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' "Bisogna propugnare 
coraggiosamente i di
ritti del popolo lavora-
tore ,,. 

Pio Xli 

Una democrazia rappresentativa, 
di fraternità , 

espressa del suffragio universale, · fondata · sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, e animata 
che è fermento vitale della c iviltà cristiana : questo deve essere il regime . di . domani. 

dallo spirito 

Da qualche tempo, mercè quel 
rapida incalzare di fatti, di idee, 
di bisogni, che è caratteristica di 
età, le quali volgono convulsa
mente a!, termine del . loro ciclo 
·storico , si palesa ne l seno. stesso 
dei cattolici più intelligenti ed 
operosi una cresce.nte repugnan
za ad ogni rallen;amento o arre
sto nei loro proposi ti ideali e in
·.sieme una tendenza ad un movi
·mento pratico più ampio, più ele
·va to e vivace, dinanzi ai proble
mi che . toccano le presenti gene
razioni ·e le lo ro trepide previsio
ini avvenire. 

Queste nuove tendenze si. tra
.ducono per lo più con sintomi di 
·malcontenta, d'insofferenza, di 
inequietud ine fra ·quelli, che pur 
congiunge una ·stessa . fede. Di 
qui, fra il contrasto di ardite in
tu izioni e di generose aspirazio
·ni, m iste ad indeterminatezza di 
·concetti e ad improntitudine d'o
pere do una parte ·e l'onoranda 
fedeltà ai principii ed alla pru
·den:a, menomata da sistematici 
sospetti del nuovo da ·un'altra, 
l'i nsinuarsi e il perdurare di un 
fenomeno latente • e diffuso, ' che 
per taluni è indizio. di deboleua 
e dissolvimento, per gli altri di 
promettent e gestazione vit~I~. 

Come si spiega questa fatta? 
.Assume esso uno espressione le
·ç,\~~\w.~? l ;,o;o, ~<;,~~ 0:.'3.~ <','J.'3.~
ne sono gli intendimenti concret i 

z le cond 'izioni di effettuazio
ne? Problema complessa alla cui 
analisi non sarà mai sover_chia la 
umile e paziente meditazione 
scientifica , rivo lta a interpretare 
u-n momento psicologico della so
cietà presente, specialmente per 
chi nelle vicende storiche ricerca 
il disegno di Dio sull'umanità; e 
insieme problema di inestimabile 
valore prat ico, perchè ·involge la 
continuità e. l'efficacia ' di quella 
azione sociale dei cattolici, di cui 
suprema moderatrice è la Chiesa 
e intorno a cui gravitano le spe
ranze di quanti scorgono in quel
la la salvezza della società e del 
futuro progresso civile. E la solu
zione di esso appare tanto più de
li'cata e urgente, in quanto quel
l'indirizzo più recente che spunta 
dal fonda più anti.co delle forze 
cattolidie, si presenta pure sotto 
il nome di « movimento democra- . 
tico C.istiano ».; quasi ad e~pri
mere che al suo programma lar
go e comprensivo che intende 
massimamente al futuro è chia
mata a partecipare l'intera so
cietà. Cosicchè la democratio, 
che denotò g1a una speciale 
« istituzione p,olitica » e poi un 
caratteristico « ordinamento so
ciale », possa oggi a d acquisire 
il .terzo e più alto significato, di 
una « generale compartecipazio
ne a più matu ra forma di civiltà 
cristiana » nell'avvenire .. 

GI USEPPE TONIOLO 

MONARCl:IIA O REPUBBLICA~ 

Dubbi e 
(Leffera di un amico del ' " Popolo,,) 

I fondamentali elementi del
]' attuale ed appassionante 
controver sia sulle sorti del-
1' ordinamento costituzionale 
italiano sono fissati in 'que
sta lettera di un nostro ami
co che offre . motivi di di
scussione e di orientamento 
a chi intende . porre l'unità 
e la libertà .della Patria al 

·'di sopra di ogni interesse 
partigiano. 

· Cari amici , 

nei momenti critici si ama
no le soluzioni perentorie, le 
parok concitate, il gesto pro
fetico ·di chi affronta sicur~ 
l' avvenire . Mi vorrete tuttavia 
concedere ùn poi di spazio per 
esprimere accanto ad alcune 
convinzioni maturate e defi
nitive, an~he ragioni di per
plessità e di dubbio? 

Metto fra le cose 'certe e 
indiscutibili il fatto che la 
questione istituzionale è aper
ta da quando la legislazione 
fascista, scavando e sottomu
rando nell'edi fizio statale, non 
iasc'iò dello Statuto Albertino 
che la storica f_acc·iata . Lo 
preannunziarono già in solen
ni e formali ·diffide , a loro 
tempo, i capi dell'Aventino e 
più crudamente ancora lo - si 
potè dire dai nostri amici 
emigrati all'estero: ricordia
mo,' fra tutte, le pubblicazio
ni del nostro Ferrari e quelle 
più autorevoli ancora di Don 
Luigi Sturzo· che fin' dal 1926 
nel suo profetico volume· su 
Italy and Fascismo (London, 

) 

Faber and Gwyer), prevede 
che · alla fine de'l fascismo, i 
partiti superstiti dovranno af
frontare il problema del com e 
in Italia possa venir meglio 
ricostituita e garantita la De-

. mocrazia, se col regime mo
narchico o con quello repub
blicano ~ 

Premesse 

·Nessun dubbio inoltre che 
l'attuale Sovrano è venuto 

·meno al patto costituz·ionale, 
ora approvàndo ora subendo 
per vent'anni un s·istema di 
governo recisamente contrad-

. dittorio a quello liberale pre
visto dallçi Costitnzione, soc' 
lènnemente aècettata ·e · giu

. rata. E sia pure che il Re 
possa invocar,e attenuanti · 
nella · complicità di certe clas
si, nella degenerazione della 
vita parlamentare e negli er
rori dei partiÙ, la sua parte 
di colpa rimane sempre gra
ve e la sua responsabilità de
cisiva; tanto che nemmeno i 
più devoti fra i monarchici 
che .prima del 25 luglio fecero 
pressioni sugli amici della Co
rona, perchè il Re si _decidesse 
a staccarsi da Mussolini ed a 
separarsi dalla Germania; 
pensarono mai che Re Vittorio 

. potesse presiedere alla palin
genesi politica e ai nuovi de
stini d'Italia. Tutti riteneva
no che l'abdiéazione fosse il 
doveroso accompagnamento o 
il necessario epilog~ del gesto 
risolutivo. Qualunque dov esse 

essere. ·il futuro regime, sem
brava chiaro che esso dovesse 
venir coronato dalla · conclu
sione di un nuovo patto co
stituzionale, patto che non 
doveva venir reso sospetto nè 
essere infirmato dalla parteci
pazione di chi era per. così 
lungo periodo mancato all; an
tico. 

Infine dobbiamo aggiungere 
che il tùnore che l'istituzione 
monarchica p~ssa venire sfrut
tata da un mondo d'affari 
senza scrupoli e da una rea
zione sabotatrice di una giu
stizia soàale . in marcia non è 
infondato e trova anz.i riscon
tri in alcuni periodi del no
stro Risorgimento. 

Necessità di instaurare 
un libero regime 

Non.ostante , queste premes
se, voi incontrate molti che 
pur non essendo legati da al
cuna pregiudiziale monarch·i
ca, anzi , essendo idealmente 
inclini · alla R epubblica, messi 
innanzi all' alternativà della 
pratica attuazione, rimangono 
dubbiosi e perplessi. 

Percner 
Le perplessità riascono dal

l'esperienza di altri paesi e 
dall'esame d el nos.tro ambien
te politico-sociale. 

Quello che bisogna assicu
rare anzitutto e ad o'gni costo 
è l'instaurazione di un regi
me libero e di . dem~crazia po
polare. Vi sono al mondo del
le ·Repubbliche dittatoriali o 
oligarchiche, ·e delle Monar
ch·ie a reggimento libero. e ·dé
mocratico. Nell'Italia di do
mani potrebbe la Repubblica 
essere la forma di regime che 
meglio garantisca . le libertà 
essenz·iali? Certamente, sé per 
il suo statuto wrà una R e
pubblica democraticà fondata 

. sull'uguaglianza giuridica e 
civile, senza dis.tinzione di par
titi e di ,classi, su una vera 

. giustizia e f~aternità sociale 
garantita dall' elevazione del 

\ 

lav oro al di sopra del capita
le, sul decentramento dei po
teri, sulle autonomie locali e 
sind,acali; e se per il , suo co
stume politico-sociale . vorrà e 
saprà essere una Repubblica 
tollei-ante, rispettosa dei v11r 
lori spirituali, refrattaria ai 

metodi settari e violenti. 

