
CAPITOL032 

VUILLERMIN, UN NOME, UNA STORIA DI TANTA GIOVENTÙ CATTOLICA 

Il martirio di questo antifascista, valdostano d'origine e savonese di adozione. La straor
dinaria testimonianza che ne dà "Il Popolo". Intanto Demofilo completa nel giornale la 
elaborazione delle linee fondanti della visione politica democratico-cristiana. La Com
missione centrale del partito indica la necessità di un «governo straordinario». Ma è sul 
campo di battaglia che il Paese deve riconquistare la propria libertà. 

Non ci si può fidare proprio di nessuno! 
Se dovessimo dar credito a quanto si afferma, in modo identico, nell' introdu

zione ai numeri 1 e 2 (1945) dei" Quaderni della Dè', «De Gasperi elaborò già in re
gime fascista "la parole dei democratici cristiani·: che formò il nucleo essenziale di quel 
primo schema programmatico che dopo il 25 luglio '43 apparve col titolo "Idee rico
struttive della Dc" e fa il risultato di una collaborazione di nostri eminenti amici. Do
po 1'8 settembre, Demofilo sviluppò quel nucleo iniziale, che infine ( . .)fa pubblicato dal 
"Popolo" il 2 novembre 1943». Quali imprecisioni e pasticci si trovino in queste po
che righe, può constatarlo chiunque possa consultare la collezione del "Popolo" clan
destino. E pensare che erano passaci solo pochi mesi, non cerco un secolo! 

Secondo quell'autorevole introduzione, "La parola" avrebbe preceduto crono
logicamente le "Idee", ma ciò è dimostrato falso non solo dalla lettera di De Gaspe
ri a Gonella e dal successivo appunto di De Gasperi a Spacaro (come abbiamo visto 
nei capitoli precedenti), ma persino dal cesto stesso della "Parola", nel quale verso la 
fine si citano addirittura dodici righe delle "Idee', che evidentemente esistevano già. 
Quell'introduzione fa anche riferimento ad un numero del nostro giornale del 2 no
vembre 1943, ma un "Popolo" con questa data non esiste. Vogliamo ipotizzare che 
si tracci di un refuso e che si debba leggere 28 novembre anziché 2, ma sul "Popolo" 
del giorno 28, che esiste, non c'è "La parola", ma un altro sericeo di Demofilo del 
quale abbiamo già parlato a suo tempo e che qui non c'entra. 

A questo punto, crediamo di dover riassumere brevemente, una volta per cucce 
(e per cucci), quale è il vero e preciso ordine di uscita dei lavori di Demofilo, pubbli
caci sul nostro giornale e ripubblicaci in opuscolo. Il primo in assoluto è "La nostra 
'Democrazia Cristiana' e le sue tradiziont'96 ; il secondo è "La parola dei democratici 
cristiant97

; il terzo e ultimo è "Il nostro movimento e la sua ideologia"98
. Nei "Qua-
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derni della Dc" 1' ordine cambia: sul n. 1, del gennaio 1944, compare" La parola dei 
democratici cristiant'; sul n. 2, del febbraio 1944, sono raccolti insieme gli altri due 
saggi col titolo riassuntivo " Tradizione e 'ideologia' della Dc". Ad essi fa peraltro se
guito, alle pagine 24-33, un altro testo pur noto, "Il comandamento dell'ora", che però 
non è ripreso da un precedente articolo del "Popolo" come gli altri e ci ha creato co
sì qualche supplementare problema di ricerca. 

Abbiamo solo trovato che un identico titolo compare in testa ad un articolo pub
blicato sul n. 9 di Democrazia, periodico della Dc in Alta Italia, senza firma e senza 
data, ma probabilmente del .dicembre 194499 . Il testo, però, è diverso, o per lo me
no le dieci righe citate da Bianchi non si trovano nel documento a firma di Demo
filo. Possiamo dire perciò di non aver trovato niente e di dover supporre che, salvo 
smentite, quel "Comandamento" sia stato scritto dal suo autore proprio per quel nu
mero 2 del "Quaderno". 

