
TORNA 'YL POPOLO"NELL'ORA DEL '~UPREMO DOTERE" 

I123 ottobre 1943 esce a Roma ilprimo numero delgiornale ckzndestino. Anche Ir*. Democra- 
zia cristiana ha$nalmente la sua voce ujiciale. Quattro pagine, un formato ridotto, ma da su- 
bito tante idee e un deciso orientamento sulla Resistenza e sulgoverno Badoglio, sulleprospetti- 
ve di libertd del Paese una volta temzinata kz tragica guerra in corso. Il racconto della deporta- 
zione degli eebei romani, il richiamo a Luigi Sturzo, la condanna seam appello di Mussolini e 
del nazifdscismo. 

Nell'autunno del 1943 si sviluppa in Italia la resistenza contro l'occupazione te- 
desca e contro il governo di Salb. Le violenze, i saccheggi, le vendette dei nazi-fa- 
scisti segnano un crescendo di crudelti, ma provocano anche una reazione militare 
e politica e una insofferenza popolare sempre pih estese contro gli oppressori. In que- 
sto quadro drammatico il governo Badoglio, insediato a Brindisi, il 13 ottobre di- 
chiara guerra al Reich. A Brindisi t anche Vittorio Emanuele 111. I1 re, con il suo se- 
guito di generali e di funzionari, k stato protagonista di un precipitoso esodo dalla 
capitale che agli occhi di tanti italiani non poteva non apparire una fuga. L'esercito 
t sbandato e abbandonato a se stesso. A Roma le SS, dopo essersi impadronite del- 
le riserve d'oro della Banca d'Italia, saccheggiano il ghetto e deportano in Germa- 
nia oltre duemila ebrei, destinati a morire in quell'enorme buco nero dei carnpi di 
sterminio di cui ancora il mondo non conosceva l'esistenza. La capitale, dichiarata 
cittd aperta, era di fatto in balia degli occupanti. 

E in questa Roma che i123 ottobre 1943 esce il primo numero del "Popolo" clan- 
destino. Dopo la difisione che era stata fatta nel luglio-agosto dell'opuscolo con- 
tenente le "Idee ricostruttive", k la testata fondata da Giuseppe Donati che per la pri. 
ma volta riflette ufficialmente le posizioni della Democrazia Cristiana che era andaa 
raccogliendosi intorno ad Alcide De Gasperi. 

L'articolo di apertura, "Il supremo dovere", ricliiamando anche l'orientamentc 
espresso dal Comitato dei partiti antifascisti i12 agosto, avanza subito una riserva d 
fondo nei confronti del governo Badoglio, sull'operato della monarchia e sul htu.  
ro assetto istituzionale del Paese. Cora & tale, per& da non trasformare questi pro 
blemi in una pregiudiziale assoluta: essi vengono posti a futura memoria. Per il m o  
mento, scrive il $ornale, l'obiettivo cct quello di condurre col massirno di energia e d 



celeritd kzguemper Id liberazione delkz Pa& dalgiogo nazista. Difionte a questo im- 
mane e altissimo compito cbe impegna tutto il Paese, ogni altra questione, per quanto 
importante, va messa da parte (..). Lbccupazione tedesca e le sofferenze cbe vi si ac- 
compagnano, accomunano lytalia nelkz lottaper la libertd combattuta da tutto il won- 
do civilo). 

E il richiamo e insieme I'adesione alla Resistenza. E infatti grande rilievo ha nel- 
la prima pagina il deliberato del Comitato di Liberazione Nazionale del 16 ottobre, 
che indica le prospettive politiche della lotta di liberazione nella cccostituzione di un 
governo straordinarim delle forze antifasciste. Quel documento, che era stato redat- 
to materialmente da Giovanni Gronchi, viene commentato sul "Popolo" in un cor- 
sivo, anche questo probabilmente di Gronchi, di totale consenso: ((...La legittimitd 
delle richieste fornulate dal Comitato apparird, a cbiunque sappia superareposizioni ed 
interessi particolari, pid cbe widente. (..) Soltanto un governo libero da comesponsabi- 
litd col caduto regime e munito di poteri eccezionali, potrd assolvere gli immani compi- 
ti dellbra). 

