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Domanda :  Il 1948  è unanimemente considerato una data fondamentale per la storia dell’Italia del 
Novecento, per la proclamazione della Costituzione repubblicana e la svolta politica intrapresa in 
seguito alla. vittoria elettorale della DC del 18 aprile. Oggi, a cinquant’anni di distanza, non vogliamo 
tanto riprendere il dibattito politico sulla Costituzione, quanto essere aiutati a riflettere, dal punto di 
vista storico, su quel “decisivo” periodo del ’45-’48 che ha portato l’Italia a diventare una Repubblica e 
a compiere una scelta politica di tipo democristiano e filooccidentale. 
Comincerei chiedendole se condivide questo giudizio di Guido Clemente : “Nella fioritura di libri sul 
carattere degli italiani e sui caratteri della storia dell’Italia repubblicana sta emergendo un elemento 
che era rimasto sullo sfondo : gli anni decisivi tra il 1945 e il 1948”. Le sembra più adeguato questo 
giudizio oppure quello di Galli Della Loggia che individua nell’8 settembre del ’43, nella morte della 
patria, l’inizio della problematica culturale e politica che porterà all’Italia repubblicana ? 
Rumi : Non credo che le periodizzazioni siano essenziali . E’ chiaro, in un certo senso il giudizio deve 
essere salomonico , hanno ragione tutti e due : c’è la morte della patria e c’è la nascita di uno Stato 
nuovo, fenomeno che è simile per tanti aspetti alla Repubblica federale di Germania o al Giappone, 
l’avvento di qualcosa di nuovo rispetto ad uno Stato nazionale tradizionale. Io paragonerei l’Italia dopo la 
fine della guerra ad una vecchia casa addossata  alla cortina di ferro e che sta su nella misura in cui 
poggia su qualche cosa di stabile ; privata di quello, la casa, come tutte le vecchie case medievali, in cui 
tutto si puntella  a vicenda,  viene giù tutta. 
Non c’è dubbio che un certo spazio abitato da questa strana tribù degli italioti sopravvive nel ‘45, ma in 
quali condizioni ? E cos’è che sopravvive ? Un vulgo disperso che nome non ha, come dice il poeta ? E 
questa Repubblica, con tutti i problemi che sappiamo, è ancora una patria ?  O c’è una lealtà dubbia ? 
Molti non sono d’accordo : ci sono moltissimi fascisti che non si ritrovano monarchici, che non si 
ritrovano nella Costituzione. E poi ci sono i comunisti : sono realmente fedeli alla Repubblica ? Sono 
fedeli finchè non li si mette alla prova ; la prova non c’è stata e quindi non possiamo saperlo se sarebbero 
stati fedeli all’Italia  repubblicana in caso di crisi. 
 
Domanda : Quando parla del ‘45 come di un momento in cui non si è ancora deciso nulla rispetto alla 
ristrutturazione della casa medievale presuppone che la casa italiana ci sia ancora, per cui mi sembra 
che dal suo punto di vista la crisi del ‘43  evidenzi non tanto la caduta dell’idea nazionale italiana 
quanto il fallimento e la caduta del modello fascista e sabaudo dell’unione degli italiani. L’idea 
nazionale permane in quell’humus prepolitico, in quell’area grigia, per dirla con Rusconi, che anche 
nell’Italia divisa di quegli anni presentava un insieme di caratteri comuni, cultural-religiosi ? 
Rumi : L’unica Italia che abbiamo avuto è quella monarchico-sabaudo-liberale , non c’è un’Italia prima, 
e che ci sia dopo è tutta un’altra questione. L’unica Italia degna di questo nome, l’Italia unita dalla Sicilia 
al Brennero, è l’Italia liberale-sabauda, perché la verità è che i signori cattolici non sono riusciti a farla : 
per un momento è parso possibile che ciò accadesse, appunto nel 1848, con l’idea giobertiana , cioè di 
una  presidenza pontificia del Risorgimento , ma poi concretamente, con l’allocuzione del 29 aprile del 
1848  di papa Pio IX, questa possibilità si è chiusa.  D’altra parte era logico, perché il Papa non poteva 
fare una crociata  contro gli austriaci che erano anch’essi cattolici o contro i francesi, a pena di fare un 
altro scisma e di favorire la nascita di altre Chiese nazionali. La Chiesa era quindi  in un’empasse e  non 
c’erano concretamente altre soluzioni. 
 
