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2 GIUGNO 1946: il partito di De Gasperi deve subire la Repubblica 

Per quattro volte 
in 20 anni: dalla 
D.C. il tentativo 
di colpo di Stato 
1948: la trasformazione della maggioranza in regime - 1952-53: le ideggi speciality e la legge-trufta - 1960: Tambroni coi fascisti -1964: Segni e i generali - // PCI, 
nel quadro di una battaglia unitaria, ha rappresentato ieri e rappresenta oggi la vera garanzia per lo sviluppo delle istituzioni democratiche e repubblicane 

Due giugno 1946 — nascita della Repubblica Italiana. Ventun anni sono trascorsi da allora. Un periodo 
di tempo abbastanza lungo da permetterci di sceverare, tra I'accavallarsi tumultuoso degli avvenimenti, quelli 
che saranno decisivi per la vita di una nazione cosi restia a darsi un assetto veramente democratico. Se e 
vero che il giorno si vede dal mattino, la quantita di voti democristiani andati il 2 giugno alia monarchia 
costituiva un inizio preoccupante. Dopo molte esitazioni, infatti, la direzione del partito cattolico si era 
dicl i iarata in maggioranza per la Repubblica, ma aveva lasciato l iberi i suoi elet tor i d i decidere come vole-
vano o, p iu t tos to , come volevano i vescovi che, salvo eccezioni, condividevano I 'orrore di Pio X I I per ogni 
fo rma di « giacobinismo » repubbl icano. Cosicche, se la paterni ta della Repubblica spetta ai par t i t i laici 
d i s inistra, la matern i ta democr ist iana fu r i lu t tan te e malcontenta e, per essa, la Repubblica nacque come 
una figlia non desiderata in un ma t r imon io d i sgradevole convenienza. Tanto che, per a l t r i sei mesi, 
De Gasperi e 1 .sum continua
nt no a nca l ta re i repubblica-
ni minacciando d i n a p r i r e il 
problema l.stituzionale coll'e-
spediente, sollecitato dai mo 
narchici , di sottoporre anche 
la Costituzione a referendum 
Questa assenza di spir i tn re
pubblicano nel maggior part i 
to italiano costituisce sin dal 
1'ini/io un chiaro pencolo di 
sovvert imento He gli uomini 
rhe stanno al potere conside 
rano la forma dello Stato co-
m e un ostacolo per la loro vo-
lonta o come q u a k o s a da ba-
ra t ta re in cambio di vantag-
gi o concession!, nul la divie-
ne stabile salvo i pericoli che 
insidiano la democrazia. E . 
in fa t t i , appena entrata In vi-
gore la Costituzione ( i l P n -
m o gennain 1947) cominciano. 
con lo scoperto appoggio a 
mer lcano, le man!>vre per 
rompere 11 m a t r i m o n i o go-
•e rna t ivo estromettendo so
c i a l i s t ! e comunist i dai mln i -
ster l chiave e poi , nel mag-

lo, dal governo. 

La rapldita con cul 11 ro-
vesciamento governatlvo 
avviene e lo spirito che lo 
accompagna sono rivelato-
ri. Assieme alia Costituzio
ne nasce la « Celere » e la 
violenza poliziesca si fa 
endemica. Chi ha vlssuto 
quel giorni H rammenta 
come una continua batta
glia tra le masse afTamate 
e il potere oppressivo del
lo Stato. Allora e poi que-
sto fu considerate) come 
un periodo di arduo asse-
stamento, un lento ritor-
no alia normalita sia pu
re attraverso sanguinosi 
.tussulti. Ma cio e vero 
soltanto in parte. Tanti 
morti non avrebbero in-
sanguinato le strade. ne" 
tanto lungo sarebbe stato 
il ritorno alia calma, se la 
normalita auspicata dai ce-
ti dominant! non fosse sta-
ta una normalita di un ti-
po particolare; e cioe un 
rovesciamento — questo 
si anormale — della situa-
zione da effettuarsi toglien-
do non solo le arm! al par-
tigiani ma il diritto di e-
spresslone al popolo. 

