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DEMOCRISTIANI

le spine
del
ventennio
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anni di dominio, un anno di
V enti
distanza dalla nuova richiesta di
fiducia al popolo italiano. Non sarebbe
per la Democra7.ia Cristiana il tempo
giusto per un bilancio serio? L'esame
del passato può interessare solo nella
misura in cui i suoi errori condizionano
le difficolcà dell'avvenire, ma è una
chiara unitaria architettura di impegni
concreti di governo per i prossimi cinque o cinquanta anni che questo partito avrebbe il dovere di prospettare pri·
ma di tutto a se c;tesso.
Non mancano certamente nel mondo
democristiano e cattolico gruppi d 'intelligenze critiche, ceneri vivi di ricerche, liberi da pastoie di bottega. che a
questo dovere adempiono. Ma non vi
è segno per il partito nel suo complesso
di un pari proposito di riflessione, di
una volontà di chiarezza. che è prima
di tutto una capacità di sincerit?t.

Nell'empireo di Moro. L'esercizio dcl
potere è sempre corruttore quando
manchi un livello adeguato di moralità
civile e di vigile c?scienza critica. Non

Li: 11micizie che confu//n
basta una forte maggioranza pnrlam~n·
tare a dare ad un partito la capacità
e la funzione di guida. In questa no·
stra grezza democrazia la investiturll
elettorale legittima l'uso del pote~e!
non basta di per sè a conferire dign1t1~
1
t: consapevolezza di governo. Si gu:1r~
Democr;1Z1~
la
cosa ha dietro le spalle
Cristiana in tante parti dell'Irnlia p0lf:
ticamente arretrata: non un popolo L 1
elettori mossi da certi fini. ma papol9•
zioni docili o aggregati clientelari .
Ci lascino dire dirigenti e respan~a·
bili della Democrazia Cristiana che la
sicurezza del successo ha attutito "d
attutisce il loro senso critico. S ~a
1 rd~
l'impressione. che essi non avvert
I
.
come, esaurita una certa esperienza
governo, non possano sfuggire ad un~
grossa scadenza storica: o contentarsi
di una sorta di usufrutto successorio
come governanti senza termine dcll'l ta·
3
lia politicamente sottosviluppata. o un
sveglia energica.
1
E' questa impressione che dà il vi·
alle mie annotazioni. Volano grandi
si quando parlano i capi del regime su ·
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le « magni·r·1che soru. e progressive
qu,esta loro democrazia. Nell'empireo
soienne dell'on. Moro il tema del « pluralis?"1o » brilla come una stella, ma in
quali cose concrete si traduca la sibilla
J:i0 n. degna di precisare. Un cellofan
d ~ctcante, ma deludente come quello
ei regali di Natale.
Gli impegni programmatici si sfilano
Uno_ ~opo l'altro con puntigliosa punMaltta c?me in un registro contabile.
. a una idea che ne colleghi e inquadri
. rt"for. Ia Iog1ca
.
in un. .insieme
org;mtco
rna'.rice. questa non si ha, non si vede,
? s1 scarca come pericolosa perchè può
irnp~rre ~celte ingombranti, o impedire
evasioni, ~mpurazioni e rinvii.
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Non occorre dire quale sia la maggior preoccupazione da parte nostra: il
timore che questa disposizione d'animo
trascini anche i socialisti a verificare
non un programma ma un calendario,
commisurando su di esso i rinvii, le soluzioni dilatorie o elusi\•e, come quelle
che si temono per la Federconsorzi.
In questa repubblica democristiana
fondata sul rinvio mi sembra questo
l'animo col quale il partito di governo
guarda alla prova elettorale: grandi
promesse generali, nessuna voglia di
precisare in termini di tempi e cli miliardi. Può essere non manchi nei capi
un certo giudizio negativo sulla qualità
delle loro schiere, in Parhmento e nell'apparato del partito. In effetti tira
un'aria di pigrizia e di "1scùmmdare
che può consigliare prudenza nelle previsioni e nelle promesse.
Don Sturzo lanciava il suo appello ai
« liberi ed ai forti ». Giovani generazioni cattoliche, crescono ancora. Ad
esse è preferibile rivolgersi. Il confronto, il dialogo, eventualmente la battaMORO E NENNI