Le ombre di Kerenski 
e · Zamora 

Ora un tale statuto, una sif
fatta carta fondam entale, ·sia 
pure attraverso un faticoso 
compromesso, riuscì a · Wei
mar e potrà riuscire • anche a 
Roma. Ma in quanto al co
stume · politico-sociale, dal 
quale deriva lo spirito con cui 
lo Statuto verrà applicato, le 
cond·izioni ambientali odiérne 
della nostra vita politica fan
no nascere in molti osserva
tori alcune esitazioni . Quan
do si proclama apertamente 
che la . democraz·ia ' non dt;ve 
essere che un rapido passag
gio alla dittatura proletaria , 

quando · fanno çapolino intol
leranze anticlericali vecchio 
stile (non spesso, per fortu-
1na), quando 1:n ogni settore 
cultura.le si rivela- un incon
sapevole mimetismo fascista 
che vorrebbe affidare la ne
çessaria opera di rinnovamen
'to economico-sociale alle im
~Jrovvisazioni per decreto del
la buro- o della tecnocrazia o 

palingenesi dittatorie e ge-
1ieralizzatrici, qualche dubbio 
sulla maturità del nostro co

politico non appare 
roprio senza fondamento. 
bbiamo noi le virtù che esi
e un regime repubblicano 

stabile e giusto? La scarsezza 
di uomini eminénti, servitori 
della Patria senza ambizioni, 
che. abbiano la coscienza pura 

l'esperienza del governare , 
i.a corruzione della burdcrazi.a , . 
l'indisciplina dell'esercito che 
isogna restaurq.re... Ecco 
erchè a taluni s·i affacciano 

I 
ombre di Kerenski e di Za-. 

ora! Questa volta non si 
atta in Italia d'improvvisa

le r.e72ubblichette del perio-
. do napoleonico, scomparse ap
;nena scomparso 'il protettore 
straniero; questa volta biso-
gna fare sul serio e· definitiva
mente, bi.sogna far nascere· il 
n-uovo S lato democrat Lw dal. 
Jonsenso e dall'entusiasmo di 
tutto un popolo, oggidì an
cora disperso in prigionia, o 
nei campi di concentramento 
o inquadrato nelle .formazio
ni di combattimento o ancora 
soggetto a tirannia, e la de
cisione sulla forma dovrà av
venire quand<;> sia a,çsicurata 
la sostanza, cioè · qiiarido si 
staranno gettando le sicure 
fondamenta di una libera de
mocrazia. 

Per quanto ci riguarda , ·i 
,pregiudizialisti repubblicani 
non hann6 nulla da temere, 
chè fra i democratici-cristiani 
non vi sono nè centurioni, nè 
sanfedisti, nè conservatori 
reazionari, nè sfruttatori del
la monarchia e tutti, sanno che 
a uno stato democratico essi 
possono e vogliono portare un 
largo e valido sostegno mo

. rale e un contribnto concreto 
di riform e economico-sociali . 

Considerazioni 
di politic~ estera 

Ma alle ragioni di politicà 
interna si aggiungono anche 
le considerazioni di . politica 
estera. Gli alleati hanno con
chiuso un trattato di cobelli
geranza coll'attuale governo 
nominato dal Rij e hanno 
chie.sto . il contributo di tutti 
gli italiani per condurre a 

' fondo la guerra contro i te-
' deschi, avvertendo che al Con-

·gresso della pace l'Italia avrà 
un trattamento più o meno 
favorevole a seconda del mag
giore o minore co'rttributo de
gli italiani alla guerra di li
berazione. Potremo noi lesina
re tale contributo o negarlo 
del· tutto, svalutando co.,;, ciò 
le nostre capacità ricostrutti-

ve e indebolendo l'Italia nel
le presenti e future decisioni? 
C'è qui, è chiaro, un dovere 
assoluto e s.opra ogni altro 
preminente, quello di fare e 
aiutare a fare la guerra. 

Certo il dovere di solidari'e
tà nazionale e di cobelligeran
za non implica la correspon
sabilità politica connessa alla 
partedpazione al governo. Si 
può servire la causa in dive~
si modi e sopra ogni altro, 
combattendo. E' dunque leci
to astenersi dal partecipare al 
governo, illecito, fino che esso · 
tiene fede ai suoi impegni, di 
ostacolarne l'opera di guerra. 
Può essere onorevole sceglie
re il proprio posto di combat
timento al di fuori di ogni col
laborazione governativa, ma 
non sarebbe patriottico qual
siasi ·tentativo di creare una 
dissidenza 
verno. 

d'armi o di go-

Che se gli aLleati ins"istesse
ro perchè un governo di coa
lizione antifascista dimostras-. 
se in forma più palese l'unità 
della nazione nella guerra li
beratrice, i partiti avrebbero 

messe che renderebbero tale 
coalizione efficace, e sarebbe 
giunta il momento (e pare 
sia giunto) per gli amici del 
Re d'infondergli nell'animo ·la 
convinzione che ritirandosi, 
completerebbe l'opera da lui 
iniziata il 25 luglio. 

Non fazioni ma unità 

·Ma comunque ta.li negoziat·i 
si svolgano, se ,essi condurran
no al· governo ai coalizione 
auspicato è giusto ·che . risulti 
esplièitamente riservata in . 
confronto del Re e del popolo 
la libertà d'azione di ogni par
tecipante circa 'la forma del 
futuro stato democratico, sul
la quale il popolo stesso sarà 
consultato, a vittoria ottenu
ta. Ma è anche vivissima l'at" 
tesa della ·nazione che nessu.n 
atteggiamento fazioso osta
coli l'unità necessaria o inde
bolisca colle pregiudiziali del 
domani il compito d'oggi, il 
quale·- ed ecco un'altra co
sa certa dopo alcune disputa 
bili - ha su ogni premessa, 
su ogni considerazione la pre
cedenza assoluta. 

Soloni al l~~oro 

Un funereo 28 Ottobre 

Tra i tanti dispiaceri del 
momento, "gli Italiani - a 
parte .1' esigua minoranza dei 
fascisti, tali pe:r natura o per 
posizione - non avevano fat-

. to conto di dovere includere 
una nuova celebrazione del 28 
ottobre: ma gli eventi pur
troppo hanno offerto questa 
possibilità e gli eroici novelli 
sansepolcristi', spuntati foori 
all'ombra sicura (temporanea
mente) dei carri armati nazi
sti, hanno inscenatÒ nelle di
verse città una ennesima 
« adunata », rius'cita invero 
ovunque assai fredda ed' arti
fici9sa. Fortuna che l'illustre 
capo dello Stato (Stato na
zionale repubblicano, si diceva 
nei primi giorni, ora invece 
si .preferisce Stato sociale re
pubblicano, secondo un · pro
cesso, timido ma risoluto, ver_ 
so la formula del caro alleato 
« nazional socialista ») occu
pato a preparare la costituen
te ha - incredibile ma ve
ro - taciuto, limitandosi a 
far dare dai satelliti, orato
ri designati, la solenne assi
curazione di averlo veduto non 
oltre quarantotto ore prima 
m perfetta salute. 

L'epopea -~"-"·=· · ~ 

dei Consigli di Ministri 
Un comunicato « Stefani ,, 

aveva annunciato alla ·vigilia 
che la giornata commemora
tiva sarebbe stata << impron
tata a sentimenti di amore e 

di bontà per il popolo >' e al
l'i.ndomani la generica pro
messa trovava · la sua più 
esplicita concretizzazione in 
un atto di grande bontà per 
il popolo italiano: la comu
nicazione delle importanti . de
libere prese dal Consiglio dei 
Ministri · repubblicano nella 
sua sèconda riunione. 

Non è forse male ricordare 
come il grosso pubblico fosse 
da anni abituato ad att en
dersi dai Consigli dei Mini
stri , oltre ' ai sempre crescenti 
erogati benèfici ai fascisti an
temarcia; soltanto creazione 
di nuove i'mposte o, assai me
no spesso, aumenti nelle pa
ghe degli statali. Le . attribu
zioni politiche dirette del Ca
po del Governo avevano infat-

. ti svuotato il Gabinetto della 
sua principale funzione cosic
chè le riunioni erano appunto 
una delle mille aduriate in cui, 
plaudendo al Duce, s1 , con
statava l!J- perfetta efficienza 
di ogni ruota dell'ingranaggio 

. statale: ed 'il -pubblico non 
poteva ·che disinteressarsene. 
V enne p'erò con Badoglio r e
stituito, almeno in parte, un 
certo prestigio al Consiglio 
che si acquistò vaste simpa
tie sciogliendo (o, meglio, san
z.ionando la liquefazione avve
nuta) il Partito Fascista, la 
Camera, il Ti:ibunale speciale 

,e molte altre mussoliniane 
creature (alcune, per verità, 
con eccessiva fretta). Si spiec 
ga quindi una certa odierna 
inconsueta attenzione verso le 
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decisioni del Collegio ministe
riale . 

La passione dell'onestà 
Ci fermiamo , di questo se

condo Consiglio , su clue pun
ti in particolare : la confer
ma delle Commissioni . per gli 
a rricchimenti e la creazione 
dei tribunali straordinari . 

Come è noto; uno degli a tti 
più clamorosi del Governo di 
Badoglio, è stato l'istituzione 
di una Commissione di Magi
strati per il ritorno a ll' erario, 
pn;vio . congrui accertamenti, 

, delle enormi ricchezze t ermi
nat e nelle capaci casseforti 
pr ivat e dei gerarchi fasci~ti: 
istituzione cui seguì 'subito 
una nota ufficiale comunican
t e l'avvenuto sequestro con
servativo dei vistosi ·patrimo
·ni di un lungo elenco di ex
mm1stri, di ex-sottosegreta
ri, ecc ., con esclusione di po
ch i tra gli uomini politici del 

· r egime. Il .popolo n e fu con
t entissimo, se pur non fosse 
certo dell' esecuzione, ed. una 
i ngenua ( ?) propaganda indi-

• rizzò anzi - sicura di far più 
immediata presa ----' su que
sti scandali tutt a l 'opera di 
bonifica antifascista: con la 
conseguenza grave che le col
pe p~litiche del Mussolini e 
seguaci vennero _poste in qua
si . dimenticanza, sì che agli 
otto di settembre b en poca 
della ruggine fascista si er a 
veramente . raschi at a dalla 
p sicologia popolare. 

