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Relatori:
Giulio Andreotti, Senatore della Repubblica Italiana; Sandro Chierici, Curatore.

Moderatore: 
Renato Farina, Vicedirettore di Libero.


Moderatore: Cercavo il curatore sui muri, ma evidentemente è già accanto, è sceso dalle fotografie. Buonasera. Cominciamo subito questo incontro, aspettiamo un istante che si accomodino. Per una serie di motivi sono molto contento di essere qui e di essere qui con voi e con il nostro amatissimo senatore Giulio Andreotti. Andreotti è qui nella veste di testimone e in qualche modo di cronista di quello che presenteremo. C’è poi il dottor Sandro Chierici, che è il curatore di questa mostra importantissima. Non so chi di voi non l’abbia ancora vista, ma merita di essere guardata, anche letta, ma di essere guardata. C’è veramente un’arte nel fotografare che è un modo per tirare fuori la realtà, per costringere a contemplarla, vedendo come essa dica qualche cosa di più della bruta materia e dell’ideologia. Io, guardando queste fotografie e leggendo i testi, sono stato sorpreso da questo: dentro la violenza che è stata esercitata nel 1956 a Budapest, ed era stata anche esercitata in precedenza con il tentativo di pedagogia forzata di un popolo per condurlo in un’ideologia, ecco, lì dentro si vede come la realtà sia positiva, come ci sia, dentro la realtà, qualcosa che chiama all’infinito. Per questo io credo che il titolo di questo Meeting sia esattamente la descrizione del cuore dell’uomo, per cui la ragione è sempre ansia di libertà, desiderio di libertà: le due parole sono congiunte. A me un’altra cosa ha colpito fortemente, ed è la Chiesa, che più di ogni altra realtà sulla faccia della terra è stata vicina ai singoli uomini ed insieme a quel popolo, non alle masse, ma proprio al popolo, visto come animato da una forza di unità, dal desiderio di essere se stesso, di tornare ad una tradizione a cui era stato strappato. Basta leggere i testi che sono riportati nei pannelli e curati proprio da Sandro Chierici, per accorgersi di come l’intervento della Chiesa non fosse diretto all’affermazione di un’ideologia contro un’altra ideologia, ma fosse semplicemente di vicinanza con il cuore dell’uomo. E’ una cosa straordinaria come la Chiesa ami la libertà. Pensate, Pio XII in quindici giorni ha fatto tre encicliche e un radiomessaggio, con una tempestività straordinaria, e l’allora arcivescovo di Milano, monsignor Montini, allora non era ancora Cardinale, intervenne in modo formidabile. Ed è anche interessante un dato storico che Chierici mi ha evidenziato: Montini propose alla Chiesa di Milano la sottoscrizione di un manifesto, un bellissimo manifesto, e questo porta per la prima volta nella storia il nome di Gioventù Studentesca. E’ la prima uscita pubblica di Gs, questa comunione, questa vicinanza formidabile ad un popolo che cerca la libertà. Secondo me questo è straordinariamente significativo e vi invito a cercare quella firma tra le tre linee delle organizzazioni che già c’erano e la cui firma era già conosciuta, come Azione Cattolica, Fuci, Laureati Cattolici, Acli. C’è Gs: questa è la cosa che mi ha colpito e ritengo che sia una grandissima testimonianza per il presente: la Chiesa è un avvenimento di libertà, non è la proposta di un’ideologia. Con questo io mi fermo, perché ho solo, per fortuna vostra, l’incarico di introdurre questo incontro. Al modo che ci è consueto io pongo delle domande al Presidente Andreotti e vediamo la sua testimonianza, perché credo che ci sia l’anticipazione anche di qualcosa di nuovo, che non è mai stato detto. Presidente, lei... - ci siamo sempre dati del tu negli incontri, ormai ho quasi la tua età - tu a quel tempo eri Ministro delle Finanze.