In effetti, all'interno della Democrazia Cristiana le cose non stavano esattamente 
cosi. De Gasperi era su posizioni di maggiore cautela. Da un lato si rendeva conto 
della prowisorieth della situazione, dall'altro c'era la possibilith che un tale governo 
venisse egemonizzato dalla sinistra, con il rischio di complicare ancora di pih la si- 
tuazione da un punto di vista interno e internazionale. I fatti successivi daranno ra- 
gione pih a De Gasperi che non a Gronchi. 

Completa la prima pagina un altro corsivo, intitolato "Agli amici di tutta Ita- 
lia", che t si anche il consueto saluto di tutti i numeri 1 di un giornale ai propri let- * 

tori - a conferma di quanto abbiamo detto nel capitol0 precedente su questa pic- 
cola querelle - ma vuol essere soprattutto un segnale forte, di presenza e di vitalith, 
politico e organizzativo, che la dirigenza del partito d i  a tutti i suoi militanti, dal 
Nord a1 Sud, che operano in condizioni cosi diverse. Da una parte essi si battono 
nella Resistenza sulle montagne e nelle citti occupate, dall'altra si muovono gii nel 
vivo dell'attivith politica nell'Italia liberata, ma tutti con lo stesso spirit0 costrutti- 
vo e con I'intima certezza che c(da un mondo moralmentegid crolkzto, sorgerd unpo- 
polo nuovo cbeprocederd spedito nelh via delkz ricostruzione del Paese. A quest'opera h 
Dcporterd il contribute delsuo patrimonio morale e delsuo pensiero sociale e politic@). 

Quel primo numero del "Popolo" clandestino aveva un formato ridotto (32x44) 
che oggi chiarneremmo tabloid ed era impaginato su cinque colonne. Curiosarnente, 
e infatti questa indicazione scomparirh in tutti i numeri successivi, 2 indicato il prez- 
zo del giornale: 50 centesimi, ma non poteva essere certo messo in vendita! In alto 
a sinistra sopra la testata vi 2 la scritta ((Roma), per far sapere evidentemente che 2 
qui la redazione e da qui parte la difisione. Dal second0 numero in poi, compariri 
a fianco della testata anche I'indicazione dei giorni trascorsi da quando era iniziata 
I'occupazione nazista. 



I1 giornale, fin dal primo numero, t quasi sempre di quattro pagine. Non t un 
semplice foglio propagandistico, insomma: considerate le circostanze, la consisten- 
za t tale da offrire tutta una serie di informazioni e di commenti dei quali c'era un 
assoluto bisogno. Se nella prima pagina l'articolo di fondo contiene molte critiche 
al govern0 Badoglio e riserve sulla sua legittimiti politics, nell'ultima pagina t co- 
munque riportato integralmente il testo del ((Prochma ai solddti ed agli operan) che 
Badoglio aveva dif iso tre giorni prima, il 20 ottobre, per spiegare le ragioni del- 
l'armistizio raggiunto con gli alleati e per indicare in un perentorio ((FUORT I TE- 
DESCHLb l'obiettivo che doveva vedere mobilitato I'intero Paese. Anche perch& 
concludeva, ((og-gi resistere non signzJicd altro che esisterm. 

Sono complessivarnente diciotto, fra commenti e note di cronaca, gli articoli 
pubblicati su quel primo numero del "Popolo", e tutti privi di firma. Impressiona an- 
Cora oggi rileggere quello dedicato alla deportazione degli ebrei romani: ((. . . Dallhl- 
ba di sabato 16 ottobre sono cominciati - e continuano tuttora - gli arresti di tutte le 
fdmiglie ebree che, concentrate prima nel Collegio Militare, sono state avviate poi verso 
il Nord Anche i vecchi, le donne, i bambini! Lhvere assistito a certe scene, che pur gid 
sapevamo verzficatesi in tutte le nazioni che conobbero prima di noi lbppressione nazi- 
sta epmssiana, rafform in tutti h convinzione delh necessitd che questaguerra h e  ave- 
re come risultato lhnnientamento delh barbarie nazistan. 

