Prejkzione di Gabriele DE ROSA

P e r indiscusso merito di Carlo Dank e Giuseppe Sangiorgi abbiamo oggi una
storia de "I1Popolo'; il quotidian0 dei cattolici democratici che, "con alterne vicende i: sulla breccia da ottanta anni". Storia di un giornale, la cui linea referenziale negli anni della direzione di Giuseppe Donati fu costituita certamente dal partito, ma
il giornale non fu del partito: la sua si configurb come un'adesione ideale, non orpnica, non ufficiale al partito.
La collocazione del gjornale di Giuseppe Donati 6 ben delineata da Dank e San"Nei primi tre anni di vita il giornale fu l'anima del partito, ne rappresentb
l'espressione pih visibile, la proiezione esterna pih conosciuta, ma non ne fu mai I'organo ufficiale, n6 una simile qualifica comparve mai sotto la testata*".
Questo ruolo lo ebbe Il Popolo nuovo, a lungo settimanale e poi quindicinale,
pubblicato dal giugno 1919 al 15 dicembre 1924, infine sostituito da un semplice
bollettino diretto da Igino Giordani.
Vita, dunque, di un quotidiano che non si risolveva nel comment0 delle delibere del partito ma che si apriva, invece, a una costante opera di interpretazione propria degli eventi, che vanno dall'aprile del 1923 al novembre del 1925. Impiantare
un quotidiano di opposizione politica nel 1923, con Mussolini gii al potere, che beneficiava per altro del consenso di Giovanni Grosoli alla testa del wt dei giornali
cattolici, non fu un'impresa da poco. Nel 1919, quando si costitui il PPI, gran parte della stampa cattolica si schierb attorno al nuovo partito, ma allorchk divenne chiaro che il partito cosi come lo aveva concepito Sturzo negli anni del non expedit era
altra cosa dalla morbida, contingente flessuositd della tradizione clerico-moderata,
i consensi si as~otti~liarono
velocemente. Scrivono DanC e Sangiorgi: "I2Popoh" nasce all'interno di questo grande scontro fra la concezione di Sturzo di un cattolice-

' Nella prefazione a1 volume, DanC e Sangiorgi citano le fonti esplorate per questa storia, anzitutto l'archivio dell'Istituto Sturzo, anche le carte ancora da ordinare, "che hanno consentito di scoprire, attraverso i fondi Giuseppe Spataro e Ivo Coccia, rnateriale inedito sui problemi organizzativi ed econornici del Popold'. Altra
fonte praiosa i ricordi delle due figlie viventi di Giuseppe Donati, Suor Severa e Maria Grazia, il cui contribut0 ''2 stato decisivo per I'intensiti dei rapporti che Donati, anche negli anni di esilio in Francia, rnantenne
sernpre con la rnoglie Vidya e le figlie". Terza fonte, la storia della famiglia Sangiorgi, "che t la pih direttarnente
intrecciata con le vicende del Popolo clandestino, a corninciare dalla vita di redazione dell'epoca che si svolgeva
proprio in casa Sangiorgin.

simo democratico", per altro gii delineato nel discorso di Caltagirone del 1905, e la
non meno robusta e variegata tradizione clerico-moderata. "Si realizza qui - sottolineano gli autori - la piena sintonia fra Sturzo e Donati, entrambi awersari del fas c i s m ~mentre negli anni precedenti lo erano stati di Giolitti e del tentativo di questi di imbrigliare nel suo conservatorismo istituzionale anche il Partito popolare". Chi
forni i necessari finanziamenti per l'impresa, fu l'amico di Donati Edgardo Morpurgo, Presidente delle Generali di Trieste e Venezia, la pih grande compagnia di assicurazioni dell'epoca. Non bastarono queste risorse: presto si apri un process0 di indebitamento, che si prolungb, per essere smaltito, fino al second0 dopoguerra.
La vita del "PopoZo"durb circa tre anni, dall'aprile del 1923 al novembre del1925.
In questi pochi anni, che videro l'approvazione della legge Acerbo, l'assassinio di don
Minzoni, la crisi dell'Aventino, la denuncia di Donati contro il quadriumviro Emilio De Bono, il binomio Sturzo-Donati assicurb al partito e alla sua base sociale una
tutela di quanto ancora resisteva alle spedizioni squadristiche owero la difesa del patrimonio di quelle associazioni economiche (cooperativistiche), creditizie, solidaristiche che si era accumulato, per impulso anche delle parrocchie, nel clima della Rerum novarum, nel solco della transizione intransigente e del Non expedit.