Giulio Andreotti: Sì, ero Ministro delle Finanze da meno di un anno e vorrei dire che, visitando la mostra, mi è tornata alla mente quella che è un’idea che ho sentito fortissimo quando, otto anni fa, noi abbiamo celebrato i 50 anni dal 1948, cioè da quel tempo di contrapposizione, in cui correvamo il rischio di finire nelle stesse condizioni dell’Ungheria. Allora, ricordo, i comunisti o ex comunisti che fossero, se la prendevano a male e dicevano: “No, no, da noi è un’altra cosa!”. E perché? Dire “da noi sarebbe stata un’altra cosa” è un’offesa ai comunisti ungheresi, cecoslovacchi, perché anche loro non credo che volessero finire sotto le grinfie dei sovietici, ma la realtà, una volta che uno entrava in questo sistema, era una realtà travolgente. Da noi - poi se mi fa altre domande risponderò - che cosa ci aiutò? Ci aiutò forse il prendere coscienza che era diventata matura la creazione di una realtà europea associata. La Comunità europea nasce nel 1957, nel marzo; le idee erano state precedenti, c’era stato anche il grande fallimento del 1952, quando si era creato, forse si era andati troppo avanti, l’esercito comune, la Comunità Europea di Difesa, che poi andò a picco perché l’Assemblea nazionale francese non la ratificò. Allora, attraverso una preparazione che c’era stata in una convergenza tra democristiani, liberali ed altri, con un personaggio importante della storia politica della nostra nazione, Gaetano Martino, che a Messina fece i suoi primi contatti, nacque nel marzo del 1957 la Comunità europea e ci appressiamo ormai a festeggiare, e spero anche di esserci, il cinquantesimo nel marzo prossimo. La Comunità europea nacque proprio come difesa. Cosa è stato poi il segno dell’evoluzione? La storia delle volte ha fretta, delle volte no, e in questo caso non ha avuto fretta, però la realtà era stata tale che quello che era stato il punto di divergenza divenne il punto di ancoraggio, di garanzia della nostra vita democratica. Parlo di un trattato di carattere internazionale, il Patto Atlantico, che segnava la solidarietà dei Paesi occidentali dell’Europa, degli Usa e del Canada. Io ho pubblicato per tre anni consecutivi i miei diari del ’47, ’48 e ’49 e adesso pubblicherò, prima di Natale, quelli del ’53: ho fatto un salto, ma si vede che ci sono delle linee di continuità. Chi pensava allora che i Paesi dell’est europeo, che vedevano noi politicamente come una specie di anticamera dell’inferno, avrebbero un giorno maturato la vocazione ad essere integrati insieme a noi in una realtà europea? 
Ci furono tante difficoltà, del resto quando si contrastano secoli di storia, tutta una serie di interessi contrapposti, è chiaro che non si crea l’unità da un giorno all’altro. Ma a me pare che l’insegnamento che noi dobbiamo prendere dalla rievocazione di quell’avvenimento dell’Ungheria, nel quale l’esplosione di una libertà, il contrasto al piede che li schiacciava, portò a manifestazioni veramente di eroismo, di rischi effettivi, di sacrifici, tutto questo è servito anche a dare ad altri Paesi una sorta di antidoto con la prospettiva, che invece altri caldeggiavano, di ritenersi maggiormente cautelati sotto l’Urss. Qui è tutta la nostra storia del dopoguerra. Adesso sono anni lontani, c’era stata un’inversione di tendenza, gli alleati inglesi e americani avevano fatto la guerra contro la Germania, alleati con l’Urss, e c’era stato - e non tralascio occasione di ricordarlo, perché se ne parla poco - un inizio di progetto americano, quello che poi fu il piano Marshall, che era stato costruito idealmente verso tutta l’Europa, come unificante dell’Europa. Marshall, che durante la guerra era Capo di Stato maggiore degli americani, e come tale aveva incontrato personalmente Stalin, andò ad illustrare il piano Marshall a Stalin. Questo piano Marshall a suo avviso era un piano di aiuto alla ricostruzione dell’Europa e non solo Stalin disse di no, ma la Cecoslovacchia, che aveva dato un pre-consenso, fu il primo Paese ad andare sotto il tallone da parte dei sovietici, proprio perché vi era stata questa divisione. Naturalmente forse avremmo voluto che la vicenda avesse tempi meno lunghi, però vedremo, se analizzeremo assieme il ’53, questa consecutio temporis. 
Ma già nel momento dell’inizio del Patto atlantico, nel ’49, vi fu - è documentato - una difficoltà psicologica da noi. Il mondo cattolico, e anche una parte dei democristiani, erano contro l’idea di un patto militare, proprio l’idea stessa di un patto militare. Come fu superato? Fu superato su suggerimento di mons. Montini, facendo venire a Roma il nostro ambasciatore a Washington, Alberto Tarchiani, uno dei fondatori del Partito d’azione, che aveva però notevoli accrediti in Vaticano, derivanti dal lavoro che aveva fatto, stava facendo negli Stati Uniti, insieme al rappresentante – allora non c’era la rappresentanza diplomatica – della Santa Sede a Washington, mons. Cicognani, che poi divenne Segretario di Stato. Tarchiani fu ricevuto da Pio XII e spiegò cos’era il Patto atlantico. Il Patto atlantico era la messa a fattore comune di una forza militare che fosse leggermente superiore, o comunque non inferiore a quella dei sovietici, per scoraggiare i sovietici dal continuare l’espansionismo. E questo ha funzionato. Si poteva essere di un parere, si poteva essere di un altro, alcuni ci sono arrivati presto, alcuni hanno impiegato fino al 1976 per riconoscere che era una cosa giusta. Però, è la realtà oggi, non più contestabile, che noi, Paesi del Patto atlantico, non abbiamo dovuto mai sparare un colpo di cannone e l’Unione Sovietica è morta e nemmeno abbiamo tanta voglia di commemorarla. Siamo molto contenti che sia morta.

Moderatore: Leggendo i testi, in particolare la trascrizione di alcune trasmissione di radio libere, fanno colpo degli appelli. Ad esempio il 4 novembre, quando iniziò la violenta repressione: “Popoli civili del mondo intero ascoltateci e venite in nostro aiuto. Non con le dichiarazioni ma con la forza. Non dimenticate che il selvaggio massacro del bolscevismo continua senza sosta. Salvateci. Salvateci”. E poi via altri, anche il premier Nagy fece appello. Ci fu mai la possibilità che la storia non andasse in questa maniera? C’era un modo perché l’Unione Sovietica non intervenisse in questo modo, oppure era già tutto scritto?

Giulio Andreotti: A me pare che la natura stessa dell’impostazione dell’Unione Sovietica fosse una natura espansiva, una natura che non ammetteva dialogo. Tanto è vero che quelli di loro, anche all’interno della dirigenza, che manifestavano un minimo di opinione, non contestativi, ma per discutere, venivano fatti fuori: saranno morti naturali, io non voglio dire, ma insomma certamente scomparivano. Il caso di Beria fu il primo e quindi probabilmente avendo visto che cosa accadeva… l’Unione Sovietica come tale aveva questa sua natura di espansione, insomma. Del resto vi era un grandissimo movimento che aveva riscosso adesione anche da noi. C’era gente che teneva il santino di Stalin a capo del letto, questo non è uno scherzo, ho visto io in periferia a Roma. C’era questa forma di infatuazione. Anche qui, con il massimalismo di bianco e di nero. Questo è uno dei mali da cui dobbiamo stare molto attenti; per carità, in circostanze storiche molto diverse, ma da quando in Italia abbiamo abbandonato il proporzionale rischiamo di avere queste contrapposizioni: o sei di qua o sei di là, che è diverso dalla nostra tradizione migliore. Comunque, di fatto è questo: io credo che l’esempio dell’Ungheria servì ad aprire gli occhi a delle persone. Tu prima hai fatto un cenno, lo posso dire senz’altro: noi vediamo che ufficialmente era difficile scostarsi dalla casa madre da parte del partito comunista come tale. Oltretutto, il reparto cassa era dominante. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, noi abbiamo avuto nella legislatura scorsa la commissione Mitrokhin, poi abbiamo scoperto l’acqua calda, lo sappiamo. Nella commissione Mitrokhin c’è l’elenco dei finanziamenti che il partito comunista sovietico dava ai partiti comunisti degli altri Paesi. Noi eravamo i privilegiati, eravamo in testa come partito comunista italiano. Secondo, il partito comunista francese e terzo, curioso, era il piccolo partito comunista degli Stati Uniti. Io ho domandato - e ho anche sollecitato una volta, e poi ho smesso perché ho visto che non hanno voglia di parlarne - se la Cia lo sapeva, che c’era questo finanziamento, o no, perché insomma mi sembrava un po’strano. Da parte nostra, lo sapevamo. 
Ricordo De Gasperi, che poi è un uomo serissimo, non aveva l’attitudine a sorridere sulle cose, un giorno che gli avevano portato un rapporto su questo - avevano una tecnica che poi si sapeva: ogni mese i soldi sovietici arrivavano tramite una delle ambasciate dei Paesi del patto di Varsavia, però arrivavano sempre in dollari -, scherzando disse: “Beh, tutto sommato non sono grandi cifre, ma per l’economia italiana avere un po’ di dollari può darsi che non faccia male”. Questa era stata la base, questa unità operativa che per fortuna non è riuscita. Il patto atlantico fu ciò che impedì che quest’urto ci travolgesse – insomma, anche noi saremmo finiti così. Poi dopo ci sarebbero stati, sì, gesti coraggiosi, però ringraziamo il Signore che ci ha impedito di avere questi passaggi per mantenere, o per recuperare in questo caso ipotetico, la nostra libertà democratica.