Domanda :Dal punto di vista politico-istituzionale il problema del ’45 è cosa fare del vecchio modello 
sabaudo che è andato in crisi. 
Rumi : Il vecchio modello ha perso la guerra. Ecco, una cosa su cui sempre si sorvola ;  perché tutto si 
basa sulla finzione che la guerra l’hanno persa i Savoia o i fascisti, ma che non ha perso l’Italia. No. 
L’Italia ha perso.  Abbiamo perso tutti , abbiamo perso perché siamo stati occupati da eserciti stranieri, 
perché è scoppiata una guerra civile che poi ha avuto strascichi per anni e anni...  Gli italiani hanno perso 



la guerra, dire che l’hanno persa gli altri è solo il penoso tentativo di trovare dei capri espiatori. La guerra 
l’han persa tutti gli italiani e questo è molto duro da dire  e si capisce il tentativo di introdurre anche in 
Italia quello che ha fatto il generale De Gaulle in Francia, cioè realizzare quel grande capolavoro per cui 
la Francia è risultata una grande potenza vincitrice nonostante la sconfitta militare, ma noi in Italia al 
massimo siamo riusciti a diventare cobelligeranti  E anche dire che ha vinto la Resistenza non regge, 
perché sì, ha vinto la Resistenza, però ha perso l’Italia, ha perso in termini complessivi e fattuali, perché 
quando a Milano quasi un vano su quattro è stato distrutto, e l’esercito è andato in tocchi , come diceva il 
re e la diplomazia, e ci son stati tentativi indipendentisti in Sicilia,  e c’è stato il tentativo di occupazione 
della Valle d’Aosta, cos’altro si può dire !         
 
Domanda : Chi nel ’45 aveva la percezione più realistica della situazione ? 
Rumi : Il re ha perso, l ‘Italia ha perso, soprattutto hanno perso gli Italiani. Tuttavia, e questa è la cosa 
sorprendente, c’erano moltissimi italiani che non volevano andare a fondo del tutto e volevano una 
rinascita del paese. Per esempio è sorprendente la persistenza della realtà dello Stato italiano nei militari, 
nei  professori, nei preti, in tutta l’Italia concordataria. Tutta l’Italia concordataria ha tenuto, perché non 
c’è stata una nuova classe che è emersa dopo il ‘45  Tutti i grandi feudatari, nel senso sociologico, del 
paese cioè la Chiesa, gli industriali, i militari, i diplomatici, la burocrazia, i prefetti, i provveditori, i 
presidi, i professori, fino agli uffici del registro del più sperduto paesino siciliano,  hanno retto e hanno 
mostrato la loro vitalità. 
Racconta Incisa di Camerano nel suo L ‘Italia della luogotenenza che, mentre gli americani 
combattevano duramente ad Anzio e stavano per essere ributtati a mare dai tedeschi, trova in una cantina 
un maresciallo dei carabinieri con uno ammanettato e gli chiede : “Ma lei cosa fa ?” e quello risponde : 
“Questo è un assassino e lo porto dal giudice”.  
Questo episodio mostra che c’erano dei servitori dello Stato ed erano moltissimi, che ritenevano che, 
nonostante il crollo, la legge andasse mantenuta e che in fondo questa occupazione , questa divisione non 
toccava la funzionalità della vita sociale. 
Il professore di Latino e Greco ha continuato ad insegnare il suo latinorum... e così tutti gli altri sparsi per 
l’Italia. 
Questo paese ha retto nonostante la sciagura, grazie al il vecchio apparato sociale, dal vescovo al 
maresciallo agli insegnanti. Questo è quanto una storiografia ingenerosa e probabilmente deviante ha 
rappresentato come la rivoluzione mancata invece probabilmente è stata la salvezza del paese o 
comunque va considerato anche questo aspetto ... 
In realtà nel ’45 ormai nessuno auspica una insurrezione, una ridistribuzione delle terre, una soluzione 
alla greca che sarebbe finita in una divisione dell’Italia in due con un Nord socialcomunista ed un Sud 
monarchico-americano. 
Il discorso della rivoluzione mancata è pazzesco: occorre invece considerare anche il bene di questa 
continuità dello Stato a cui molti, da Togliatti a De Gasperi, hanno felicemente contribuito.  
 
