{-,,-v.vYv\A.\.0

~\

"L'ultima volta, a casa r i8., si vid.ero :-. gerL:18i-o ds:
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senza scorta.E allora Moro (un po' scherza..."1do, un po t

dttto

sul serio) gli ha :iBòbo: "Ma come; ti presenti senza sco
ta? E se ti rapiscono?u •

...

TÙ1.lio

~corall

testimor,e éccezionale, finalmente

ra~

conta.Nella sua casa di e.mico e consigliere di Aldo Mc
;. ~<.lt'
ro si svolsero -jì' 2:Ìei tre incontri "riservati Il tra
lo statista democristiano e il capo dei comunisti ita-I

o

-r~.o

lianifAncora

~i

inco~tri

questi

sa tutto.Con Moro, in-

fatti, ne parlava prima e dopo.E ,

per conto del leade

c:n~o B~):<>a.Pcrtava

si vedeva spesso
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perll~ente,

veva messaggi.Un filo
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. t..
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e rice
o

in>otiima: uSl
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confer

~

m~~ - l' incontro successi~~- non" cominciava da do
ve era finito il precedente, ma da quello che ci erava
mo detti con Barca, dalle cose che io riferivo a Moro
e lui a Berlinguer il •
~ ~~~~ -.Jo.x..~J ~-)
lIU~igilia dell '3pifanis./ si

~:'-:'o(.J...'-~

~

dell'in

gresso dei comunisti nell'l maggioranz8oLa formula della IInon sfiducia" non reg~e~'a più.A dicembre c f1 era sta
ta a Roma la manifestazio:Ote dei centomila metalmeccani
ci {e la V:'gNotta ài

F'OI~,J..·
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'R"" - '
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\l il.t...

*ofole~.Moro aveva una st,'oma particolare ~ Berlinguer
"Lui può molto - ..,diceva - per cambiare il partito c,omu
nista" .Ma l'incontro dell! Epifania
.,.

co!hinciò~

con la ri-

7f7"1:> C'\v ~ C*"l,;;> ~

chiesta del presidente deJla Dc al segretario comunist
di sostenere ancora il

\

go~erno.
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Moro - raccontaYAncora -, disse a Berlinguer: uNon fa)

)

4l

,. A \{LOV,--

tranquillo, disteso .. Enrico Berlinguer è arrivato solo,

dc J

~.

te cadere Andreotti per UTO sciopero sindacale.Non
che dobbia'Ilo accettare unE crisi solo perche c'è il si

(

dacato che la vuole u •

----------------------~Berlinguer insistette
nisti entrassero a far
"Ho

~

difficoltà a

tro.Per troppi anni

sulla
d

pa:~te

porta~~

ecessità che i comula maggioranza.E Moro:

tutto il partitoall'inco.

siamo/~tati

contrapposti.Ci avete
A
~
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'~vetelde~ che dovevatg p~~

e vi abbiamo accusati.

gare, di mediare.Col cent,:,osinistra ci sei riuscito .. Ve
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di di fare un'azione anal ')ga ••• u.

"E' molto difficile, molto ..

Il
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replicò il presidente
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~to"'\o...

della Dc.
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·Saresti disposto - gli chiese il segretario
a presiedere il nuovo

-

gov~rno?noNNo
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Andreotti.Va bene lui.Garantisce di
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prattutto gli americani..... Z o- /
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una parola, perfino provocarne un'espressione del visoo
Ma.mi accorsi che non era vero.Aveva con Moro in comun
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oV:\Jì..

arale

l'aniSoscia
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di ~~~Z"'(>.J::~rper lo Stato e quindi la convinzione di dover dare

1m

contributo duraturo, determi

nante per uno svolgimento storicooLi vedevo qui a casa

~

mia, in questo salotto, l'uno a fianco all'altro e mi
•

sembravano entrambi seri e chiusiGMa con

Berling~er

p

lavi due minuti e capivi tutto quello che ti aveva det
7

to.Capivi i sì e capivi i no.Ctera.come una

preparaz~o

ne delle parole che nasceva sul viso.Si atteggiava anc]e
·spesso al sorriso.Era do]ce.E mentre !lIoro parlava, d a q

o
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descritto come uno a cui 9ra impossibile tirar fuori
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"Berlinguer - racconta Tullio lncora - me l'avevano

una grande serietà, la misura delle

C>..