Moderatore: Posso leggere un pezzo della corrispondenza di Indro Montanelli da Budapest, che trasmise al Corriere dopo che tutto fu finito? “Ci furono quattro giorni terribili, gli ultimi quattro giorni. Da quel momento la città fu per quattro giorni e quattro notti una fornace, un’uragano di fuoco – parla della domenica di novembre -. Sul mercoledì sera si ebbe la sensazione che stesse per finire e ci si ritrovò tutti nell’ufficio del ministro – il ministro del governo Nagy – davanti alla radio, captando Roma. Trasmettevano il discorso del ministro Martino – Gaetano Martino, ministro degli esteri. Un bel discorso, ma a chiusura udimmo il grido lanciato in aula dai deputati comunisti: viva l’armata rossa! A pochi passi da noi l’armata rossa stava mitragliando nelle cantine gli operai e gli studenti di Budapest, rimasti senza munizioni”. Ecco, cosa accadde tra i comunisti italiani? È possibile che potessero, che l’ideologia facesse così velo sugli occhi? 

Giulio Andreotti: Di fatto, se vediamo il partito comunista come tale, le manifestazioni e anche il loro congresso non fecero che solidarizzare con l’Unione Sovietica. Quella era la loro casa madre e allora chi si ribellava alla casa madre era fuori dalla prospettiva che era nei loro disegni. Certamente, dal punto di vista individuale, vi erano molte situazioni critiche. Io posso dirlo perché non nell’immediato, forse un anno e mezzo dopo, mi invitò a colazione Pajetta, Giancarlo Pajetta e mi parlò, e mi disse con molta spontaneità che lui, nei giorni aspri della crisi ungherese, aveva avuto la tentazione di suicidarsi perché, disse, “mi crollava tutto un mondo”. Ed io sentivo veramente che cosa voleva dire – non era solo lui, ovviamente – per persone che avevano sacrificato tutta la loro giovinezza credendo in negativo contro il fascismo e in positivo in questo mito di carattere comunista, vedere cosa poi in concreto era. Poi, certamente, nei comizi, nei discorsi dei contradditori non lo riconoscevano.

Moderatore: Crollò tutto ma poi queste persone lo ricostruirono, questo mito. Com’è possibile una cosa del genere?

