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sono scritte quando il Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana non si è ancor riunito e sulle sue decisioni e
sulla crisi politica ch'esso puntualizza non si può ragionare che
per impressioni e congetture.
E non si può non rilevare preliminarmente come l'on. Rumor si sia
mosso con la stessa limitazione di angolo visuale con la quale fu impostata la scelta del candidato alla Presidenza. La restaurazione dcl partito
viene ricercata attraverso un impegno unitario delle correnti che appare,
in partenza, indifferente alla funzione e collocazione politica del partito
nella alleanza.
Allora si è scelto e preteso imporre l'on. Leone, che rispondeva politicamente alla linea mediana della D.C., non del centro-sinistra. Ora che
le conseguenze di quella operazione così mal condotta hanno costretto
il PSI ad una formale richiesta cli resa dei conti, l'on. Rumor invita i
socialisti a badare ai fatti loro e progetta una strutturazione nella quale
dovrebbe essere egli stesso a mediare il compromesso quotidiano tra
Scelba e Pastore. « Centrismo popolare », sempre più agguerrito ed aggressivo pretende di pesare di più, e gioverà più che in passato alla mediazione dorotea.
Non sarà probabilmente questa ad affermarsi al Consiglio nazionale.
Anche se solo la minoranza di sinistra sembri solidamente ancorata alla
cosiddetta linea di Napoli, sembra naturale che si debba cercare di dare
un supporto direzionale ad una politica di maggioranza. E l'on. Moro
sa che una prospettiva unitaria al modo come pare intenderla l'on. Rumor
affosserebbe il Governo.
~la sono le contese di potere, che hanno screditato la Democrazia
Cristiana più di ogni altro partito, a prevalere sui contrasti di princìpi e
di direttive. Che cosa verrà fuori dagli agitati patteggiamenti del Consiglio
nazionale è ben difficile prevedere. E' lecito affermare che sono ben fondate le preoccupazioni socialiste.
Attriti, sfridi, zavorra sono appannaggio inevitabile cli ogni politica, di
ogni operazione politica. Ma se la zavorra è soverchia il centro-sinistra non
cammina. Non camminerà se il 30-40 dei dirigenti democristiani saranno
liberi nella loro azione frenante.
Perché si insiste su una certa quasi costituzionale refrattarietà cli una
grossa parte della Democrazia Cristiana a intendere di quali precisi impegni e indirizzi di riforma sia portatore un centro-sinistra non contraffatto
e diretto ad un ingrato espediente parlamentare di cui si cerca di limitare
il costo? Perché diventa sempre più negativa la rigida e irosa delimitazione
dell' • area democratica •, intesa prima cli tutto a difendere i termini della
supremazia democristiana?
Perché i tempi camminano velocemente e stringono pericolosamente.
Qualche anno addietro il centro-sinistra era una sortita, un esperimento.
Ora lo stesso precipitare della crisi economica mette in chiara evidenza
come, nella situazione storica italiana, solo su questa linea si possa tentare
cli creare una barriera acl un processo retrogrado, forse progressivamente
retrogrado, di moderatismo politico e di dominio capitalistico, si possa
tentare di tener aperte le possibilità di avanzata e qualificazione democratica.
La situazione economica si viene aggravando manifestamente. Si sta
sviluppando la crisi occupazionale che si temeva per l'autunno. I più reuESTE NOTE
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oenti indici di previsione, secondo la interpretazione più
benevola, indicano stazionarietà dell'attività economica,
a tendenza nettamente declinante nei settori manufatturieri più importanti per la occupazione. Il livello della
produzione e dei traffici è inevitabilmente proporzionale
al livello degli investimenti. Mancano allo Stato mezzi
finanziari adeguati alla immensità dei bisogni; la sfiducia e la incertezza degli imprenditori si traduce per parte loro in una serrata delle iniziative.
Ma emergono sintomi e scricchiolii particolarmente
inquietanti. Imprese invecchiate che pur lavorando ad
alti costi avevano potuto prosperare nel boom, ma del
boom non avevano approfittato per ammodernarsi e dimensionarsi secondo le nuove esigenze del mercato nazionale e internazionale, stanno arrivando alla resa dei
conti: tipico il caso del gruppo tessile lombardo Riva.
Altre imprese che per ammodernarsi salgono a più alti
livelli di automazione prevedono progressivi alleggerimenti di mano d'opera: tale il caso della RIV e della
Olivetti-Elettronica. La disoccupazione tecnologica è al
centro dei piani sociali di Johnson, e, pur in uno stadio
meno avanzato, dei programmi di Wilson.
