
CAP!TOL028 

COME SI PENSA AL "DOPO" IN ATTESA DELLA LIBERTÀ 

Il terzo numero del giornale clandestino esce il 28 novembre del '43. È un solo foglio di due fac

ciate. Ma vi compare il primo di una serie di contributi straordinari di Demofilo, alias Alcide 

De Gasperi: è un saggio intitolato «La nostra "Democrazia Cristiana" e le sue tradizioni». Do

po le "Idee ricostruttive" che però non jùrono mai pubblicate sul "Popolo ': è questo il primo do

cumento "ideologico" diffùso attraverso il quotidiano del partito. 

Otto giorni prima, il 20 novembre 1943, nella tipografia romana dove si stam

pava clandestinamente il giornale del Partito d'azione " L1talia libera", erano stati ar

restati Leone Ginzburg, Manlio Rossi Doria e Carlo Muscetta mentre erano alle pre

se con linotypes e colonne di piombo. Finirono cosi tutti a Regina Coeli (e Ginz

burg vi morirà nel febbraio 1944 per le torture subite). E tuttavia otto giorni dopo, 

il 28 novembre, ovviamente correndo gli stessi pericoli, Guido Gonella, Giovanni 

Sangiorgi e Giuseppe Sala facevano uscire il terzo numero del "Popolo''. Nonostan

te tutte le difficoltà ed i rischi, il giornale della Democrazia Cristiana era riuscito a 

tenere un buon ritmo, certo non quotidiano ma quasi quindicinale: 23 ottobre, 14 

e 28 novembre. Non sarà sempre cosi. 
Ma questo terzo numero - che è di un solo foglio, cioè di due facciate: anche 

la mancanza di carta si faceva sentire - oltre a confermare il cambiamento dell'im

paginazione da cinque a sei colonne già attuato nel n. 2, registra due importanti 

novità. La prima, piccola ma preziosa per gli odierni studiosi e ricercatori, è che sot

to la testata, a fianco della data e oltre a «Roma, 79° giorno dell'occupazione nazi

sta>>, figura finalmente l'indicazione «Anno I, n. 3», a dimostrazione che il diretto

re Gonella teneva giusto conto delle due uscite precedenti anche se non regolar

mente numerate. 
La seconda novità riguarda il contenuto ed è molto più rilevante e sostanziosa. 

Se, come abbiamo detto precedentemente, già i primi numeri del "Popolo" sono ric

chi di indicazioni politiche ed economiche, questo numero è addirittura "storico" 

perché dedica quasi tutta la prima pagina ad un ampio saggio che diventerà famo

so, intitolato «La nostra "Democrazia Cristiana" e le sue tradizioni>> (occhiello «Ieri, 

oggi, domani») e firmato, con uno pseudonimo che appare qui per la prima volta, 

"Demofilo". 
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Cominciamo dal fondo: chi era Demofilo? Domanda troppo facile: tutti sanno 

che dietro questa nobile parola greca si nascondeva - ma neppure troppo, del resto, 
perché "demofilo" significa "amico del popolo", cioè "popolare"! - l'ex segretario del 
Ppi, negli anni 1924-25, nonché il futuro leader storico della DC, Alcide De Ga

speri , il quale altre volte userà un diverso pseudonimo, ugualmente significativo, 
"Quidam de populo", che ricalca anch'esso, in definitiva, l'o rgogliosa, antica defini
zione di "popolare". 

Ma forse pochi sanno come quello pseudonimo è nato e chi è stato ad inven
tarlo. È lo stesso De Gasperi a spiegarlo in una lettera del 29 ottobre 1943, che non 
si trova nel volume " De Gasperi scrive" ma è stata resa nota dal suo destinatario, 
Guido Gonella. In essa, accompagnando un suo secondo e ancor più importante 
articolo, di cui si farà cenno più avanti, De Gasperi scrive: «Vi ho apposto una fir

ma, non molto simpatica, ma il battezzatore fosti tu». È tutto chiaro: l'idea di met
tere quella firma in calce al primo articolo è di Gonella; De Gasperi, sembra aver
la accettata quasi di malavoglia, ma poi è lui stesso ad apporla al secondo articolo e 
la ripeterà, ormai, nel terzo. Forse, crediamo di poter dire, in fondo non gli di

spiaceva del tutto. Anni dopo, nel 1953, la definirà uno «pseudonimo di battagli11>> 

e così era infatti. 
Dunque, dopo le "Idee ricostruttive" - che però non sòno di De Gasperi e non 

sono mai state pubblicate sul "Popolo", né clandestino né normale - è questo il pri
mo documento di elaborazione storico-ideologica che la Democrazia Cristiana 
diffonde largamente, sul suo giornale, tra i suoi aderenti e non. 

