
ACLI 
gll "scandall" 
di Vallombrosa 

Ogni anno, a fine agosto, i quadri 
dirigenti centrali e periferici delle 

ACLI si riuniscono in un « incontro 
di studio ,. per dibattere uno specifi
co problema. L'anno scorso, a Vallom
brosa, la scelta dcl tema era caduta 
sul comunismo (« Motivi e realtà del 
comunismo nella società italiana ,. ) e 
grande era stato lo scandalo dei «ben
pensanti ,. per lo svolgimento e le con
clusioni della discussione che - in
vece di assumere toni da « caccia alle 
streghe ,. - aveva cercato di indivi
duare le cause reali della forte presenza 
comunista nel nostro Paese, non sot
tacendo le responsabilità di parte catte>
lica e sottolineando che « il PCI riesce 
a dare una risposta per noi errata a in
terrogativi che errati non sono e che 
sono anche i nostri » (la frase è del 
presidente centrale delle AGLI, Livio 
Labor). A Vallombrosa, poi, gli adisti, 
lo scorso anno, avevano dilatato l'area 
delle loro colpe mettendo sotto accusa 
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il moderatismo di vasti settori della 
OC: tanto che non erano mancati ac
cenni assai espliciti alla « palla al pie
de » rappresentata dall'unità politica 
dei cattolici. 

Il potere economico. E' passato un 
anno, e ora gli adisti si ritrovano a 
Vallombrosa, per dibattere un tema 
non meno scottante: quello del pote
re economico nella realtà italiana. So
no dunque incorreggibili, giacchè è ben 
noto che, per non incorrere nei ful
mini dei benpensanti, cosl come non si 
deve cercar di comprendere, sia pure 
criticamente, la realtà del comunismo, 
ma la si deve soltanto condannare in 
blocco e combattere senza quartiere, 
allo stesso modo non è di buon gusto 
entrare con intenti irriverenti nel tem
pio capitalistico del potere economico: 
cosl comportandosi, si scuote la rina
scente « fiducia ,. del mondo imprendi
toriale, si mettono in discussione le sa
crosante prerogative della « libera ini
ziativa » e, in ultima analisi (tutti i sal
mi finiscono in gloria!) si fa gioco dei 
comunisti. La stasi politica di questo 
periodo estivo, poi, lasciando i com
mentatori a corto di aq~omenti con 
creti, stimola la ricerca di contrappo
sizioni pittoresche, e cosl è accaduto 

che uno dei grandi bastioni giornali
stici del moderatismo, il Messaggero, 
accostando il recente convegno delle 
ACLI sull'unità sindacale al prossimo 
incontro di Vallombrosa sul potere eco
nomico, abbia spiegato ai suoi lettori 
che queste iniziative sono rivelatrici di 
una manovra in atto ... coi1tro l'unifica
zione socialista. 

All'osservatore non prevenuto e non 
propenso ad aprioristiche strumentaliz
zazioni, viceversa, l'incontro di Val
lombrosa appare - stando almeno ai 
titoli delle relazioni preannunciate e a 
una serie di considerazioni informative 
sui modi in cui si esercita in Italia il 
potere economico e sui fondamentali 
gruppi di pressione, contenute ?ell'ul
timo numero della pubblicazione delle 
ACL! Quadri Dirigenti - come un 
momento, che potrà essere di non mar· 
ginale importanza, della ricerca di so
luzioni democratiche, che la parte più 
viva del mondo cattolico, quella non 
disposta ad adagiarsi nel limbo di un 
conservatorismo vagamente illuminato, 
va faticosamente sviluppando. 

Un dibattito demistificatore. Un 
esponente democristiano assai vicino 
alle posizioni delle ACLI, !'on. Donat 
Cattin, in occasione dell'ultimo con-