È curioso notare che sia nel!' appunto manoscritto di De Gas peri che nel "Qua
derno" e sul" Popolo" (tranne nel titolo del giornale, forse perché non ci stavano sul
la riga), la parola "ideologia" è sempre messa tra virgolette. Ora noi non intendia
mo avventurarci nell'impervio terreno, faticosamente esplorato dagli esperti, che ve
drebbe la Dc come partito essenzialmente "aideologico", ma ci par di capire che De 
Gasperi con quelle virgolette volesse dire qualcosa di simile. E del resto lo dimo
strerebbe abbastanza esplicitamente quando appunto nel suo terzo saggio, sul "Po
polo" del 23 gennaio 1944, scrive che i partiti fortemente ideologizzati «sono com
plessi totalitari che vogliono impadronirsi dell'uomo intiero e presumono di rappresen
tarlo e di disciplinarlo sotto tutti gli aspetti, etico e filosofico, politico ed economico», at
tuando così «un integralismo totale derivato da un monismo materialistico, che pre
scinde dallo spirito, surroga la religione e assume le funzioni dottrinali d'una chiesa». 
E a quei partiti contrappone una Dc che «è invece consapevole dei suoi limiti (e for
se De Gasperi avrebbe potuto scrivere anche "limiti°' tra virgolette, ndr), quando 
( . .) riconosce che, al di sopra della sfera autonoma delle sue responsabilità specifiche, 
esiste una - ci si passi l'espressione impropria e mutila - "ideologia" cristiana, della qua
le è custode, interprete e maestra, la Chiesa ( . .). Entrando nel nostro partito, il mili
tante politico non muta credo, non recide il vincolo che lo unisce alla Chiesa, chè anzi 
dal patrimonio cristiano continua a trarre il fermento vitale che anche nell'attività pub
blica lo deve alimentare». 

Campione esemplare di questo cristianesimo militante era stato Renato Vuil
lermin, al quale "Il Popolo" del 23 gennaio 1944 («135° giorno dell'occupazione na-

96 Il Popolo, anno I, n. 3, 28 novembre 1943, pag. I. 
97 Il Popolo, anno I, n. 4, 12 dicembre 1943, pp. 1-2. 
98 Il Popolo, anno II n. l , 23 gennaio 1944, pp. 1-2, datato in calce «Natale 1943». 
99 L'articolo è citato nel saggio di Gianfranco Bianchi, I cattolici, pubblicato nel volume Valiani-Bianchi

Ragionieri , Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza, pag. 266. 
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zista») dedica la seconda pagina, listata a lutto e col drammatico titolo: " Un nostro 
martire: Renato Vuillermin fucilato". Nell ' Italia occupata la fin e dell 'anno 1943 era 
stata dolorosamente segnata da questa imprevedibile, fulminante notizia, che colpi
va duramente il mondo cattolico e la Democrazia C ristiana. 

Valdostano d'origine, torinese e savonese di adozione, l'avvocato Vuillermin era 
stato sin dal 1919 elemento di spicco nel Partito popolare e in particolare della si
nistra interna guidata da Piccioni, Donati, e Ferrari. Consigliere comunale a Tori
no e presidente regionale della gioventù cattolica, era stato da sempre dichiarata
mente antifascista, il che gli era costato nel 1938 il licenziamento da responsabile 
dell'ufficio legale della Sip. Durante il "ventennio" aveva operato nel Movimento 
guelfo d'azione di Malvestiti e Malavasi, e aveva preso contatto con De Gasperi e 
Spataro, del quale ultimo divenne intimo amico. Trasferitosi a Finale Ligure, allor
ché fu scoperta la rete di "resistenza" da lui intessuta, fu arrestato, processato e con
dannato a cinque anni di confino, prima a Giulianova e poi a Castelli, in provincia 
di Teramo, dove peraltro si trovò vicino proprio a Spataro. 

Tornato libero dopo il 25 luglio, a metà dicembre del 1943 era stato fermato 
una prima volta per alcune ore, interrogato e poi rilasciato. Ma dopo un attentato 
nel quale a Savona erano rimasti uccisi alcuni fascisti , fu arrestato il giorno di Na
tale e fucilato due giorni dopo assieme ad altri sei compagni di sventura in una lo
calità della collina savonese dal dolce nome di Madonna degli Angeli. Ci è ancora ben 
presente il senso di sbigottimento e di insopportabile angoscia che calò sulla città 
alla notizia, data in modo intimidatorio anche con vistosi manifesti mortuari affis
si per le strade. 