Di proposito abbiamo precisato "sul suo giornale". Vero è infatti che negli an
ni tra la fine del 1942 e il 194 5 non furono pochi i documenti programmatici au
tonomamente elaborati da gruppi o da singole persone dell'area cattolica e pubbli
caci e diffusi clandestinamente e avventurosamente. Abbiamo già parlato del Pro

gramma di Milano del Movimento guelfo; del Codice di Camaldoli, che fa storia a sé 
essendo espressione di un ramo particolare e molto "politicizzato" dell 'Azione cat
tolica; e naturalmente parleremo più avanti delle "Idee ricostruttive". Ma fu quasi un 
coro a più voci quello che si levò da molte parti d'Italia ad indicare le linee di una 
ripresa democratica improntata da spirito cristiano. 

Dobbiamo qui farne cenno anche per ribadire come la Democrazia Cristiana, 
pur guidata inizialmente dalla mano esperta di canti ex popolari, sia stata, al suo sor
gere, il risultato di un incontro e di una confluenza non solo di generazioni (i gio

vani e gli anziani di cui parlerà De Gasperi sul "Popolo"), ma anche di esperienze 
personali, politiche e umane, maturate in contesti diversi (la Resistenza armata nel

le regioni settentrionali, la clandestinità operosa della dirigenza a Roma" città aper

ta'', la partecipazione al governo Badoglio nell'Italia già liberata); di differenti sen
sibilità sociali e religiose che si esprimevano ed esprimeranno in vario modo (cri
stiano-sociali, cattolico-comunisti, sindacalisti, adisti) e che daranno luogo, infine, 
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a quella provvidenziale unità politica dei cattolici nella Dc che non era certo «un'a

mara necessità», come qualcuno ha pur scritto qui sul "Popolo", né un'esigenza asso

luta anche se auspicata, sollecitata e voluta dalla gerarchia, ma fu, allora e per tanti 

anni, una condizione decisiva per operare efficacemente e lasciare il segno positivo 

di una presenza cristiana nella storia del nostro Paese. 

E allora, rinviando chi più fosse interessato alla materia, all'indispensabile testo 

"Idee e programmi della Dc nella Resistenza", delle edizioni Civitas, dobbiamo ricor

dare almeno, tra gli altri, il singolare lavoro di Teresio Olivelli "Schema di un pro

gramma ricostruttivo a ispirazione cristiana", del febbraio 1944, con i suoi otto "Che 

cosa vogliamo" e, contrapposti nella pagina, otto "Che cosa ripudiamo"; il già matu

ro opuscolo di Paolo E. Taviani "Idee sulla democrazia cristiana" dell'estate 1944, se

gnato da una marcata caratterizzazione sociale; i due testi nari dalla collaborazione 

tra Mariano Rumor e Gavino Sabadin, del dicembre 1944, uno in 14 punti e l' al

tro in 29, che sono già un organico programma operativo; l'opuscolo ciclostilato di 

Luigi Gui "Pensando al dopo", anch'esso del dicembre 1944, che si qualifica da sé col 

sottotitolo "La politica del buonsenso"; il lavoro di Achille Pellizzari, dell'inizio 1945, 

ed infine, e senza pretesa di esaustività, le "Lettere ai parrod' di Giuseppe Dossetti, 

del marzo 1945. Sono solo i lavori principali: l'archivio Spataro, per esempio, ne con

serva altri cinque, tutti del 1943, provenienti da Treviso, Napoli e da altri centri. 

Su questa scia, ma con particolare peso e prestigio, si colloca lo sericeo di Demofilo 

sul terzo numero del "Popolo". E poiché siamo in sede storica, non vediamo perché non 

dovremmo cominciare col ristabilire appunto delle inoppugnabili verità storiche, che a 

qualcuno possono anche sembrare marginali e da relegare in nota, ma a chi scrive no. 

Allora su questo importante documento degasperiano dobbiamo dire che pur

troppo ha sbagliato il curatore degli ufficiali "Atti e documenti della Dc 1943-

1967'79 nell'assegnargli come fonte e come data un inesistente «Popolo clandestino 

del 19 dicembre 1943, Anno l n. 5». Che si tratti di un altro fantasma come quello 

ipotizzato da Mario Scelba? Cerco è che nelle nostre collezioni un numero con quel

la data non esiste, mentre ce n'è un altro con l'indicazione «Anno l n. 5», ma come 

vedremo a suo tempo, ha la data del 31 dicembre1943, non fa parre del "Popolo" 

ufficiale e non pubblica nessuno scritto a firma Demofilo. 

