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«Noi non chiediamo al mondo cattolico di cessare di essere il mondo cattolico. Noi 
avanziamo quella dottrina che e stata giustamente presentata come dottrina delta 
possibilita di convivenza e di pacifico sviluppo, e indichiamo quali sono le conse-
guenze che devono essere ricavate da un'applicazione di questa dottrina nel cam-
po dei rapporti internazionali e anche nel campo dei rapporti interni di un solo Stato. 
Tendiamo cioe alia comprensione reciproca, tale soprattutto che permetta di scor-
gere che esiste oggi un compito di salvezza della civilta9 nel quale il mondo comunista 
e il mondo cattolico possono avere gli stessi obiettivi e collaborare per raggiungerli» 

PALMIRO TOGLIATTI 
(dall'appello ai cattolicl - 1954) 

La grande paura 
della Democrazia cristiana 

CATTOLICO 
Ugo Baduel 

Crescono e si moltiplicano, evan-
gelicamente. Per la DC e per cer-
ta Chiesa ancora sorda e chiusa, 
rappresentano il nuovo « spettro» 
ossessivo che si aggira per citta e 
region!. Sono gli uomini, i giova-
ni, i sacerdoti, i dirigenti, gli stu
dent!, gli operai, i giornali, 1 circo-
11, le parrocchie 1 Vescovi del dis-
senso cattolico: formano ormal la 
trama di una nuova carta geo-
grafica d'ltalia. 

Un fenomeno nuovo, di diversa 
qualita anche rispetto a preceden
ts pur numerosi «casi di coscien-
za»; un fenomeno anche esteso e 
chiaramente in espansione. Ma co
me mai, proprio per questi motivi, 
la reazione della DC e stata 
fin dall'mizio tanto anomala, con 
fusa, spesso — a un primo sguar-
do — incomprensibile? Ci sembra 
che proprio da qui debba muo-
vere un primo tentativo di rlfles-
sione sul valore politico e 
ideale del dissenso cattolico che in 
questi mesi prende corpo sotto i 
nostri occhl La DC aveva una anti-
ca e sperimentata tattica di rea
zione di fronte al casi di dissi-
denza. In primo luogo un atteg-
giamento tranquillo, quello — piii 
o meno — del gigante assalito 
da una mosca. Un partito di ol-
tre dodici milionl di voti, conside-
rava come marginal! (e anzi tal-
volta come segno positivo dl vi-
talita) dei casi individual! che 
non intaccavano la sua corteccia, 
che non scalfivano oUre il muschio 
la grande roccia. Cosl e stato a 
lungo: da Dossettl a La Pira, pas-
sando per tantissiml altri episodi 
di dissidenza spesso drammatici e 
ricchi di potenziale energia. Que
sta volta invece la DC fin dall'ini
zio ha guardato con occhi divers! 
alia dissidenza cattolica: un brivi-
do di autentica paura e emerso 
senza possibilita e nemmeno tenta-
tivi di mascheramenti Bastera ri-
cordare i prim! discorsi allarmati 
del Piccoli di un anno e piii fa, 
oppure riandare agll tnterventi fat-
ti in pieno Congresso nazionale DC 
(lo scorso novembre) o alia stes-
sa piii che preoccupata relazione 
introduttiva che in quella occasio-
ne pronuncio Rumor. 

Alia «indifferenza» che un tem
po caratterizzava l'atteggiamento 
della DC verso quant! pubblicamen-
te 1'abbandonavano, denunciando la 
sua corruzione e il suo conserva-
torismo, si accompagnava puntual-
mente d'altro lato, un'azione sorda 
che ben si puo definire terroristica. 
Ogni transfuga fu perseguitato, ca-
lunnlato, spesso sbranato anche spl-
ritualmente con l'aiuto degll orga-
ni ecclesiastic!. Anche qui oggi si 
nota una differenza: la DC non 
osa piu pronunciare anatemi, e 
nemmeno ostracism!. Tace o bal-
betta. -

Ne 1'amplezza del movtmento di 
dissidenza. ne la personality di al-
cuni suoi esponenti, bastano a spte 
gare questo autentico sbandamen-
to della DC. Occorre andare piu a 
fondo, per capire. La DC che non 
sembrava spaventarsi per casi an
che piu clamorosi di quell! attua 
li. oggi e quasi paralizzata dalla 
paura. awerte che neH'aria sta una 
tempesta che nessuna difesa tatti
ca pu6 riuscire a stomare. 