. Certo non fu che con dolo
r e che si 'v ide la p~bblica con
ierma di t anto dilagata · diso
nest à : ma il fascista non co
nosce limiti alla impudenza e 
così il governo ha dichiarato 
non solo di conservar e la Com
missione ma di estenderne 
l'ambit~ retrodatan do dal '22 · 

.,,1 'Hl ( ""' i p rofitti rli guer
r a non si fruirono anche nel 

· ' 15, '16, '17?) ed ampliando 
l'indagine a i beni non solo dei 
politici ma anch e dei funzio
nari e dei militari. A parte le 
ridicole pretese di voler ·far 
dimenticar e vent'anni di im
punita ruberia, noi pensiamo 
con . disappunto allo spettaco
fo triste che se la Commissio
n e potesse funzionare, avr eb
be agio - salva ogni possi
bile mistificazione - di _met 
t ere in luce. Basterà il lava
cro dei dolo~·i p1·esenti per 
purgare da tanto m arcium e ? 

Il fascismo 
contro il fasdsmo 

Amico poi di una san a li 
bert à il Governo ha stabilito 
~o lem:emente di punire con la 
morte i membri del Gran Con
siglio che - pe~· un briciolo 
di buona fede, per calcolo; o 
per p aura · di and ar contro 
corrente . - hanno ai 24 di lu
glio espr esso il loro parere sul
la situazione firmando l' atto 
di morte del fascismo .. . mo
nar'chico. E sempio luminoso 

' del sistema mussolini~no: 
comm issioni, consigli, collegi 
tutto doveva (e deve, speria
mo per poco t~ncora) servire 
pe1: un s.olo scopo ... « saluta re 
il Duce» . E tacere'. '· 1 

Pene pure gravissime si 
comminano per i fascisti tra
ditori .della cosidetta Ide~ e 
per tutti i citta dini (questo 
contrariamente alle promesse 
fatte prima) che hanno « de
nigrato il fascismo di fronte 
al mondo >> ; a tribunali spe-

. cia li, composti di fascisti di . 
·purissim a fede (scelti, pare, 
fra quelli percossi dopo la cac
ciata del Duce) · sono deferiti 
questi deli cati processi. 

Ci pare che in fondo tutto 

questo sia molto istruttivo e 
debba apri re gli occhi an che 
ai ciechi nati : nè di cattivo 

·animo vediamo che siano i fa
scisti « r epubblicani >> a · sb a
r azzar e la · nazione dai fasci
f;ti « monarchi ci >> ,, rendendo 

·più semplice e di minor volu-1 

me il compito ciel governo fu
turo. D egli altri citta dini, 
poi, nessuno potrebbe, a lu
m~ cli · logica, esser punito ri
sultando impossibile « deni
grare >> il fasc ismo, cioè dipin
gerlo a tinte peggi0ri di qu el
le che gli son · proprie. 
. E basta questo per far ve
der~ come i ritorni alle ori 
g ini, le purificazioni e le più 
intelJ.igenti vedute, strombaz
zate dai Pavolini, non· siano 
che ,una ignobile quanto m al 

. calcolata montatura, a l soldo 
diretto di .una nazione nemi
ca. 'Putto il r esto son o parole . 
E di parole il fascismo è an
cor a una v olta prodigo e 
maestro . 

Fo\·tuna per l'Italia che s1 
tratta di cosa nè seria nè du
ratura. 

Chi h a sentito alla radio i 
discorsi· del m aresciallo Gra
zi ani noh può non ave.rii con-

. frontati con le chiacchiere che 
prima del 25 luglio andava 
sciorinando un po' dapper
tutto. 

· Bisogna riconoscere che la 
nostra epoca ha anche dei 
pregi. La velocità, per esem-

. pio, che opera n el tempo .ol
tre che nello spazio. U nà vol
ta, per cambiare bandiera, va
le a dire per coprire lo spor
e~ della 'faccia, si imp iegava-

. no anni. Anni di ~ottile prepa; 
razione. Oggi? Oggi si vola ! 

-I -L 

INTERR06ATIV 
1) Chi ha bombarda t 

il Vaticano? 
. - Ptzrchè una bomba fl 

S'ganciata presso ìa Stazio1'1! , 
Radio? 

- A chi interessa far tace 
la Radio Vaticana ? 

. - Perchè una bomba :fu la -
ciata presso il palazzo dei RaPi 
presentanti. diplomatici? . 

- Quali sono i Rappresen 
. tanti diplomatici presso 
S. S ede residenti in Vatic-:m 
e quali sono qv,elli rizsidenti ' 
Roma? 

:___ Pe?·chè l'artiglieria con 
traerea che, 'di giorno e di no ' 
te, entra' spesso in azione a -
che nel.la cosidetta Città ape -
ta, mon sparò un sol colpo co1i

. tro l'aereo · ch1e ha volato 
lun go a bassa quota sul Va1-
ca.no? 

- Perchè il Bollettino d~l 

Comando· supremo delle .for:!e 
armate germaniche, che elel
ca i colpi che la Germania. i -
ccissa o cerca di :far incàssa 2 

ai suoi nemici, ha ricordato l 
b.omb,ardamento del Vatican , 
cioè di un ,Paese neutTale? 
questo caso, l,a Germani.ci Ha. 
incassato o scassato? · 

- Chi .sono gli " cwiatori 
nemici " di cui parla il predeit
to bollettino? Nemici de lfo 
Germania o n12mici del Vta·
vano.? 

- Quale è l'aviazione s -
cializzata nel bombarda.m ~· 
to delle città di Paesi 1ieutrili 
attaccati . senza dichiarazian~i 
di guerra (Bruxelles , Rott -
dam, Copenhagen, Oslo, t~ cc. ? 

- PerclÌè Hitler ·e Mussoli
ni rifiutarono sistematicamen
te di accettare ·ie ripetute 
proposte anglo-amiericane 1di 
proclcimare Romq. città apertd? 

Quale magico tocco di so-

POLO 

vrumano cons·i.glio ha indotto 
qùeUa: stampa fascistCl, che 
pur aveva battezzate le parole 
del Papa come "opinioni del 
signor Pacelli", a versare così 
gonfi12 lagrime di indignazione 

· e di commozione suLle ferite 
della " Città Santa"? 

N.B. -'-- Quando nel 1938 il 
Criminale .di guerra N. 1, :fu 
ospite ·in R oma del Criminale 
di guerra N. 2, i! Papa fece 
sprangare il Vaticazio e partì 
per Castelgandol.fo . 

I due Criminali di guerra sa
. lir,::>no aUora sugli spalti di Ca
_stel . Sant' Angelo, e gli obiet
tivi deLla propaganda ci ripro
dussero il profilo dei due guer
rieri che fissavano · con -il loro 
occhio corvino la . Gittà Santa 
dalle vietate porte. 

A nottle, i corvi prendono il 
v oio, ·e lacerano la solennità 
dello spazio con -rapaci strida 
di morte attorno alle alte pie
tre sec,ol,ari . 

2) ·Quale 
culto ? 

'libertà di 

Tema per i giovanetti' di 
quinta ginnasio: " Spiegare 
quale libertà di culto Stalin 
intienda garantire al!' Italia con 
la 3a Dichiàrazione di Mosca ". 

Si avvisa gli studenti fan
nulloni che questo tf?ma non 
si trova nel volume dei " Com
ponimenti svolti ". 

3) E la Polonia? 
- Perchè la dichiarazione di 

Mosca , che· riordina mezzo 
mondo, e che promette· Tindi
p12ndenza perfino al!' Austria, 
non degna di una parola l'e
roica Polonia? 

- La guerra mondiale non 
è forse scoppiata per il Corri
doio polacco e per la Città di 
Danzica? 

-- Divieto di caccia, o cac
cia riservata? 

L'UOMO DEI PERCHE' 

Perchè la Germania non .Può vincere la guerra 
P er una semplice conside

r azione: e. cioè perchè il suo 
potenziale bellico è inferiore 
di molto a quello" delle Nazio
ni Unite, ed il rapporto tra 
questi due · indici di potenza 
va sempre più a lterandosi a i 

. danni dell'Asse,, Ciò tanto più, 
quanto nel concetto di poten
ziale bellico si includa la va
lutazione delle forze mòrali e 
quella sulla genialità nell a 
condotta della guerra. Senza 
dubbio le forze ihorali ch e 
sostengono i popoli clell' Asse 
sono inferiori a quelle delle 
N~zioni Unite; e nella · stessa 
condotta della guerra la rigi
<lità dei teorizzatori dell'arte 
della guerra si è urta ta n ella 
genialità degli avversari. 

Ciò premesso in linea sinte~ 

tica, facciamo rilevare come 
la Germania non vinse quan
do nel '39 si levò in a rmi per 
la conquista dello spazio vi- . 
t ale e per realizzar e il sogno 
di Hitler cli gettitre, con la 
conquista d'Europa, le basi 
per la conquista clell' egemo
nia nel mondo. 

Pure armat a fino ai denti, 
pur cogliendo cli so'rpresa i 
popoli europei e 'adottando la 
t atti ca di batterli uno ad .uno , 
non riuscì che a b attere la 

Polonia; a r iportare una · mez
za vittoria sulla Franci a , ad' 
arrestarsi sulla riva ·dell a ·Ma
nica. La Manica può conside- · 
rarsi. la Marna ·della passata 

' gu~rra moncliàle : cioè a dire 
il fatto di guerra che ,segnò la 
svolta nell' andamento dell a . 
medesima. 