Domanda : Allora la lettura della storiografia azionista che contrappone il vento del Nord alla svolta 
conservatrice della fine del ’45, con l’avvento del primo governo De Gasperi, è ingenerosa e 
tendenziosa ? 
Rumi : Sì,  a parte che l’accusa di svolta conservatrice quella storiografia  la rivolge già alla svolta di 
Salerno, col rimprovero a Togliatti di non aver fatto la rivoluzione ... vede il rischio di quella storiografia 
è sempre lo stesso , la visione intellettualistica del passato da parte di professori che sognano un passato 
diverso da quello che effettivamente è stato. Quella visione non ha alcun senso. E’ stato molto più realista 
Togliatti. 
 
Domanda : Come si concilia il discorso sulla continuità dello Stato con la drammatica spaccatura sulla 
questione della forma istituzionale dello Stato, questione che verrà risolta con il referendum del 2 giugno 
del ’46 ? 
Rumi.: Il discorso sull’alternativa monarchia-repubblica è un discorso molto serio perché riguarda il 
mutamento della forma istituzionale dello Stato nella salvaguardia dello Stato. Su questo punto è da 



sottolineare la grandezza d’animo di Umberto II che sciogliendo i militari dal giuramento di fedeltà al re 
riconsegna un tessuto, un’ossatura, allo Stato. Il fatto che oggi  siamo tutti obiettori non ci deve far 
prendere sottogamba il fatto che un’intera generazione di servitori dello Stato sia passata dalla monarchia 
alla Repubblica garantendo uno Stato di diritto . Lo so che questa Repubblica non era progressista come 
molti avrebbero voluto, però era l’unico Stato possibile e comunque era uno Stato in cui si poteva andare 
a dormire senza il timore di essere svegliati dalla polizia segreta.. Essere uno Stato di diritto ha 
comportato quindi che anche i comunisti hanno potuto vivere, crescere, formare una classe dirigente e 
avere un ruolo istituzionale importantissimo, così come i monarchici d’altronde. 
La grandezza degli uomini del ’45, da Togliatti ad Umberto II, passando per Montini, è stata di tenere 
saldamente le briglie di un paese che poteva esplodere in una situazione di tipo greco, con vantaggio di 
chi ? Chi poteva pensare ad una Rivoluzione con un Nord rosso ed un Sud blu o nero ? Chi poteva 
pensare ad un franchismo a Napoli ed un bolscevismo a Sesto San Giovanni ? 
Questi son proprio giocarelli di intellettuali che non han niente di meglio da fare. 
 
Domanda : Sul piano politico questi anni coincidono con l’ora di De Gasperi : in cosa consiste 
l’originalità della sua prospettiva e della sua proposta politica ? 
Rumi : Credo che le radici della grandezza di De Gasperi stiano nell’esperienza politica fatta negli anni 
della sua partecipazione ai lavori del Parlamento austriaco : lì De Gasperi rappresentava un piccolo 
popolo tra i milioni di tedeschi, magiari, polacchi, boemi ecc. dell’Impero ed aveva imparato a convivere 
con i diversi. L’Impero degli Asburgo fu una esperienza unica in Europa, nel mondo, perché fondato 
sull’idea che si può vivere insieme, pur diversi, in una casa comune accettando certe regole.  
Certo nel ’45 la situazione italiana era diversa, intanto in Austria c’era stata una grande dinastia che qui 
non c’era, però c’erano i diversi, nella fattispecie c’erano i comunisti, i missini, i monarchici, i clericali (e 
ce n’erano anche di intransigenti) e così via. La grandezza di De Gasperi è stata quella di aver saputo 
tenere le redini, un po’ quello che aveva fatto Cavour nel Risorgimento, che era riuscito a tenere dentro i 
clericali come Solaro della Margherita e dall’altra i “matti” come Bixio ecc. Questo caratterizza lo 
statista. 
 