Giulio Andreotti: Io credo questo: che come delle volte noi vediamo reciprocamente, o nei genitori in confronto ai figli, o nei figli in confronto ai genitori, che anche dinnanzi a cose gravi si è portati a chiudere non un occhio, ma tutti e due, insomma a dare una qualche interpretazione di una certa benevolenza, probabilmente credo che il fideismo che c’era, il fanatismo abbia permesso ciò. Però, in alcuni di questi personaggi... Faccio un passo indietro: io ricordo alla Costituente, ero appena arrivato, non capivo, non so se dopo ho capito qualche cosa, ma allora non capivo assolutamente niente. Alcune figure mi davano una certa impressione, perché, insomma, appartenere a un’assemblea in cui c’era Vittorio Emanuele Orlando, Benedetto Croce, dava in uno stesso tempo una spinta ad essere fanatici o turbati. Però quello che mi dava più impressione erano alcuni personaggi – uomini semplici, non di studi – che avevano appunto fatto quasi tutta la loro vita, da quando erano ragazzi fino al momento della Liberazione, al Confino o l’avevano fatta in prigione. Io avevo avuto nei confronti loro sempre un certo rispetto, perché mi sono domandato: sarei stato capace io di farlo? Io non lo so, veramente. Questo ha fatto sì che, nonostante movimenti di grande contrasto, movimenti anche di turbolenza, non si passasse mai il segno. Prima ho citato il Patto atlantico: la discussione in parlamento del Patto atlantico durò tre giorni e tre notti, con un tentativo da parte comunista e socialista di far invadere il Parlamento da cortei. Per fortuna avevamo Scelba, ringraziando il Signore che ce l’aveva dato, e le istruzioni che aveva dato alla Celere: fino a piazza Colonna tutti i cortei vanno bene, dopo piazza Colonna nessuno doveva passare. E ci fu anche una cosa comica – poi Roma è una grande città – che servì come un salasso per togliere la tensione. Ci fu una cosa divertente, perché i comunisti avevano messo in testa al corteo deputati e senatori e uno, tutt’ora vivente, anche se ora non è più in servizio attivo, Giolitti, allora era comunista e poi divenne socialista, quando fu fermato da uno della Celere, gli disse: “Io sono Giolitti”, e quello: “Sì, e io sono Cadorna!”. Questa notizia servì per una specie di scarico di tensione e a mia volta fui oggetto di una tensione, perché una delle più accese parlamentari, che era Nadia Galli, è morta non molto tempo fa, è una dei reduci della Costituente, entrò come una furia nell’aula, mi prese e mi disse: “Vieni fuori che menano i deputati”. “Beh, una buona ragione per stare dentro” risposi. Per recuperare il rapporto con lei che non mi poteva perdonare, ci impiegai decenni. Scusate se banalizzo, ma nella vita avere questo carattere mi ha aiutato molto, forse perché nella mia famiglia mio padre è morto quando io avevo poco più di due anni e avevamo esaurito e conosciuto, nella mia famiglia, quello che era il coefficiente dolore. E allora talvolta mi trovo anche vicende personali che sono durate – se non cominciavano era meglio – un po’ più del necessario, ma non sto a drammatizzare. 
Ma tornando al nostro tema, io ho sempre rispettato chi, credendo in un’idea, è coerente ed ha sacrificato la gioventù o la vita. Posso fare l’esempio - che poi ho detto quando era vivo, perché se no uno potrebbe anche inventarsi le cose – di un personaggio verso il quale De Gasperi aveva una certa ammirazione, nonostante ci creasse delle situazioni terribili, Di Vittorio, che era capo della confederazione del lavoro, organizzava l’occupazione delle terre, l’assedio di Mirafiori e così via. De Gasperi aveva proprio una grande stima, di carattere proprio morale, per lui, e una volta ebbe a dire che in fondo la provenienza di Di Vittorio, da Carignola, una zona del foggiano dove la situazione era talmente misera dal punto di vista economico che per avere due giorni al mese di lavoro, i braccianti agricoli necessitavano del decreto del prefetto, spiegava il suo comportamento. De Gasperi diceva: “Ma uno che è nato lì certamente non può essere moderato” e direi che questo rapporto fece sì che anche in un momento che si collega a quello che ho prima accennato, il Patto atlantico, ci fosse intesa. Pochi mesi dopo la firma del Patto, dovevano arrivare le armi, perché l’utilità del Patto atlantico era anche che questa forza che era necessaria per evitare avventure non doveva dal punto di vista dell’armamento essere a carico dei Paesi europei – a parte che forse non ce la facevamo ma avremmo dovuto destinare tutte le risorse a questo e allora tutte le riforme sociali, il progresso sarebbe stato bloccato. Allora, dovevano arrivare queste armi. Grandi manifesti, qualcuno della mia età o quasi se lo può ricordare: “Non sbarcheranno le armi”. E c’era molta tensione alla vigilia di questo. De Gasperi mi mandò a parlare con Di Vittorio e la risposta fu stupenda, tenete conto che le armi dovevano sbarcare a Livorno: “Dì a De Gasperi, forse lui non conosce abbastanza i portuali di Livorno, purché si rispettino i loro diritti, loro sbarcano tutto, non succederà niente”. Questo perché, probabilmente, nel proprio intimo, io credo che almeno in una piccola quota anche coloro che si battevano contro sentivano che il bilanciamento delle forze non era così negativo e che se fossimo stati travolti, loro forse, ufficialmente, sarebbero stati dal lato dei vincitori, però saremmo stati tutti vinti, questa è la questione.
Noi vecchi abbiamo un po’ certi chiodi fissi. Uno dei chiodi fissi è di ricostruire questo sfondo di colloqui, comunicativo. Anche adesso ogni tanto si dice: “Tra i due poli – io non entro, io sono a riposo come politica attiva, quindi non me ne occupo di questi problemi di schieramento –, se non si colloquia, se non ricreano dei punti, anche di contrasto, ma verificandoli, mettendoli sul tavolo, contrapponendoli e motivandoli, non si crea qualche cosa di costruttivo”. Io ho moltissimo rispetto e anche moltissimo affetto sia per il Meeting, sia per Cl, perché è di fuori dal contrasto di politica attiva, o meglio dal contrasto di partitismo, perché la Politica con la p maiuscola non è un fatto di schieramento, di contrapposizione a due, a tre, a quattro o a cinque. Io credo che tutto quello che è l’insieme proprio della filosofia di Cl, questo imperniare molto sull’insegnamento e cercare poi di vivere la solidarietà, credo sia qualche cosa di costruttivo, di molto originale. Certo, nell’immediato forse fa meno clamore di una contrapposizione, però dal punto di vista spirituale è stato detto: “Chi non è con me è contro di me”. Da un punto di vista politico, però, quando un Capo italiano ha potuto dirlo, le cose non gli sono andate molto bene, secondo me. 

Moderatore: Dottor Chierici, mi rendo conto che parlare dopo il presidente Andreotti è un’impresa…

Sandro Chierici: Ardua.

Moderatore: Però a me interessava il rapporto personale con questo fotografo da cui è nato tutto questo: come è stato e che cosa ti ha detto?

