in <.:ui

tutti su_nu protaguni~ti con i !oro in~Cr\:entr, le luru durnanJc, spL·~su

ll:a~pe~tate._Tra queste, 330 suno "f(l;,c ; a~c~_lte l !l un l_ibru, Care t'UIJI Jao1lt, Ulli CO/Jl/)({!Jill 0 -j 1 , \"LI l• , _l
d·1
1·
·' • - ~
o e c ">ere
. ({ ~ ltunqL~t.: \-(~-..1 in n1aniL:r-a, t~tÌ\·vl-

t<~ dtammattca, Il problema della tr;,.

~.:~1

più ~) .

'

Senza un punto
sformazionc quotidiana della vita, il , k-rn1o, r:1olta voglia
di bu! t are via un
problema della rivoluzione, di fatpassato Ji cui ri~o un ritratto p_reciso di eh~ cosa è
,·ordano ,ulo gli crli Movimento dt cui Lurta colllillua
1978 vuole essere lo specchio.
I·ori picco l i c gran,li, pcr~onali c po. A prendere in mano la penna, tantt personaggi, tante storie diwrse.
litici, molti scri,·oC'è il maschio in crisi perché la sua
no per dire tanti
no: <c H l..:'ortco n1i 0
compagna vuole più autonomia: «Sto
passando brutti giorni. Cerco di metparso una nlasturtere in discussione il mio ruolo di
bazione colktth·;:t "·
scrivt.! Isabella, lt:mmaschio ipocrita, fabo, possessi\·o,
minista scor<.l!..!uiata
stronzo »; e c'i! Marco, giovane omodi Roma. No à~1chc
sessuale romano, che racconta i suoi
amori alla stazione Termini: " Una
all'asscn1blc<.1 con1L' rifu!..!ill: "Se \·uvi
sveltina sotto la pioggia mentre i treremkre forte la tua rabbia non anni partono ... Non sono frocio, lo facdare a cercare sicurezza, con1pn:nsiocio solo per amore "· Scrive un fanc alle assemblee della Statale " c
scista che sta aprendo gli occhi:
la lettera di ArcatH!ela di Milct;lo.
" Sono stato strumentalizzato ma
C'è la strana consapè\'oic-I.Za che non
adesso sto studiando, cercando di
estste, neanche tra di Iom nelle loi'O
capire»; e un compagno cattolico:
case, nei loro rapporti, :ma nuon1
" Va benissimo attaccare le gerar- qualità di \·ita; che in " più di tre si
chie ecclesiastiche "· ma è " incazza. sta male» e che anche i paradisi proto per la vignetta su Dio, visto eli
messt dalla cultura alternati1·a ''"10
profilo" pubblicata dal giornale.
pure illusioni. Le comuni in campa-

Cerco lavoro
e un'ora d'amore

A

A. CLTcasi. Cani, gatti, casa, mah . T~'""O, ~unorc.

•

lavoro ~w'nlotio

ni, Vespa. Dopu le lettere, LIJ;a nu01·a
rubrica sta ultcnendo su Lulfa cuntillua un grus:-,u successo: è quella
dl'i ··• Picculi ~lnnun . :i n pubblicati
gratis '-'U!k pagine della cronaca rumalla. L'idL'a b~be L· sempre la stcs:-.a: dare i! ma.-..~imu ·spazio ai bisu~nì, ai desideri. E fur11iuna tanto bcìle che <c vorr~.:i arrh·arc a metterli in
prima p~1gina >>, conlllH..'Ilta sorriden-

do il dircttor~...·.
È

una 'orta di Purtobello della

nuo\·a ..;inistra, (atto con un linguaggio irunicu, ma a volte anche romani i co. E :-,Ì trova di tutto. ''Compagno ga_v CL'r~o·a alletto da compagno cvn la barba>); \( Cerco compa-

gna incontrata a Bologna. Abbiamo

dormito in~icmc ~t Lettere, avevi Jasciatu la tenda al parco. Siamo state insieme alle riunioni omosessuali}) ..'v'tolti gli annunci per piazzare o
far LH.:cuppiare anirnali: <<Garibaldi
(gatto) persiano russo cerca persiana non ~cpar~uista, n1eglio se femminista'>; «!\era e bellissin1a vivacissima cagnulina ernarginata per

razza e sesso cerca casa ».
Altri ccrL·ano-otfrono gli oggc1ti più
disparati. << Vendesi tre paia occhiali
miope maschili circa cinque gradi.
AnLhe sciolti»; «Chiunque intcrc-.;-

sato acquisto barca in comune per
viage:io

senza

fini.!

