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Una mozione coraggiosa

Virginio Rognoni ha presentato, al Congresso provinciale pa-
vese della Democrazia cristiana, la mozione che riportiamo: «I de-
mocratici cristiani della provincia di Pavia, riuniti a Congresso in
data 24 aprile 1955 – constatato – che la politica di sostegno e
propulsione del processo costituente l’integrazione europea in
reali termini istituzionali, ha subito, con la caduta della Ced, un
gravissimo colpo – considerato – che l’Ueo si pone come sistema
di alleanze di tipo tradizionale, come tale già condannato dalla
storia – nella consapevolezza – che il superamento dello Stato so-
vrano nazionale si impone anche per garantire un effettivo svi-
luppo della democrazia all’interno dei singoli paesi – mentre chie-
dono – che il partito riprenda in modo autentico e generoso, sul
piano dell’azione politica, la lotta per la Federazione europea, che
già fu l’ideale ed il tormento ultimo di Alcide De Gasperi – fanno
voti – che ad essa faccia riscontro, sul piano governativo, e per
quanto vi possa, lo sforzo di inserimento del grande tema della
Costituente europea nell’agenda diplomatica delle Cancellerie in-
teressate».

In questa mozione coraggiosa ed intelligente sono contenuti,
con rigore, tre temi di fondo dell’azione federalista: il giudizio sulla
realtà della situazione politica nel trapasso dalla politica della Ced
alla politica dell’Ueo; il giudizio sulla necessità d’una azione nei
confronti del paese, dell’opinione, cioè, del sostegno e del raffor-
zamento popolare della posizione federalista; il giudizio sulla
spinta da imprimere a questo processo: il tema costituente, perché
l’alternativa federalista possa maturare sulla sua reale piattaforma
scartando i terreni funzionalisti, perché su essi hanno più carte i
nemici della Federazione, le forze di conservazione nazionale.

Ebbene, questa mozione è stata approvata all’unanimità. Il
gioco a scaricabarile dei falsi europei, che quando stanno ai ver-
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tici del potere, nei partiti, nei giornali, ecc., dicono che non è ma-
tura la base, l’opinione, ecc.; quando stanno alle basi, fanno il di-
scorso eguale e contrario, per scaricare le responsabilità sui ver-
tici, si può dunque rompere. E trova le basi consenzienti, e dà alle
basi di questa nostra democrazia alla ricerca d’una anima, con la
espressione di una coscienza europea netta, la forza d’una grande
idealità.

Questo accade purché si sappia applicare coerentemente la
regola democratica, che impone di tradurre i fini ideali, le solu-
zioni buone, in realtà, mediante la posizione di questi fini come
posizioni politiche nei partiti, nell’opinione, nella stampa, ecc.;
purché si abbia l’onestà di non ridurre il discorso democratico, la
finalità europea, allo spregevole livello di pure dichiarazioni ver-
bali che si fanno a quattr’occhi, che si fanno magari, con un lin-
guaggio circospetto e generico, in un comizio, in un articolo, ma
che non divengono mai posizioni.

Ci sono molti saputi, in Italia, che nascondono la loro igno-
ranza, la loro mancanza di volontà, talvolta la loro viltà, dietro
complicati calcoli di possibile e di reale, prendendo a prestito da
una cultura raffazzonata sulla lettura di qualche rivista e di pochi
libri, una terminologia svuotata di senso: costoro hanno sempre
pronta qualche entificazione metafisica per dirci dove va la storia,
in realtà per evitare di prendere posizione. Ci sono insigni esempi
nella cronaca, di questi campioni; ma la storia li supera presto e li
spazza via, perché il reale è soltanto di coloro che sanno affron-
tare l’ideale: con la tenacia, con la pazienza, con il coraggio di chi,
avendolo individuato, sa battersi per esso.

La posizione politica presa dal Congresso provinciale della
Democrazia cristiana pavese è un esempio per i federalisti che mi-
litano nei partiti nazionali, risponde ad una indicazione data a
questi nostri amici da una risoluzione del nostro Comitato cen-
trale ed indica una via.

In «Europa federata», VIII (16 maggio 1955), n. 8.
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