Episodi del tutto transUo-
rl . come 1'occupazione della 
prefettura di Milano per im
ped ire l'estromissione del 
prefetto Troilo nominato dal 
C L.N.. vennero poi montati 
dalla propaganda governativa 
quale prova della volonta n-
belle dei a socialcomunisti ». 
In realta. ci6 che impediva la 
pacificazione era 11 contrasto 
t ra le speranze sollevate dal
la lotta di resistenza e la vo-
lonta reazionana di chi ave
va subito la proclamazione 
della Repubblica. E questo 
non si limitava a formula-
zioni astratte ma appariva 
evidente. giorno per giorno. 
nei prowedimenti presi dal 
governo cacciata dei pre-
fetti della Resistenza sostitul-
ti con funzionan dl carriera 
provenienti dalla burocrazia 
fascista. epurazione della po-
llzia per espellere i partigia-
nl e immettervi le camicie ne-
re della Mutt e di altre for-
mazioni repubblichlne. ritor
no dei padroni e dei metodi 
padronali nelle fabbriche. im
punity per i vecchi fascisti. 
h tutto ammantato da una 

f iropaganda tesa a indicare 
a sinistra come un blocco 

••versore contro cui 1'intera 
nazione doveva mobilitarsi. 

Togliatti alia Camera mentre pronuncla II suo intervento contro la legga-truffa il 17 gennalo 1953. 
Nalla foto accanto al titolo: una manifestazione popolira contro II tentativo autoritario dalla DC 
• del tuol alleatl. 

I brog/i 
Si ripeteva cfoe. sebbene. in 

condtzioni ben diverse, il me-
desimo procedimento del pri-
mo dopoguerra: reccltazione 
della grande paura dei ben-
pensanti e lo scatenamento 
della violenxa governativa con
t ro le masse accusate di es-
sere rivoluzionarie. Persino le 
bombe lanciate contro le se-
di comuniste e socialiste di-
•entavano per assurdo tma 

{jrova di disordine contro cui 
o Stato doveva intervenire 

imponendo a tutti. con la for-
«a il « r i tomo alia ragione ». 

In questo clima il Paese va 
mile elezioni del 18 aprile '48 
e la Democrazia cristiana — 
cumulando la minaccia dell'in-
tervento americano, la pres-
•ione del parroci e dei vesco-
• 1 . la brutalita poliziesca e 
I brogll elettorall sin troppo 

facill in quell'epoca politica-
mente inesperta — ottiene la 
maggioranza assoluta alia Ca
mera. Nasce un governo, co
me disse Lelio Basso in Par
lamento, che «e l*espressio-
ne delle stesse forze ollgar-
chiche che ci hanno dato 11 
fascismo e che, per il blso-
gno di controllare tutte le 
manifestazioni della vita eco-
nomica del Paese, hanno bi-
sogno di servirsi di un ap-
parato totalitario ». 

Da questo momento, per 
cinque anni. la Democrazia 
cristiana, in cui la destra si 
identiflca. procede verso la 
trasformazione del govemo in 
regime eflettuando una politi-
ca che lo stesso Basso deflni-
ra « tranquillamente » col ter-
mlne di « colpo di Stato »: una 
politica di violazione sistema-
tica della Costituzione culml-
nante nel tentativo di annul-
lare il diritto di voto con 
una legge elettorale maggiori-
taria e tnuTaldina. 