tdcfoni

al...»;

"R?fTL nata nel '69, ma non lo dimostra. cerca qualcuno che la porti
a spasso per sole 850 mila lire»;
" Compagno preoccupato per l'ulti·

mu ancllu d~·lla ... pin~t dur ... ak c~..·.r~.._-~y
makra~"U thscn..·to )); « Iu e la miCJ~l
cerchiamo una macchina da ~.:w. :ir;._·
per coni L'Ziunarci ahi tuL·ci ckuan 1i
Tclc!unalL' ~tlle ... , nturniamu s;1lo ~~
quell'ut·a srrcmate d;.d!c 'iCOITibzmdc
notturne in ccr~..:a di ~atti in amo·
re)); ,( A~ata addiu. (\_:do malin~..·uorc \'~,.·sr~ì ros!-.a \-~..·u:hi~l t..'IJillbc.ltkntL'. Pn..:;.zo politico"·
C'L· l'Ili ~..:crea ainuJ\.' 11 amicizia:
l\.Tco . .:umpag:na cotl t~uHa \·o!!lia
di \·i\·"-·n.:. tante id~..·c 1..' t<tnto bisouno
di soldi. pe-r 'icriverL' r~ICI..'Otlli di ÌanL.lSl'IL'/1/a ''; (<Per una .._orllJXH!llé.t
SL'Oilo:-.ciuta. :-,abato ,JJ\..' 22, ustCrid
di pi<.v.~:a Pa:-,quinu. t-:ri biondina .:
picculina L·ornc il n1Ìq ursacchiullL'
L'd cri i...'Oil due cri . . ti ,,; .{ Mauri1.iu.
specchio Lkfunnanll..'. Cèi'Ca altro
SJ1L'Cchio SJ1L'l'i.tllc.Jo \.Ìi "!{l'O\<.\I"L' Je
proprie imnw~ini n'>ol .:.k•forllJatc,
sen;.a do\'L'r d~·lorrn~Ir·~· S\..' ste::-,sì '~.
E chi hn·uru: '' .\Ju1 ... opria1no tut<(

to il muro. atlé:techi~unu proprio du-

ro, attacchiamo solo di notle anche

a rischio delle botte, ~ un lavoro
egregio e ranJ che non paghi neanche caro . .-'\.-..pctti~llll\J .:.un speranza
di poter riempire la panza )): e sul
lavoro anche controinformazione:
<(Ai nunK·ri X et Y deuli annunci di
lavoro "iUI .He.'>.'iciggeJ u~ non ci andate. ~on è una norma h.~ l reuatur:.t
n1a un \t...:ru c proprio la\'auu~ìu Jcl
cerTellu
Fino alle dediè!Ìe: << [
cun1pa~ni dd gcom....:tra :Vlario indicono una -;cttimana ùi r~..·stL'!.!Uian1en
ti in cutJ~..·umitanza cun i -.;uÙÌ IO anll.