"Il Popolo" clandestino concludeva il suo dolente scritto con queste parole: 
«Renato Vuillermin è ancora qui, con tutto il suo sereno ottimismo e la sua generosa fra
ternità. Resta per noi l'impegno di onorarlo degnamente appena sarà consentito anche 
in questa nostra terra rendere omaggio agli spiriti liberi. Noi lo additeremo - tra i mag
giori che furono vittime della mostruosa oppressione fascista - alle giovani generazioni 
presenti ed alle future, perché dall'esempio dei forti traggano incitamento a servire l'i
deale con animo intrepido e carattere incoercibile, così come lo servì Renato Vuillermin». 

Teniamo per certo che questo testo sia stato scritto dall'amico di sempre Giu
seppe Spataro. E comunque fu proprio lui, divenuto ministro delle Poste nel setti
mo governo De Gasperi, ad andare a Savona e a pronunciare un commosso, solen
ne e affettuoso discorso "In memoria di Renato Vuillermin nel decennale del suo sa
crificio", del quale proprio noi (C.D.) curammo l'edizione a stampa, che preziosa
mente conserviamo mentre continuiamo, modestamente per quanto possiamo, a 
"servire l'idea". come Vuillermin e Spataro ci avevano allora insegnato. 

Ma l'edizione del "Popolo" clandestino del 23 gennaio '44 è rilevante non solo 
per l'ultimo articolo di Demofilo che contiene e per la straordinaria rievocazione di 
Renato Vuillermin. Il giornale pubblica in apertura quello che è il primo ordine del 
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giorno della Commissione centrale della Democrazia C ristiana, che era stata costituita, 
sempre clandestinamente, a Roma il 30 luglio 1943 (e della quale facevano parte De 
Gasperi presidente, Spataro segretario, Ercole Chiri , G uido Gonella, Stefano ]aci
ni e Mario Scelba). 

Il documento è estremamente risoluto su tre punti: ogni scelta istituzionale, una 
volta liberato il Paese, andrà deferita a una consultazione popolare; l'abdicazione del 
sovrano non è un problema immediato; al contrario, «esigenza essenziale dell'ora>> è 
dar vita quanto prima a un nuovo «governo straordinario». C 'è sicuramente la mano 
di De Gasperi in questa perentorietà di indicazioni, che tengono conto della estre
ma fragilità della situazione politica del Paese e pongono le condizioni, al tempo stes
so, per un nuovo cammino, finalmente democratico, dell'Italia una volta uscita dal 
doppio incubo ancora presente della guerra e della permanenza, al Centro-Nord, del 
regime fascista. 

A commento di questo ordine del giorno, sotto al titolo "Chiarezza", il giorna
le spiega in modo diffuso la posizione democratico-cristiana, tesa a dar vita nel Pae
se a una forma di democrazia rappresentativa, nella quale la sovranità del popolo «sia 
devoluta non a una persona o a una classe, ma (come avviene in Inghilterra e in Ame
rica) per mezzo del sistema rappresentativo ai membri tutti della comunità; un regime 
nel quale il metodo della Libertà sia costituzionalmente garantito e schiettamente appli
cato; uno stato che riconosca i diritti del lavoro, tenda all'abolizione del proletariato e 
ad abbattere ogni feudalismo plutocratico, indegno di un popolo Libero». 

Ma l'Italia dovrà guadagnarsi sul campo questa possibilità. E il campo del mo
mento è quello di battaglia. Perciò il giornale sottolinea lazione che sta svolgendo 
il ricostituito esercito regolare del Paese, che per il suo valore sta guadagnando l'am
mirazione della Quinta armata americana. Un grande titolo della prima pagina del 
"Popolo" del 23 gennaio recita "Italia e antitalia: gli eroi di Monte Camino". Con fie
rezza si fa riferimento a quella che dovrà essere «la vittoria anglo-americana>> contro 
lesercito tedesco, e si citano due episodi bellici emblematici. A Monte Camino, vi
cino al Garigliano, le truppe regolari italiane si fanno onore combattendo contro i 
tedeschi. Poco distante, sul fronte di Cassino, un battaglione dell'altro esercito, quel
lo fascista repubblichino, si ribellava ai tedeschi e più di un terzo disertava passan
do le linee. 
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