Sandro Chierici: Il rapporto personale con Erich Lessing in realtà è nato abbastanza recentemente, l’anno scorso, anche se un rapporto professionale esisteva da tempo, perché Lessing, dopo essere stato uno dei grandi reporter del Novecento, ha strutturato, ha organizzato un grande archivio di foto di opere d’arte, di documentazione di opere d’arte con il quale io sono quotidianamente in rapporto per il mio mestiere. Ma l’anno scorso a Francoforte, alla fiera del libro, un editore francese, mio amico, mi parlò di questo progetto di attingere al fondo di Lessing sulla rivoluzione ungherese. Io guardai qualche foto e mi venne l’idea di provare a costruire una mostra da portare qui al Meeting. Allora sono andato a Vienna e l’ho conosciuto personalmente; abbiamo passato qualche giorno insieme guardando le foto del suo archivio. Lui ha un fondo di circa trecento fotografie sui giorni della rivoluzione ungherese. Lui era a Budapest nei mesi precedenti la rivoluzione, si è fermato nei giorni della rivoluzione e subito dopo. La cosa che mi ha colpito del suo lavoro, che non è l’unico esistente sulla rivoluzione ungherese – anche Mario De Biasi, che è un fotografo italiano famoso, ha fatto un reportage su Budapest nel ’56 - è lo sguardo buono che ha sulla realtà. Ne accennava anche all’inizio Farina. Lessing, rispetto ad altri reporter che si fermano alla superficie di ciò che avviene, dell’azione che fotografano, del momento che fissano sulla camera, sulla pellicola, è uno che cerca la ragione, che cerca la vita, cerca quell’essere che, come diceva Cesana nell’intervento che ha fatto qualche giorno fa qui al Meeting, c’è comunque, anche quando la vita ti si presenta davanti come un camion che deraglia. Nella situazione più tragica e assurda, la vita c’è e vince. 
Questo lo abbiamo voluto evidenziare in mostra, riproducendo in grande formato qualche foto tra le più significative. Ve ne cito un paio: in apertura si vede una grande statua di Stalin, che era un simbolo veramente odiato perché, oltre ad essere il simbolo dell’oppressione sovietica, era stata costruita radendo al suolo una chiesa ed edificando al suo posto questo grande monumento. Davanti a questa statua colossale ci sono due innamorati che passeggiano tenendosi per mano. E l’occhio di Lessing poteva aspettare che se ne andassero e fare la fotografia del monumento. Ha voluto invece riprenderli davanti a quella statua: ci si può voler bene anche davanti alla statua di Stalin, al segno dell’oppressione, della vita più faticosa, più difficile che ci sia. Un’altra, in chiusura della mostra, ritrae una scena comune a un crocevia di Budapest. C’è della gente che passeggia, qualcuno guarda in alto, probabilmente il sole – sembra che guardino la luce del sole ma non si sa che cosa guardino -, c’è un padre che spinge un passeggino, il bambino non si vede ma si capisce che c’è. Una scena normalissima, solo che all’incrocio per strada non c’è un’automobile o un taxi, ma c’è un carro armato. Questo passeggino, su cui l’occhio va a cadere al centro della foto, dice di questa vita che vince e si afferma comunque, in qualunque circostanza. E questo spirito lo si trova in diverse immagini della mostra. L’altra cosa che mi colpì, quando sono stato da Lessino, è questa. Abbiamo cominciato a guardare il materiale in ordine cronologico, lui mi ha fatto vedere le foto del periodo prima della rivoluzione, e a un certo punto gli ho detto: scusa, ma qua, tutto sommato, si vede della gente che lavora, ci sono dei vecchietti che giocano a scacchi in piazza, c’è un’immagine dello stadio, c’è Puskàs che entra in campo, ci sono le sfilate di moda, c’è anche una processione religiosa, con poche persone perché poi andando a studiarci sopra la repressione religiosa dal ’48 al ’56 era stata fortissima, quindi gli spazi di libertà erano davvero pochi, però insomma per certi versi non era una situazione molto diversa da quella che si poteva vivere in un Paese qualunque dell’Europa occidentale. C’era la ripresa dopo la guerra, la ricostruzione, le macerie, le rovine, il lavoro poco, la povertà, ecc. E allora gli ho chiesto: ma allora queste condizioni qui, secondo te, bastano a giustificare un’esplosione di violenza così? E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma guarda, c’era un’altra cosa che mancava, c’era qualcosa che mancava ed era la libertà. E mi ha dato anche un suggerimento: prova a leggere qualche poeta ungherese e capirai di più. E lì ho cominciato a lavorare su questo suggerimento. 
Insieme abbiamo costruito la sequenza delle immagini che è abbastanza semplice: c’è un prima della rivoluzione, i giorni della rivoluzione, poi alcuni personaggi chiave e poi i giorni immediatamente seguenti. Però, andando a leggere questa letteratura, in particolare la poesia ungherese, ho capito che forse abbisognava di qualche documento in più. Nella mostra non troverete commenti di nessun tipo, anche i pannelli di testo sono puramente di documenti e sono di tipologie diverse. La prima è questo attingere alla tradizione letteraria, perché aiuta a capire il clima che si respirava. Io vi leggo adesso, ma brevissimamente, qualche stralcio. C’è una frase sulla tirannia, scritta nel ’56, una poesia che veniva cantata dai rivoltosi. Dice: “Dove c’è tirannia, la tirannia non è solo nel fucile o nella prigione. La tirannia è onnipresente, la trovi nelle scuole materne, nel consiglio del padre, nel sorriso della madre, nel modo in cui il bambino risponde all’estraneo. È presente nel bacio di addio quando la moglie ti chiede, quand’è che ti rivedo? Nei saluti tanto abituali sulla strada, e nelle strette di mani d’improvviso un po’ più morbide. È come una malattia da cui nessuno ti libera. Si impregna in tutto, fino al tuo cervello. Vorresti avere idee ma solo le sue ti vengono in mente, vorresti guardare ma vedi solo ciò che ti fa vedere. Se mangi la fai crescere, per essa fai i figli, di questa catena fanno parte tutti. Anche da te parte ed inonda, anche tu ne sei membra, così viviamo nel buio come talpe, sebbene sopra di noi ci sia il sole”. 
Questo testo dice bene l’atmosfera che si respirava in Ungheria alle soglie del ’56 e ci sono altri testi poetici, vedendo la mostra li potrete scoprire. Un altro tipo di documenti che abbiamo voluto mettere a supporto delle immagini è una serie – questo è concentrato più nei giorni proprio della rivoluzione –di bollettini che le radio libere emanarono durante quei giorni. Nei giorni della rivoluzione sorsero tante radio libere un po’in tutto il Paese. E il rincorrersi delle notizie, di minuto in minuto, di ora in ora, rende bene il clima che si respirava. Notizie contraddittorie che andavano e venivano, a volte anche tragicamente comiche, come quando i russi dichiararono di voler abbandonare Budapest, di voler abbandonare l’Ungheria e la radio di Budapest, conquistata già dai rivoltosi, cominciò a diramare comunicati: “State pure tranquilli, perché i russi hanno promesso che se ne vanno. E di fatto stanno abbandonando Budapest”. E dalle radio dei Paesi vicino al confine arrivavano notizie che dicevano: “E’ vero che stanno passando qui dei camion che vanno in Russia, ma sono vuoti, in compenso nell’altra direzione stanno arrivando un sacco di carri armati. Qualcuno ci spiega perché?”. Questo rincorrersi di informazioni ci porta dentro questa situazione confusa, difficile, in cui i Russi promisero di andarsene e poi ritornarono il 4 novembre mattina e improvvisamente, alle 4.30, il primo ministro Nagy lanciò questo appello: “Aiuto, Budapest è occupata”. 
Un terzo filone di documentazione – anche questo è già stato accennato da Farina – riguarda la posizione della Chiesa. Oltre alle tre encicliche, al messaggio del Papa, anche alcune diocesi d’Italia, in particolare cito Milano e Bologna, quelle più significative per me, che sono milanese. A Bologna il cardinale fece suonare a lutto tutte le campane delle chiese della città. L’arcivescovo Montini indisse una processione, una processione solenne da san Celso in Duomo, al temine della quale ci fu una Messa, e pronunciò una omelia impressionante. Impressionante perché la voce della Chiesa fu nitidissima nel giudizio su quello che stava avvenendo. Era chiaro che si stava perpetrando una illegalità, era chiaro che c’era un popolo che veniva oppresso da un altro popolo con la forza. Però, vi cito uno stralcio dell’omelia di Montini, dice: “E’ il riconoscimento della divinità che non solo ci fa comprendere il senso amarissimo dell’iniquità vilmente perpetrata sul piccolo e nobile paese ungherese, ma che ci aiuta a scoprire l’aspetto grandioso e stupendo della sua eroica passione. Mentre piangiamo e preghiamo, i primi frutti della tragedia magiara già maturano nel mondo. Uno è questo e lo vediamo qui: un senso spontaneo e cogente di solidarietà stringe quanti hanno senso di umanità intorno a questo infelice Paese”. La Chiesa non ha mai smesso, insieme al giudizio su quanto stava avvenendo, di invitare i fedeli a comprendere il senso di quanto stava accadendo. Non semplicemente a condannare l’invasione, ma anche a capire che il dolore di questo popolo aveva un senso. E questo mi è parso molto interessante, anche confrontato con quello che era il dibattito che invece accadeva a livello politico all’interno della sinistra.
Abbiamo voluto chiudere la mostra con un documento di speranza. Quest’anno il cardinale Erdo, primate di Ungheria, ha indetto, in occasione del cinquantesimo anniversario della rivoluzione, un anno di preghiera e di riconciliazione tra il popolo ungherese e il popolo russo. Ha inviato una splendida lettera al patriarca Alessio di Mosca che gli ha risposto. Ci è sembrato significativo chiudere la mostra così, con questo appello all’amicizia tra i popoli ed alla riapertura di una possibilità di amicizia tra i popoli, perché è l’unica via perché la storia possa proseguire. E non a caso chiudere la mostra qui al Meeting, che dal 1980 si pone come Meeting per l’amicizia tra i popoli, ci è sembrato particolarmente significativo.

