parte per gli oneri causati dal disordirn1to boom urbano.
Ancora adesso non si s.i che cosa possa esser fatto per
le pensioni ai la\'oratori, e per altre numerose categorie
di sofferenti. Sono spese di dubbia utilità economica, ma
di obbligo sociale troppo differito. Se i socialisti avessero
agganciato l'avvento del centro-sinistra oltre che alle riforme di struttura a organiche misure di sicurezza sociale!
Ecco materia per alcuni chiarimen ti particolari da premettere alla ricostruzione del Governo. E5si si riassumono in un inventario generale, completo ed assolutamente
realistico delle necessitti urgenti e dei meui disponibili
e rapidamen te rastrellabili. Ne uscirebbe, tra l'altro, la
dimostrazione della indifferibi lità di grossi prestiti pubblici, stranieri o nazionali.
Questa premessa conoscitiva deve servire di base alla
anticipazione, fin da ora possibile, di una ordinata politica <li piano, sulla quale dO\ rcbbe intervenire un<t garanzia fondamen tale, quella che stabilisce un salto di
qualità tra la pratica occasionale dei salvataggi, dci tamponament i e degli incentivi ed una strumenta ta volontà
del governo di indirizzare la politica del credito; di dare
senso unitario, cioè di massima efficacia economica attuale e prospettic a, agli investimenti; di fare una politica
di prezzi e di costi, anche eliminando i sovraccosti da rendite di posizione, di unificare e orientare selettivam ente,
nelle industrie e nei campi, per settori e per territorio, la
politica degli incentivi. Pur in attesa delle riforme istituzionali e dei nuovi stnimenti giuridici di controllo e difesa, non sono più ammissibili le politiche separate dei
vari Ministeri economici, a cominciare dal Tesoro.
Una seconda garanzia di fondo riguarda la pronta realizzazione e messa in opera degli strumenti previsti dal
progetto di piano quinquenn ale. Rappresen tano già at-

lualmentc , per quanto se ne sa, soluzioni di compromeslio,
a cominciare dal Ministero dcl Bilancio. Snaturame nti e
dilazioni tali da ridurre quello che vuol essC're un piano
ad uno schema di ragioname nto per i socialisti dovrebbe
esser considerat o ragione di rottura.
L'introduz ione in Italia di un piano di sviluppo, non
agnostico politicame nte come in Francia, ma di indirizzo
democrati co ed aperto ad avanzame nti ulteriori, rappresenta il primo passo di una svolta storica, e la giustificazione di un con-governo socialista con la Democraz ia
Cristiana. Cedere su questo terreno significa retroceder e.
r-.Icglio andarsene .
Non mancano altri punti gravi, come rettifiche sostanziali alla legge urbanistic a, impegni precisi sia per alcune
riforme giuridiche , sia per l'adeguam ento dell'Amministrazione statale alle esigenze della programm azione, sia
per l'organizzazione e rinnovame nto dei sistemi di controllo, secondo la proposta del gruppo parlament are socialista dcl Senato.
Ed infine una garanzia è necessaria per la politica
interna:Gionale. Bando assoluto alle perorazion i per la pace e sicurezza sui limiti della politica atlantica. A giustificazione di questo particolare ggiare che può parere
eccessivo cd indebito va detto che esso muove dalla con\'inzione che questo momento critico deve essere affrontato in toto, in tutte le sue implicazioni politiche, senza
reticenze e facilità d'illusioni; dalla convinzione che una
crisi anche se importa una ricostruzione del Gabinetto
in modo <la renderlo meglio idoneo alla necessaria revisione della sua impostazione - come a me sembra inevitabile - non può essere rinviata. Oggi è ancora possibile. Domani non lo sarà più.

FERRUCC IO PARRI
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Not e e commenti
Il ritorno di Gedda
a considerare:
e normale> l'ingerenza della Chiesa
nella lotta politica italiana, non po~siamo
non notare la gravità dei fatti delle ultime settimane. Dalle pressioni e)ercitate
sulla DC durante l'elezione presidenziale,
con le: gravi minacce dell'organo della curia cardinalizia di Milano, fino alle telefonate, alle note ufficiali e ufficiose del
Vaticano che più recentemente hanno
bombardato i crani degli uomini politici
democristiani, è evidente la linc:a di sviluppo di un disegno e interventista > della
Chiesa nella vita pubblica, che riporta
la lotta politica italiana indietro di parecchi anni. La conferma evidente si è avuta
sabato 30 gennaio, alla vigilia del Consiglio nazionale DC, quando circa 1.500
dirigenti e amvìsti dei Comitati c:ivici
sono stati convocati telc:graficamentc: a
Roma per ascoltare: un <li~corso del Pontefice.
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Tutti ricordano la e nuova ba: taglia di
Lepanto > che le squadre dei Comitati
civici, agli ordini di Papa Pacelli e di
Luigi Gedda, e vinsero> il 18 apri~e 1948.
Fu evidente allora che tale crociata non
riscuoteva il consenso del principale collaboratore di Pio XII, monsignor Mon
tini; e le cronach·e di quegli anni indicano proprio in tale dissenso la causa <lei
suo trasfc:rimcnto a Milano. Sono Papa
Giovanni, i Comita1i civici pas)arono nel
dimenticato:o. Poi tornò a Roma, da
Papa, Giovan Battista Montini. Uno dei
suo: primi atti fu un radicale rimpasto
nelle sfere dirigenti dell'Azione cattolica, con la ~ostituzionc di quasi tutti gli
uomini di Gedda. Molti indizi, d'altra
parte, indicavano che il nuovo Papa avrebbe smobilitato l'organizza zione dei e.e.,
lasciando una maggiore autonomia politica alla Democrazi a cristiana: in piena
coerenza, del rc:sto, con le tesi <la lui