Questo qumquennio, cru-
ciale per le sorti della de
mocrazia, si apre con le 
revolverate sparate il 14 lu-
glio 1948 dallo studente 
Antonio Pallante contro To-
gliatti sulla porta di Mon-
tecitono. cui se^uirono le 
fucilate della polizia con
tro le masse che prote-
stavano <20 morti . 600 fe-
riti. migliaia di arrestati) 
e — gravissimo fatto — la 
scissione smdacale coll'u-
scita dei democristiani dal
la CGIL. Provocazione. re-
pressione e rottura del-
1'unita operaia si sposano 
in questa azione che. se 
fosse stata conccrtata, non 
sarebbe nuscita altretlanto 
puntuale La premura con 
cui fu impedita la ricerca 
dei mandanti autorirzava 
ogni sospetto. Ma ancor piu 
cbnsistente si fa questo 

leggi fasciste, applicate con 
estrema severita, servono co
me erano gia servite, a sof-
focare la democrazia nei suoi 
vari aspetti. L'on. Scelba lo 
dichiaro apertamente a Indro 
Montanelli in un colloquio 
fraterno il cui succo apparve 
sul Corriere della Sera del 
l9 settembre 1949: «Quando 
divenni ministro dell'Interno 
— affermb Scelba — mi resi 
subito conto che per fare la 
dittatura in Italia non oc-
corrono leggi speciali: basta 
interpretare in un dato modo 
quelle vigenti». 

Melissa 
Questa «interpretazionea del

la legge fu servita ancora 
una volta dalla Corte di Cas-
sazione. Ad essa si deve la 
prima dehberata azione di 
svuotamento della Costituzio
ne grazie alia dL«=tinzione tra 
norme « programmatiche = e 
norme « precettiVe ». e tra nor
me precettive di «immedia 
ta applicazione » e di < appli-
cazione duTerita». Cosicche 
bastava dichiarare che quan-
to stava scnt to nella Costi
tuzione costituiva una mdi-
cazione a programmatica » o, 
al piu. un precetto • diffen-
to» per nnviare ogni rifor-
ma alle calende greche. L'a-
zione, accompagnata alia pas-
sivita parlamentare imposta 
dalla maggioranza onde evi-
tare l'abrogazione delle dispo-
sizioni fasciste, permise al-
l'on. Scelba e a van governi 
cui partecip6 di instaurare un 
clima di dittatura senza ricor-

dubbio ove si consider! il j 
quadro delle azioni gover- i 
native concorrenti a un , 
unico fine attraverso l"uti-
lizzazione della maggioran- j 
za parlamentare. della ma- j 
gistratura, della polizia. i 
del clero e, owiamente, 
del potere eoonomico. 

Nello stesso inese di giu
gno, si apre 11 primo con 
gresso dei nostalgici raggrup- j 
pati nel MSI. La Corte di i 
Cassazione. composta dai me-
desimi uomini che il fasci
smo aveva scelto per il ser-
vizio del regime, si affretta 
a rimettere in circolazione 
i vecchi tangheri interpretan-
do ramnist ia con immorale 
larghezza. Nel medesimo tem
po si aprono i priml processi 
contro i partigiani severamen-
te condannati per azioni di 
guerra a dispetto deU'amni-
stia. Contemporanearoente le 

rere a leggi speciali. Come ap* 
punto egli aveva scoperto. 

L'esecuzione di questa inv 
palcatura legale (cui da la be-
nedizione il Santo UfRzio sco-
municando comunisti e socia
list! il 14 luglio 1949 — anni-
versario dell'attentato a To-
gliatti) viene affidata alia po
lizia. Armi e uomini affluisco-
no in questo esercito interno 
che non ha mai smesso dl 
gonfiarsi, tanto che oggi con-
tiene oltre 200 mila demen
ti ( tra PS e Carabinieri) con 
una spesa attorno ai 250 mi-
liardi. «Questa polizia — co
me scriveva Gino Bellavita sul 
Mondo del 1961 — si consi-
dera in stato di guerra: e una 
potenza belligerante: da quel-
lo che awiene si direbbe che 
t suoi piani prestnbiliti sia-
no di snidare dalle sue pre-
carie posizioni democratiche 
quella moltitudine di italiani 
armati ancora di pericolose 
illusioni costituzionali». 