Moderatore: Presidente, Sandro Chierici ha parlato del cardinale Erdo. C’è un grande predecessore di questo cardinale sulla cattedra di Esztergom a Budapest, cioè il cardinal Mindszenty, che fu processato nel ’48, fece quattro anni di carcere, poi fu liberato. Mindszenty fece un appello meraviglioso al popolo, il 4 novembre del ’56, e poi dovette riparare nell’ambasciata. Nel ’71 fu liberato, accettò di essere liberato, andò a Roma e poi a Vienna. Tu hai conosciuto Mindszenty? Puoi raccontarci qualcosa di questa figura, che cosa insegna? 

Giulio Andreotti: Chi visita la mostra rimane colpito dall’immagine del cardinale e rimane poi colpito conoscendo quello che è stato il percorso drammatico e tragico: adesso Renato lo ricordava. Quando era stato condannato all’ergastolo fu un’impressione enorme. Hitler non aveva mai osato, nonostante gli fosse stata fatta una notevole opposizione (il cardinal Faulhaber e altri – abbiamo pubblicato anche noi dei documenti). Invece l’arresto e la condanna all’ergastolo di Mindszenty fu veramente, vorrei dire, provvidenziale, nel senso di fare aprire gli occhi a una parte delle persone, dimostrando che cos’era questo movimento che si doveva fermare. Quando è venuto a Roma, tra l’altro era prudentissimo, non rilasciò dichiarazioni di fuoco, perché naturalmente sapeva le condizioni della Chiesa. E questo riguarda un po’ tutte le condizioni della Chiesa nei regimi comunisti. Io ricordo un altro cardinale che non aveva avuto condanne o denunce, però era tenuto sotto sorveglianza – beh, un po’ tutti insomma avevano le microspie. Adesso, meglio su questo non insistere troppo, perché noi da quando abbiamo l’authority sulla privacy abbiamo visto pubblicare anche le intercettazioni telefoniche, insomma, meglio sorvolare. Però c’erano, e quando uno andava a trovarli – parlo sempre del cardinale di Praga - uno veniva avvertito e fu divertente quello che ci raccontò Genscher, che andò e non era stato indottrinato, però entrando disse al cardinale: “Senta, si può parlare?”. E il cardinale disse: “Siiii, siiii che si può”, e questo mi è rimasto impresso, perché era una norma di linguaggio che bisognava avere. Questo deve vaccinarci – noi non è che abbiamo pericoli, per carità, ringraziamo il Signore – in una intransigenza della libertà, perché la libertà si perde normalmente a gradini, non si perde tutta di un colpo. E la libertà, però, su che cosa poggia? Poggia anche su un sistema di maggiore giustizia. Le radici non sono solo una possibilità teorica di lasciare che uno possa dire anche male, tanto poi le cose rimangono quelle che sono. 
E allora, sotto questo aspetto, io credo che il concetto cristiano di libertà sia un concetto che ha un fondamento etico, nel rispetto della collettività, nel rispetto del prossimo. Io credo all’educazione alla libertà. Noi abbiamo certamente la Costituzione della repubblica che ha una serie di norme, a mio avviso perfette, per bilanciare anche un tema oggetto oggi di grande meditazione, di grande riflessione, il problemi dell’equilibrio tra pubblico e privato. Però quello che conta poi è lo spirito con cui si vive un ordinamento, che deve essere custodito e difeso, direi quotidianamente, un po’ da tutti. Perché ci possono essere poi delle manifestazioni di violenza che tolgono la libertà, in un modo traumatico, in un modo crudele. Poi ci può essere anche un indebolimento nel non ritenere che un qualche cosa possa essere pericoloso, lasciar andare e vedere poi deperire un po’ la società. Insomma, tante discussioni abbiamo in questi giorni, ho letto le cronache delle giornate passate, ma noi abbiamo anche una grande garanzia su alcune stravaganze che qualcuno potrebbe cercare di mettere in circolo e io ritengo che il fatto di avere una divisione in una delle due Camere – tanto per essere precisi, in Senato – molto piccola tra maggioranza e opposizione, dia una garanzia. Non ho nessuna difficoltà a dirlo, l’ho detto anche al Presidente del Consiglio: alcuni di noi non hanno avuto esitazioni dinnanzi a una possibilità della caduta del Governo. Insomma, il Governo o passava o non passava. Poi si fa presto a dire: vabbè, se non passava si sarebbero rifatte le elezioni, come fosse uno scherzo del villaggio. Il fatto che noi senatori a vita abbiamo questo ruolo, a qualcuno dà molto fastidio, perché se nel caso – faccio un’ipotesi, per carità, del tutto azzardata - qualcuno cerchi di portare verso forme innaturali, vedendo la modernità nella stravaganza, perché poi di questo si tratta, la nostra presenza significa: levatelo dalla testa, perché tanto in Senato questo non passerebbe. E di questo possiamo essere sicuri, perché sotto questo aspetto noi non abbiamo assolutamente paura di non essere considerati come moderni. Di certa modernità, il Signore liberi il nostro Paese, insomma.