Domanda : Recentemente è emersa una tendenza a ridimensionare, soprattutto sul piano della 
concezione politica, la prospettiva degasperiana  contrapponendole la figura e la concezione “profetica” 
della politica di Dossetti ... 
Rumi.: Recentemente ho partecipato ad un dibattito in cui qualcuno ha sostenuto che nel dibattito tra De 
Gasperi e Dossetti si contrapponevano le ragioni della politica con le ragioni della cultura facendo di De 
Gasperi il simbolo della ragion politica e di Dossetti il simbolo dello spirito cristiano in politica. Io invece 
credo che siano due scuole diverse. Credo alla grande spiritualità di De Gasperi accompagnata da un 
grande realismo politico così come per converso credo che in Dossetti, accanto alla profonda spiritualità, 
ci sia un certo realismo politico. Credo che nel complesso allora le grandi masse abbiano visto nella 
sinistra cattolica una garanzia contro le possibili involuzioni moderate del partito democristiano : 
entrambe le posizioni hanno quindi svolto un ruolo significativo in quegli anni ( in una specie di mirabile 
concordia discors ; e sia ben chiaro che); non dico questo per irenismo, ma per indicare la concreta 
funzione storica che hanno svolto. 
Questo perché, non certo De Gasperi, ma quelli che stavano nella sua scia potevano cadere in una qualche 
forma di tentazione moderata, mentre l’Italia aveva grandi masse che premevano per una maggiore equità 
sociale e per un maggior sviluppo. In questo senso Dossetti e i cosidetti “professorini” hanno svolto una 
grande funzione all’interno della DC. 
 
Domanda : D’altra parte molti sottolineano il ruolo decisivo di De Gasperi nell’avvicinare al partito 
democristiano una larga fetta di italiani che non avrebbero apprezzato un partito “clericale”, mentre 
auspicavano un partito garante della democrazia. 
Rumi.: Si, c’era dell’irrealismo a pensare di voler fare uno Stato cristiano, anche con delle implicazioni 
di tipo teologico o perfettistico. Io penso alla teologia della regalità di Cristo, cioè all’idea di un regno 
sociale di Cristo in terra, tutte cose tipiche dell’età di papa Ratti, nella cui epoca, gli anni trenta, i 



professorini si sono formati. Quanto questo progetto fosse realistico e possibile  nel ’45 è tutto da vedere. 
La funzione effettivamente svolta dai professorini è stata positiva, anche come stimolo . Forse però c’era 
un cotè intellettualistico, che io vedo nelle loro posizioni in politica estera o forse anche un irrealismo che 
non tiene conto dei limiti internazionali e così via. In sintesi io vedo una grandezza personale e politica 
dei due personaggi che non vedo contrapposti. 
 
Domanda : Quali sono gli elementi che hanno permesso a De Gasperi di  realizzare un grande partito, 
capace di tenere insieme forze e linee culturali diverse, per un decennio,  e a far convergere al ‘centro’ 
gran parte delle forze politiche e sociali italiane ? 
Rumi : La forza di De Gasperi è stata quella di garantire al comunista a Vicenza e al cattolico a Reggio 
Emilia uguali possibilità di crescita e di sviluppo e questo è l’uso democratico dello Stato, su cui oggi si 
sorvola per sessantottismo... 
 
Domanda : ...e per il pesante giudizio sul “reazionario” Scelba, il garante dell’ordine pubblico di quegli 
anni. 
Rumi : Scelba è stato uno dei grandi padri della democrazia, grazie al cielo abbiamo avuto uomini come 
Scelba. Non vuol dire che tutto quello che ha fatto è bene, perché questo in politica non esiste, però ha 
mantenuto l’ordine democratico che doveva essere mantenuto. Se avessimo avuto Scelba nel 1920-21 ( 
anche se so che lo storico non può usare il ‘se’) ...Nell’Italia del dopoguerra non siamo nel regno degli 
angeli. Certe politiche hanno dei costi, si tratta però di ragionare spassionatamente sui vantaggi e sui 
difetti, sui costi e sui profitti, non si possono dare giudizi a priori, non si può certo pensare a mantenere 
l’ordine nell’Italia del ’45, con il paese pieno di armi, con gli animi esulcerati , con migliaia di morti per 
ragioni politiche ecc., con roselline e melassa ! 
 