Assistiamo cosi, per an
ni. al massacro sistematl-
co dei lavoratori effettuato 
dagli uomini vestiti della 
divisa della Repubblica: 
cinque morti a San Ferdi-
nando I'll febbraio 1948. 
Maria Margotti assassina-
ta 11 17 maggio '49 duran
te uno sciopero di mondi-
ne a Molinella: tre conta-
din! fucilati nella schiena 
e tredici feriti a Melissa 
per aver lavorato abusiva-
mente nel fondo del mar-
chese Berlingeri; e cosi 
avanti sino alia strage di 
Modena del 9 gennaio 1950 
dove sei operai delle Fon-
derie Orsi vengono massa-
crati a sangue freddo dal 
fuoco incrociato della po
lizia davanti ai cancelli del
la fabbrica e nelle vie adia-
centi II saneuinoso bilan-
cio da per il periodo '48-
"50, la cu'ra enorme di 62 
morti . 3126 fenti. 92169 
arrestati. 19^06 condanna
ti per complessivi 8441 an
ni di carcere. Cifre desti-
nate ad aumentare pauro-
samente. come vedremo, 
negli anni seguenti. 

Per ora rileviamo dal nu-
mero dei condannati che la 
magistratura — salvo eccezio
ni — collabora con la poli
zia lncarcerando quant i nan-
no avuto la fortuna di non 
venir giustiziati sul posto. E. 
ove non basti la magistra
tura ordinaria, sowiene quel
la dei Tribunali militari che 
si dan da fare a chiudere in 
fortezza giornalisti e uomini 
politici sfuggiti ai rigori di 
una censura bacchettona e 
faziosa. 

Inflne, come forza di riser-
v i , vi i l'esercito inquadra-
to nel patto atlantico e pron
to ft combattert sul front* 

interno prima ancora che su 
quello esterno Oggi, dopo gli 
mfiniti interventi amencani 
dal Guatemala alia Grecia, 
questa interpretazione non e 
piu messa in dubbio da nes-
suno. Ma m eiretti essa era 
gia evidente nel marzo del 
'49 quando De Gasperi chie-
se al Parlamento l'adesione 
al Patto e ricevette la sfer-
zante risposta di Nenni: 
«Crollano in questo momen
to due anni di menzogne e si 
conclude la vostra corsa alia 
ricerca di un baluardo con
tro le vostre paure». (Allo
ra Nenni parlava cosi'). 

Questa concertata azione li-
berticida, coerente tentativo, 
come rilevava Calamandrei, 
di rovesciare l'ordinamento 
democratico, culmina con la 
present azione d e l l a « ltgK^ 
tiulla », ultinia di una sene di 
« le^si speciali » richieste dal 
governo verso la fine della 
Iegislatura. II governo abban-
dona il comodo sistema scel-
biano dell'mterpreta/ione del
le leggi fasciste e muta rotta. 

Perche? La risposta e 
evidente. Le elezioni ammi-
nistrative dimostrano che 
la DC ha perso la maggio
ranza assoluta del 18 apri
le. La grande paura dei 
comunisti ha ceduto il 
passo a una contraria pau
ra: quella del regime cle-
ricale. I sistemi ordinari 
non bastano piu. Occorre 
imbavagliare il Paese e 
coartarlo con prowedl-
menti eccezionall: ed ec-
co la presentazione in Par
lamento della legge sulla 
« dlfesa civile », della « po-
livalente», della legge sin-
dacale e di quella sulla 
stampa. Quattro disegni 
che mirano a dare poteri 
speciali al governo per pe-
riodi di nemergenza» (a 
sua scelta), a limitare il 
diritto di sciopero, a por-
re pesanti ipoteche sull'at-
tivita dei partiti e, infine. 
a imbavagliare i giornali 
come arTermano i giorna
listi respingendo le «di-
sposizioni liberticide con
tro la stampa » nei due suc-
cessivi congressi dl que-
gli anni. 