Oggi la Germania ha per
duto il dominio dell'aria, ha 
perduto la capacità di offen
dere sui mari, e lo stesso eser
cit9 non solo h a per<luto la 
sua capacità offensiva, ma an
che n ella difesa dà segni cli 
debolezza .' . 

Come dunque la Germani'a 
potrebbe vincer e la guerra; se 
per vittoria si intende piega
re la volontà degli avversar i .
coll a forza ? 

La Germania ammette essa 
stessa di essersi posta sulla 
difensiva . Ma con quale fina
lità? E ' vero. che esiste un 
motto, diventato celebTe, col 
quale il Capo del governo ita
liano .nel '17 incitò il P a.ese a 
non cedere a ll'immeritata 
sventura di Caporetto. Ma al
lora .il motto « r esist ere per 
vincere" » aveva una r agione 
di essere : dar tempo cioè a lla 
ricostituzione delle nostr e for
ze per preparare la r iscossa . 

Anche per l'Inghilterra la r e
sistenza nel . '39-' 40 poteva 
avere, come ha avuto, una 

ragione di' esse1~e . Ma per -ia, 
Germ ania? . 

Per quest a il t empo non 
può apportare che danno . Non 
solo la conferenza · di Mosca 

ha spazzato via q ualunque 
speranza di crisi nell ' interno 
deUa coalizione avversa ria ; 

mentre è in atto la crisi nella 
propria coalizione e si profi
lano ali ' orizzonte nuovi ap
porti di poten za all e Nazioni 

.Unite . Nè la Germania, può 
~pe~·are che, colla res~stenza 
,;d oltranza, possa sfuggire 

a ll a ferrea decisione degli a l
leati cli pretendere una capi
t olazione senza cond izioni! Le 
dichiarazioni di Mosca · sono 
eloq uenti a l r iguardo . 

Comunque, con questa guer
ra, la Germania ha ces,sato cli 
essere la potenia militare più 
fort e d el continente europeo . 

Di fronte ad èssa è .sorta , la 
Russia l ~ cui possibilità di svi 

luppo sono infinitamente , su
periori · a qu elle della Ger
mama. 

Ed 'i;_ questa eonstatazione 
è ia vera:', m commensurauile 
sconfitta della Germania ! 

D I FFIDA 
Non rispondete all'invito che vi è stato rivolto di recarvi nei Co

muni per "regolarizzare,, la vostra posizione militare. Si tratta di una 
ingenua manovra· per ricostruìre i fogli matricolari che i soldati dei 
Distretti hanno distrutto all'atto dell'occupazione te desca. !"on presen
tandovi il vostro nome resterà sconosciuto a1 negr1er1. 

Fede ·a ·un giuramen_to 
-----~~---~--

. Un ·vincolo che non può 

sciolto dal Quisling 
essere 

italiano 

Uno deì pi·imi a tti ciel nuo
vo governo fascista repubbli
cano è stato .quello cli procla
m ar e nullo il giuramento de- . 

·gli uffi ciali a l Re. « Siete 
sciolti dal giuramento cli fe
deltà >> h anno ripetùto gio.rna
li e radio, così come a noi del
la m arina, il giorno preceden
t e la pri~a domenica di giu
gno si · diceva : ·" domani si 
smetterà la divisa invernale e 
si indosserà quell a bianca da 
est ate » . Si trattava allora. di 
aprire un armadietto o al mas
simo di mandare a prendere 
la prima giacca stir a ta dalla 
làvandaia . 

Una cosa semp.licìssima. Co
sì con la stessa disinvoltura, 
un q1;1alunque uffi ciale italia
no avrebbe- dovuto considera
re il R e come un cittadino 
ugua le agli a ltri e niente più. 
Non si poteva certo attende
re molto di meglio da consi
glieri abituati da anni a ser
virsi d'ella parola unicamente. 
come strumento di propagan
d:;t e di odio, senza ~more al
cuno _peÌ: la verità . 

Fortunat amente c'è ancora · 
nella nostra co!i!cienza cli sol
ua t i tanto cli dignità e di ono
re da reagire energicamènte 
contro q uèst o faci le indecoro
so t entativo. No, il giuramen
to non è come un abito che 
si possa cambiare a ppen a si 
trova comodo farlo. Non è una 
delle tante camicie poli tiche . 
E ' una promessa fatt a l-ibe1a

m ente e volontariamente chia
m an do Dio a t estimonio delle 
proprie parole. 

Nel nostro caso esso s1g1J.1-
ficò l 'impegno rii servire fe
delmente il R e, quale capo· 
siipremo della nazione . 

·Di conseguen za, fii:ichè il Re 
resta legittimamente R e, nes
suno può scioglier e eia un giu
ramento 'fatto a lui. Si ripete 
.è vero ;· fino a ll a noia, che il 
Re fu ggitivo è un t raditore. 
I\'[a an che se ci sono mille mo
tivi eia disapprovare nell a · 
condotta poli t ica dd Sovr ano , 
non .è certamente ora (sotto 
il dominio e la volontà di un 
potere straniero e. nemico -

quello t edesco) che può essere 
giudicat o il suo agire . Cose . 
l:ìèn più gravi devono in 'que
sto momento im pegn a{·e ir,Fi ta
liani; nè poi tale giudizio e lo 
scioglimento del vincolo al re , 
ora e mai potrel?bero esser e 
con dotti dal1' artefice princi
pa le dei nostri m ali : da Mus-

. solini. 

Oggi il giur~mento è v a
lido . 

· Mussolini non ha nessun po
t ere di annullarlo. Il nostro 
giuramento non è come quel
lo fascista, assurdo e illecito 
per lo scopo a cui impegnava. 
Era strappato alla maggio~ 

r anza con la violenza perchè 
veniva irnpo,sto come condizio
ne per g uadagnare la vita. I 
pochi uomìni' coraggiosi . ( trop
po pochi in r ealtà ) che lo han
n~ r ifiutato, sono rimasti sen
za pa ne. 

Il nostro giuramento cli mi
litari è invece basato · su la 
fede .nella legge, e sulla fede 
in Dio. Ricorderemo sempre i 
v1s1 commossi .e fieri dei gio
vani ufficiali, quando a pop
pa dell e n avi,, dopo il giura-

mento, ncevevano da l coman-
, dante la sciabola , e la pren

devano da lla parte del tagli o
com e a significare la forza cli 
animo che occorre a mant"
nere la parola data. 

Fede nella legge e nel go
verno, fin chè esso rappresen
t a il popolo. Il popolo, che 
non conosce i r agionamenti 
ma vive di intuiii-.rni , monar
chico o repubblicano che sia, 
ha inteso che la via dell'ob
bedienza e dell 'ordine è una 
sola . Quella che scelse il Co
manclan~e F eccia cli Cossato· 
della torpediniera ~ Aliseo >> •. 

Per due an ni comandant e di 
sommergibil e n el!' Atlantico, 
era l'ufficiale che aveva pii\ 
decorazioni tedesche : per i 
tedeschi, dito · il lungo came
r atismo, · sentiva simpatia' e· 
stima. Appena proclamato
)'armistizio , vi.de la sua nave 
circondata eia quattro moto
zatter e tedesche che gli inti
mavano la resa. Al disopra di 
ogni s1 :ntimento ascoltò solo il 
dovere dell' obbedienza: pas-
S'Ò senza esitazione ·a ll' attacco
e le affondò. Non diversa
mente w r ebbero fatto gl i" 
eroici Grossi e Biondi se, am
manettati, non fossero stati 
condotti prig io11ieri m Ger-
mania. 

· Il nuovo governo repubbli
cano non troverà uomini di
spos ti a giurare tredici volte 
com e Talleyran cl. Molti uomi
ni, per buona sor te, p'ensano
ancora -che la parola data in 
nome di Dio è una cosa seri a. 

Un vfffo iale di .marina 

Autodecisione 
Dopo le ripetuti? dichiarazio

ni . di ,Lon dra e di W ashington , 
anche a Mosca è stato · affer
mato , il principio dell'autode
cisione de! popolo italiano nei 
riguardi di quello che dovrà 
essere il suo futuro goi;12rno. 

Prendiamone atto non fosse 
altro che per l'aspetto negati
vo implicito in tale decisio}ie, 
la quale deve assicurarci l'as
soluta esclusioni? di ogni inter
ferenza straniera nel decid.ere 
in merito al nuovo reàime itg-
7.iano, e, speriamolo, in merito· 

. allo stesso assetto territorialie. 
Non è forse un principio de
mocratico quello che afferma 
che i confini degli Stati deb
bono essere segnati secondo la 
/,ibera decisione dei popoli · in
teressati? 

E prendiamo atto anche del
l'unico limite .posto a tale li
biertà: quello di escludere ogni 
presenza di fasci sti (uomini e 
idee), dato che la decisione di 
Mosca non può non trovare 
consenziente ogni italiano one
sto e coscient.e osservatori<:! del
le tragiche realtà della nostra 
recente storia. 

E', dunque, l'Italia agli ita
liani? E' · dunque il popolo ita
liano nuovamente libero di de
cidiere delle sue proprie sorti? 