Da noi siamo, per questo lato, ancora alla fase iniziale. Ma sono già chiarissimi i limiti ed i pericoli d_i
un'azione che si esaurisca nei salvataggi e nei tamponamenti, e dopo i rappezzi restituisca l'economia nella condizione ante-crisi, col vantaggio che la crisi avrà dato
alle posizioni dei detentori di potere, con l'indebolimento che avrà portato delle possibilità cli controllo e di
regolazione. E francamente non si vedono nei provvedimenti e progetti che il Governo viene frettolosamente
accumulando, in una ripresa attivista venuta con troppo
ritardo, non si avverte la presenza unitaria di criteri selettivi, di concentrazione degli sforzi, di preveggenze.
E' un vecchio discorso, che qualche volta è persino
fastidioso dover ripetere. Non si opera con efficacia, e col
vantaggio della accumulazione degli effetti,. senza la guida di un piano. Salvo le misure di emergenza, non esistono due politiche distinte, a breve e lungo termine,
di congiuntura e di piano. E' la stessa politica, adattata
alla circostanza, ma guidata dagli stessi obiettivi. E' la
incertezza delle prospettive, non il piano che temono gli
imprenditori.
Viene approvato in questi giorni il cosiddetto piano
quinquennale, che va sotto la responsabilità di due ministri socialisti, Giolitti e Pieraccini. Possono essere discusse le previsioni quantitative, ma sono giuste ed approvabili le scelte e le direttive qualitative. Ed è soprattutto importante il quadro delle riforme istituzionali, degli strumenti legislativi e tecnici attraverso i quali una
coerente politica programmatica può radicarsi e svilupparsi ordinatamente e progressivamente.
Non sappiamo quale strada farà il piano, e non sappiamo se presto e tardi; non sappiamo quando passerà
il progetto sul nuovo Ministero del Bilancio con i suoi
corollari, e quando potranno essere varate le riforme
principali che il piano suppone. Siamo purtroppo allenati alle delusioni. E qui occorrerebbe una carica di convinzione e di decisione che manca purtroppo di solito ai
nostri governi.
Ma un passo importante è stato fatto. Perché negare
o limitare questi riconoscimenti? Ha collaborato con i
nostri due amici uno staff di studiosi qualificati e pur
giovani di energia che è un interessante primo esempio
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cli quanto si può fare pure in Italia. Ed un'idea, un prin··
cipio ha preso cittadinanza non più obliterabile nella politica italiana ed è il principio cardinale per il passaggio
da una società aperta alle possibilità involutive ad una
società progressiva cli democrazia organizzata, aperta alle
evoluzioni successive. Questa è - ancora una volta la soglia critica, al di qua della quale si resta sul piano
doroteo che, nella più rispettosa interpretazione, rappresenta in economia quello che è lo stato formale di diritto per un regime liberal-conservatore. Superare la soglia significa insieme stabilire la necessità e l'indirizzo
delle riforme democratiche che hanno il piano a centro
cli figura: urbanistica, ordinamento dello Stato, amministrazione pubblica, ordinamento tributario.
Ed ecco i socialisti presi nella morsa di un dilemma
veramente difficile. Le possibilità di conciliazione, pur
cosl ampie, dell'on. Moro non sono più sufficienti; promesse e impegni per una catena di adempimenti formali
non dovrebbero più bastare. Potrà dare il Consiglio nazionale cl.e., in queste condizioni cli permanente crisi interna, garanzia su6ficiente di su6ficiente contenimento
dell'equivoco politico che essa alberga?
Le responsabilità della decisione socialista sono gravi.
In primo luogo verso il paese. Nelle condizioni economiche attuali, con la minaccia della disoccupazione, non si
può a cuor leggero aprire prospettive di elezioni generali. E' la congiuntura politica che ha già reso così grave
la congiuntura economica.
Vi è una responsabilità aggiuntiva, forse ancor più
grave, ohe a me stesso fa ritener consigliabile la prudenza. Ho cercato di accennarla; ho cercato di dire come si
stia delineando in quest'ora. E' la difesa di una posizione
di resistenza, moderata quanto è necessario, ma organica;
la difesa di un compito socialista di azione riformatrice,
che deve saper essere graduale e meditata per essere
storicamente compatibile, ma non tollera cedimenti,
sbandamenti, retrocessioni. Solo i socialisti possono ora
essere portatori di questa esigenza profonda della società italiana. E la loro primogenitura. Se la sanno difendere
è questa che guiderà inevitabilmente le unificazioni e le
convergenze.
Non sono vili le ragioni di compromesso che non incrinano le posizioni di principio, e se non cedono alle
propensioni all'intrallazzo, fatali nella modesta politica
italiana. Ma una garanzia sufficiente di efficienza tecnica e di omogeneità politica deve esser data, anche se
costi - come è probabile debba costare - una aperta
crisi ministeriale. Ma se manca una ragionevole sicurezza
che non si debba ad una prossima scadenza tornar indietro sulla stessa strada delle ambagi, dei ripensamenti e
dei rimpasti, è meglio abbandonare subito le responsabilità di governo.
FERR UCCIO PARRJ
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