le amicìzie che 11011 conta110

glia, sono più chiari, franchi e produttivi.
Un partito stanco. Una strategia a
lungo termine della Democrazia Cristiana deve adeguare il suo piano alle
grandi mutazioni intervenute o in corso
nello zodiaco della storia internazionale. Deve decidersi a mettere in conto
che è finito il comodo riparo scacciapensieri dello scompartimento imbottito nel convoglio del blocco atlantico.
La NATO è press'a poco un ferrovecchio; una maggior autonomia sul piano
internazionale sarà la inevitabile conclusione delle situazioni nuove; la crociata anticomunista sarà presto in Europa fuori gioco. Sarà presto fuori gioco il card Otta\'iani. Il vento che spinge il Papa all'Ecumenismo strappa inevitabilmente qualche altro riparo.
E' la storia che propone e sempre
più imporrà ai cattolici una idea chiara
e dominante della piena autonomia
della organizzazione e ordinamento politico della collettività statale. Il pro~
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La vita politica
blema del divorzio li metterà alle corde. Il processo ai chiusi feudi democristiani, come la Federconsorzi, andrà
oltre il 1967. Le soluzioni particolariste e cellulari care in economia e nel
sindacato alla politica democristiana
non reggeranno più, con questo vento
preoccupante che trascina mondo, Europa ed Italia verso l'economia delle
grandi imprese.
E' tutta una vecchia impalcatura che
cade. Per ora questo partito non offre
che formule e schemi del passato. E la
eredità del passato e la incapacità di
rinnovamento gli impediscono di dare
soluzione logica al nodo di problemi
strutturali interconnessi che sono il tema della verifica. Non solo, ma l'assenza d'idee e di volontà condurrà inevitabilmente ad aggravare i vizi di burocratizzazione, centralismo, sezionalismo
dell'ordinamento statale. Non si sono
volute le regioni con una caparbietà
degna di miglior causa, e si è obbligati
ad anticipazioni deformatrici che le peggioreranno. Riforme che dovevano
camminar insieme come componenti di
un unico quadro sociale, economico e
civile troveranno soluzioni parziali, slegate, empiriche, negatrici di quel criterio di programmazione e di scelta che
nell'empireo delle soluzioni di principio
doveva essere la bussola del centrosinistra. Del resto basta la situazione
disastrosa della finanza pubblica a paralizzare molte buone intenzioni ed a
far ritenere, e temere, che la programmazione resterà sulla carta.
Perciò malinconiche previsioni. Un
partito invecchiato, incapace di revisioni e rinnovamenti, obbligato a dare la
priorità alla conservazione e sfruttamento del potere tirerà inevitabilmente
alle soluzioni di minor imbarazzo politico ed economico. Sulla scala inclinata
che da temno hanno imboccato quanto
potranno e vorranno resistere i socialisti? I pareri degli esponenti più rappresentativi del pensiero medio della
dirigenza socialista non autorizzano
molte speranze. Finirà in un rimpasto
che è la ricetta e la consolazione di
tempi mediocri, di classi politiche mediocri.
FERRUCCI O PARRI •

ERRATA CORRIGE
Nell'articolo di Gianfranco Spadaccla
(Ernesto Rossi: la battaglia federalista
a colloquio con Altlero Spinelli) pubblicato sul precedente numero dell'Astrolabio è saltato Inavvertitamente,
per esigenze tipografiche, un brano relativo agli episodi della battaglia federalista di Ernesto Rossi nel periodo
dal 1948 al 1953. Ce ne scusiamo con
Spinelli e con I lettori.
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GOVERNO
la verifica
timida
Moro si accinge a riunire inL ' on.
torno al suo tavolo a Palazzo Chigi gli stati maggio:i dei partiti della
maggioranza. Motivo ufficiale della riunione sarà l'attuazione del programma,
cioè la definizione dei tempi e dei no·
di per utilizzare a questo fine l'ultimo
scorcio della legislatura. Siamo cosl a
quella verifica « al vertice •, che costituisce ormai da mesi uno degli argomenti centrali, se non esclusivi, del
dibattito politico ed è uno dei tradizionali e comodi rifugi degli uomini
politici italiani quando esitano a prendere c; iaramente posizione a favore o
contro il governo in carica e a trarne
le conseguenze. E' un modo insomma
attraverso il quale si manifesta la propria insoddisfazione per l'azione del
governo, senza dover arrivare 111la responsabilità di provocare la crisi.
La prospettiva della verifica « al
vertice » era stata tuttavia, in questa
circostanza, respinta non più tardi di