I1 binomio Sturzo-Donati. Quel binomio Sturzo-Donati era troppo scoperto:
il vigore morale e civile della lor0 prosa li individuava subito. Dov'era il partito? In
questa prosa, che entusiasmava Gobetti, Pier Giorgio Frassati, Ferrari, Salvemini? 0
nel partito ufficiale, che credeva nella possibiliti di una soprawivenza, sia pure con
qualche cedimento alle richieste di Mussolini a proposito della votazione sulla legge Acerbo? Siamo ancora nelle suggestioni mussoliniane della "normalizzazione" del
fascismo, sperata e attesa dai giolittiani e dal clericalismo moderato. In realti, era venuto il momento di sollecitare la messa in mora del binomio Donati-Sturzo. A loro non sarebbe mai venuto in mente di ripetere, con qualche variante, la battuta di
Giolitti, dopo che ebbe votato a favore della legge Acerbo: "Si pub ingoiare un rospo, ma non si pub dire di averci provato gusto". Si fece dunque evidente che fra il
direttorio del Gruppo parlamentare del PPI e il binomio Sturzo-Donati, non c'era
pih consonanza. I1 5 luglio del 1923 il Segretario di Stato, il cardinale Gasparri, dette incarico al gesuita Pietro Tacchi Venturi di riferire a Sturzo "che egli far&cosa al
Santo Padre gradita, e per se stesso lodevole in considerazione degli interessi superiori della Chiesa in Italia, ritirandosi senza ulteriori dilazioni da Segretario politico
del Partito Popolare". Sturzo obbedi, si dimise prontamente il 7 luglio, ma con le
dimissioni manifestb al Papa quale potesse essere, LZ suo credere, "l'effetto di una tanto precipitosa ritirata, in circostanze cosi discusse, e senza la possibilita per me di una
"a) che verrebbe accreditata I'opichiara e onesta giustificazione". Le con~e~uenze:
nione che la Santa Sede interviene negli affari politici dell'Italia (sia pure con atto
di disciplina ecclesiastica), ma in circostanza squisitamente politica e parlamentare,

e verso chi per venticinque anni ha fatto quasi esclusivamente azione sociale e politics e per quasi cinque anni ha diretto un partito politico"; b) "che verrebbe minorata la posizione e la liberth politica dei cattolici a formare un partito politico autonomo (. ..)" c) "che il Partito Popolare Italiano, aspramente combattuto e provato
in tutti i sensi, verrebbe ad essere scompaginato o ridotto ad un puro organism0 elettorale alla merct di qualsiasi governo" (lettera a1 Papa deli' luglio 1923). In ultimo,
nella lettera al Papa una preghiera patetica e nobile insieme: chiedeva al Papa che gli
venisse in aiuto perch6 egli lasciava il partito con circa 390 mila lire di debiti!
Dimessosi dalla carica di Segretario politico del PPI, Sturzo segui le vicende del
voto sulla legge Acerbo dal convent0 benedettino di Montecassino. Ma le dimissioni di Sturzo non tranquillizzarono ancora Mussolini. "L'Osservatore RomanoDsiilluse che I'uscita di scena di Sturzo avrebbe contribuito a pacificare gli animi, specialmente dopo "le voci sinistre di imminenti offese contro il clero e le opere cattolichen. Un risultato perb l'ottenne: si arrivb in sen0 al Gruppo, con la mediazione
di De Gasperi, a un compromesso. Si convenne che il Gruppo si sarebbe astenuto;
ma a! momento del voto i parlamentari del PPI si divisero, gli amici di Cavazzoni
votarono a favore della legge (15 luglio 1923). Non bastb. Sturzo, pur dimissionario dal ruolo di Segretario politico del partito, era ancora in circolazione. I1 16 settembre, il cardinale Gasparri invitb a nome di Pio XI, il fratello di Sturzo, Mario,
vescovo di Piazza Armerina, a trasmettere a Luigi la volonti del Papa "che egli cessi
dalla direzione e da qualsiasi collaborazione al Popolo, esca dal partito e si allontani
da Roma". Sturzo obbedi a1 nuovo "desiderio" del Papa*'. 1125 ottobre del 1924 era
gii a Londra, da dove trasmetteva al cardinale Gasparri, tramite il commendatore F.
Del Giudice, "i sensi di profondo omaggio e di gratitudine, e per pregare 1'Ecc.za
Vostra di presentare al Santo Padre i sentimenti del mio filiale affetto e della mia sacerdotale reverenza e obbedienza: nella fiducia che sia sempre dal Signore assistito a
far del bene a me e agli altri".
Sturzo uomo pericoloso. Avrebbe dovuto essere un consapevole e temporaneo
allontanamento di Sturzo dalla sua carica e dalla sua attiviti politica, una "obbedienza" non punitiva, ma di opportuniti, anche essa politica, dopo I'assassinio di don
Minzoni. I1 nome di Sturzo era nell'elenco del regime degli uomini pih pericolosi.
Ma quel viaggio a Londra e poi a New York si trasformb in un lungo esilio, durato
22 anni. All'esilio di Sturzo si aggiunsero poco dopo quelli di Donati e di Ferrari, i
due collaboratori pih preziosi per lui, sempre pih partecipi della crisi della democrazia in Europa, delle sue liberti politiche e religiose, con un "cristianesimo ridotto a brandelli" dagli orrori del nazismo.