Domanda : Ha detto che uno degli elementi fondamentali per avere una visione politica realistica in quel 
periodo era tener conto del contesto internazionale : come vede l’evolvere della situazione politica 
internazionale tra il ’45 e il ’48 ? E che cosa dice del fatto che secondo molti l’avvento della guerra 
fredda è legato ad una svolta dell’Occidente piuttosto che alla politica staliniana ? 
Rumi : Questo è sempre il problema di una storiografia araldica, che ha degli scopi di nobilitazione di 
progetti politici attuali. Il problema è... intanto diciamo chiaro che cosa non è : non bisogna vivere la 
politica estera come un condizionamento al libero volo della politica interna. Il ragionamento che fanno 
certi storici è questo : ci sarebbe piaciuto fare tante belle cose, ma purtroppo   i cattivissimi russo-
americani ce lo hanno impedito. Il che è una cosa pietosa dal punto di vista professionale, sarebbe come 
dire : eh ! il Risorgimento, se non ci fosse stata l’Austria ! Ma l’Austria è il punto fondamentale, così 
come il potere temporale del papato, non si può scrivere una storia del Risorgimento senza l’Austria, la 
Francia o l’Inghilterra, queste non sono condizioni esterne. E’ come una forza di gravità che impedisce il 
libero volo nell’iperspazio, nel sogno, altrimenti si ha una visione onirica del passato, non  realistica : 
anche la politica estera fa parte  della vita dell’uomo. 
Nel ’45 c’era l’URSS e c’era l’America  e l’URSS ovviamente cercava di condizionarci, magari non 
proprio per aggregarci al blocco orientale,  ma per ottenere almeno un nostro neutralismo, oppure una 
nostra finlandizzazione, d’altra parte anche l’America era ovviamente interessata alla nostra collocazione 
internazionale :  basta guardare la carta geografica per capire che l’America non poteva volere che l’Italia 
assumesse alcuna posizione di neutralità e tantomeno una qualche larvata forma di aggregazione al 
blocco orientale. E’ nel tener conto di questi dati di fatto che si vede la grandezza dello statista. Mi pare 
che anche Togliatti tutto sommato fosse contento di stare dalla parte occidentale...  a parte Berlinguer che  
ammetterà esplicitamente che si sentiva meglio sotto l’ombrello della NATO. Certo è che in questo 
contesto una classe dirigente comunista ha potuto crescere tranquillamente e anche approdare a una 
democrazia liberale. 
 
Domanda : Nell’ambito della strategia politica di condizionamento delle scelte europee da parte degli 
Stati Uniti un ruolo rilevante l’ha assunto il “piano Marshall”, piano all’inizio accettato anche dalla 
classe dirigente comunista italiana, ma che poi , come rivela il recente libro di Aga Rossi e Zaslavsky ( 



Aga Rossi-Zaslavsky, Togliatti e Stalin, Il Mulino ), è stato decisamente rifiutato su indicazione diretta di 
Stalin. Qualcuno oggi suggerisce che proprio questo rifiuto costituisce uno dei fattori principali in grado 
di render ragione della sconfitta delle forze del fronte popolare alle elezioni del ’48, sconfitta per molti 
aspetti imprevista. 
Rumi : E’ possibile ; certamente i comunisti hanno sottovalutato il peso negativo della filiazione 
dall’Unione Sovietica e ne hanno pagato i costi. D’altra parte non si sarebbe dato un partito comunista 
senza l’Unione Sovietica. Non possiamo immaginare un partito comunista libero da questa filiazione : è 
come immaginare noi diversi dalla madre che abbiamo avuto. Noi esistiamo perché abbiamo questi 
cromosomi. Analogamente il partito comunista non nasce nel vuoto spinto, ma nasce in una concreta 
situazione storica in cui la Rivoluzione russa è un elemento fondamentale. Certo il partito comunista 
italiano non è un replicante, ma è un ramo di un grande fenomeno. Si può ipotizzare un ramo separato dal 
tronco ? 
 
Domanda : Ma allora cosa possiamo dire della democrazia progressiva sostenuta dai comunisti italiani 
come propria scelta originale ? 
Rumi : E’ tutto vero, però il costo c’è. 
 
Domanda : E’ quindi la possibilità di utilizzare finalmente gli archivi sovietici che ci permetterà di 
precisare meglio il tipo di rapporto che c’era tra i comunisti italiani e Stalin ? 
Rumi : Certo, e si scoprirà che c’erano dei rapporti intensissimi , anche in armi, in soldi, in scuole, senza 
però scandalizzarci, perché è così fin dall’inizio. 
 