n_i di latit~\~Za »; (( Co!llpagna v~tle·

nc:t, domani un anno ra, Patri1.i:1
Scascitclli .. i<:tzz. "-''" muycn1ent, la lotta per il cumunisnw. Tutto continua.
I compagni. le cu1npagne dL'i 77 •>.
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gna? • Siamo nella merda •. scrive
dalle 'o;ollinc toscane un gruppo di
anarch~i.
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Qucst<l voglia enorme di parlare,
di partecipare a tutti le proprie emozioni. i propri problemi, di non essere più anonimi sembra esplodere
a ogni uscita del Movimento. Così,
di mese in mese, di manifestazione in
manifestazione, si possono ricostruire alt raverso le lt!ttere tante piccole
storie accadute al margine delle cariche di polizia, delle barricate, dci
cortei. E un '77 mai arrivato sui giormlli. Bologna, settembre, convegno
sulla repressione: «Sono stati i giorni pi(t belli della mia vita •. ricorda
Franco, 35 anni, • ho parlato con
Marta al bar. ho abbracciato Alberto,
ho parlato con mia moglie, con mio
figlio. Ci siamo racçontati tutto »,
Redud dai partiti della sinistra
storica, o dai gruppi. o giov<tni cani
sciolti, in tutti c'è la ricerca inconsci<l di un nuovo modello di vita. Un
nuovo modo di • essere, vivere c lottare da comunista •. E le risposte,
rivolte più a se stessi che agli altri,
sono tante. Abbattere tutti gli steccati, non vergognarsi più • delle nostre tenerezze, della nostra insicurezza ». Smetterla di avere • compagni ma non amici •· Ma anche avere
tanti dubbi e saper scegliere da soli: " Mai più in assemblea finché non
faremo funzionare il cervello senza
delt:gare a partiti e partitini •·
Una scommessa. Tanta voglia di
dn:!re, di cambiare che però, di mcse in mese, si scontra sempre più
spesso con la violenza, col terrorismo, con la morte. Sono i giorni di
lutto per i c.:ompagni morti: Francesw Lorusso, Giorgiana Masi. Walter
Rossi. Bt:nedctto Petrone. • Io lo conoscevo, aveva i ricdoli biondi c tanta \'oglia di lottare •. E degli annunci per i compagni che si sono suicidati: Isabella, Il.:ana, Anna, Andrdno, Paolo. Ma anch<! i l!iorni di rin~so per Robt:rto Crescenzio, mor-

730

to bruciato dalle molotov a Torino c
lo sgomento per il dolore di An&-ea,
uno dei fondatori di Le, figlio di <larIo Casalegno.
Violenza, antifascismo, valore della vita umana: centinaia di lettere.
centinaia di risposte diverse. C'è chi
vuole un partito armato, chi la violenza organizzata, chi crede nella
morte eroica, chi la rifiuta. Chi ricorda i morti di Tal El Zaatar e chi disapprova un certo tipo di azioni di
sabotaggio in Argentina, i gatti vivi
tra i cavi elettrici per provocare corti circuiti: • Anche nella lotta a una
dittatura sanguinaria i proletari devono usare materiali inorganici •·
E poi la paura, la disperazione:
• Ho paura · perché dietro l'imgolo
c'è la bomba di regime che ci può
ammazzare uno per uno. Come ca-ni •, scrive una quattordieenne da
Napoli. E se a febbraio a Bologna
si sentivano forti, capaci di arrivare
e vincere lo scontro con le istituzioni, pochi mesi dopo a Natale: • Carlo
l'ho incontrato sta bene: ha trovato
la roba. Giulia è tornata ieri da Bologna ha abortito e sta malissimo.
Giorgio è partito per Goa chissà se
torna. Giulio è in galera l'hanno beccato con un chilo di merda. Francesco è ancora dentro dal 12 marzo.,
Guarda che stronzo non cn:do al
Natale e ho rubato un libro per regalarlo ad Anna •·
Su questi resti di nuove speranze
andate ancora una volta in fumo, su
questa disperazione e voglia di cambiare si gioca la scommessa di Lotta
·continua. Una difficilissima mediazione tra spinte e controspinte alla fuga, alla violenza, alla felicità, all'autodistruzione. Sabato Il marzo a un
anno dalla nascita del Movimento
'77, una prima piccola vittoria: a Roma un corteo di migliaia di giovani,
guidati da Le, il primo di massa l!
non violento da mesi.
Chiara Berla

•
•

•
•
<

•

<-~' '

<

-~-,:~Y,~ .:·

•

~

-

.~ - ·

'

•

. .:· .
•

•

o

•
•
•

•

•

•

•

LA REPUBBLICA
~a

- ...., .-

"'

~

del -:'l.. l. ............7,........... ; ... 197... 0

Anche l'esercito è mobilitato
mentre le indagini annaspano
tra ince1·tezze e deboli indizi

rn primo contingente di mill~ uomini mess-o a disposizione dei carabinieri '