gres·so della CISL e, più di recente, 
parlando al convegno delle ACLI sul
l'unità sindacale, ha espresso la sostan
za di questa linea nfiermando che i la
voratori operano all'interno del sistema 
democratico, ma non all'interno dcl si
stema economico capitalistico. L'incon
tro di Vallombrosa potrà essere una 
sede Matta per l'approfondimento di 
questa distinzione e le note informa
tive che sopra abblnmo citato sembrano 
preludere a un dibattito spregiudicato 
e demistificatore, esteso alle varie 
« facce • del potere economico: quella 
della pressione diretta, derivante dalla 
f?rz~ ?biettiva delle grandi organizza
zioni imprenditoriali, come la Confin
dustria; quella indiretta, più pericolo
sa e più subdola, che si sostanzia in 
complessi giochi di influenza in inter
m~azioni di funzionari ' pubblici 
« ideologicamente » amici e in « de
l~he . tecniche ,. a gruppi economici 
Prt~at1. da parte dei pubblici poteri 
(de1 nunisteri scarsamente efficienti -
Osserva Quadri Dirigenti - sono spes
~ costretti a giovarsi del contributo 
~ esP:Crti messi a disposizione da grup
~1 pr.1vati, di ricerche compiute nel
l .~mb1to di tali gruppi : e per lo più 
c10 avviene in modo unilaterale, senza 
un abbinamento di più posizioni 
«esterne•, diversamente ispirate, che 
renda quanto meno possibili dei raf
fronti). E vi sono, ancora, le pressioni 
che derivano da gruppi apparenteme{!te 
pubblici, ma in realtà operanti nel 
(uadr? di interessi particolaristici e di 
egam1 col potere privato, come è il 

caso ben noto della Federconsorzi; 
mentre diverso e più complesso è il f roble~a delle partecipazioni statali, 
e quali - afferma Quadri Dirigenti -
PDssono essere efficaci strumenti di po
litica economica, sganciati nei fatti dai 
centri di potere privato, se vi è « chia
rezia. di linee, tempestività di orienta
yi:nt1, sicurezza di scelte a livello po-
itico » (ma - aggiunge la pubb!icazio
n~ delle ACLI - negli ultimi dieci an
ni le partecipazioni statali « hanno avu
to un andamento pendolare, volta a 
dolta più attento al disegno politico 
el governo o riassorbito nella logica 

Puramente imprenditoriale • ). · 

Un giudizio duro. Registreremo a po
ste · · , rzorz come questa vasta tematica ver-
ta ·1 . svi uppata a Vallombrosa, non solo 
ne1 suoi aspetti tecnico-economici, ma 
~nche nei suoi aspetti politici . E' evi
. ente, infatti, che non potrà essere 
ignorato il rapporto ACLI-DC, nella 
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WARBURG 
LA RINASCITA 
DEL PAGANESIMO 
ANTICO 

Contributi alla storia della cultura. I capolavori di 
sensibilità psicologica e geniale padronanza del ma
teriale che hanno assicurato ad Aby Warburg un 
posto particolare tra i grandi storici dell'arte. Pre
fazione di Gertrud Bing. Rilegato L. 7000 

ROSARIO ROMEO 
IL GIUDIZIO STORICO 
SUL RISORGIMENTO 

Un bi lancio della scienza storica italiana. Edizioni 
Bonanno. L. 1800 
Dell'Editore Bonanno La Nuova Italia presenta inol
tre: VITIORIO FROSINI, Breve storia della critica al 
marxismo In Italia, L. 1800. ANTONINO BRUNO, La 
formazione del pensiero politico di Rousseau, L. 1200. 
MARIO CONDORELLI , Stato e Chiesa nella rivolu
zione siciliana del 1848, L. 1800. 

La Nuova Italia 
Aldo Visalberghi 
ESPERIENZA E VALUTAZIONE 

La nuova edizione del libro che per la prima volta in Italia ha 
affrontato organicamente i problemi della valutazione. L 2000 

Giovanni Miccoli 
CHIESA GREGORIANA 

Le esigenze di riforma che emergono nel secolo Xl da una 
realtà sanguinosa e feroce, sfiorata appena da dieci secoli di 
cristianesimo. L. 2800 · 

COMUNE 
E PROGRAMMAZIONE 

Scritti d1 Vittore Fiore, Marcello Fabbri, Sandro Fiore. Dec10 
Scardacc1one. Rino Formica, Nicola Damiani e Michele Cifa
relh. Un discorso concre:o e necessario nel momento in cui 
si parla di pianif1cazrone e neoreg1onalismo. Edizioni Lacaìta 
L. 650 

Novità Paldela: Al fred Wikenhauser, Introduzione al 
Nuovo Testamento (L. 3000), " la piu penetrante e 
sicura guida ai r isu ltati oggi raggiunti nel campo 
neo-testamentario "· Heinrich Schl ier, Lettera ai Ga
lati (L. 2500), un insuperabile commento paolino. 
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Hoc est sermone Latino: 
Aures tuas praebeas. 