çc:mp c. os;c:nutc: sull'inoppo rtunità d1 implicare direttament e la Chic:sa e le sue
organizzaz ioni ufficiali nel groviglio delle
comc:sc politiche:. Quali nuovi fattori, intervenuti in questi ultimi mesi, hanno costretto Papa Montini a una radicale re\'isione <li queste sue tesi? Evidenteme nte,
la paura della rottura dell'unità politica
dei cattolici; e con essa, una sfiducia di
fondo, nata certamente dall'esperienza,
nell'autono mia politica e nella maturità
degli e)ponenti democristiani.
Fatto è che Paolo VI, ributtando nella
vita pubblica italiana la forza e la faziosità dei Comitati civici, ne ha potenziato
i compm in una misura tale, che non ha
riscontro nemmeno negli anni di Pio XII.
Nel suo discorso ai dirigenti dei C.C.
- a cui le fonti vaticane hanno dato vastissima diffusione - Paolo VI ha detto
al prof. Gedda e ai ouoi collaborato ri:
e A voi riguarda il setrore dci rapporti
contingc:nti della Chiesa con la vita pubblica. Perché: a che serve il Comitato
Civico? E' saputo: serve alla causa cattolica; la quale, come pure è saputo, è
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posta e presidiata dalla Gerarchia della
Chiesa. E la serve là, dove l'azione propria e diretta della Gerarchia viene meno... L' "ordo rerum humanarum", che
è la città terrestre, non può essere assolutamente trascurato dalla Chiesa >. Sue·
cessivamente il Papa ha affermato che la
Chiesa e non può disinteressarsi dell'animazione ideologica, morale e spirituale
della vita pubblica, e non può non vedere con favore che vi sia chi saggiamente
e sistematicamente assiste il nostro popo·
lo tanto nella sua maturazione dottrinale,
come nel suo retto comportamento nel
campo delle civiche attività. E questo è il
vostro compito >.
Nel disegno di Papa Montini, lo scopo
specifico dei e.e. è qudlo elettorale.
e Oggi la vita pubblica riconosce ai cit·
tadini molti diritti; e fra tutti importante
è quello di 'Scegliersi col voto i propri
rappresentanti nelle magistrature amministrative e politiche; l'esercizio di tali
diritti deve essere illuminato, libero ed
ordinato; ed è opera di non piccolo merito educare e gui<lare il cittadino a tale
esercizio. In pratica, sarà vostro programma svolgere azione informativa e formativa tra le varie categorie sociali circa i
problemi della vita civica; non sarete soli
a far questo, concorrendo allo scopo molti altri fattori; ma laddove questi fattori
(come la scuola, la stampa, i partiti) si
diffonderanno ad illustrare gli aspetti
tecnici, economici, politici, giuridici di
tali problemi, voi, senza trascurare questi
aspetti stessi, avrete cura di metterne in
evidenza gli aspetti superiori, (...) e vi
farete onore e dovere di collegare tali insegnamenti con la dottrina sociale della
Chiesa>. Altro compito fondamentale dei
Comitali civici, secondo le parole del
Papa, è di vigilare sull'unità politica dei
cattolici : spetta ai e.e. e persuadere i
cittadini, i cattolici specialmente, a procedere uniti e concordi... per urgente precetto derivante dall'intrinseca necessità di
fedeltà ai princìpi e alla parola data, e
risultante da indiscucibile dovere di salvezza nazionale>. Non c'è più nemmeno
la preoccupazione di ricorrere a perifrasi,
giri di parole e simili: per chi, ormai,
tali cautele?
Naturalmente l'attività dei C.C. si svolgerà in funzione delle direttive politiche
che la Gerarchia vorrà emanare, da sola
o in collaborazione con taluni settori della <lirigeoza democristiana: e di questo
servizio - ha precisato il Papa - , che
da temporale si fa spirituale, eh tecnico
diventa morale e politico, non spetterà
a voi .determinare le formule, indicare i
momenti, stabilire gli scopi: è questo un
compito di enti e di persone responsabili
della guida, della leatkrshìp come s'usa
6

dire, del campo cattolico da una parte,
di quello propriamente politico dall'altra; a voi spetta farvene araldi e diffusori>.
E' questo lo sbocco logico del processo
di decadimento politico della Democrazia
cristiana, che evidentemente non poteva
lasciare indifferente il Vaticano. Le ingerenze, anche pesanti, degli ultimi tem·
pi non sono state che delle premesse:
il rilancio dei Comitati civici, con rutto

quanto di reazionario, di maccartismo, di
anticomunismo folle essi comportano, ne
è il compimento. Sarebbe di un certo
interesse capire il problema personale di
un Pontefice, che sembra passare continuamente attraverso totali palinodie e contraddizioni. Ma è ancor più interessante,
e preoccupante, intravvedere gli effetti
di questo esasperato disegno temporalista
della Chiesa sulla vita politi=a italiana.
ANTONIO JERKOV