un mese fà dal comitato centrale socia·
lista. Si disse allora che la verifica del·
la volontà politica della maggioranza
doveva essere affidata non ad estenuan·
ti trattative fra i partiti, ma esclusiva:
mente alla prova dei fatti. I socialisti
avrebbero dovuto valutare la validità
o meno della loro permanenza al gove~·
no sulla base di scelte politiche preci·
se, da sollecitare all'interno del Con·
siglio dei Ministri o nella attività par:
lamentare in ordine ai più importanti
problemi politici e programmatici. Co·
sa è intervenuto nelle ultime settimane
per modificare cosl radicalmente quests
linea di comportamento decisa dal ~
mitato Centrale e per indurre i soci.i:
1
listi a recarsi con il loro pacchetto ~
riforme intorno al tavolo del Presi·
dente del Consiglio a Palazzo Chigi?

l a cr isi strumental e. Di verifica si
vertice si è ricominciato a parlare, come alternativa alla crisi di r,overn°j
dopo il voto negativo del Senato si.I
decreto legge dei previdenziali. Solo
negli ultimi giorni le caratteristiche de~·
l'incontro si sono venute però preCd1:
sando fino ad assumere la forma ~
una discussione generale dei proble!Yl1
del governo e dell'attuazione del pro·
gramma.

La v ita politica
All'indomani della riconfermata fi.
ducia al Governo Moro in un editoriale pu.bblicato dall'orga'no del Partito
socialista, uno dei condirettori dell'Avanti!, il pii1 vicino a Pietro Nenni,
Franco Gerardi, dette una spiegazione
abbastanza interessante <lei moti\ i che
ave~ano spinto la segreteria del PSU
a rifiutare in quel momento la ipotesi
della crisi. La bocciatura del decreto
legge sui previdenziali - asseriva il
c?ndirettore dell'Avanti! atcirandosi il
gi?r?o dopo per queste affermazioni
gli insulti del sen. Gava - era stata
doluta dai senatori democristiani della
estra bonomiana, i quali intendevano
provocare la crisi per impedire il confronto sul tema della Pederconsorzi. I
~ocialisti, votando la fiducia, avevano
impedito il successo di questa manovra
1latoria e si nccingevano ad affrettare
?
1 tempi dell'unica · \'erifica davvero significativa: quella relativa alla democratizza7ione della potente baronia
democri.:.tiana.
Fin qui le intenzioni socialiste si
muovevano sulla linea del comitato
centrale: verifica sui fatti e, quindi
sulla Federconsorzi come fatto più im·
Portante del momento politico. A questo scopo veniva co<;tituita all'interno
della direzione socialista una spedal.:
· ·
com missione
di esperti compo~tn da:
responsabili della commissione agricoa del PSU, on. Averardi e Colombo,
e dal prof. Manlio Rossi Doria. Era
·
un
h' P;1mo campanello d'allarme, gia::c e 1esclusione dalla commissione dcl
sen. Bonacina tagliava fuori arbitrariam~nte la minoranza dalle trattative,
Privava il partito del contributo di
bno dei maggiori orotagonisti della
attaglia contro il ·feudo bonomiano
lasciava in maggioran;r:i all'interno
de 1a Commissione l'ala accomodante
Ce1 PSU, rappresentata da Avcrardi e
olomho. ~ta nulla ancora autorinava
j Pensare che il Partito abbandonasse
a richiesta di un confronto diretto
. con la D.C. sul problema
dcdI esc1usivo
. e la Federconsorzi. A questo punto è
intervenuto l'on. Pìccoli: l:t Feder·
consor11· era un problema di governo
e qu·ind'I an dava affrontato non in sede
d"
1 trattativa ciiretta f rn i partiti ma in
sede di verific.1 promossa dal Governo,
~?~ I~ partecipazione dei rappre~entan
il ei partiti e, per quanto riguardava
. Problema specifico nei consor1i agra·
rt ~'. con l'ausilio degli esperti <lei par· .
non era so Itanto
fiti I,a precisazione
0
trnalc e priva d'importanza. Da una
.
· accettan do questa 1mpoParte. infatti,
st
azione, il problcmA della Federcon~~tzi veniva ricondot10 in quello piì1
cncra)e dell'attuazione dcl program·

ma; dall'altra la sua trattazione o « verifica » veniva ancorata agli accordi di
governo, su questo punto, come su
altri, estremamente generici e lacunosi.