Moderatore: Prima di dare un po’ di avvisi ho anche io un aneddoto. Nel 1990, in Cecoslovacchia, arrivò nel mese di aprile, mi sembra il 21 aprile, Giovanni Paolo II insieme con Bruno Vespa che fece la diretta da lì, perché era il grande avvenimento di libertà ed il Cardinale di Praga fu portato in trionfo. Io tornai in giugno da lui per una intervista, mi ricevette e si sentivano ogni tanto dei suoni strani dentro le sue stanze. Mi disse: stanno bonificando dalle spie, dai microfoni tutta questa sede, è proprio vero che la Chiesa non conta più niente. Disse questo per dire che intravedeva il pericolo che una certa idea di libertà diventasse poi la trascuratezza della ragione e la rinuncia a qualche cosa che è la verità, no? Come è stato purtroppo ed è il cammino di tanti popoli. Dico una cosa saggia?

Giulio Andreotti: In materia di controllo telefonico: io devo al controllo telefonico di avere avuto mezza giornata prima l’informazione di quello che accadde poi la sera, e cioè le dimissioni di Mussolini, quando fu annunciato alla radio, allora la televisione non esisteva. La dizione fu che Mussolini si era dimesso, per la verità Mussolini non si è mai dimesso, anzi, se avesse fatto ricorso al Consiglio di Stato o al tribunale, forse avrebbe pure vinto perché non era vero. Fu opera di un mio amico del Ministero dell’interno che lavorava alle registrazioni telefoniche, che tra l’altro erano in un certo senso più pericolose perché non erano automatiche, le facevano con la stenografia e potevano anche non essere precisi. Comunque, a me, quando sento parlare di registrazioni, pare che questo sia contro un sistema di fondo di cui dovremmo essere più gelosi. Non si tratta di mettere un freno alla libertà di stampa ma di rispettare il piccolo sacrario che ogni persona è. Se invece poi perdiamo il senso della persona, non dico che si scivoli verso il collettivismo perché insomma, grazie a Dio, ci sono degli argini, però... Vorrei dire che noi abbiamo un ruolo, anche come italiani, molto particolare in questa costruzione faticosa che si sta avendo della Unione europea. Faticosa e non deve meravigliare, perché è una realtà tale rispetto alle tradizioni e rispetto agli interessi, che è chiaro che se si fanno due passi avanti poi se ne fa uno indietro. Adesso dobbiamo cercare di contribuire ad uscire da una stretta. Forse si era camminato troppo, il creare una Costituzione forse è stato un obiettivo troppo ardito, anche perché alcuni Paesi non hanno Costituzione, quindi non accettano facilmente l’idea di questo irrigidimento, di questa esistenza di super-norme di carattere legislativo. 
Comunque sono rimasto impressionato che, durante la campagna elettorale, si sia parlato di molte cose - tra le altre il “cuneo fiscale”, vi ricordate questa rottura di scatole, tutte le sere a sentir parlare di cuneo fiscale? - però dell’Europa, e del modo di farla uscire un po’ dalla stretta, da una parte e dall’altra, non se ne è parlato. Io credo che invece sia molto importante e c’è una cosa che deve essere messa in valore, la continuità dell’insegnamento del magistero papale su questo argomento importantissimo, cioè la costruzione dell’Europa che è vista come un fatto positivo. Certo, crea anche un sacco di problemi, però è vista come un fatto positivo. Io spererei che nelle settimane o nei mesi prossimi si mettesse un po’ a fuoco nell’opinione pubblica, almeno europea, questo problema. Perché sennò, poi, nel marzo prossimo, si faranno le grandi celebrazioni, ma dobbiamo fare celebrazioni di un qualcosa di vivo e questa è la bellezza del cattolico moderno, di non avere assolutamente disagi come cattolico e come cittadino “pleno iure”. La provvidenza delle volte ha dei disegni straordinari. Quando vado alla tomba di De Gasperi, nella Basilica di San Lorenzo al Verano, penso che in essa vi sia un grande significato storico, perché fu da un lato il bombardamento di Roma, la distruzione della Basilica, non a caso il 19 luglio del 1943 e poi il 25 accadde quello che prima ho ricordato, ma il 19 luglio cominciò anche a Camaldoli la Settimana per dar vita a quello che fu il Codice sociale, quello che si chiamò poi il Codice di Camaldoli. Ma non è solo la Basilica della ricostruzione, perché nell’abside è sepolto Pio IX, cioè il Papa che per ragioni storiche aveva messo il divieto ai cattolici di occuparsi di vita politica. Quindi, in essa si chiude come un ciclo, iniziato col “Non expedit”. De Gasperi - non solo il “Non expedit” - fu al centro di un momento politico di grandissima importanza. Guardate, questa difficoltà del cittadino a sentire il proprio dovere di coerenza, di adesione di carattere religioso ed il proprio ruolo di carattere civile, ha condizionato molto la storia della nostra nazione. Qualche mese fa c’è stata una polemica, forse ve lo ricordate, se la sono presa con il Corriere della Sera perché, in un articolo di fondo, aveva preso una posizione pre elettorale. Allora io, siccome conosco a memoria il Corriere della Sera, ho ritirato fuori, perché mi era servito una volta proprio per scrivere su Pio IX e sulle cause di questa separazione Chiesa e Stato, un articolo firmato Albertini del 1904, che parlava delle elezioni amministrative e diceva: i cattolici devono votare, e bontà loro, perché con tutto quello che era accaduto a cavallo del secolo, se non avessero votato i cattolici in quanto tali, l’Italia avrebbe avuto uno scivolo che non era certo conforme alle idee di Albertini. Però dice, in quell’articolo: “Non si mettano poi in testa di poter arrivare un giorno a Montecitorio”. Dico questo, che ai giovani non dice niente, perché per quelli che poi ci hanno introdotto nella vita politica era stato il cruccio principale, anche nella ricostruzione storica della nostra nazione. Proprio agli inizi del secolo scorso, tutte le polemiche sul modernismo, neo-modernismo, in parte erano culturali, filosofiche, religiose, ma erano di carattere politico, con una notevole confusione tra quello che era il motivo di carattere storico - la reazione alla fine dello Stato pontificio - e quello che invece era il motivo religioso. Una delle cose che vorrei scrivere è una biografia di don Ernesto Bonaiuti, che poveretto le prese da tutte le parti perché, come sacerdote, fu considerato modernista e fu ridotto allo stato laicale, come cittadino si era conquistato una cattedra, ma venne fuori la legge per cui i professori che non giuravano fedeltà al regime fascista perdevano la cattedra e sono stati, su qualche migliaio, solo 11 che hanno rinunciato. Uno di questi 11 era Ernesto Bonaiuti. 