D'altra parre in questo errore cade anche il più serio e completo inventario esi

stente della scampa clandestina, splendidamente curato da Laura Conti80
, che indi

ca titoli, date, caraccerisciche, collocazione ecc., di ben 2357 giornali e 2623 opu

scoli e volantini, suddivisi per parei ci e regioni. E con lo spirito di chi si sente, sì ami-

79 Si tratta della raccolta in due volumi degli atti ufficiali del partito, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1968. 
8° Cfr. Laura Conci, " La Resistenza in Italia", repertorio bibliografìco-emerografìco, Feltrinelli, 1961, p. 

142. La Conci (repertori 2255-2265) elenca undici numeri di "Popolo" clandestino. Ma di questi soltanto 

orto sono ascrivibili alla direzione di Guido Gonella e alla ispirazione di Alcide De Gasperi. Si veda in propo

sito il successivo capitolo 38. 
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co di Platone ma ancor più amico della verità, notiamo anche che sia Guido Go
nella che Gabriele De Rosa collocano i tre saggi di Demofilo sul «Popolo» «nel perio
do gennaio-febbraio 1944», anziché datare questo di cui stiamo parlando al 28 no
vembre 1943, e gli altri due al 12 dicembre 1943 e 23 gennaio 1944. Non ci pare 
fuori luogo correggere qui tale inesattezza, proprio per l'indiscussa autorevolezza del 
colpevole. 

In questo suo primo saggio, Demofilo si rifà ai precedenti storici del nuovo par
tito, ricordandone i lontani padri fondatori ed i punti di partenza: "Le idee politiche 
di Giuseppe Toniolo quando, nel 1900, segnala Le tre più urgenti rivendicazioni etico
civili: La Libertà personale, La funzione delle ''classi" intese come rappresentazione degli 
interessi professionali e sociali, L'unità morale della nazione"E con esse, le intuizioni (e 
la «deviazione») di Romolo Murri, che danno corpo alla prima Democrazia cristia
na; il pensiero e l'azione realizzatrice di Luigi Sturzo, già ampiamente richiamato, 
che colloca questa tradizione «nella sua concretezza politica colla fondazione del Par
tito popolare». Particolarmente acuta, in questo contesto, ci pare losservazione di De 
Gasperi sulla «permeabilità della Dc rispetto alle nuove esigenze». 

Infine, Demofilo dedica una parte rilevante del suo scritto ancora al problema 
del nome da dare al nuovo partito. Ne abbiamo già trattato, riportando alcune ri
ghe di questo stesso testo. Ma egli aggiunge ancora qualcos'altro: «Roosevelt e stati
sti di tutto il mondo invocano La Christian Democracy, a Londra intorno a don Stur
zo illustri politici di tutti i paesi studiano Le forme concrete di una ricostruzione demo
cratico-cristiana; ed è ben comprensibile che i nostri amici, dovendo il 25 Luglio firma
re i manifesti collettivi delle opposizioni, Lo facessero istintivamente, dappertutto, col no
me glorioso in Patria e ben compreso e significativo all'estero, di Democrazia Cristiana. 
Ormai non è più Lontano il tempo in cui si potrà stabilire con metodi democratici qua
le sia il nome più conveniente per un partito che è strumento di Lotta politica e parla
mentare, ma comunque è già chiaro fin d'ora che certi riguardi che s'imposero nel pas
sato hanno perduto importanza». Nulla impedisce perciò, a questo punto, che la scel
ta si orienti definitivamente sul «nome glorioso di Democrazia Cristiana». 

Ma non possiamo concludere senza aver citato, ancora da quel terzo numero del 
"Popolo" almeno una frase dell'"Appello ai giovani del '24 e '25', chiamati alle armi 
col minaccioso" bando Rodolfo Grazianl' del 9 novembre: «Ricordate che il governo 
fascista è uno strumento cieco e miserabile in mano tedesca, e nulla può decidere o fare 
se non quello che gl'impone Hitler. (..) Non macchiatevi di tradimento verso il vostro 
paese, sottraetevi alla cattura. E voi madri vegliate sui vostri figli: conservateli alla pa
tria e all'onore, così conservandoli anche al vostro affetto». 
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