Ergo audi. 

Audi ab Unione Automoblllum constructus est cur
rus 'lOvisslmus, etsl elus nomen est vetus et Ipse 
rotas per anterlores propellltur. 
Ouae res adhuc est nova. 
Ouodetrlglnta anni sunt, ex qulbus hodle prlmum 
in Unltls clvltatlbus Amerlcanls constructum esse 
tale vehlculum audlmus, rotas per anterlores pro
pulsum. 
Qua In raeda autem non cuncta sunt vetera, quae 
nova sunt: Multa vldebls, quae nova esse negare 
non poterla. 
Nova est forma, nova interiorum partlum omamenta, 
novus est motor. 
Non nlsl medlocrlter compressus quatemls lctlbus 
1lle vehlculum propelllt, deductus est ex Mercede 
Beni, In officina Popularlum Vehlculorum probatus, 
Unio Automoblllum eum construxlt. 
Septuaglnta vi equorum lmpulsus centena mllla pas
suum - vel CXLV chlliometra - slngulls horls per
volare potest: Atqul olei non nlsl septem lltra per 
centum chlllometra consumenda sunt et sex partes: 
Ouem plus praestare, consumere mlnus lnvenles. 
Secundls aurlbus audlas. quae dico, etiamsl voce tam 
summlssa Ipse susurrat. ut vlx audlri. 

La traduzione In llniiua Italiana al trova a pag. 30 

misura in cui le ACLI vogliano asso!· 
vere concretamente, nei confronti del 
partito di maggioranza relativa, al ruolo 
Ji un attivo « gruppo di pressione». 

Sulla OC il giudizio di Quadri Diri· 
genti è piuttosto duro: le « molte di
versità di sfumatura e di sostanza » 
impediscono alla OC, nel campo dell~ 
politica economica « come in altri », dt 
« presentarsi con posizioni fortemente 
unitarie » all'interno del partito, poi, 
nella posizione della maggioranza doro
tea « non si trova nessun accenno nè 
alla necessità della partecipazione popo
lare alla programmazione, nè alla sua 
funzione creatrice di un nuovo equili· 
brio nella ripartizione della ricchezza 
tra capitale e lavoro dipendente », men· 
tre « ancor più prudenziale nel valutare 
l'opportunità dell'intervento pubblico 
(che deve avere, il più possibile, ca· 
rattere sussidiario e integrativo dell'ini· 
:.dativa privata) è la posizione della cor· 
rente di destra, centrismo popolare ». 

Polemica esplicita, quindi, e, se a 
Vallombrosa i toni non saranno addol· 
ti, i «benpensanti» avranno di nuovo 
ampii motivi per gridare allo scandalo, 
anche perchè l'incontro di fine agosto 
- seppure non ha di per se stess? 

. compiti deliberativi, ma solo di ri· 

cerca e di studio - cade tuttavia a 
breve distanza dal 10° Congresso nazio
nale delle ACLI, convocato a Roma da~ 
3 al 6 novembre, e le discussioni d1 
Vallombrosa non potranno non influen· 
zare il dibattito di Roma. 

Sarà quindi possibile cogliere almeno 
alcuni sintomi degli « stati d'animo » 
presenti nel mondo cattolico, e in par· 
ticolare fra i lavoratori di orientamento 
cattolico. Che si tratti di « stati d'ani· 
mo » ostili al sempre più accentuato 
moderatismo della OC (e di delusione 
per il melanconico tramonto delle spe
ranze di rinnovamento che avevano ac· 
compagnato il sorgere della politica di 
centro-sinistra) è indubbio. Gli « stati 
d'animo », tuttavia di per se stessi non 
fanno storia e nemmeno cronaca; epos· 
sono facilmente risolversi in prote:.ta 
velleitaria o in sterile rassegnazione. 
Sarà quindi interessante vedere se e in 
quali limiti, e con quali margini di 
autonomia, le ACLI, che del mondo 
cattolico rappresentano indubbiatnente 
la componente più dinamica e più 
aperta a soluzioni di avanzamento de· 
mocratico, riusciranno a « razionaliz· 
zarli », sul terreno di concrete propo· 
ste e di coerenti impegni di azione 
politica. 

GIORGIO LAUZI • 
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