
La vita politica 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

le certezze 
di Rumor 

I I consiglio .nazionale della Demo
crazia Cristiana si è svolto in una 

atmosfera serena e ostentJtamente uni
taria. « Sereno e ampio » secondo 
Rumor, « :;timolante e di largo respi
ro » secondo Moro è stato il dibattito 
che si è sviluppato nell'arco di tre 
giorni ( 18, 19 e 20 aprile) durante i 
lavori dcl consiglio. Gli interventi po
litici si sono susseguiti senza sorprese, 
senza alcuna impennata polemica, at
traverso una serie ininterrotta di di
chiarazioni di appre1.zamento e di so
lidarietà nei confronti dell'On. Rumor 
e della sua relazione. Anche la sinistra 
dc, che si è astenuta nella votazione 
finale sul documento del\a maggioran
za e che ha presentato a sua volta un 
documento assai sbiadito, ha preferito 
non uscire dai limiti che si è assegnata 
di opposizione velleitaria al blocco di 
potere doroteo-f anfaniano. 

Un perfetto isolamento acustico ha 
impedito che giungessero nell'aula dei 
lavori consiliari, a turbare questo « se
reno ,. svolgimento del dibattito, gli 
echi dei più recenti scandali, quello 
del Banco di Sicilia o quello già esplo
so in Consiglio dei Ministri e che sa
rebbe stato affrontato di n a poche 
ore in Senato dello spionaggio politi
co, del SIF AR e delle connesse respon
sabilità di ministri, capi di governo e 
capi di stato democristiani. 

I programmi di Rumor. La relazione 
di Rumor, che è stata la base su cui si 
è sviluppato il dibattito, ha voluto 
offrire ai consiglieri nazionali DC una 
piattaforma politica relativamente di
simpegnata rispetto alle più immedia
te scadenze della lotta politica (ele
zioni regionali siciliane, problemi di 
governo, rapporti con le altre forze po
litiche della maggioranza). Le indica
zioni che ne emergono rappresentano 
già una prima impostazione della cam
pagna che la Democrazia Cristiana si 
appr~ta a lanciare in vista delle ele
zioni oolitiche del 1968. I temi della 
riform-a dello stato e del suo adegua
mento alle trasformazioni avvenute 
nella società costituiscono il leitmotiv 
della relazione e, presumibilmente, co
stituiranno i temi centrali della futura 
campagna elettorale. La proposta di 
convocare su questi temi un congresso 
nazionale della Democrazia Cristiana 
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nel prossimo autunno, in pieno clima 
preelettorale, dà poi la misura della 
capacità di Rumor e dei suoi più di
retti collaboratori di pianificare la lo
ro politica a lunga scadenza. Rumor 
potrà presentarsi alle elezioni come il 
leader del partito di maggioranza re
lativa con l'avallo unitario del con
gresso, e sarà, dopo le elezioni, a dif
ferenza ad esempio dei socialisti unifi
cati, libero da ogni altro adempimento 
statutario. Il segretario della DC sarà 
allora oronto a raccogliere l'eredità del
l'On. Moro, il quale ha visto riconfer
mata, fino a quel momento, « la vo
lontà del partito e dei gruppi parla
mentari di sostenere con pieno impe
gno l'azione del Governo nella attua
zione del programma concordato». 