La tendenza al « regime » e 
evidente. Ma per arrivare al 
traguardo occorre la maggio
ranza assoluta. Gia le ammi-
nistrative erano state condot-
te con una legge maggionta-
ria sulla base degli «appa-
rentamenti». Cio aveva per-
messo larghi furti di voti. II 
Consiglio democristiano. te-
nutosi ad Anzio nel giugno 
del '52, decise di estendere il 
metodo alle politiche: il grup-
po di partiti che, collegati, 
avesse ottenuto il cinquanta 
per cento piu uno. avrebbe 
occupato i due terzi dei seg-
gi. La legge era fatta su mi-
sura: la DC calcolava di ot-
tenere il 40 per cento dei 
voti; i partitini della squadra 
(repubblicani, socialdemocra-
tici. liberali, ecc> avrebbero 
raccolto un po* piii del 10 per 
cento. In tal modo. nella di-
stribuzione dei famosi due 
terzi, i clericali si sarebbero 
assicurati piii della meta dei 
posti e avrebbero avuto biso-
gno dei loro alleati soltanto 
per la progettata rci iswne co-
stituzionale in senso antide-
mocratico: nnasceva il pro-
getto di regime sulla bas t 
delle dichiarazioni del segre-
tario democristiano Gonella-
« La Costituzione non e il Co-
rano » e del generale amenca 
no Ridgway: « E ' compito del 
mio quartier generale studia-
re i mezzi per ehminare ogni 
attivita capace di mtralciare 
la politica atlantica » 

La battaglia contro la 
legge truffa, stromento ne-
cessario per l'attuazione 
di tali propositi reaziona-
n . fu uno dei momenti 
piii alti deU'attmta par
lamentare e della vita de-
mocratica. Essa duro qua
si sei me^i nelle due Ca-
mere e fu accompagnata 
da sciopen e da manifeMa 
zioni in tutto il Paese Lo 
schieramento in difesa del
la liberta vide fianco a fian-
co comunisti, socialist i. 
vecchi liberali come Or
lando, Berganuni, Jannac-
cone, Corbino, radical I co
me Parri; mentre il go
vemo mendicava aiuti dal-
l'America e voti dai fasci
sti mandando Ton. An-
dreotti ad abbracciare lo 
ex maresciallo Graziani 
ad Arcinazzo. 

In Parlamento l'opposizio-
ne fu cosi tenace, cosi punti-
gliosa nello sfruttare il rego-
lamento parlamentare che il 
governo fu cost ret to a ricor-
rere al metodo apertamente 
lllegale del voto di fiducia to-
tale, eliminando ogni contra-
rio ementlamenta, pur di ar
rivare alia conchisione. L'o-
struzionismo della sinistra ot-
tenne cosi un primo risultato: 

quello di costnngere 11 gover
no a misure apertamente s!>-
prarlattorii' e lllegnh. II Pae
se avrebbe yiudicato. 

Presiede\a la Camera Gron-
chi di cm si mormorava fos
se contnirio alia legge truf
fa, ma che tuttavia nccetto 
di vararla imponendo la pro 
cedura eccezionale. Per pro-
testa I vicepresidenti, i que-
stori, l segretan nommati 
dall'opposizione si dimisero 
in una drammatica seduta in 
cui ognuno si levava accu-
sando Gronchi, pallido e si-
lenzioso, di aver abdicato al
ia sua dignita di presidente e 
di aver calpestato l'onore del-
l'assemblea 

Al Senato il presidente Giu
seppe Paratore si dimise per 
protesta contro le illegality 
clericali. Gh subentro Rumi 
che complotto un vero colpo 
di mano col governo per di
chiarare approvata la legge 
al di fuon di ogni garanzia 
parlamentare L'ultima seduta 
si esauri in un funbondo pu-
gilato, durante il quale il se-
gretario del Senato leggeva i 
v!)ti dei senatori senza che 
nessuno H sentisse ne sapesse 
il perche dell'appello. Poi Rui-
ni prese la fuga. Un falso ver-
bale fu costruito (in cui risul-
tavano votanti persino gli as-
senti) e il Presidente della 
Repubblica Einaudi (riluttan
te, ma non intransigente) san-
ziono il colpo di mano pro-
mulgando la legge. 