" I documenti sulk dimissioni di Stuao, qui citati, si trovano in Luigi Sturzo, Lettere non spedite, a aura
di Gabriele De Rosa, 11 Mulino, Bologna 1996.
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I1 partito, con l'esilio di Sturzo e con la successiva partenza per Parigi di Donati, soprawisse ancora per poco. La secessione della destra, ormai filofascista, aveva
messo in dubbio l'idea di quella possibile uniti politica dei cattolici, che aveva attraversato tutta la vicenda del movimento cattolico, dopo lo scioglimento dell'opera
dei Congressi. In realti, il PPI era gii finito quando Mussolini decise di sopprimerlo insieme agli altri partiti.
I1 Partito popolare "inglobaton. Comunque sia, il gruppo parlamentare del PPI
non avrebbe potuto essere l'espressione idealizzata delle scelte di Sturzo e di Donati.
Dal Congresso di Torino aveva gii perduto diversi "pezzi" della sua organizzazione
di massa. Partito giovane, si era annunciato all'insegna dei "liberi e forti" come un
partito di ilite, con un programma che univa la tradizione cattolico-democratica con
l'erediti politica del liberalism0 risorgimentale. Nell'euforia diciannovista, che vedeva un primo Mussolini un po' soreliano e un po' futurista alla Marinetti, il corpo del
Partito Popolare si era sorprendentemente dilatato, inglobando, come Sturzo verifici,
con i risultati delle elezioni politiche del 1919, quel clerico-moderatismo che aveva
gii compiuto le sue esperienze nelle elezioni politiche del 1904, che tutto sommato
servirono a Giolitti per dare maggiore stabiliti al suo governo, per smorzare i toni del
vecchio giurisdizionalismo anticlericale, con una sorta di dichiarazione di neutralita
"Chiesa e Stato sono due parallele che non si debbono incontrare mai", questa la sua
linea direttiva. Ma quanto diversa era ora nel 1919 la situazione con Benedetto XV;
alle elezioni del 1904, non c'era un partito di cattolici democratici che potesse dirsi
tale, come invece apparve alla fine della guerra! Un partito, ciok, anti-sistema, awerso alla pratica del trasformismo centralista proprio della sinistra liberale, e allo statalismo. Con il corredo delle sue rivendicazioni autonomistiche e regionalistiche, che
Sturzo aveva coerentemente sostenuto negli anni della sua milizia all'interno della prima grande associazione dei comuni, con le sue idee sulla riforma agraria e sulla liberti
economica, tutto cii, non sarebbe stato possibile con quella "uniti" di massa che era
uscita dalle urne. Egli si trovava, in realti, a pilotare un partito che avrebbe dovuto
impegnarsi in una politica consewatrice, come quella di Giolitti, con i problemi di
ordine che un massimalismo socialbolscevico di importazione sollevava fra la massa
operaia. La convivenza con il conservatorismo istituzionale di Giolitti sarebbe stata
una via obbligata. Da questa contraddizione fra l'idea di un partito che si connotava
per radicalism0 istituzionale, selettivo, che richiedeva formazione e competenze nuove della classe dirigente, e la realti cruda di un dopoguerra, con gravi problemi economici, di assetto e di ordine, attraversato da un sowersivismo di imitazione, come
uscirne? Meno che mai il problema di una nuova creativiti istituzionale avrebbe potuto porsi dopo l'awento di Mussolini al potere. La pagina culturale del "Popolo"era
la prova che la vicenda del popolarismo era parte di una storia pih grande di quella
di una consorteria moderata. Le firme erano prestigiose, a cominciare da Piero Gobe-