Domanda : Che cosa dice di quanto ha fatto emergere un recentissimo libro ( Fiorani-Lega, 1948 : tutti 
armati. Cattolici e comunisti pronti allo scontro, Mursia ), che anche nel mondo cattolico c’era chi aveva 
preparato le armi per contrastare una eventuale insurrezione comunista ? 
Rumi : Ma è ovvio ! Tutti sanno che eravamo così. E’ qui che si vede l’importanza  della figura di 
Scelba : Scelba ha impedito lo scontro armato dopo vent’anni di dittatura e una guerra. Allora io dico : 
meglio la Repubblica italiana ‘46-’48 pur con tutti i suoi limiti visibilissimi, di ogni tipo, piuttosto che 
un’altra guerra civile. Posto che non si volesse la guerra civile, l’ordine pubblico andava mantenuto a 
qualunque costo. E questo è quello che ha fatto Scelba. E poi i costi del mantenimento dell’ordine 
pubblico in quel periodo non si possono certo paragonare ai costi della rivoluzione francese o della 
repressione della Comune. 
 
Domanda : Quali sono i limiti principali nella ricostruzione dell’Italia che prende avvio dal ’45 ? 
Rumi : Il fatto è che avevamo perduto e tutto il paese era da ricostruire : si trattava quindi di trovare un 
equilibrio, uno scopo della convivenza, che fu trovato nella ricostruzione prima e nel benessere poi. E 
quando anche quest’ultimo scopo si è ormai esaurito, oggi, mi sembra che stiano venendo a galla i nodi 
della convivenza, che non si riesca più a contenere le forze centrifughe. Oggi siamo come in una famiglia 
in cui i figli non hanno più voglia di stare insieme. 
 
Domanda : Sul piano delle ragioni della convivenza molti osservano che a quell’epoca ha svolto un 
ruolo significativo la Chiesa ; in un recente giudizio Monsignor Angelini , allora assistente centrale 
dell’Unione uomini di Azione Cattolica,  afferma :”se, quale prolungamento del muro di Berlino, non 
abbiamo avuto il muro di Roma, fu anche perché la Chiesa di Pio XII esercitò il suo diritto-dovere di 
difendere la libertà”.  In definitiva, su questo piano  la Chiesa ha svolto un ruolo positivo o negativo in 
quel periodo ? 
Rumi : La risposta mi sembra molto semplice : i duecentocinquanta vescovi, i  ventisettemila parroci non 
sono scappati e nel crollo delle vecchie istituzioni e dei vecchi poteri sono rimasti al loro posto e hanno 
conquistato un prestigio e un’autorità indiscussa, salvo in una piccola zona dell’Emilia dove c’erano i 
prodromi di una rivoluzione alla spagnola, per cui i comunisti hanno compreso che la vera resistenza 
anticomunista la facevano i preti. Analogamente le brigate nere avevano individuato nel clero il punto 
centrale della resistenza alla Repubblica di Salò. Purtroppo furono di più i preti uccisi dai comunisti che 



dai repubblichini. Non voglio però fare la triste contabilità dei preti uccisi, osservo solo che sia i 
repubblichini sia i comunisti   sapevano perfettamente che il nodo della “rete sociale” erano i preti. 
 
Domanda : Quindi la funzione positiva della Chiesa è stata quella di.... 
Rumi : ...essere nel popolo, col popolo e ...del popolo, perché i preti avevano tutti origine modesta. La 
fine della seconda guerra mondiale è il momento della rivelazione della verità del giudizio di Gramsci : in 
Italia il vero intellettuale è il prete. E qui il prete sceglie la libertà e la democrazia. E’ un prete che viene 
peraltro dalla dura scuola ‘14-’45 e quindi è un prete molto severo, educato alla difficoltà e al rischio, 
sobrio, senza fughe irrealistiche, senza sogni, senza fiorellini spiritualistici, è un prete padre e come i 
padri di allora sempre pronto a rimboccarsi le maniche. E’ un prete con la talare, con il cappello col 
fiocco, però è un padre che non scappa, mentre altri padri son scappati. E poi chi c’è di fronte ai nazisti e 
ai comunisti ? c’è solo il parroco e qualche lacerto delle vecchie cariche , come Salvo D’Acquisto, ecco 
...bisognerebbe “vedere” anche i carabinieri, e poi l’infinità prosaica degli uffici, come ad esempio i 
ferrovieri , che hanno continuato a fare il loro dovere. 
 