In realta il dissenso tocca que
sta volta, con esattezza ed espli-
cita chiarezza che non hanno 
precedenti, il nodo stesso dell'er-

rore commesso venti anni fa dal
la DC, il suo vero «tallone di 
Achille»: la scelta del 1948. Per-
fino al Congresso dc, perfino in 
alcuni discorsi di maggioranza che 
si sentirono in quel Congresso e 
dopo, si awerte il timore dei ca-
pl democristiani dl dovere risali-
re a quella sorgente, a quel punto 
di partenza, per dare una risposta 
alia crisi che monta nelle loro fi
le, nella stessa struttura interna di 
potere del partito. Quella del '48 
fu la scelta dell'abbraccio con il 
capitalismo, con il mondo capita-
listico occidentale, con lo schiera-
mento anticomunista. 

Allora si disse che si trattava 
della piu lungimirante delle scelte 
degasperiane, quella che legava 
«cattolici e liberah» in una visio-
ne moderna. In realta fu l'abban-
dono perfino del pluralismo tradi-
zionale cattolico, fu la prima scelta 
di classe (a puntello del capitali
smo) di questo partito, sotto lo 
schermo apparente di un ormai 
spento interclassismo «cristiano» 
e caritativo. 

La vittoria del 1948 fu pagata 
dalla DC a un prezzo che allora 
certamente De Gasper! neppure im-
maginava: il suo snaturamento 
come partito popolare, la sua ri-
nuncia a ogni autonomia anche fu
ture nei confront! del potere eco-
nomico capitalistico. Che questo 
possa essere stato UD errore irri-
mediabile e il dubbio che e corso 
— dicevamo — perfino nel Con
gresso di Milano della DC, anche 
se pol ci si e voluti convincere 
che la crisi e risolvibile anche in 
base a meno radical! diagnosi. Ec-
co pero che oggi, con forza e de-
cisione, senza mezzi termini e sen
za tentennamenti che possano fa
re sperare in recuperi o sanato-
rie, mterviene il dissenso cattohco 
che punta proprio sul carattere 
«di classes, di supporto capitali
stico della DC. E' come versare olio 
sulla brace e si tratta di una bra
ce che brucia molto dato che per 
la DC si tratta in definitiva di ri-
conoscere di non avere piu una 
fisionomia autonoma, di rinnegare 
la base sciagurata sulla quale in 
un ventennio la DC tutta si e edi-
ficata. 

D'altro canto — ed e 1'altra ra-
gione della grande paura democri-
stiana — questo nuovo dissenso 
si e articolato in modo tale da in-
vestire profondamente tutto il 
mondo cattolico di cut finora la 
DC si sentiva unico legittimo ge-
store. E' stato investito il mondo 
operaio: non soltanto l'atteggiamen
to critico delle ACLI, la franca e 
Iucida scelta di Albani, ma anche 
il nuovo — permanente ormai — 
atteggiamento della FIM-CISL di 
cui pure va data una valutazione 
politica dal momento che politi 
ca e, oggi come ieri, la discrimi-
nazione che solo oggi per6 gli 
operai della CISL subiscono insie-
me a quell! della CGIL nelle fab 
bnche italiane. Ne e veramente pas 
sata di acqua sotto i ponti dal 
1'anno della scissione slndacale! 

C'e il grande tema della pace che 
permette a Corghi — quando lo 
affronta con tanta tenacia — di par 
lare a masse di giovanl che sfila-
no a fianco di comunisti, sociall 
stl e indipendenti per le strade 
delle nostre citta, che finiscono in 
galera o al pronto-soccorso. 

C'e la Chiesa vera e nuova, quel
la autenticamente conciliare del 
Vescovo Baldassari, quella di Ler 
caro, «epurato», di Dossetti rtcao-
ciato dalla linea di cauta diploma-

zia sostanzialmente conservatrice 
di Paolo VI, in un nascosto con-
vento. Ci sono gli student! che dal
la «Cattolica » di Milano diedero 
il via all'ultima ondata del movi 
mento. 