Bersaglieri e granatieri affiancano
.a caccia ai "commando del terrore"
La notizia del giorno è che una donna ha fotografato alcune scene dell'agguato di via Mario Pani:
si è affacciata alla finestra, dopo la lunga raffica. dei colpi e ha scattato numerose immagini della strage
e del rapimento. Il negativo del rullino è stato subito sequestrato dai furnzionari della questura
::>MA (g.batt.) - I terroristi sono usciti
tl silenzio. E l'hanno fatto nel modo più
.moroso, consegnando a giornali e televi)ne (Messaggero e Tgl) una foto del
·esidente della Dc Aldo Moro e un messagll «ideologico», a giusttficazione del rapiemto e del massacro dei cinque agenti.
La cronaca. della ma.ttinata di sabato è
..~.l.a. senza. .Lat.ti di lii..it:vù iihu a u.~. .... "~u
Jrno. Dai funzionari della questura non
ce una virgola, bocche cucilte; il riserbo,
me ·si dice in queste occasioni, « è asso·;o ». La pressione sale ·improvvisamente
co dopo le 12. Da.lla Dc arriva un
'lash »: è confermata la notizia che una
:o di Aldo Moro è stata inviata alla rezione del Messaggero.
[ cronisti si tuffano nella redazione di
1 del Tritone. Una cinquantina di perso(molti accenti stranieri, cavi dapper:to, bagliori di parchi-lampade) si' accalca
vanti al bancone irn formica bianca. della
rtirneria. L'aria un po' stordita da tanto
>nquasso, Maurizio Salticchioli, 31 anni,
mista, racconta i particolari del ritrovamto, che l'ha visto protagonista. «Statttina, verso mezzogiorno, è arrivata una
efonata. Uno dice: «qui Br, perché non

che scatti una foto, o magari niente, è
lì solo perché aspetta qua.lcuno ».
Verso l'una arriva nell'atrio dei Messaggero un funzionario della Digos (ufficio
politico), il dottor Fabbri. Ha un'aria tirata, una gran fretta. Tenta, per qua.lche
tempo, inutilmente, di entrare. Ha diffiavete pubblicato tutte le informazioni? :.
coltà perché il ·giornale ha u~ complesso
dice il giornalista.. « Gli spiego - continua Salticchioti - che dopo la telefonata . sistema di doppie porte a comando elettrico
(vetri antiproiettile). Dopo essere stato
di venerdì pomeriggio un redattore era
andato sul posto indicato, nel sottopassag- ammesso dal portiere chiede del giornalista,
gio di largo Argentina-via Arenula, ·ma gli dice di seguirlo. Ma Salticchioli rifiuta,
sta parlando con una televisione, vuoi finire .
.non aveva trovato nulla. · Allora la voce
al telefono dice di guardare meglio sulla Il funzionario va per le spicce: mi segua,
sono della polizia. Salgono su una Giulia
cabina delle foto automatiche. Parto di
corsa, scendo le scale ed effettivamente bianca che parte a sirené spiegate.
Scendono a dare spiegazioni anche il
noto in un angolo del tetto della cabina,
direttore, Luigi Fossati e il vicedirettore
sotto un cumulo di carta stra.ccia, una
Columba. FossaU dice che appena avuta
busta rossa. All'ÌJllterno una foto con la
la notizia ha avvertito Cossiga, ma era
Polaroid, bianco e nero, e cinque volantini
ciclostilati: due pagine ognuno. Nel sotto- impegnato. Allora ha informato il questore
e poi il ministro l'ha richiamato. Hanno
passaggio, rifiuti di ogni genere, cattivi
telefonato subito Zaccagnini e Berlinger.
odori. C'è solo un uomo, che mi guarda
fiosso; avrà quarant'anni, tuta verde, legge Protesta perché il suo redattore sta in queil giornale. Mi ha visto salire sullo sgabello stura da troppo tempo, bisogna preparare di
corsa un'edizione speciale del giornale.
della cabina, prendere la busta, forse è
meravigliato. Lo vedo armeggiare sotto il « Anche noi dobbiamo fare il nostro lavoro »,
dice.
giubbone, non so, può essere che sia armato,

