Uneredità preziosa
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.
Caro professore, perché questo sei stato per tanti di noi, ora che ci lasci capiamo ancora di più
quanto ci mancherai e quanto mancherai a tutto il paese. Nella nostra vita abbiamo conosciuto
poche persone con il tuo profondo senso della democrazia.
Sarebbe riduttivo sostenere che hai insegnato molto agli italiani nelle battaglie in difesa dei diritti
civili e sociali. Perché quel di più che ci hai trasmesso è stata limportanza della parola «cittadino»
accompagnata allalto senso delle istituzioni. Il binomio cittadino istituzioni ha caratterizzato il
pensiero e linsegnamento che tu, maestro di libertà, hai portato nella vita politica e culturale, dentro
e oltre i confini nazionali.
Da questo punto di vista il tuo essere di sinistra ha marcato una differenza rispetto alla cultura
marxista e a quella radicale che pure ha avuto grande importanza nella tua esistenza. Nella cultura
marxista sei riuscito a infondere il valore fondamentale dei diritti civili che, ai tempi del Pci, erano
praticamente sotto traccia. Invece al mondo radicale hai saputo trasmettere la necessità di
impegnarsi anche per le lotte sociali.
Senso delle istituzioni, ruolo del cittadino, lotte per il lavoro, temi etici e diritti civili: tutto questo ti
appartiene e grazie a te ci appartiene, rendendoti perciò unico nella cultura democratica italiana.
Ma cè unaltra cosa di cui sei stato interprete: il rispetto per laltro.
Nella politica nazionale questa disponibilità a capire le ragioni altrui è sempre stata una rarità
perché hanno prevalso gli interessi di parte (e di partito), le lotte di potere, gli schieramenti Da
questi giochi preferivi restare lontano scegliendo di impegnarti sui valori, sui principi e sullinteresse
generale.
Per tutte queste ragioni siamo convinti saresti stato un grande presidente della Repubblica, in
particolare perché avresti difeso in nome non di un passato storico, ma di una necessità per il
presente e per il futuro i fondamenti della Costituzione.
È con dolore che ti diciamo addio, caro professore, consapevoli del fatto che lasci una eredità
culturale, giuridica, intellettuale e politica diventata bene comune per la sinistra e per la democrazia.
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