Anche i• saggi sognano

Q

stavamo pensando mentre,
.nella sala degli avvocati del palazzo di Giustizia di Roma, ascoltavamo \'interessante dibattito sul commissario parlamentare, introdotto, con la consueta
chiarezza e il -consueto acume, da Arturo
CaPlo Jemolo. P ubblico particolarmente
qualificato: giudici costituzionali, Governatore della Banca d'Italia, alti magistrati,
studiosi, avvocati. T elevisione. Aria, insomma, delle grandi occasioni. Tutto concorreva a dar l'impressione di un grande
avvenimento: si stava forse assistendo alla
scope.eta di un rimedio a tutti i ma'.i di
questo nostro paese.
Che cosa è questo commissario parlamentare? E' un'alta magistratura, nata in
Svezia nel 1809, estesa alla Finlandia nel
1918, alla Danimaix:a nel 1953, alla Nuova
Zelanda nel 1963. I suoi compiti sono
vari: ricevere i reclami dei cittadini che
si ritengono vittime di soprusi o di arbitri, adoperarsi perché essi ottengano giustizia, esercitare un controHo rulle pubbliche amministrazioni, prendere l'iniziativa
di riforme tendenti a garantire un migl'.ore
funzionamento dell'apparato statale, a mo.
dificare o eliminare leggi superate dal
tempo.
Qualche studioso ha fatto la scoperta
di questo istituto: l'Associazione italiana
giuristi e il Movimento di opinione pubblica hanno organizzato sull'argomento il
pubblico dibattito che abbiamo avuto il
piacere di ascoltare. Ndl'intenzione dei
promotori, nell'atmosfera creata dalla solennità della riunione, c'era quakosa di
più dell'jnteressc per una comunicazione
scientifica, per un qualsiasi tema di diritto comparatP. La domanda, talvolta'
espressa, comunque implicita in tutti i discorsi era questa: avremo forse, per caso,
messo le mani su uno strumento che ci
-consenta di porre riparo a tutti i difetti
del nostro ordinamento, che corregga •le
deficienze dei nostri istituci, che avvii una
riforma del costume? La relazione di ]emolo era stata cauta. Senza togliere le
illusioni a chi ne avesse, egli aveva insiUESTO

stiro assai più sulle ragioni di dubbio e
sulle difficoltà che sugli aspetti positivi
del problema. Negli interventi non sono
mancate •le obbiezioni, né sono mancati
i richiami alla realtà. Ma, in complesso,
c'era nell'aria una certa euforia. Chi si
aspettava che il commissario parlamentare assicurasse finalmente .ai cittadhli.i
una valida difesa contro gli abusi del
pubblico potere, chi sperava di veder ri·
solto, per merito suo, il problema del
controLlo sulla pubblica spesa, chi confidava di veder finalmente attuata la riforma dell'amministrazione. Non è mancato
un eloquente richiamo, Mommsen alla
mano, all'Ìlstituto romano del censore.
e Vogliono il padreterno in terra>, diSse qualcuno, vicino a noi, interpretando
esattamente il pensiero che ci passava per
la testa. Erano tutte persone colte, di alta
preparazione giuridica, di larga esperienza: ma chi non si riserva, nella vita, uno
spiraglio sull'irrazionale, un momento di
fede nel miracolo, un breve abbandono al
senso magico delle cose? Noi abbiamo
leggi penali che puniscono ogni attentato
agli interessi della collettività, giudici che
•le applicano; abbiamo giudici civili che,
con altri mezzi e per altre vie, riparano
i torti subiti, restaurano il diritto leso;
abbiamo un sistema di giustiz'.a amministrativa, che tutela i cittadini dagli abusi
della pubblica amministraz=onc; abbiamo
una Corte costituzionale che richiama ai
:;uoi limiti perfino il .Parlamento; abbiamo una Corte dci conti che esercita un
controllo sull'amministrazione dd~o Stato; abbiamo, nella stessa amministrazione,
Ragioneria generale, ragionerie centrali,
ispettori di ogni grado; abbiamo un Ministero della riforma amministrativa che
dovrebbe rifare a nuovo tutta la macchina dello stato italiano. Tuttavia, ci sono ingiustizie che non trovano riparo, ci
sono gli scandali, il denaro pubblico è
dilapidato, non sempre i veri colpevoli
vanno in galera, la nostra amministrazione continua a essere vecchia e arrugginita. E allora perché non lasciarsi an·
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