Ore 12, arriva
il messaggio

Seimila uomini non bastavano
ZIA e carabinieri non basta<va-··· , ..zionri. particolari, oonsenitenrlo il.'imSedmiila u:omiDJi tin assretJto di
piego del!l'esercito per rra@onri di ora, mlilim, giubbotti, SC'alfandri,
dli!re pubbliiro.
llrUOVIe per l'oo::a:sione, non eraBiersagl!iieJ.i e granati.er:i appoggliat:f'flicliMI!i a .piaSSaJre a~ sreiba.ccio
no già dia irerli pomeriggio a:! lavoro
upirtlailie. Così a:! procurrartore gedii paliizia, ~ di Fd!nam.a e soe diellila Republ:Jtica dii iRoma,
J)ll.'arttutt.o <lall."aabbin!. E' per ~:> Pa.s.aaliin, ha chiJesto uffioialcire iil. l:avoro dii questi ultimi e ren~ che scoodesrse iJn campo arnderilii più dìi.sponli;biilii ,~ iLe rindagini
'esercito. E il. gwerno l'lm. su- ordlimrie me l'esercito è stato scoLCOOIJJIJentato. Anche rse, per salmodaJto. 1in bre~: i rnliJM.tJari dovrebJ.e forme, è poi s1lalto detto che
bero occuparsi di quel moosicc:io laè piail"tita dail. ViminaJ.e. d'acvoro di controllo, perlustraziOOJe, per, ovviarn.ente. col minli:stero delqulisizione. hlocco stra.dail.e
:"·'~·
.Le incognite su un'opera:z.ione di
rimo contingente di mirlilie uomiqUK.-"'Soro genere, annunoiarta con un
~parti semispecia.lizzati: bersacomunicato ufficiale del Viminale
e granatieri di Sardegna) è
cinque ore dopo la diffusione della
messo a disposizione. Al mininotizia, SOI!lO notevoli, ranche se non
degli Interni Sii affrettano a
mancano i precedenti storli.ci: nel
tre chre non c'è nuJJa. di ecce'49, nel '52 e, più l:.airdi, per :ha ::::.·
e, s'è a,ppl!icata solo la legi$,- volta di Reggio. Ma le c:ittos1larn.ze
ordinaria che scatta in situa- · -erano ben diverse.

I brigatisti sono ancora a Roma
liA NOTIZLA del giorno è di quelle
chle potr<ebbero segn!are um. svolta
oollle ~- Una doma ha fotogJl'lalf.aJto, dall suo appar!t:ramento, alculliÌ listaritft dcll'll!gg'Uato in via Mario
Fallii. :AiffuJccilarta aillla f!inrestra clave
era :stailla riJchJiamaJta da.llla lunga
ra.f<flim di ro]pi {oltre ottanta spam'lli il!l ipOChl isbaJnitJi) ha scattato
numerose fdtogro!fiie del massacro
e del :rarpimento.
Le riprese sooo stalle fatte darhla
s:i.gnora Ocistina RosSi, che •arbiiba .appunto in via. Mario Fam. (StupriJsce
anzi, a questo proposito, che sia
stato JJaooiaJto o:ia."rolare ihl nome d'una
tesbimooe dii questa lln.po.r\:anza, esponen.dolla •illl prima p;er'Saml. al pericolo di ~presagl!ie). n negaifJiJvo del
rul.1ino è ·~to passato ari funzionari
della questura, che 1'00m1o esaminato e poi gùrato aJ ma~tmto :inqwirente. Naturalmente, swi contenuti

nessuna mdiiscrczimre.
Le ~- L'impiego dii uominli. del1l' esercito, e quil!ldii il rafforzamernto delila ClaCCiia ad l:erJ.wlista
rrellla oa'PiJbail.e, 1arscia bmsparrire una
0011W!7liooe deglli inqUriren.ti, rafforzata ~Ira consegna de.Lle foto e d:el
VO!ruibiru>, nella matiliniarta dii :ireri: che
ciaè i terroristi silmo aru::.om a Roma. .El blocco immedtiraito ~ vie
d'uscita n.eWJ.'Iintera zona di Monte
Mario dovrebbe aver !i.mp,edJito una
fuga ,dei terroristi con l'ostaggio.
Ora Sii <tratta dii trovare l'ago, nel
pagliiiado d'una città dii qU!aitbro miLioni d'albitanti.
Intanto, ieri mattina l.a poLizia
sc:i:entJifdoa ha eswn:inato lo sportel'
lo dellia 128 biranca targata Cw:>o
ciJi~ e tm paio di paill.ta~orn,
chiusi IÌln un sacchetto dii p.lastioa,
delJle ianmaginri,

contenuti nell'interno.