E' troppo presto (e· forse in
genuo) avanzare senz'altro 
conclusioni del genere .· Ma una 
cosa è c~rta: ch1e di :fn;mte ad 
una autodecisione che ord ci 
viene promessa (e non può non 
esserci dell'am.arezza in questo 
dover accettare come co.nclesso 
da alt1:i ciò. che per ogni po- · 
polo è sacro diritto), _ resta il 
dovere . di prepararla negli uo
mini. còme nelle istituzioni. 



IL POPOLO 

PROBLEMI MORALI 'E TECNICI ·oE:LLA RICOSTRUZ·ION·E. 
PROSPETTIVE DELLA RINASCITA 

La democrazia cristiana 
nuova democrazia 

:ome si supera la crisi del sistema democratico 

Una uguaglianza 
illusoria 

Non è certo qiiesta l'ora 
le·i programmi e delle enu1i
·iazio ni di partito. · Ma non 
leve esse re neppnre l' ora del- L'ideale democratico della 
'azione cieca e priva di altri egirngltanza si è rive!.,!to in
erm enti idenli che non siano . sufficient e e inadP. guato se ~ i on 
iii elli, per sè nobilissimi, ma sia portato dal terr"•i.0 purr.
nsufficienti, del pnro amor d•i mente giuridico a quello di 
Jatria 0 di ' una . solidarietà fatto e cioè sociale ed econo-

1ella lotta contro i l tedesco. mico. 
Ognuno di no·i ha bisogno La stridente sproporzione 

>ggi di sapere dove va, per fra il potere pohtico e il po
;hi combat te, per chi sof]re e t ere economico ha poi mostra
:i prepara nell'ombra. e nel ri- to éhe per l' abol'izione del 
:chio . Non c·i s·i batte• per ri- privilegio - m .eta e ragione 

1 · h ' di ogni vera democrazia -·Jrist'i nare 11n orr.me e e si-
~ nifìchi 1ln salto indietro cli non basta la conquista dello 
:Je'll'b anni, anr.he se quell'or- stato da parte delle masse, 
l ine si ammant a del nome sa- qiwnclo il potere ef]ettivo 
:ro e fascinoso della libertà; . · - sta.rnpa, burocraz·ia, tribu
•wn ci si batte col sospetto di nal·i, sistema educativo, for ze 

· · <irmate, ecc. - rimane diret-riaprire, più o m eno inconscia-
mente, le vie ad im nuovo fa- t anu;mte o indirettamente nel
;cismo , mascherat o sotto le le mani di fo rze sulle q1wli 
llon candide v esti della buro- l'uomo m edio, e tanto meno 
r1·azia e del militarismo. if vroletario, 'ha scarsa vossi-

Per questo non è ùw.ttiwle b-ilità cli influire . 
pnrlar'e. di idee , mentre l'op- L'ideale del governo d·i po
p ression e teutonica inasprita polo infine si mostra sempre 
rlalla sua stessa impotenza e più ·irrealizzabile attraverso la 
(atta feroce dalla visione del " tradizionale " clemocra.zia 
mo prossimo des tino ancora paHamentare cz.i fronte all.a 
imperversa ed impone ad ogni i finegabile realtà del tecnici
italiano degno cli tal nome un smò e della lmrocrazia , stru
solo dovere, quello della lotta menti ormai. necessari alla 
arl ollrnliza . sempre più complessa ammi-

nistrazione· della cosa pubbli.

Libertà 

e giustizia sociale 

Libertà e giustizia sociale 
so·1w le due idee basilari per 
le quali: oggi: combattiamo. e 
sappiamo che ver raggiun
gere qiieste m ete dobb·iamo 
ev1:tare ad ogni costo qualsia
si oligarchia politica od eco
nomica, qiwlsias·i dittatiira di 
nomin i, di gruppi o di clas
.~e. In altre parole , qiiello · che 
il popolo italiano, nelle s1ie 
for ze migliori e più coscienti , 
oggi in equivocabilmente viwle 
è 1111a autentica democrazia, 
che è quanto a riire una de
m.ocrnzia nuova. l nfatti alle 
form e di democrazia cono
sciute si può aspiraTe adesso 
s.olo per illusa siiperficialità o 
per clispei;ata rassegnazù;me . 
La _democrazia storica signifi
ca. sostanzialmente democra
zia capitalistica . E questo ti
po di demo crazia come già, 
])rima del fas cismo, nel nostro 
Paese, così ora nelle grandi e 
piccole nazioni democratiche 
attraversa una grande e pro
fondi ssima crisi, dalla qiii.ile, 
sotto lo stimolo potente del
la giierra e con la spinta .lel 
comunismo, u scirà profonda
m ente trasformata. 

L'ideale democratico della 
libertà avpare ora uno scher-
110 di fro,nte alla schiavitù dd 
salariato . Del tutto falsa si ·è 
rive lata l'iaea che lasciando 
lib ero l'uomo di fare da sè i l 
meglio che potesse, rnI minor 
possibile controllo, si perve
nisse al massimo grado di be
nessere sociale. Una 'mova 
esigenza dello stato, qudla 
della giustizia soC'iale . ha vre
so definitiva consistenza .po
litica e si è imposta . 

ca, i quali rimangono, per 
forza cli cose, preclusi alla 
comprensione e al giudizio 
delìe m'asse. 

Incoscienza 
e irresponsabilità 

Ma qu.esti sono ancora aspet
ti estrinseci , se vur vreoccu,
panti, della crisi della demo
crazia storica, mentre vi è im 
fattore intrinseco, che ha sov
vertito nel profonrlo i reg·imi 
democratici non 1neno cli. quel
z.i 'dittatoriali: ed è la .loro de
ficienza morale. La dura real
tà della giierra ha spietata
mente messo ~ nudo gli irre .. 
parabili errori,' _i tremendi 
peccati contro la giustizia e 
contro la verità, la immensa 
·incoscienza e la sconfi·nata ir
'responsabilità delle democra- · 
zie . Gli sviriti più attenti del
le stesse democrazie hanno 
iniziato radicali e profondi 

· esami di coscienza, la ciii eco 
ammonitrice e significativa, 
che pur ci giunge attenuata 
attraverso la linea del f11.oco, 
non . ci deve sfiiggire . Per 
troppo temvo s·i è trasciirata 
la m orale, considerandola co
me elemer.·to estraneo alla vi
ta volitica, come un fatto 
esclusivamente privato . 

Non vi è politica 
senza morale 

Si è finalm ent e compreso 
- e l'esperienza è costata la
crime e sangue - che il senso 
dei valori etici, l'educazione 
al giudizio morale, la forma 
zione di una coscienza inte
riore · d.ei ravvorti sociali è es
senziale nella vita politica. 
Non vi è politica senza mo
rale; la lib ertà non può stare 
unza la responsabilità; la ri-

fo rma soc·iale ·non ha signifi
cato se non ver- una_ suverio
re esigeni!ia di giustizia; l' au
torità diviene intollerabile ar
bitrio senza un limite mora le; 
gli stessi ravport i fra gli sta
ti, una ~volta sganciati dalla 
legge morale, v r;ecivitano nel
la reciproca sfiducia, nella dis
soluzione, nella infedeltà, nel
la guerra distruttiva e tragi
camente inutile . 

Questa legge morale è de
positata nel sacrario della 

· persona ·umana. E' la st essa 
eterna legge che presiede alla 
vita etica individuale. Non vi 
è ima morale politica distin
ta dalla. morale della persona. 

Il fermento cristiano 
Orbene: per una condama

fo evidenza nella storùi della 
umana civiUà, per un r·icono
scimento che an/Jhe . n elle bru
cianti ore attuali si fa: sempre 

viù generale, la più alta e va
lida esvressione di questa su~ 

. prema 'legge morale è quella 
consegnata all'uomo' clal •mes
saggio crist iano . Il Cristiane
simo è il f erm en-to morale 
della ,, ciV'iltà e verciò anche 
de'lla vita volitica; è anzi l'u
nico fermento morale che pos
sa efficac emente vincere la de
bolezza, l'incoerenza, l'insuf~ 

-ficienza, la sfiducia, l'immensa 
stanchezza dell'uomo d'oggi, 
che si sente frammento di mas
se spiritualmente e material
mente povere . 

Lo spirito della , de
mocrazia cristiana 

La ·1wova democrazia sarà 
una democrazia cristiana . Per 
qiiesto. la democrazia cr_istia
.na., vrima ancora di un 1no
vimento politico deve essere .la 
bandiera di tutti co'loro che 
guardano all'avvenire ~el no-

stra Paese ansiosi di ricosfru
.zione nella libertà, averti alle 
vie nuove de lla riforma e del
la giust izia sociale, 'ma per
suasi anzitutto che alla radi
cé di ogni v1·oblema va posto 
iin profondissimo rinnovamen
to delle coscienze , un vitale 
rivolgimento de l · costume mo
rale, una restai~razione il più 
possibile e;t esa della educa
zione ·politica dei cittadini . 

Questo primo ]nmto è ne
cessario oggi afjermau: i pro- · 
grqmmi concret·i della demo · 
·era.zia cristiana segufranno co
me ima logica conseguenza, 
, così come sono .sorti nelle pri~ 
m e elaboraz·ioni dei suoi viù 
fede li assertori, che nel silen
z·io e nel rischio _ deg li ann·i del 

fascismo imperante hanno co11-
servato per il domani il m es

saggio di libertà~ di ordinè, di 
giustizia -per il quale essi han
no combattido e sofjerto . 

GUARDANDO AL DOMANI 

Necessità. 'di programmi ricos_truttivi 
Avrà F Italia 

un suo " piano ,, ? 

