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IL SACCHEGGIO DELLO STATO NEL NOVEMBRE DEL

'43

"Il Popolo ''di quei giorni denuncia il danno immenso alla «memoria» politico istituzionale del
Paese compiuto col trasferimento al Nord, in una capitale inventata, dei ministeri e dei loro carteggi. L'<<editto» col quale il cardinale di Milano, Ildefonso Schuster, minaccia di scomunica i delatori filofascisti. A Roma intanto i nazisti sono sempre più padroni incontrastati del campo, anche attraverso la vile connivenza dei collaborazionisti.

Il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana che ruota intorno al "Popolo"
clandestino cerca di predisporre, già nell'ottobre-no vembre del 1943, una risposta
politica e di governo ad ampio raggio ai problemi, immensi, che il Paese si troverà
di fronte non appena la guerra sarà terminata. C'è il profilo strettamente politico. istituzionale - quale dovrà essere il nuovo regime, se ancora monarchico o invece repubblicano, e in entrambi i casi come assicurare una democrazia sostanziale al Paese - ma c'è anche il più generale profilo economico, sociale e civile della ricostruzione post-bellica che va posto con altrettanta urgenza.
Il giornale del partito se ne fa carico subito; esso era, del resto, non solo emanazione diretta delle idee del gruppo dirigente, ma veniva materialmente scritto dagli esponenti di vertice del partito quasi senza mediazione giornalistica. Così, sul secondo numero del "Popolo", quello del 14 novembre, non c'è solo, come abbiamo
già visto, la riproposizione della questione istituzionale. Nei diciotto fra articoli e notizie pubblicati, singolarmente lo stesso numero che ne contemplava "Il Popolo"del
23 ottobre, c'è un esame di notevole rilievo delle prospettive interne e internazionali dell'Italia « a vittoria ottenuta». Cominciamo proprio dalla certezza di questa vittoria. Con un articolo su tre colonne in seconda pagina il giornale si chiede «Perché
la Germania non può vincere la guerra». «Per una semplice considerazione - spiega - e
cioè perché il suo potenziale bellico è inferiore di molto a quello delle Nazioni Unite, ed
il rapporto tra questi due indici di potenza va sempre più alterandosi ai danni dell'Asse. Ciò tanto più, quanto nel concetto di potenziale bellico si includa la valutazione delle forze morali e quella sulla genialità nella condotta di guerra)).
L'articolo ripercorre i «Successi» iniziali dei tedeschi ottenuti in Europa e ne verifica la reale e più modesta entità. Svela tutta la strategia ormai «difensiva» dei piani militari tedeschi. Si mostra come l'antico imperativo del «resistere per vincere», che
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aveva segnato nel 191 7 la svolta italiana dopo «la sventura di Caporetto», e che ben
poteva adattarsi alla resistenza attuata dall'Inghilterra nel '3 9-' 40, in nessun modo
poteva essere esteso, come prospettiva di vittoria, alla Germania di quel 1943. Tutto, dunque, in qualche modo appariva già scritto: per la Germania di Hitler è ormai impossibile che essa «possa sjùggire alla ferrea decisione degli alleati di pretendere
una capitolazione senza condizioni.~> .
Su questa certezza si innestavano i problemi del dopo, che "Il Popolo"esamina
in un articolo sulla terza pagina intitolato «Guardando al domani. Necessità di programmi ricostruttivi», e in altre note ancora del giornale. Abbiamo già accennato alle condizioni di sfacelo del Paese e a quella sorta di svaligiamento istituzionale e amministrativo che era in corso a Roma, la capitale, a partire dall'8 settembre, con I' occupazione nazista, e a seguito della costituzione della repubblica di Salò, subito dopo. I fascisti, fidando sulla forza militare tedesca, avevano dato ordine di trasferire
al Nord tutto il cuore dell'amministrazione statale romana. Ne era derivata una conseguenza devastante: in un caos indescrivibile si cercò di svuotare i ministeri e gli uffici pubblici di maggiore rilievo, e di portare in «una capitale inesistente» ogni documentazione e ogni strumento logistico utile. Un compito impossibile, che si risolse
in un danno immenso per la «memoria» politico-istituzionale del Paese.
"Il Popolo"denuncia questo danno, assieme a un'altra gravissima responsabilità
del fascismo: il non aver precostituito, dall'inizio della guerra, nessuna ipotesi di ricostruzione del Paese una volta terminate le ostilità. «Ancora inforiava - scrive "Il
Popolo"- nel settembre 1940 la battaglia d1nghilterra e già istituzioni e comitati si accingevano in quel Paese a redigere piani per il dopo - guerra. Per la Germania, molti
hanno ancora vive le sensazioni di terrore prima, di tedio poi suscitate dagli apparentemente solidi piani tedeschi. In America poi, fin dall'inizio della guerra, la formulazione dei piani bellici si è sviluppata parallelamente con quella dei piani postbellici. Da noi
invece... ». Da noi invece non era successo nulla di tutto questo. Così il giornale - e
siamo ancora nel novembre del '43 - dà la notizia di come appositi gruppi di studio della Democrazia Cristiana si fossero posti al lavoro per affrontare il problema
con specifici piani per la ricostruzione.
Così il giornale compie una vera e propria chiamata a raccolta di tutte le energie per «quando, sprovvisti di mezzi fondamentali di sussistenza, distrutto buona parte