Cioe quel dissenso non solo toc
ca il cuore della crisi democri-
stiana, ma pesa massicciamente nel 
mondo cattolico, lo investe. E tro-
va infine punti dl riferimento pre
cis! all'esterno. Quant! sono i cat
tolici che leggevano distrattamente 
il discorso che noi comunisti fa-
cevamo a loro gia nel 1954 nell'in-
furiare dell'anticomunismo o quel
lo di Togliatti a Bergamo del 1963. 
che chiamavano allora astrumen-
tali j> que! nostri discorsi, e che og
gi devono andarsi a rileggere quel
le parole, riflettendo e trovando-
vi i temi e le ragioni della loro at-
tuale protesta? Eravamo in grado 
allora di vedere meglio e piii giu-
sto proprio perche eravano fuori 
della trappola in cui i cattolici era 
no caduti: non aspettammo a espri-
merci, a parlare.. Oggi quei semi 
fruttificano e quelle parole sem-
brano per molti cattolici pronun-
ciate ieri. E' questa l'ultima gran
de paura della DC. 

Roma, piazza San Pietro: i cartelli dicono no alia guerra, si alia pace 

Lavoralori metallurgici cattolici durante uno sclopero unitario a Milano 

La DC contro il Concilio 
Perche Andreotti vuole un muro per riparare gli italiani dal vento conciliare — Perche la 
stampa di destra ha accenti anticlericali — Perche Piccoli si sente tradilo 

Alberto Scandone 

Nel 1964, in un pretenzioso con-
vegno Ideologico-politico svoltosi a 
Sorrento, dei dirigenti autorevolis-
simi della DC, da Andreotti a Sullo, 
lo riconobbero per la prima volta 
apertamente: era necessario prende-
re le distanze dalla Chiesa (Andreot
ti par!6 addirittura di un muro 
che blsognava costruire!) e stabili-
re una volta per tutte che un con-
to era il discorso religioso della 
Chiesa, che dopo il Concilio com-
portava il dialogo con tutti, e un 
conto era il discorso politico del 
partito dei cattolici, che doveva re-
stare fermamente chiuso nei con-
front! dei comunisti. 

A sentire che Ton Andreotti (un 

uomo politico che nell'eta di Pio 
XII si era guadagnato la qualifies 
di «fiduciario» della Curia Roma-
na) esaltava la distinzione tra il 
temporale e lo spirituale ed invoca-
va quello che l'attuale direttore del 
«Corriere della Sera » chiama a il 
Tevere piii largo », molti cattolici re-
starono disorientati, ma ben presto 
il senso dell'operazione imbastita 
dal gruppo dirigente della DC ven 
ne colto dagli osservatori politic! e 
intuito dalla gente. Chi per compia 
cersene, come 1 giornalistl della 
stampa padronale, chi per deplorar-
lo, come 11 direttore del quotidia 
no cattolico bolognese tl'Avvenire 
d'ltalia», tutti iniziarono circa tre 
anni or sono a rilevare insistente-
mente un nuovo distacco tra la DC. 
i suoi temi e le sue scelte, e la Chie 
sa Cattolica del Post-Concilio. 

Suore cattoUcne flrmaoo, a Roma, an appelto per la pace nel Vietnam 

Certi fatti accaduti successivamen-
te, dall'accettazione da parte del 
Cardinale Lercaro della cittadinan-
za onoraria offertagli dal Sindaco 
comunista di Bologna, alia pubbli-
cazione di una Enciclica come la Po-
pvlorum progressio che aceusa il 
meccanismo economico capitalistico 
di produrre la fame e la miseria 
nel mondo, hanno reso ancora piii 
chiaro il significato e la portata 
di questo distacco. 

Da una parte c'e la «solita» DC, 
garante nel nostro paese della di-
scriminazione anticomunista e del 
lo sviluppo capitalistico, dall'altra 
una Chiesa Cattolica investita da 
una grande spinta ecumenica che la 
porta, pur tra contraddizioni e in 
certezze, a superare vecchie barrie-
re nei confronti delle forze che han
no rivoluzionato il mondo negli ul-
timi 50 anni, incluse quelle cosl n-
levanti che si ispirano al manti-
smo. 

«II Quirinale ci e ostile e U Va-
ticano ci volta le spalle!»: la frase 
fu attribuita tempo fa all'on. Pic
coli, il battagliero vice-segretario del 
la DC. Una frase senz'altro esagera 
ra ma indicativa di una situazione 

Certo dal Vaticano, in forme mol 
to attenuate rispetto al passato, a m 
vano ancora appoggi alia DC. ed e 
noto che la Presidenza della Com 
missione episcopale italiana ha esor 
tato anche questa volta i cattolici a 
« votare compatti > per la DC. 