Clara Luce 
L'ultima parola spettava 

al Paese ed esso — il 7 
giugno 1953 — rifiuto ai 
truifatori la maggioranza. 
Nonostante tutti gli im-
brogli, i voti della poli
zia e delle monache, gli 
ai resti, ie intimidazioni 
dell'ambasciatrice america-
na Clara Luce, il blocco 
governativo non ottenne il 
50 per cento. II colpo fu 
cosi duro che Scelba ten-
td di nasconderlo. Di col
po cesso la pubblicazione 
dei risultati elettorali. men 
tre le calcolatnci del mi-

Scelba: come m interpretare » le 
leggi vigenti. 

nistero la*.ora\ano aflar.no-
samente alia ncerca di vo
ti mancanti. Ogni ora il 
brceho diventava piii evi
dente I'Umta ruppe gli in-
dugi con una edizicne sp*1 

ciale in cui si proclamava 
K IM. legge truffa non e 
scattcta ». Scelba e 1 suoi 
oomplici non o<iarono an-
dare oltre e ammisero la 
sconfitta. La DC aveva per
so la maggioranza assolu
ta e non doveva ritrovar-
la mai piu. 

Le elezioni del 7 giugno 
avevano dimostrato come lo 
schieramento democratico fos
se ancora forte. Ma non per 
questo le ter>taz:orii llliberab 
della Democrazia cn^tiAr.a fu 
rono abbandonate Al contra 
no . dopo un breve sbanda 
mento. il partito clericale tor-
no alia canca con quel gover
no Scelba - Saragat — detto 
Gorerna S S — che dal feb
braio del "54 al luglio del '55. 
fu protagonista di una *Tre-
nata ofTensiva contro le liber
ta democratiche utilizzando i 
prefetti per sospendere i sin-
daci. cassare le decisioni dei 
Consigh comunali e provmcia-
1! di opposizione. imporre ge-
stioni commis«anali negli En-
ti e nelle Cooperative e — c!6 
che rappresento 1'aspetto piii 
vistoso — espellere i partiti 
di sinistra e le Camere del La 
voro dalle sedi che avevano a 
buon dint to occupato dopo la 
caduta del fascismo II tutto 
accompagnato da tali viol«>nze 
poliziesche da strappare al 
mite Filippo Sacchi la malin-
conica osservazione che 11 c i t 

tadino italiano, nel eampo 
della liberth personale. «s\ 
trovava in condizioni legger 
mente mferiori a quelle de! 
cittadino mglese dopo la pro 
mulgazione dell'Habeas Cor 
pus. cioe pressappoio nel 
1680' ». 

AU'ondata repressiva si ac-
compagno anche un rinnovato 
attacco contro il diritto di vo 
to, condotto questa volta. in 
modo piii subdolo: attraverso 
I prefetti fu ordinate la can-
cellazione dalle liste elettorali 
di tutti coloro che avessero 
subito condanne, anche se 
con la .« condtzionale ». Una 
multa in pretura come venti 
anni elargiti dal Tribunale 
speciale fascista ottenevano lo 
stesso effetto: l'elettore che 
nel 1913 aveva rubato un pa
ne, Ruggero Gneco e Gian 
Carlo Pajetta furono parimen-
ti cancelleti dalle liste eletto 
rah (per Pajetta e Grieco ci 
furono poi le scuse per I'or
rore. Per gli altri no). In to-
tale si trattava di togliere il 
diritto di voto a due milioni 
di persone, per la maggior 
parte povera gente, pescaton 
di Comaccnio o bracctanti del 
Sud, che la fame aveva in 
qualche modo messo alle pre
se con la legge inesorabile. 