Mentre i gruppi cli studio 
della Democrazia Cristiana 
lavo·i·ano a vorre le basi dei 
mwv·i piani della ricostru
zione del Paese, · crediamo 
opvort1mo fare il punt o sii.l
l' attuale disori,;ntamento di · 
fronte ai problem·i politici 

- e tecnici del dovogiierni. 

Uno degli aspetti ' più ti'a

gici del quadi·o che oggi si 
presenta a chi contempli la 
vita del nostro Paese è dato 
dal.la scarsezza e dall'incer 
tezza degli elementi disponi-· 
bili per l'opera di ricostru
zion e. 

Pur senza voler esagerare 
.la portata 'dei vari piani po~t
bellici, è tuttavia importante . 
osservare che è m an cata. in 
Italia nell'infelice triennio 

', di guerra ogni seria attività 
intesa ·a preordinare le linee 
deU,a ri costruzione postbelli
c~; e ciò a differenza di quan
to è invece avvenuto i'n altri 
P aesi . Ancora· infuriava nel 
settembre 1940 la battaglia 
d'Inghilterra e già istit uzioni 
e comita ti si accingevano in 
quel P aese a redigere piani 
per il dopo guerra . Per la 
Germania, molti hanno ancor 
vive le sensazioni di terrore 
prima, di tedio poi suscitate 
dàgli apparentemente solidi 
piani tedeschi. I n Ameri~a 
poi, fin dall'inizio della guer
ra la formul~zione dei piani 
bellici si è sviluppata paral
lelamente con quella de i piani 
postbellici, tanto che non vi 
è provve dimento di guerra di 
qualche importa za 'che non 
appaia concepito in funzione 
di determinati obbiettivi post..' 
bellici . 

Faciloneria 
ed improvvisazione 

D a noi invece il passato re
gime, all'infuori dell€ solite 
informi · blaterazioni, . non ha 
mai posto la questione della 
ricostruzione pos.tbellica sia 
pure nel 'modo superficiale e 
tendenzioso con cui vennero 
via via affrontati tanti delica
t i problemi della vita ita lia-

na - da quelli della scuola a 
quelli della moneta, dalla po
litica agraria all a prepa.razio~ 

ne bellica. 
Sfiducia più o · meno incon

scia nell'esito del conflitto? 
Consapevolezza del destino 
ch e avrebbe riservato a lla no
stra libertà di iniziativa il po
tente a lleato? Semplice mani
festazione di quell'allegra at
titudine ad impro"Jvisare clie 
ha · carat terizzato un regime 

' eh~ affermava di .voler tutto 
-regolare e preordipare s~con
do una v1s10ne « unitaria ,, 
della vita naziona le? 

Forse tutti questì motivi 
hanno insieme giucato : il fat 
to è· che amministrazioni, enti 
wlturali, singoli specialisti 
non sono m ai stati stimolati 
seri amente a ·una q ualsiasi ri
~erca in materia. 

E dire che il problema della 
. l'icostruzione si porrà da noi 

con una gravità che non tro
verà riscontro · in n essun al
tro P a ese . In primo luogo la 
nostra struttura economica e 
sociale è g iunta all'inizio del-

· la guerra già manomessa e 
stremata da un lungo malgo
verno. Essa è stata poi per
cos_sa dalla guerra e dall' oc
cupazione tedesca, larvata 
pnma, aperta da qualche 
mese. 

Lo smantellamento del
l'organizzazione statale 

· Al lento. processo di esau
rimento della nostra econo
mia perseguito per tre anni a 
vantaggio della m acchina bel
liaa t edesca, segue oggi, dram
matico il rapido dissangua
mento delle r equisizioni e del
le spoliazioni tedesche, dis
sanguamento reso più facile 
dalia volonterosa collabora
zione dei ·ministri e dei .co1n
missari fascisti, intenti sol
tanto a mettere le loro ammi
nistra zioni a, servizio di que
st'opera. Atteggiamento coe
r ente del resto con quello t~

nuto per un ventennio da ge'

rarchie di un partito, le quali 
hanno governato il Paese con 
la m entalità dei capi di un a 
truppa di occupazione. 

A questo sforzo combinato 

teclésco"fascista diretto a de
molire l'Italia, i l fascismo, 
per .conto suo, aggiunge ora, 
a mo' cli coronam.ento, . lo 
shiantellamento dell' organiz
zazione' statale. T a le sman
tellamento avviene con il pre
testo di un trasferimento del
la capitale, che ·altro non è, 
e non ptiò essere, se non la 

irrimediabile . cf[spersione delle 
basi del meccanismo statale. 
Le carte che affrettatamente 
vengono in gran parte oggi 
asportàte, insieme con i mez
zi di lavoro, dalle varie am
ministrazioni e che non rag
giungeranno m ai una capita
le · inesistente, rappres€ntano 
b ene o male · il solo elemento 
atto a dare almeno una unità . 
a mministrativa ·agli italiani; 

esse avrebbero permesso do
mani a i vari .enti di distribuì - · 
re i1on iniquam ente gli ulti-
1111 sacchi di farina disponibi
li, a;vrebbero consentito alle 
scuole, a lla . polizia di funzio
n are, alle banche cli riorgani z
zarsi e, t r a l'altro , di rimbor
sare alla povera gente i ri 
sparmi sudati in ·anni dì la 
voro, agli esattori di esigere 
da chi può. i tributi dovuti . Co

stittiivano msomma un ele
mento necessario perchè .. 40 
milioni cli italiani potesseru 
convivere e sopravvivE>re. Ma 
questo non inter essà i fasci
sti, i quali vogliono soltanto 
poter dire di aver e una capi
t a le e un governo : - e le basi 
di questo governo vogliono 
disperdere n el ·momento in cui 
constatano _di averlo perd~1to . 

: La bella impresa non inte

ressa gran che i tedeschi; vi 
sono anzi numerosi segni che 
questo peregrinare di uffici da 
una città all'altra su linee in
terrotte e congestionate dal
la guerra è motivo p er essi di 
imbarazzo e di fastidio. Ma 
che importa? Il fascismo chie
de al tedesco di dar e un colpo 
supplementare all'Italia già 
boccheggiante, a quell'Itali a 
che èsso h a già posto in con
dizione di essere considerata 
p er tre anni un nemico da 
ambedue i gruppi di bellige
ranti . Il fascismo nella sua 
folli a distruttiva vuol oggi cli-

struggere persino presuppo
sti cli una qualSiasi opera, non 
si di<?e di ricostruzione; ma 
del più sommario soccorso e 
di un elementare ordine soc 
ci a l e . 

Dal vecchio 
al nuovo mc:mdo 

Questo occorre dire, non 
· t anto . per gettar e . nuova luce 
sulla fosca opera di un grup- · 
po di sciagurati che pure sono 
nati itali"ani-, q·uanto perchè 
ci si possa rendere conto . ch e 
la prova più du ra per l'Italia 
deve essere ancora affront a
ta: quando, sprovvisti di mez
zi fondamentali di sussisten
za, distrutto ·buona parte del 
capitale nazionale accumula
to d a generazioni, affrontere
mo l'immane opera di rico
struzione, dovremo 1111ziare 
dalle basi stesse ' del nostro 
edificio sociale; per n cono
scer e tra noi e organizzare in_ 
tutti i cam pi nuove fo!'Zè di
rettive che sostituiscano quel
le che ci h anno precipitato al 

. . .. 
punto m cm oggi siamo. 

La totale distruzione alla 
quale ci hanno portato gli 
sviluppi della g uerra totale 
presenta rischi tremendi, ma . 
insieme a questo grandi pos
sibilità. La tensione dello 
sforzo ri costruttivo, il sacrifi
cio che esso richiedei·à, !'.esi
genza della solidarietà delle 
forze sociali ch e si. imporrà . 
con una evidenza fino ad ora 
sconosciuta potranno forse dar 
vita finalmente a un mondo 
che colmi quella deficienza 
morale nella quale , più anco
ra che nelle distruzioni ma
teriali, sta il motivo della in- · 

. finita _sofferenza di t anti ita
liani , sta la rag10ne prima 
della travolgente aspirazione 
verso un ordine· nuovo di li
bert à e di giustizia . 

A chi serve · 
l'esercito repubblicano ? 

Gli. ufficiali che hanno ac
cettato di disonorarsi servendo 
l'esercito repubb licano, furono 
tnvitati a firma.re ' la seguente 
dichiarazione : 

« MINISTERO 

DELLA DIFESA NAZIONALE 

Dichiaro di aderire allo Sta 
to Nazionale Repubhlicano e 
di voler continuar e a combat
tere a fianco della Germania 
e dei su oi a lleati nelle nuove 
forze armate dello Stato do
vi.inque mi venga ordinato 
per l 'onore e la salvezza della 
mia patria. 

(Data e firma). 

N .B . . - Per coloro che s1 
rifiutano di firmar e tale di
chiarazione viene r edatto un 
verbale firm ato da due testi
moni ». 

P er ·la cronaca va notato 
che ben vachi sono stati gli 
ufficiali che hanno sottoscrit
to una tale dichiarazione , i_l 
cui testo, apvena reso noto , 

, non ha anzi avuto altra con
seguenza che cli far moltivli- , 
care le fil e degli " irreperibi
li " . ·si conos.ce ·un fonogram
ma di Graziani in cui si de
plora che all'intima"Zione a 
presentarsi al Ministero rivo l
ta a 1209 ufficiali, distaccati 
in altri dicasteri, abb·iano òt
temverato soltanto 7 ( « dico 
sette ,, sottolinea con stizza il 
Mare sciallo ). 