La Chiesa ha per6 cvoltato le 
spalle > alia DC con la negazione, av 
venuta con Giovanni XXIII e con il 
Concilio, di tutti i cardini essenzia 
li della politica democristiana: di
fesa del capitalismo sotto la formu
la interclassista, atlantismo, dogma 
dell'unita politica dei credent!. 

I soccorsi disposti, secondo una 

logica vecchia, da autorita ecclesia-
stiche orientate a concepire l'ltalia 
come un territorio nel quale i de-
creti conciliari devono avere una 
attuazione solo ritardata e parzia-
le, non potranno giovare molto al
ia DC, perche 1 cattolici hanno a 
loro disposizione dei testi che se-
gnano molto solennemente il supe-
ramento del concetto stesso di par 
tito cattolico. Come gia hanno fatto 
pubblicamente tante personalita rap-
presentative del laicato italiano, dal 
prof. Corghi ex segretario regionale 
della DC emiliana, al direttore di 
a Questa Italia* Dorigo, al leader 
dell'Acli lombarde Albani, di fronte 
alia importante scadenza delle ele-
zioni di maggio, ogni cattolico potra 
trarre dai grandi document! di que
sta eta nuova della Chiesa, uno sti-
molo per scelte libere e rivoluzio-
narie. 

«Va altresl tenuto presente che 
non si possono neppure identificare 
false dottrine filosofiche sulla natu
re, 1'origine e il destino dell*uni-
verso e delltiomo, con movimenti 
storici a finalita economiche, socia-
Ii, cultural! e politiche, anche se 
questi movimenti sono stati origi
nal! da quelle dottrine e da esse 
hanno tratto e traggono tuttora 
ispirazione. Giacche le dottrine, una 
volta elaborate e definite, rimango-
no sempre le stesse; mentre i movi
menti suddetti, agendo sulle sltua-
zioni storiche incessantemente evol-
ventisi, non possono non subirne 
gli influssi e quindi non possono 
non andare soggetti a mutamenti 
anche profondi*. 

Queste parole della Pacem tn ter-
ris di Giovanni XXIII contengono 
un messaggio liberatore che non ha 
ancora esplicato tutta la propria ca-
rica, Infatti distinguere tra le pre-

messe filosofiche di un movlmento 
politico e la sua concreta azione nel
la societa, significa aprire la strada 
della partecipazione dei credent! a 
movimenti sorti al di fuon dell'al-
veo della Chiesa e tuttavia operant! 
per obiettivi di giustizia e di liber-
ta che rispondono alle aspirazioni 
delle migliori coscienze religiose del 
nostro tempo. 

Inutile dire che questa distinzio
ne reca un colpo decisivo a ogni 
concezione di partito confessionale. 

Anche Ieggendo la Costituzione 
Conciliare Gaudium et Spes si col-
gono le indicazioni per un rappor-
to nuovo tra azione politica dei lai-
ci e gerarchia ecclesiastica e per il 
superamento di tutte le formule che 
hanno sin qui organizzato pol it i-
camente i credenti del nostro pae-

Dai documenti piii recentl della 
Chiesa si potrebbero ricavare molte 
altre affermazioni di analogo si
gnificato. Ad esempio Ieggendo la 
Populorum Progressio, non si puo 
non osservare come il Papa abbia 
abbandonato il vecchio e mistifica-
torio schema di una «dottrina so-
ciale della Chiesa » ne socialista ne 
liberate, e come il suo discorso di 
denuncia dei grandi mali creati nel 
mondo « dall* imperialismo intema-
zionale del denaro» non entri mai 
in contraddizione con le proposte 
che le forze politiche rivoluzionarie 
portano avanti per sconfiggere la 
fame e promuovere lo sviluppo dei 
popoli. 

Crediamo per6 che questi accen-
ni bastino a spiegare perche An
dreotti vorrebbe costruire un muro 
per riparare i cattolici italiani dal 
vento del Concilio, perche la stam
pa di destra ha spesso accenti an
ticlerical! e perche 1'on. Piccoli «1 
sente tradito dalla Chiesa. 
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