"mimica" del segretario

d'~l

risposta.Berlinguer era

\l:.l

Pci potevi già intuire la
grosso cervello ricett:va.,

che a un cer.to punto prop)neva una sintesi.,Moro invece
\~~~~

otP

- continua ,:I\n-cora - "sezi'Jnava" molto, col metodo àel

~-----------------------------due si parlavano con natural.ezza.Si scambiavano battute
di. spiri to.Si

sorridevano_~

~

Moro -

dice" Ancora - prima di quell' incontro aveva

discusso a lungo con me di come vedeva lo svolgimento
,Cl-

della situazione

italiana~~l:!f\:;oÌle
.\.,D~

di Benevento

a\I.,.~~

nel discorso
,

~.~

"terza fasen.uMoro
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pensava che il Pci nelle sue deci~ioni, nel suo modo

---

di essere anche interno avrebbe avuto un'evoluzioneo
Ma l'ingresso dei ccmunif;ti

·,ifr

sÙ

governo non lo vedeva

come frutto di un'emergerza, bensì di un'affinità, di
un rispetto recmprocooln Germania c'era stata la

"gro~

se,koalition", la "grande coalizione" che non era nata
r------------------------------------------------------~

dall' emergenza, ma dall' f sigenza di assicurare tm gove
no in una determinata faEe;poi ciascuno dei
va ripreso la sua autonon:ia.

parti~av

)1

E il presidente della })c pensava ad una fase in cui

?-

l'elettorato della D.o potesse vedere nel Pci un grande
partito riformatore e l'elettorato del Pci riconoscere
il ruolo del partito demecristiano (e la difesa dei va
lori cattolici-della perflona) o Poi ci Si poteva separar
~ ~Ol/~"~

o tornare insiem~--Pei

9-".

I
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avessero

'ra:gg(~a .mcrggio~za -i'fipa:r-1~-O a,:v-r-ebbero,
puncto"; tatto
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dovuto portare ciascuno E fidarsi dell'altro? tlNon 10
,-:f'~/
so - risponde(Ancora~Una
volta
l'ho
chiesto
ad
Aldo Mo
,
-
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ro e mi

'~~
.
:tljuesta

nor è ·questione di cinque w..ni,
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rJ6 di dl.ecl..E si fermò".
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"Gli incontri - contirua il nostro,. • _

te~ ';"'i'":"~

ne - avevano __ una prera.razione attenta oE ognu..'10 'Volt
va che l'altro sapesse ru'che di quelle cose di cui aDe
tamente non si sarebbe prcrlato.Berlinguer, ad esempio,
non' disse mai:'entrererno
mi-n~RtQrj

jn
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$Asta moa.:c:rt.Moro però non l'escluse mai o

ne

Insomma n~ promesse,
esclusione·o
.
2' rrv
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"La prima volta invece - dic~Ancora
\.o

si erano vist

...

a casa mia nel 1971, alla vigilia del voto per il

--

sidente della

Repubblica~Berlinguer

gretario del Pci e

veTh~e

pr~

era allora vicese

a dire che i comunisti erano

disposti a votare Moro per la pres~denza della Repub

l --

l

per un progetto f'.lt:uro.P'>J:Ja Dc sarebbe una frattura
)

e sulle fratture non si ro:ostruisce nulla".
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"Moro - aggiunge (Ancor>.. - non voleva perdere nemmeno
1

uno dei ~c alla sua poli~ica. Voleva convincere tutti,
qu.asi ad uno ad uno. Il 1 i:) marz o (il gi orno prima de l

9

o

rapimento e mentre stava per essere varato il nuovo
governo Andr.,otti) sono st
--------------~------------

quasi tutta la.~

..

·,:... VV
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col presidente della Dc .. -~ com1..l..'1isti contestavano che
il governo era stato fat+;o col t'bilancino", assecondan

-

' do le pretese di tutte le correnti Dc.Moro era convin------------------------------ a.et~ .........t "'-+~,
to che non si potesse fa~:'e • k 9 2 ] 1lJ ] 6 7 che la Dc
solo a quelle condizioni poteva accettare che i c<",muni ti
entrassero nella

maggioranz~oA

un certo punto mi disse

'Il Pci deve sapere che può essere solo cosi". A mezza
g~"

t

notte chiamai Barca, ci jncontrammo a metà strada e
~ ....(.~
ferii :il. messaggio." Asl,
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. na dopoVlncontrai Berlin{;uer

.

L'ul timo messaggio di

~ioro

non giunse ....al a Berlin-

gueroUMa quella mattina lo vidi molto
va perfettamente conto

ch~'il

tt~bato.Si

rende

ra imento cambiava tutta

la scena politica.Onestamente io penso che MNxB Berlin
guer 4iYsoffrì anche sul piano personale per la sorte
,
Jt. 'V),-O .
f.(; ql.i.JY ,
toccata a Moro.Lo incontrai tp8i3i:::.-t61a fine -.. 155 gio
'J""-"~; .1(;.;

ni,(dopo la lettera che mi aveva indirizzato il
! -

dente della Dc chiedendomi di far qualcosa perch~ i

Ile
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mì.misti non lo ripagasseT0~ della lunga m_g.r--r-~/'(.,,~_,
r---tM..
~
cial,l.Berlinguer mi ric~ve ete J ~ presente. anche 4&. Eu
f~lini/e mi spiegò perché la linea non poteva ~ esse
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Dottor Ancora c'è una frase, un episodio di questo raE
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porto che è andato avanti attraverso gli anni, che le
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è rimasto particolarmente impresso?
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!lsi,I'ultima voltaoLJ-, su quella
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