/ 
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4 IL POPOL O 

'E alfi e misf qffi dell'cccupazicne nazif ascisla 
. . ' 

IL CAOS MONETARIO 

Come l'Itali·a paga le spese· 
quanto sue.cede rn F r ancia . 
Cer to una d ifferenza e.siste : 
me~tre in F rancia le m erci e 
m aèshine- asportate senza un 
pezzo d i cartli . s,oi:io state e 
sono poche a ci;onfronto di 
quelle pagate in moneta , da 
noi · invecè si asporta in mi
sura enormemente superiore 
s_enza · gi u stificativo ~lcuno è 
sen za alcun pagam ento. Al
trettante complicazioni mone
tarie rispar miate o àttenuat e! 

LA MORTE 
AI LAVORA TORI IT J\LIAN.1 

d~ell ' esercito tedesco di occupazione 
DI CASANOVA Verso una nuova organizzazione sindacale 

In a lta I talia (gestione Ri;im
mel) si è sussf guita una r id
da di ordinanze, in ,materia 
monetaria, appa r ent emente 
con t raddittorie . Gli italiani 
erano cçstretti . ad accettar e i 
m archi d i occupazione delle 
·" Rçich.screditkassenscheine " ; 
i tedes·chi però non_ dovevano 
spendere, _e g li italiani n on a te 
cetta r e, march i normali 
aventi . corso rn Germ ania; 
d'altra par t e si comminavano 
poco dopo pene severissime a 
Quegli it aliaµi che . dimostra 
van o sfiducia v erso il marco 
di qualsiasi specie; e fina lmen
te, pochi g,iorni fa, un comu
n icato informava che il gover- . 
n o fascista repubbli~ano ave
va ot tenuto che i marchi di 
occupazione delle " Reich s
creditkassen >> vemssero n 
tirati, non essendovi altr a cir 
colazione in Italia di marchi 
di qualsiasi specie. 

La realtà, che de1ineiamo 
qui · schematicam ente, è b en 
triste. 

I · cosidetti " acquisti ,, 

di· franchi ·a1 giorno , ossi:\, 14? 
miliardi di franchi all'anno . 
Successivamente furono ridot
ti (vista la impossibilità di un 
tale sfor zo -senza dar luogo a 
eccessivi . squilibri di ·prezzi·, 
tali da r idurr e .il valore ·dei 
pagamen ti st essi) a 300 milio
n i al gio1:ho, ossia 110 miliar
di all 'anno. Recent emente fu~ 
rcin o aumentati di nuovo a 
350 milioni ossia 128 m iliardi 

· all'anno, ai quali si de:ve ag-
giungere il risarcim ento ·delle 
requisizioni tedesche di mac
chine e merci francesi traspor
tate in Germania (le spese di 
ocçupazione 1tiguardano solo i 
consumi dell' esercito tedesco 
in Francia) e il pagam ento dei 

·sa lari degli operai frances1 che 
lavorano in Germania per la 
Germania . 

Vano sarebbe attendere un 
comunicato veridico sul peso 
che cadé sulle spalle, del . po
polo italia'.no in an a logia a 

" Contatti 
" 

Il governo fascista repub
blicano ha in un primo tem
po annunciato ch e si rende 
" garante " dei salari dei la
voratori itali ani in Germania 
e che sussidia le. famiglie nel
l~ more dei trasferimenti del
le rimesse. La· r ealtà è che 
tutt a la spesa degli operai ita
l iani che la vorano in Germa
nia · per la Ger man ia sarà a 
e rico del popolo italiano. 

· Chi soster rà la m assa delle 
spese e dt;fiçit accessori : la 
spesa ferroviaria dei trasporti 
t edeschi, le forniture dei ta
bacchi, ecc . ? 

Sar ebbe i~teressante avere 
una risposta su questi . punt i 
dai... competenti organi del 
governo · della r epubblica . 

e Compl icità 

Si è spento, per un attacco 
di anginà pectoris, j.l Luogote
nente Generale Tringali Ca
sanova, Ministro della Giusti
zia nel gover no repubblicano 
fascista . 

Tale la notizia pubblicat a 

nei giornali'. L e supposizioni 

ed i cornrnenti ognuno potrà 

farli per suo conto: ci .giova 

soltanto notare come l'epizo

zia che infuria tra i satelliti 

del Mussolini abbia questa 

volta mirato ad un figuro tra 

i più tristi del v entennio fa

·scista. Presidente de l Tribu

nale Speciale co'sidetto per la 

difesa dello Stato, per lunghi 

anni ha disposto della vita e 

della morte di migliaià .di cit

tadini, con il semplice crite-

1-io dell' interesse di congrega 

e del servilismo al Duce . Op

positore dell' ordine del giorno 

Grandi n ella seduta del Gran 

Il senso di lig1erazione che gli 
op·erai ed i còntadini italiani 
hanno avuto dopo la caduta 
del fascismo, si è subito mani-
festato col s~praggiungere dei 
provvedimenti di governo che 
riaprivano la via a.lla .ricosti
tuzione delle . liber.e. organizza-

, zioni sindacali . 

Questo moto spont.a11120 di 
grandi masse di lavorator-i, che , 
invano si è creduto di compri
mere dispoticamente, si è ma
nifesta~o con virile senso di re
sponsabilità e di prudenza an
che di fronte alle immedial:le 
esigenze, sì da facilitàre .i com
piti dei Cor:imis~ari confedera
li e dello ste'sso Governo. 

Noi che conosciamo da mol
ti anni e per moltie esperien ze 
la classe lavoratrice ·italiana, 
? particolarmente quella parte 

-- notevole che si' in spira alla 
scuola sociale cristiana, . n c;m 
dubitiamo che sarà all'altezza 
dei doveri che gli ' inc.ombonq 

-Cònsiglio del 24 hlglio , ave.va . . 
niell'ora attuale, dolorosa e tra-

p oi redatto la legg e che col- ' 
In tutti i Paesi occupati T. 1 b d Il' gica. r a e om r e cupe e o- rez10ne Gener ale delle Minie- d · · · · d · 

d 11 G · · b · delle · · pisct; come tra itori i suoi i~ I lavor·ator; sanno che ; nuo-a a ermama i .. uom d1erna situazione v anno anno- re, la quale ha .consegn ato ai " " 
R · h d 'tk sono -c·i'otto ex colleghi che votaro- · 'fi · · · " eic sere i assen >> v er ati i, purtroppo n on infre- tedeschi fin da i primi giorni vi sacri ci ,sono necessari per 

destinati 'a d essere ritirati dal- quenti , casi di ,, conta tti » dell'occupazione i p iani . e i . 11.0 ìnvece la sfiducia , e stava la liberazione della Patria, e 
le banche di emissione locali. con i tedeschi al solo scopo dati di t utte le' miniere del- lavorando per im bastire i re- per conseguire un complesso tli 
In altre ' par ole i tedesc~i p a- commerciale , per acquistare l'Italia ce~trale, rendendo .lativi processi. La rnorte lo . ardite rifo r:_me economiche e 

ganizzazioni, scegliere e far-
.ma:e i' nuovi dirigtenti sinda
cali che non solo escano dalle 
classi lavoratrici, ma che sia~ 
n o degni di ,rappresentarle per 

. esperienza, .capacità, cultura e 

senso v·iv o delle gravi respon
sabilità assuntle . 

Risorgere vuol dire infine 
avere nna precisa v olontà di 
difend,ere coraggiosamente, con 
spirito di · collaborazione, le 

aspirazioni e le richieste d12i 
lavoratori, sicchè questi possa
no ascendere nella scala socia
le in proporzione alla loro ca
pacità produttiva ·ai loro biso
gni economici e familiari, e 
giungere, in relazione all12 loro 
qualità morali e tecniche . e 

alla coltura conseguita, anche 
ai più alti gradi della vita eco

nomica e politica n azion ale . · 
Questo pterio,do sev ero ed an

goscioso che incide nella carne 
viva e n e( pensiero del popo
lo italiano, può e .deve · essere 

ii banco di. prova per _una rin
novata coscienza sindaca/te. 