Allo stato attuale la Democrazia 
Cristiana si presenta quindi, e non 
soltanto al suo vertice ma unitaria
mente, come sicura di riassorbire i 
contraccolpi dei numerosi scandali che 
l'hanno investita durante questa legi
slatura. 
Gli accenni al PSU sono stati, nella 
relazione di Rumor, ispirati a suffi
cienza e superiorità. Il segretario DC 
si è preoccupato di mettere in eviden
za il « difficile rodaggio » della unifi
cazione e « l'acuto dissenso interno » 
del PSU anche se «non sempre ben 
identificabile nelle sue linee ». Ogni 
attrito o dissenso all'interno della mag
gioranza parlamentare è stato ridotto 
alla dimensione di « tensioni polemi
che » e di « ritardi emotivi di insoddi
sfazione ». Probabilmente, nel linguag
gio involuto del segretario della OC, 
queste tensioni e insoddisfazioni non 
sarebbero state neppure ricordate se 
non avessero « dato fiato alla inesausta 
tattica comunista di inserimento e ai 
suoi reiterati tentativi di rottura della 
linea di centro-sinistra ». Gli allarmi 
e le reazioni suscitate all'interno della 
DC dalle ambizioni e dalle aspettative 
socialiste, in seguito alla unificazione, 
e che Rumor e Piccoli avevano ac
cortamente utilizzato per accelerare 
l'operazione di dissolvimento delle cor
renti e il processo unitario nel loro 
partito, cedono ora il passo ad un to
no di paternalistica sufficienza: si par
la di « riserve verso talune contrap· 
posizioni astratte, frutto di compren
sibili ma non meditate impazienze e 
di meno apprezzabili incomprensioni 
della reale natura e del ruolo storico 
della DC». 

Ma «ombre », come le ha definite 
l'on. Rumor, solo ombre che non of
fuscano una direttrice di marcia sulla 
quale la Democrazia Cristiana sembra 
contare a lunga scadenza. Lo ha detto 
Rumor, lo ha sottolineato Moro, lo ha 

ribadito Colombo, sembra accettar!~ 
ormai perfino l'On. Scelba, il quale s1 
limita ora ad insistere più di ogni ~l~ro 

· sulla esigenza di una ancor più rigida 
ddimitazione della maggioranza e ~ 
porre giustamente in rilievo la conti
nuità con i governi centristi. 

Un dibattito unilaterale. Alla luce 
del consiglio nazionale democri~ti~no, 
il dibatito che si svolge nella sm1stra 
sulla formula di governo e sul ra?: 
porto con il partito unico dei cattoliet 
diventa illusorio e unilaterale. Il cen· 
tro-sinistra appare qui in una prosper 
tiva completamente diversa: come a 
naturale formula di potere della Ded: 
mocrazia Cristiana, lo strumento 1 

cui questo partito ha bisogno per co~j 
solidare la sua forza di governo e 1 

suo regime. Tutto il discorso di_ Rumor 
mira soltanto a questo consohda.m7n· 
to. Nessuna aspettativa miracohsuca 
di risultati elettorali impossibili; anche 
la crisi comunista su cui si continua 
ad insistere e a cui si continua a guar· 
dare non giustifica questa volta_ aspet· 
tative elettorali, troppo spesso in pas· 
sato andate deluse. . 

Forza di governo e di regime, ~1cu· 
ra del suo potere, senza timore di al
ternative, la classe dirigente DC guar: 
da al futuro e si prepara a presentarsi 
al paese come il partito della riforrn.j 
dello stato: quale miglior alibi per 1• 

partito che ha trasformato Io .st~t~ di 
diritto in regime? e quale migliore ipo
teca sulla futura legislazione del centr? 
sinistra, in oarticolare per quanto ri
guarda la costruzione dell'ordinamento 
regionale? . . . 'i-

Si tratta, per la DC, di ob1etu~1 .'. 
mitati e perciò facilmente consegu1bih, 
se non vi si contrapporrà da ·sinistra 
una chiara volontà di alternativa: J 
non si risponderà alle provocazio~id ~ 
Gui (le uniche per Ja verità emerse ai 
lavori del consiglio nazionale), offren.do 
ai socialisti della Commissione pubbhc1~ istruzione della Camera la stessa so 1• 

darietà che la DC ha assicurato al ~ 
ministro; se si consentirà che la .uv 
possa trovare a Palermo, come è avve· 
nuto per Agrigento, facili coperture 
per gli scandali denunciati a Roma
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,· se 

non si avrà il coraggio di andare ~o 
in fondo nell'affare dello spionaggio 
politico; se non si sapranno contesta) 
efficacemente i ricatti, le pretese, e 
resistenze del partito di maggioranza. 

E' su questi nodi che si misura in
fatti la validità dei programmi della 
sinistra e la sua maturità, di fro~te 
all'elettorato e al paese, come effettiva 
forza di governo e di alternativa. 

GIANFRANCO SPADACCIA • 
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