L'unico difetto di questa 
congiura era la sua vasti-
tu: alia lunga doveva veni
re alia luce. E, infatti, lo 
scandalo scoppio. Ai gior
nali di sinistra si affian-
co 11 Mondo con un duro 
articolo di Achille Batta
glia, a L'elettore cancella-
to», e la Cassazione fu 
costretta a prendere posi-
zione contro le imprese del 
« Governo S S. » Tuttavia 
centinaia di migliaia di e-
lettori furono privati dei 
loro diritti (80.000 nella so
la Sicilin!) e l'improntitu-
dine scelbiana giunse a 
tanto da sciogliere le com
mission! elettorali che ri-
fiutavano di effettuare le 
illegali cancellazioni. 

La Democrazia cristiana — 
sola o con i socialdemocrati-
ci, i repubblicani, i liberali a 
rimorchio — dimostrava cosi 
la continuity della propria vo-
cazione illiberale, sebbene i 
tempi fossero ormai profon-
damente cambiati e nel par
tito stesso andassero matu-
rando fermenti originali. Pro
va ne sia 1'elezione dell'on. 
Gronchi alia Presidenza della 
Repubblica, coi voti delle si
nistra a dispetto della destra 
clericale. Gli aveva giovato 
la ncmea di antLscelbiano e 
una vecchia tradizione di a-
pertura sociale di cui il suo 
primo messaggio confermava 
i princlpi inaugurando — par-
ve — un'era nuova. 

Purtroppo il dossettiano 
Gronchi era ben lontano dal 
possedere la coerenza morale 
di Dossetti e non fu difficile 
alia destra democristiana ma-
novrarlo nuovamente in senso 
opposto quando. nel marzo del 
'60. essa tent6 di nprendere 
quota utilizzando i voti fa
scisti per dar vita al mini-
stero Tambroni. 

Contro le « aperture a sini
stra » la parte piii retriva del
la Democrazia cristiana (e il 
resto segui per impotenza e 
per disciplina di partito) ten 
tava nuovamente la soluzione 
autontaria con un uomo che 
aveva gia dimostrato la sua 
abilita poliziesca e ricattato-
n a Tambroni era univer«al-
mente conosciuto come l'uo-
mo dei dossier, l'autore delle 
piu accurate schedature di 
amici e nemici 

Qui bisogna a p r i r e una 
parentesi. II sistema della1 

schedatura. in Italia, effettua
to dalla polizia in spregio 
dei piu elementari diritti de
mocratic!. e purtroppo antico. 
II fascismo lo elevo a siste
ma con l"OVRA. l a democra
zia eredit6. tra 1'altro. anche 
i confidenti dell'OVRA i cui 
nomt. quando facevano parte 
della polizia. vennero nmessi 
dalle liste pubblicate per man-
tenere i dpgni spioni in ser-
vi7io. E ' questo un partico
lare da non dimenticare 

La Democrazia cristiana 
non poteva owiamente far-
ne a meno. Proprio per
che essa tendeva a diven-
tare un regime doveva 
schedare I suoi awersar i , 
dagli operai ai dingenti. La 
polizia segreta divenne co
si un complemento neces-
sano dei governi d.c. e 
prowide alia fabbricazione 
dei vari Piani K nel perio
do De Gasperi - Scelba. al 
la schedatura e al conse-
guente licenziamento decli 
oneral comunisti e sociali
st! dalle aziende del mini-
stero della Difesa (opera-
rione in cui si distinse Pac-
ciardi). alia preparazione 
di liste di oppositorl da 
arrestare. gia pronte, co
me rivelb Pacciardl fn un 
esaltato dUcorso s u 11 e 
Qutnte colonne, sin dal lu
glio del 1950. 