Il binario della trattativa. L'intervento dell'on. Piccoli è stato uno dei
pochi che la Democrazia Cristiana abbia fatto sull'argomento (di importante oltre questo intervento c'è stato SO·
lo qualche richiamo alla mode.razione
fatto dalle colonne del Popolo nei
confronti degli alleati della maggioranza) . E' un intervento, tuttavia, che sta·
bilisce i binari della trattativa. Attra·
verso di esso, la Democrazia Cristiana
rinvia il problema dalla discussione
delle sue responsabilità alle responsabilità collettive di governo, impedisce
cosl che la questione assuma in qual.
siasi maniera carattere o aspetto di
rendimento di conti fra sociali~ti e democristiani, sdrammatizza fino :il limite
quasi di problema tecnico la discussione sulla riforma delle strutture della Federconsorzi e sulla democratizzazione dei consorzi agrari.
In questi termini sembra quindi pre·
sentarsi e riassumersi l'imminente
« vertice » della maggioranza. Quanto
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al « pacchetto » delle riforme da attuarsi, tutti sanno che i tempi di lavoro parlamentare sono interamente
occupati per i prossimi r e.~ ~ Ila drscussione alla Camera e li <; 'lto dci
bilanci dello Stato, della p J"ramma·
zione, delle leggi connesse alla programmazione. Altri problemi - come la
cedolare - hanno potuto essere risolti facilmente senza bisogno di « verifica ». Altri sono stati risolti - infe.
con un accordo fra i
licemente gruppi parlamentari, come è nvvenuto
al Senato per b scuola materna. I nfine
per quanto riguarda la « volont[1 politica » della maggioranza, non è difficile prevedere che rimarrà inafferrabil.:
con o senza « verifica di vertice ».
1

Un dissenso di fondo. Lasciamo ora

da parte gli altri problemi (e anche la
recente sortita antiregionalista dell'on.
Tanassi) e vediamo come i socialisti
si presenteranno al tavolo della tratta·
tiva per quanto riguarda la Federconsorzi. Il campanello d'allarme che ave·
vamo sentito suonarc> con la notizia
della costituzione della commissione di
esperti è diventato suono di sirena.
Quando gli esperti si sono riuniti intorno all'on. Nenni per precisare la
posizione del loro partito si è subito
delineato un dissenso di fondo: Rossi
Doria ha insistito perchè la nomina
di un commissario alla Federconsorzi
fosse richiesta come condizione irrinun·
ciabile per una effettiva attuazione
della riforma, mentre Averardi si è opposto a quella richiesta. sostenendo
che essa avrebbe inutilmente irrigidito
la Democrazia Cristiana. Fra queste
due posizioni, s'è affermata infine la
mediazione dell'on. Nenni: insistere
sulla richiesta della gestione commissariale, senza però farne una condizione irrinunciabile.
La discussione non avrebbe avuto
nulla di drammatico, se Averardi non
si fosse affrettato, subito dopo, a far
conoscere ai giornalisti il dissenso man ifesta tosi all'interno della commissione e il \'ero significato della decisione
finale proposta dall'on. Nenni. Il giorno dopo !'on. Averardi smentiva le
indiscrezioni che lui stesso aveva portato a conoscenza dei giornalisti, ma
In smentita - rilasciata, sembra, su
richiesta di De Martino - aveva solc.into un valore formale: la Democrazia Cristiana sapeva ormai che, almeno
su quel punto, il suo interlocutore
principale era diviso e che all'interno
del PSU avrebbe trovato di fatto un
importante alleato.
Non si tratta di un punto secondario . Si tratta cli sapere infatti quali saranno gli uomini che dovranno attuare
la riforma decisa dal governo e dai
partiti <li maggioranza, quella riforma
che ormai la stessa DC è pronta a concedere, per la pre%ione delle ACLI e
delle sinistre democristiane, ma soprattutto p~rchè è questa la sola maniera
di ottenere dai socialisti la chiusura,
con una sanatoria. della gran p;!ndenza
dei rendiconti '\!on a caso in nnta
Italia vengono affrettati i tempi delle
fr:iudolente elezioni delle mutue contadine. Non a caso Bonomi in un re::en·
te discorso ha insistito sul rispetto della struttura privatistica della Feder::onsorzi e sul rispetto dello statuto che re·
gola la federazione e i consorzi agrari
e che ne ha fatto fi no ad oggi i feu di
incontrollati della Democrazia Cristiana e della Coltivatori Diretti.
GIANFRANCO SPADACCIA •
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