Certamente io caldeggio la causa di beatificazione di Ernesto Bonaiuti, però mi sembra che sia utile, anche per voi giovani, essere portati a ricordare il cammino difficile che hanno avuto i cattolici italiani nel campo politico, per conquistare quella che è stata una pienezza di diritti ed anche di doveri, perché questo è il concetto che poi si deve avere della politica. Scusate questo bottone, ma mi pareva necessario dirlo in un momento in cui si fa molta confusione tra laicismo e laicità, una grandissima confusione. L’ho detto stamattina in conferenza stampa, badate, noi qualche volta sbagliamo nel giocare troppo in difesa, dovremmo giocare anche all’attacco. Per esempio, tutte le polemiche contro la scuola cattolica sono obiettivamente ingiuste, perché quando lo Stato non si sognava di fare delle scuole professionali, anzi, c’è un atto parlamentare in cui si chiede al Ministro per l’Istruzione, alla fine dell’800: “Perché non fate delle scuole professionali?”. La risposta: “Ma che c’entra lo Stato con le scuole professionali?”. Non a caso, secondo me, l’origine della industrializzazione dell’Italia in alcune zone è collegata strettamente alle scuole professionali dei Salesiani e dei Giuseppini. Quindi, non dobbiamo assolutamente chiedere privilegi, ma facciamo anche un conto molto semplice… Uno dei momenti che resero difficile la vita governativa ad Aldo Moro, fu proprio la grossa polemica sugli asili: l’idea di poter dare un po’ di aiuto agli asili delle suore nei diversi Comuni: sembrava che fosse un qualche cosa non solo di confessionale ma addirittura di bigottismo. Qual è il risultato? Certamente, per carità, nessuno contesta il diritto degli asili pubblici, ma guardiamo la spesa, oltretutto. Non credo che in alcune parti la difficoltà degli asili religiosi derivi da una scarsezza di vocazioni, e lo stesso vale per le suore ospedaliere. Per carità, il discorso sembra confuso, ma io in testa ce lo ho abbastanza chiaro, insomma.
Non facciamo confusione tra laico e laicista, io lo dico scherzando, ma è qualche cosa di molto importante e che nella storia nostra si era inserito profondamente. Adesso, chi è che pensa più allo Stato pontificio? Prima abbiamo ricordato Montini, che in un discorso fatto sul Campidoglio - allora era Arcivescovo, non ancora Papa - disse che l’essere liberati dalle cure temporali era stato un dono di Dio fatto alla Chiesa. Insomma, io lo vidi il giorno dopo, era il nostro assistente, e gli dissi: “Eminenza, io andrei un po’ cauto, perché se fossi di quegli olandesi che sono i discendenti delle famiglie dei soldati pontifici che ogni anno si radunano per commemorare quelli che hanno difeso il potere temporale, è meglio dire proprio che non è stato un beneficio, però nella sostanza lei ha più che ragione”. Figurarsi se il Papa, a capo di un potere temporale, avrebbe avuto la possibilità, come l’ha avuta Giovanni XXIII, di intervenire per scongiurare una crisi tra Mosca e Washington, insomma. Certamente è vero che è stata una liberazione, e credo che tutto sommato la cosa importante per la Chiesa sia l’armonia di carattere. Una delle giornate più belle della mia vita è stato il 25 marzo del 1947, quando dovevamo votare l’articolo della Costituzione sui rapporti tra Chiesa e Stato. Il testo che era caldeggiato da noi era molto semplice, non solo Chiesa e Stato sono, nel loro rispettivo ordine, sovrani, ma c’era la citazione dei Patti del Laterano e ci si teneva a questo. In modo particolare Montini ci teneva, perché ci era stato di grande aiuto durante la discussione della conferenza della pace. C’erano state infatti delle proposte americane ed irlandesi di immettere nel Trattato di pace la tutela della sovranità della Città del Vaticano, per dare una sicurezza internazionale ad esso, ed era una offesa per l’Italia, sembrava che l’Italia non fosse in condizione di garantire questa posizione di carattere internazionale. In questo, ci aiutò molto Montini. Quindi Montini teneva molto a che nell’articolo della Costituzione si facesse menzione dei Trattati del Laterano, nonostante che a qualcuno desse fastidio, come un cosa del periodo fascista. Il 25 marzo, alle 6 della sera, era indetta la seduta dell’Assemblea Costituente e De Gasperi si era iscritto a parlare. Era la prima volta che parlava sulla Costituzione, doveva giustificare il perché noi ci fossimo battuti per questa dizione. Non avevamo i numeri, per farla passare. La mattina alle 11, però, un giornalista confidente di Togliatti venne a dire al Viminale che la sera alle 18, nella seduta, i comunisti avrebbero votato a favore. Però c’era l’embargo fino alle 18, perché i suoi ancora non lo sapevano - bei tempi da questo punto di vista! -, tanto è vero che la cosa comica era che noi non potevamo dire a nessuno che cosa accadeva alle sei della sera, e quindi ancora quella sera avevamo spiegato a Montini come in fondo ce la avevamo messa tutta, ma non ci saremmo riusciti. E quando Togliatti annunciò il voto favorevole, ci fu una sollevazione, di socialisti in modo particolare, che gridarono al tradimento. Per me è stato un giorno importante, un giorno storicamente importante, proprio perché questo è il bello di noi cattolici democratici, che non vediamo mai una contraddizione tra l’essere profondamente italiani e tentare, per grazia di Dio e per dono di Dio, di essere totalmente cattolici.

Moderatore: Grazie. I due avvisi sono questi: domani l’incontro con il Patriarca di Gerusalemme, Mons. Twal, è alle 11.15 in sala 3. In compenso, l’incontro con Berslusconi e Formigoni è alle ore 13 in Auditorium. Grazie.