I1 9 e il 10 settembre c'erano stati a Roma i sanguinosi fatti di Porta San Paolo, 
con il tentativo di alcuni reparti di granatieri e di gruppi di partigiani di contrasta- 
re le colonne tedesche. Tra i morti di quelle eroiche giornate c'era stato il professor 
Raffaele Persichetti, eminente personaliti cattolica della citti. crIl Popolm clandesti- 
no gli dedica un commosso articolo, che appare oggi I'emblematico ricordo di tut- 
ta la partecipazione cattolica alla lotta di Resistenza. Persichetti, uomo di profonda 
fede, pacific0 e pio, non esita a imbracciare le armi. Scrive "I1 Popolo": (dl Persichet- 
ti and& si batt2 nelh tremendd mischia, sentendo tutta h bellezza di quelh volontaria, 
veramente volontaria, partecipazione; e cadde nelh difesa delh sua Roma, dei suoi i h -  
li di civiltd cristiana e htina. Il suo nome sard ricorddto con onore ddgli Italiani, ddi 
romani, ddi suoi compagni di fide,). 

L'apertura della terza pagina t su don Luigi Sturzo. Ed t come il filo di un di- 
scorso che si vuole riprendere subito per legare il passato e il presente: ((In questo me. 
se si compiono 19 anni dd quando don Luigi Sturzo, ilgrande maestra delh Democra. 
zia Cristiana e li'mparee'abile capo del Partito Popohre Italiano, il qmle, primo f i ~  
gli uominipolitici italiani, si lev6 con alterajerezza contro il fmcismo trionfdnte e nc 
denunzi6 l'essenm antiliberale e antidemocratica, era costretto a prendere h via doloro. 
sa dell'esilio ... )). I1 tono e i contenuti dell'articolo non sono di circostanza: si invoca 
il ritorno di Sturzo, si annuncia la pubblicazione delle sue opere scritte all'estero, e 
soprattutto lo si indica come il riferimento centrale, culturale e dottrinario della De- 
mocrazia Cristiana. 



Un altro lungo articolo, impaginato su due colonne, k dedicato a Mussolini, e 
in qualche modo, contestualmente, a Giuseppe Donati, il fondatore del "Popolo", 
l'uomo che, con le sue memorabili battaglie giornalistiche, pih aveva awersato il re- 
gime fascista fino a guadagnarne l'esilio e una morte di stenti, privato della famiglia 
e abbandonato da molti, nell'estate del 193 1. Dopo oltre vent'anni di totale suddi- 
tanza e di lodi semili della stampa a una figura del duce di volta in volta osannata e 
idoleggiata, a Mussolini si pub finalmente cominciare a restituire il suo. 

"Il Popolo"c1andestino lo fa con una polemica pungente e implacabile. Non ri- 
corre tanto all'invettiva, forte ma superficiale, quanto alla sostanza del tragic0 falli- 
mento storico dell'awentura fascista. In quell'articolo il giornale compie una sinte- 
tica analisi del discorso pronunciato a Monaco da Mussolini, eprudentemente imbo- 
scuto in Gemzanim, e lo comrnenta svelando agli italiani ogni contraddizione e ogni 
miseria anche personale e morale dell'uomo. 

Sono trascorsi pochi anni, e dunque soltanto pochi attimi di storia, da quando 
l'Enciclopedia italiana di Giovanni Treccani cosi tratteggiava la figura del capo del 
fascismo: <<...In queste ddte k. kz vita di Mussolini, ddlle umili origini alkz gloria delh 
grande impresa. La sostunza del suo pensiero 2 in un suo scritto pubblicato nell Enciclo- 
pedia italiana alkz voce fascismo. La sua anima 2 nel corpo delpopolo italiano, che, wn- 
corde e disciplinato, si raccoglie intorno u lui adascoltare nelh sua voce kz parokz &pro- 
prio destinm). Quel destino che nell'autunno e nell'inverno del 1943 era drarnmati- 
camente sotto gli occhi di tutti. 
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