del capitale nazionale accumulato da generazioni, affronteremo l'immane opera di ricostruzione e dovremo iniziare dalle basi stesse del nostro edificio sociale, per riconoscere
tra noi e organizzare in tutti i campi nuove forze direttive che sostituiscano quelle che ci
hanno precipitato al punto in cui siamo oggi» . Ecco, già carica di responsabilità, la candidatura alla futura guida del Paese.
Non è sempre agevole risalire in questi mesi, per ciascun singolo scritto del giornale, all'autore. Probabilmente c'è il timbro di Giulio Pastore su un articolo, stavolta
in quarta pagina, che appare come un corredo degli altri dedicati alle questioni eco-
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nomiche e sociali e che affronta il tema del sindacato. Il governo Badoglio, era i suoi
primi provvedimenti , era tornato a riconoscere le libere organizzazioni dei lavoratori , e il mondo cattolico avrebbe dato presto impulso alla nascita della Cisl, sull'onda
storica di tutto il precedente associazionismo operaio bianco dall'inizio del secolo.
"Il Popolo", con questo articolo intitolato «Ai lavoratori italiani, verso una nuova organizza.zione sindacale>>, compie una sorta di apertura di credito politico al ruolo essenziale che il sindacato avrebbe dovuto avere nel Paese.
Dopo due decenni di censure giornalistiche, la prima stampa libera, rappresentata dai giornali del Sud e dai fogli clandestini dei partiti a Roma, comincia a spiegare insomma la realtà delle cose, a indicare nuove prospettive, e a svelare tutta l' entità del dramma italiano.
In un altro articolo, intitolato «il caos monetario», "Il Popolo"del 14 novembre
si chiede quanto costerà al Paese la sciagurata occupazione tedesca del Centro-Nord,
caratterizzata, «prescindendo dalle spoliazioni fatte, da un aumento vertiginoso della circolazione monetaria>>, dato che «i tedeschi si sono impadroniti del torchio della Banca
d1talia e ne usano a loro beneplacito». E ne chiede conto al governo di Salò, che invece pensava soprattutto a puntellare un regime di terrore ed a vendicare l'onta del
24 e 25 luglio: proprio quello stesso giorno, il 14 novembre, a Verona il primo e unico congresso fascista repubblicano prevedeva, nel suo stesso atto costitutivo, la esemplare punizione di quei membri del Gran Consiglio, fra i quali Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, che avevano approvato lordine del giorno Grandi.
Tanto quel regime di terrore si era diffuso al Nord, che "Il Popolo" dà risalto ad
un editto con il quale il cardinale di Milano Ildefonso Schuster, il 1O ottobre, comminava la «scomunica latae sententiae a norma del canone 2242», a tutti quei cittadini che con lettere ed esposti anonimi denunciavano qualcuno alle autorità militari
e governative di Salò. (Certo ci voleva coraggio, da parte di Schuster, a prendere una
simile iniziativa, chiaramente avversa ad un regime che faceva della calunnia e della delazione una delle sue "armi segrete". Eppure dopo la guerra il cardinale di Milano - che era dunque arrivato a scomunicare i delatori filofascisti - sarà accusato
di debolezza nei confronti dei nazifascisti!).
Se questo avveniva al Nord, il giornale svela con informazioni di prima mano
un'altra spregevole realtà, stavolta nella città di Roma. I nazisti vendevano a commercianti di pochi scrupoli generi alimentari, benzina e sigarette; pagavano imprese e aziende di «traditori» per ottenere la distruzione di opere civili; reclamavano e
ottenevano «immediatamente>>, da certi dipendenti pubblici «complici dei tedeschi»,
ogni sorta di informazione che poteva tornare loro utile dal punto di vista militare,
compresi i piani dettagliati che riguardavano l'intera rete di canali della pianura pontina (che fu infatti allagata dopo lo sbarco alleato ad Anzio), e la dislocazione di tutte le miniere dell'Italia centrale. In questo modo anche ogni forma possibile di nascondiglio di resistenti e di antifascisti, diventava nota ai nazisti.
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Tutto questo insieme di argomenti veniva trattato sul "Popolo'', olcre quelli più
specifici di orientamento politico e partitico. È probabilmente di Guido Gonella una
riflessione insieme lucida e appassionata in terza pagina, intitolata «Prospettive della
rinascita. La Democrazia cristiana nuova democrazÙt>>. Essa non è che un assaggio, come vedremo, dei grandi interventi di Alcide De Gasperi, firmaci con lo pseudonimo di Demofilo, su ciò che il partito sarebbe dovuto essere, sui suoi valori, sui suoi
obiettivi.

«La democrazia storica sign,ifica sostanzialmente democrazia capitalistica, e questo
tipo di democrazia, come già prima del fascismo nel nostro Paese così ora neLLe grandi e
piccole nazioni democratiche, attraversa una grande e profondissima crisi ( ..). Del resto
falsa si è rivelata L'idea che Lasciando Libero L'uomo di far da sé il meglio che potesse, col
minor possibile controLLo, si pervenisse al massimo grado di benessere sociale. Una nuova esigenza deLLo Stato, quella deLLa giustizia sociale, ha preso definitiva consistenza e si
è imposta».
A parte l'accualicà, ancora oggi, di questa analisi, colpisce la suggestione civile,
morale, ideale di molti passaggi dell'articolo: la proposizione intransigente di un nuovo Stato che o sarà uno Stato sociale, o non sarà. Così cominciava a delinearsi il futuro finalmente democratico del Paese.
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