AllA.l\lTI
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di stampa sovietic , libica>.\' .!e<ll'Sca.sul

~a.o Moro

Servizi segreti? Smentite
Il comunicato conclude afUna sequela di smentite
dall'estero. dopo i frammenti fermando che il destino dell'
di .notizie dei giorni scorsi. onorevole Moro è materia di
sulla partecipazione . di sere preoccupazione nell'Unione
vizi segreti al rapimento Sovietica. tanto più che <<egli
è noto in questo paese come
Moro.
·L'Unione Sovietica pub- un attivo sostenitore di uno
blica uria smentita ufficiale sviluppo delle relazioni ami.
sul quotidiano Pravda, or- chevoli tra l'URSS e I'Italia11.
Comunque l'URSS non
gano del partito comunista
dell'URSS. negando che i nega ingerenze estere: iri
suoi servizi segreti siano in una corrispondenza da Roqualche modo implicati nel ma, l'agenzia Novosti afferrapimento Moro e nella .ma che il. rapimento di Moro
strage della sua scorta. Il dimostra che «le forze sov-·
comunicato addossa a «forze versive stanno passando aultra reazionarie>> la respon- pertamente all'attacco nell'
sabilità della propali:uione di intento di impedire un ulteriore spostamento del paese
voci del genere.
«Una illazione che è chia- a sinistra11. Mettendo in risalramente provocatoria e osti- to la precisione militare con
le pr il nostro paese è stata cui è stato attuato il rapiinventata in Italia circa una mento. l'agenzia dice. che
presunta complicità dei no- «questo indica che dietro i
stri servizi segreti nel rapi- terroristi si trovano forze pomento di Aldo Moro>>, dice il litiche con larghe ramificomunicato. «Assurdo? Cer- cazioni internazionali>>.
Smentite anche dalla Litamente. m~r tuttavia tale
voce viene cocciutamente bia. Commentando le affer. pubblicata sulla stampa bor- mazioni di fonte israeliana, e
ghese. si tratta di un vecchio riprese da alcuni organi di
; trucco delle forze ultrarea- stampa, circa un ipotetica
zionarie che usano la· calun- implicazione della Libia nel
nia per distrarre l'attenzione rapimento di Moro l'agenzia
dai loro sporchi affari. Il te- di stampa libica «Jana11 denore di queste voci è ben no- finisce «Vane>> queste accuse
e rileva che <<il terrorismo. in
to>>.

qualsiasi forma, è un prodotc
to della società e della civiltà
materialista . occidentale>>.
«All'occidente- afferma la'
'Jana" - ripugna ricono·
scere la verità.
La «J ana>> .rileva che la
J amahiriyah ·libica non solo
non trae alcun giovamento
dall'aggravamento dei problemi dell'Occidente ma aiuta l'Occidente ad uscire dalle
sue crisi fornendogli l'ener·
gia di cui ha bisogno. effettuando investimenti.
Sui possibili stretti rapporti fra «Brigate Rosse>> e
«Raf11 (Rote armee fraktion)
in Germania la stampa ha
rilevato ieri che le autorità
tedesche hanno ancora una
volta sottolineato che non vi
sono indicazioni concrete.
Una collaborazione internazionale fra i terroristi, d'altra parte, è stata più volte
nel passato confermata: per
cui anche fra «Raf>> e BR ci
devono essere stati contatti
(e si sa che alcuni estremisti
tedeschi sono sta ti in Italia
nel passato). Ma circa il caso
concreto del rapimento Moro
non vi sono indizi che confermino l'ipotesi di una azione
'preparata insieme dai due
gruppi.
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