EDITTO 
contro le lettere anonime 

gan_o .con carta m_oneta _d,i loro da loro , .a prezzi di favore , possibile il_ favoro di preventi- , sociali, neWe quali essi saran-h t ha, cosi, trovato ~ comun- . 
ei;rnss10ne'. c e viene pm ar;:.. __ ~~lw-hMRio ruba-t;o n ei Be..-Ya- - i;.g:.aniz'-a~one dello.;_sIµOp.i,, ___ "-,_,,,....,,,.,,.,"""~--"""'--""'"""" ... no 'l'ie~eiuti ttati a l errJ.,..,---1--- D.a rela-;r;fon i .aiunt.eci da 
d1 sost_1tmta con c,art a m _ _ one- gozi e nei magazzini e che t agg io dei m acchin ari e .della .que_ sia venuta - 'nel pie diverse parti, dobbiamo ar- . 

pari coi dirigenti delle impre-
t a n~ziona.le ;. t a lch e tutti i lo- non possono. o non vogliono I)OstazionC' dC'lle mine p~r · la . f ervore . della s11:a consu eta at- g uire che in quakhe :&ona 

( d d se industriali, agricole · e com-
. r o " acq.'!us_ti >: y rescm en ° far partire verso il nord . Dal prevista t~tale distruzio~e tività. E come Ministro mu?- sia stata combinata una 
d 11 i ntual merciali, eliminando ogni ope- · d' 31 e spog iazwn_i perce . - grano alle sigarette, dalla degli impianti non asporta- - soliniano della Giustizia era · specie 1 campagna di ·rap-
mente pr evalenti fatte _senza carne alla benzina, l'indegno bili . ra di sfru ttamento capitalisti- presaglie e di vendette pri-

d proprio l'ideale. . . · 
r ilasciare alcun pezzo i car- traffico n on accenna a cessa- Tutti co-storo;, che soffriamo co o comunque camuffato· da vate, _o base di lettere ano .• 
ta) vengono in defin it iva pa- . re ma .si fa anzi - con il pro- a. ~hiamare conn azionali , sono Quando si scriveranno le pre.tesi monopoli di risorse nime e di denuncie alle 

gati dal disgraziato Paese oc·- cedere dell'avan~ata difensiva segnati, oitrechè nell' animo .memorie di questo Casanova economichte naturali, che sono -Autorità non escludendo 

cupaito, in forma di aument o d~i nazisti - sempre più m - esecr ato dd popolo , nelle mi- e deJ suo T ribunale un alt ro invece il bene comune che la persone del Clero . Un pre-
t' . o o delh, cir colazion e , t t r t' . f ·1 t ver igm s ' t en so e febbrile. nuziose liste ch e si vanno re- docùmento d'infam ia s-i ag- . Provvidenza elargisce a tutti es 0 po ' •co e aci men e 

monetaria. digen do e contir. _mamente ag- · d · senza distin.,,;one d; c"ass; o di trovato, specialmente in 

Il torchio prezioso 
Il fat to ch e non circolino 

più march i di occupàzion e si-
. gnifica che i tedeschi si sono 

im padronit i del tor chio della 
B anca d' I talia e n e usano lj> 

loro beneplacito . Che bisogno 
c'è ~rmai . di m ar chi di occu
p azione, i quali suscitano dif
fi.denza presso chi li riceve, e 
comunque darebbero luogo 
pm t ardi all'opera zione di 
camb io con · .lire? Meglio pa
gare direttamente in. lire . E 
chi ritirerà domani quest e li
i.'e, ossia chi n e sost err à il pe
so? F acile ed evident e la · r i
spost a . 

Perch è pagare? 
Gli italiani forse non sanno 

che a loro t occa . sostener e 
tutto il · peso finanzia r io del
!' esercit o invasore . Anche 
quando in Italia non si t r o
v a v:owo ch e poche divisioni di 
tedeschi, di contro a parec
ehie decine di divisioni italia
ne, combattenti su i fronti rus-, 
so e b alcan ico (che si p ote
~ano r iten er e di interesse p r e
valent em ente tedesco), l'Ita
lia . sost eneva le spese dej te
deschi • in Italia , e sosteneva 
pur e le spese delle divisioni 
italiane ch e combattevano sui 
front i t edeschi . 

La Francia doveva in un 
pr imo tempo p agare per spe
se di occupazione 400' m ilioni 

Traditori 
giungerà. al cospicuo ossier "'" " • " 

giornando-. Non .sfuggiram10 interessi. clima di gue rra, con danni 

di rango elevato 11 • d ella criminalità fascista . gra-vissimi di chi è accusa-
a a pena; e sara _una pena Ma i lavoratori italiani san- · 

Traditori · di rango più ele
vato ·sono i titolar! di quelle 
ditte romane cui non h a r e
pugn at o .di stipularè contrat
ti per com piere al soldo dei 
tedeschi opere di d.istruzio- ' 
ne. Basti citare il contratto 
per la r.ottura degli argini 
delle Paludi Pontipe. 

esemplarè . to e non può se m pre d ifen-
no anche che tutte le loro con- dersi . 

·Fucri i f;edeschi~ 

via i f a scisti 
Ci sono poi dei casi di ·col

laborazione .e di collusione col 
nemico non m eno criminali d i 
qu elli dei fascisti .in 'maglione 
ner o e fucile - mitr agliatore, 
anche se ' si svolgono lungi da
gli occhi indiscreti, nella pe
nombr a dei Ministeri e degli 
uffici. 

Sono complici dei tedeschi 

Nessuno dei paurosi proble
m i sociaLi, costituzionali, poli
tici, che oggi in combono suna 
n ostra vita nazion ale potrà es
sene da v oi aff rontato fino a 
quando -non sctranno cacciati 
definit ivam ente dal nostro pae
se i tedeschi e tu tti quei fasci
sti che hanno preferito coiL'l
borare ana distruztone del no
stro e loro palese per un cieco 
fanatismo , per protrarre di 

qùei funzionari del Ministero quaLche m ese il loro fatale de
dei Lavori Pubblici che si so- stino, per una disperata pau.ra 
no affrettati il 15 ottobre a o per un ignobile calcolo' op
consegnare, immediatamente portunistico. 
dopo la ·richiesta di due uffi- Fino a quando una rigorosa 
ciali inferior i tedeschi, il pia- · Legge morale imposta a tutti 
no quotato completo delle Bo- · n o;1 dominerà finalmentie, al 
itifiche Pontine, quando tutti disopra. di tutti i partiti e di 
sanno che in un qu alunque tutte le tendenze, la vita pub
Ministero lo stesso Ministr0 blica e privata degii italiani, 
per avere in visione una pr a- n on è possibile varlare di ri
tica deve aspettar e, quan do costruzione. 
gli va , bene, due o tre gior ni . . E' perciò n ecèssaria una vi

E t utti sapevano 'che il piano rile fiducia mene forze della li- · 
quotato doveva servire per bertà, della on està, della retti
predis.porre . l'allagam ent o di tudine politica. Lo spe•tacolo 
vaste zone di una intera pro- della progressiva e sem pre più . 
vmcia. palese debolezza diella p0si2io-

E' an cora il caso della Di- ne militare e poLitica tedesca , 

che si · appoggia soprattutto 
suna nostra sfi ducia e sun a 
nostra in azione, e quello mise
rando dena inconsìsienza, dtel
L'incoerenza, della in capacità. 
del Partito fascista repubbhca
n o e del suo governo fanta
sma, malgrado ogni contraria 
apparenza dovuta a episodi lo
cali o a situazioni momenta
nee, debbono ess12re :.i fònda 
mento di questa nostr'.l fiducia . 

Prima di tutto fuori i tede
schi e via i fascisti' 

Nei primi successi, che già 
possiamo constatare, di questa 
cqm1me impresa, alla quale 
dobbiamo dtedicare tutti noi 
stessi, troveremo anche la base 
morale e la fiducia per .ripren
dere degn amente il n ostro po
sto nella partecipazione alla 
vi.ta dlella comunità inte-rrw,zi o
rrale. onde impedire che il Pae
s" · debb·a sopportare ' -oltre ai. 
sacrifici della com une L0tta di 
liberazione dal nazi-fascism o, 
anche queLli della scon fitta su
bita da un regirnte a noi stra- · 
niero. 

quisl:le contrattuali, le assisten. Mentre s'eg naliamo al 

ze sociali, le pensioni, ecc. so- popolo ca t tol ico tale modo 

no oggi in serio pericolo, se spregev'l le d i agire, pe r 

l'Italia non si salv a con una quanto rig uarda il nost ro 

pace sollecita e dignitosa. ministe ro pasto rale, 

n problema politico le milita
re oggi tutto sovrasta, e richie
de quindi il coragg,io di tutti. 

A guerra fini ta, nellte more 
faticose per ottenere una pace 
onorevole, potremo disporre i 

piani della nuova organizza
zione sindacale e de lla sua 
unità di indiTizzo e di azionle . 

I lav oratori italiani , lo spe
riamo, non si pasceranno più 
d.i illusioni. 

Risorgere vuol dire rin un-
ci.are ognuno a qualche cosa di 
proprio, pur di ot tenere la con
cordia fra tutti i fra telli che 
dev ono dedicarsi •ad un'opera 
.fa ticosa di ricostruzione so
ciale. 

Risorgtere, anche sul terreno 

sindacale, vuol dire spogliarci 
da ogni residuo di passione di 
parte, da ogni tentazione di 

eccessi e di richieste che n on 
siano consentite dalle possi bi
lità prossim e o future diella si
tua;zion e economica italiana. 

Risorgere vuol dire ridare 
seriètà d'intenti ane nuov e or-

DISPONIAMO: 

Chiunque con lett ere 
a nonim e o sott o nome fit 

t izio calun niosamente ac 
cuso presso le A utorità al 
t ri di colpa politica o di 
trasg ressione contro le leg 
gi, o le dispos.i:i:ioni dei Co

mandi, olt~e al grave pec
ca to che commette, èd alle 
responsa bilità giur idiche a 
cui. si e,spone, incorre a l
tresì nella SCOMUNICA 
« LATAE SENTENT IAE » 

a normo del Can. 224 2. 
I Confessori, prima di 

assolvere da tale censura, 
oltre olla riparazione di 

· tutti i danni ingiustamen
te 0 1· recati , debbono esige
re la• ritra ttoi'ione sci·itta 

della calunnio i~putata, da 
produ rre innaniti oll' Auto
rità competente , 

I RR. Parroci, leggeran

no q uest o Nost ro Editto 

da l pulpito nei primo. gior

no festivo. 

Mi la no, 1 O ottobre 1943. 

-t- ILDEFONSO, Ca rd~ Are. 