Domanda : Il riconoscimento di questa realtà è allora alla radice dell’accettazione da parte di Togliatti 
dell’art. 7 della Costituzione che sanciva il ruolo particolare della Chiesa nella realtà italiana ? 
Rumi : Togliatti ha agito così perché non voleva dividere il paese sul fatto religioso, come invece adesso 
si sta facendo. Il punto è che l’intellighentsia di ispirazione azionistico-socialistica di adesso, di 
ispirazione laicista diciamo meglio, vuol proprio realizzare quella divisione del paese che Togliatti non 
volle fare. Dato che sul terreno socio-economico c’è oggi poco margine di dissenso, si discute delle 
essenze, dei problemi della vita e della morte e lì si mira ad una divisione del paese, che i saggi non 
vollero, da Cavour a Togliatti, perché vollero sempre salvare l’unità spirituale del paese. C’è una frase di 
Ippolito Nievo, ancora ventenne, in cui si dice che la cosa brutta del Risorgimento è il trattamento 
riservato ai parroci perché ingiuriare il parroco vuol dire ingiuriare l’anima del nostro paese.... Per fare un 
riassunto : gli elementi unificanti di questo paese sono la geografia, la lingua e la Chiesa, non è che ce ne 
sono altri. Togliere la Chiesa, come pensano molti oggi, con la decristianizzazione, significa portare il 
paese al rischio del disfacimento 
 
Domanda : Questo è certamente il problema dell’oggi, ma se volessimo indicare qual era il senso delle 
scelte degli italiani nel ’48, cosa potremmo dire ? 
Rumi : Davanti agli italiani c’era una scelta radicale ed era la scelta della liberaldemocrazia o di un 
socialismo che chissà dove sarebbe arrivato. Io ho dei dubbi che un governo di sinistra avrebbe potuto 
arrestarsi ad una finlandizzazione o yugoslavizzazione. Noi non avevamo la compattezza nazionale dei 
finlandesi o la legittimazione patriottica-militare che aveva Tito e quindi il paese poteva anche 
dissolversi. Cosa avrebbe fatto il Sud, avrebbe tollerato il comunismo ? Non lo so, credo di no. La vittoria 
della sinistra sarebbe stata un salto nel buio, per fortuna ha vinto De Gasperi e quindi un sistema 
sinceramente liberale, cristiano e democratico che ha salvato il paese e permesso la ricostruzione. 
 
Domanda : Se la cornice liberale, cristiana e democratica ha costituito per così dire la cornice del 
sistema della I Repubblica, quali sono i fattori che hanno portato alla crisi attuale ? 
Rumi : Oggi siamo d’accordo su moltissimo, invece sul ruolo dei valori ultimi, sul ruolo dell’Italia in 
Europa siamo in una gran confusione. Oggi rischiamo di andare in Europa uti singuli, ma l’Europa non ci 
chiede di essere uti singuli, questo ci pone ulteriori problemi. Mi chiedo se la svolta di questo fine secolo 
non imponga la realizzazione di un contesto caratterizzato da una situazione  di unità nazionale forte... 
 
Domanda :...che riscopra in modo nuovo le radici che ha prima indicato, mi sembra che voglia 
suggerire... 
Rumi : ...guardi, è molto difficile  perché c’è una specie di nichilismo assoluto..  
 



Domanda : Per concludere ; se, dal punto di vista storico, dovesse individuare l’inizio di quella china 
che, dopo le quarantottesche promesse e speranze di coesione e ricostruzione, ha portato l’Italia 
all’attuale situazione di confusione, che momento indicherebbe ? 
Rumi : Indicherei sicuramente il periodo ‘70-’80 con la degenerazione del sistema democratico, con la 
partitocrazia, la corruzione, la questione morale, i cosiddetti misteri d’Italia e probabilmente anche il 
fattore K,  l’impresentabilità dei comunisti per un ricambio democratico della classe dirigente. 