tti, che pubblicheri gli scritti di Sturzo, Popohrismo efdscismo,quasi a confermare anche da parte laica una linea di intransigenza.
Le battaglie del Popolo. "IlPopolo", anche dopo le dimissioni di Sturzo, continub nelle sue battaglie, "che non furono - come rilevano Dane e Sangiorgi - soltanto quelle rimaste pib celebri sui grandi eventi come la legge Acerbo, il delitto
Minzoni, il delitto Matteotti, l'Aventinon. Sollevb infinite polemiche e scalpore l'ipotesi avanzata da Filippo Turati di un'alleanza fra popolari e socialisti, che gi8 si era
timidamente affacciata durante la crisi del primo minister0 Facta, nel 1922: "una sorta di centro-sinistra ante-litteram". L'ipotesi suscitb un vespaio di polemiche; intervenne anche "La Civil& cattolica" che la giudicb "nC conveniente, n&opportuna, ne
lecitd"". Non sarebbe completo, per& il quadro del ruolo che ebbe "I1 Popolo" di
Donati anche nel mondo culturale dell'epoca, ruolo ben visibile, come abbiamo detto, attraverso la terza pagina, che egli considerava "quasi un porto franco, al quale
potevano approdare contributi anche di lontana e diversa provenienza, purchd
omogenei al tema dell'antifascismo, della liberti politica e dell'autonomia dei cattolici in politica e, in particolare, alla liberti delle culture". Ecco alcune delle firme
pih prestigiose: oltre Piero Gobetti, Guido De Ruggiero, Guido Manacorda, don
Giuseppe De Luca, l'erudito e storico della pieti, che divenne intimo e prezioso collaboratore di don Luigi Sturzo al suo ritorno dall'esilio.

Le difficoltd del giornale. Non seguiremo le vicende del "Popolo'~dopo che Donati ebbe lasciata l'ltalia per l'esilio. Dopo la sua partenza rimasero in sospeso le difficolti finanziarie per fare soprawivere il giornde, di cui un'ampia e minuta documentazione 2 nelle carte del fondo Spataro e del fondo di Ivo Coccia, che fu il curatore fallimentare delle due societii legate al "Popolo", la editoriale Ape e la tipografica Site. Arnbedue i fondi sono stati acquisiti dall'Archivio Sturzo. Una integrazione pih dettagliata dei debiti del "PopolondiDonati, dei prestiti, come anche dei versamenti di banche, del Credito Romano, del Banco di Roma, pub aversi dagli inventari dell'Archivio Sturzo per gli anni di vita del quotidiano. Non mancano una
serie di ricevute versate a favore di Giuseppe Donati, come anche sue lettere a Sturzo. De Gasperi in una lettera a Sturzo, a Londra, de14 agosto 1925, cosi descriveva
la situazione: "facciamo ogni sforzo per tenere il giornale sopra acqua; ma 2 dawero un logoramento senza fine". Parri incredibile, ma "la definitiva" chiusura dei lunghissimi strascichi e dei patimenti finanziari legati in qualche mod0 al "Popola"di
Donati arrivb solo nel giugno del 1943".
-*

(. ..) In genere la rivista dei gesuiti non fu troppo "morbida" nei confronti del binomio Sturzo-Donati; non arrivb perb rnai a screditare "la persona di Sturzo, a metterne in discussione I'autorita". Giovanni Sale
S.J., Ildibattito Gemelli-Stzmo sulli'htith m'stiana &partito dei cattolici, in "La CiviltA Cattolica", 3-17 agosto 2002, pag. 238.

I1 cammino verso la Democrazia cristiana. La storia del "Popolo"clandestino,
che si dispiega dopo la data canonica de11'8 settembre, k anch'essa nota, ma Dank e
Sangiorgi l'arricchiscono con una meticolosa e attenta ricostruzione degli eventi, che
condussero alla nascita e all'organizzazione della Democrazia cristiana dal Codice di
Camaldoli alle "Idee ricostmttive".
Dan6 e Sangiorgi ricordano verso la fine della loro ricerca il convegno " Cuttolici, Chiesu e Resistend che si tenne nel 1995 a Roma, all'Istituto Luigi Sturzo, nel
quale per la prima volta sono state raccolte le documentazioni archivistiche, regione per regione in loco, sul comportamento del movimento cattolico e della Chiesa,
sui rapporti fede e Resistenza. Un awio verso quella storia sociale della Resistenza,
sulle diverse e complesse articolazioni che assunse la presenza cattolica, laica e religiosa, nel contest0 territoriale delle forme diverse della Resistenza stessa: in breve,
"una parola nuova al riguardo", per misurare pi& in profonditi il "vero spessore di
quella complicitk" di lungo e sofferto period0 del mondo cattolico, nelle sue diverse espressioni, con l'antifascismo e la Resistenza. Una storia, che f% reale, che contb
stragi, massacri e repressioni, prigionie nei lager nazisti, e una guerra combattuta nelle cittk del centro-nord e in montagna: non quindi una millantata invenzione dei
partiti del CLN, di una consorteria di potere, una vulgata uscita dal lavoro oscuro
delle segreterie dei partiti. Ma una storia che merita di essere raccontata, divulgata,
ricordata per onorare attraverso di essa tutte le storie dei patimenti sofferti dai tenaci combattenti per la democrazia e la liberti del nostro Paese.
I1 libro di Dan6 e Sangiorgi, specialmente nell'era delle dimenticanze, ha questa meritoria e mirabile funzione.