Tambroni. I'uomo dei « dossier ». 

Tre anni dopo, in Senato, 
Tallora ministro degli Inter-
ni Fanfani. confermo tranquil 
lamente che il C.P C. — cioe 
il Cascllano Politico Cent rale 
— funzionava dal 1894 e con-
teneva Ie schede dei cittadi-
m «oggettivamente pencolo-
si per l'ordinamento vigente 
dello Stato ». II senatore Ne-
garville documento, in rispo
sta, che gli italiani considera-
ti «oggettivamente pericolo-
s i» erano i comunisti. I fa
scisti, invece, venivano can-
cellati dagli elenchi dei po-
tenziali criminali! 

In convento 
Coll'arnvo di Tambroni al 

ministero degli Interni dal '55 
al febbraio del '59 queste at
tivita cui collaborayano la po
lizia e i servizi se'greti della 
Difesa si arricchirono grazie 
ad una superpohzia personale. 
Tambroni creo una « Sezione 
Psicologica dell'Ufncio Stam
pa ». con sede fuori dal Vimi-
nale che si occupava di fab 
bricare dossier soprattutto 
sui colleghi di partito del mi
nistro. Tanto che, ricorda Gi 
no Bellavita nei citati articoh 
del Mondo, quando nel '59 
Tambroni cedette il portafo 
gho dell'Interno all'on. Segni 
l nuovi sottosegretari Scalfa-
ro e Bisogni si precipitarono 
alia nSpzionp Psicologicaw per 
recuperare i dossier compro-
mettenti. ma quest i erano or
mai scomparsi in un sicuro 
nascondiglio (si dice in un 
convento). 

Divenuto Presidente del 
Consiglio, coi voti fascisti, 
Tambroni ricostitui la sezio
ne, questa volta sotto il no-
me di « Ufficio di mformazio 
ni riservate », ponendoii a c-i 
po l'ex questore di Trieste 
De Nozza Anche 1'ufficio \cn 
ne poi travolto nella caduta 
politica di Tambroni, grazie a 
una fulminea azione della po
lizia • regolare » che arresto 
i colleghi « per errore » P S< 
questro i fascicoh passandoli 
ad altre mam fidate e, owia
mente. democnstiane Sareb
be in 'pre«ante sapere >e. tra 
l famosi fascicoh del SIFAR. 
vi erano anche quelli dell'ex 
nrchivio Tambroni 

Fascismo. polizia segreta e 
destra pronr»mica costituisco-
no quir.di le colonne su cui si 
regge il breve e sfortur.ato 
tentativo autoritario di Tam
broni. Esso non si discosta, 
in sostanza. dal consueto sche
ma di tutti i precedent! tenta-
tivi di « colpo di Stato » con 
o senza De Gasperi, Scelba e 
soci. La differenza sta nell'u-
so aperto dei fascisti come 
alleati in sostituzione dei soli-
ti La Mai fa e Iamalfiani. Diffe

renza M)stan7i,tlc, perche indl-
ca 1'i.solaniento ilt'll.i DC d.il 
Paese e segnera. nel t;iro di tra 
mesi, il IOVUIO^O cinllo (it I 
lVipenmento Ma tit 1 1: »t 
tempo, esso percorie le ustialt 
tappe obbli^ate Mil ni'ul, lie 
del '48. del '50. del '55 asvil-
ti alle liberta dcmoi iatK he, 
provocazione delibeiata nel 
1'imporre a Genova il congies 
so del MSI e mfuie, dopo l.i 
ignommiosa caicuita dei f i-
scisti dalla citta. le stragi r\v> 
msangumano tutto il Pae
se du San Ferdinando di Pu 
glia, a. Palermo, a Cat am i, a 
Reggio Emilia dove 5 antifa
scist! caclono uiciM e '22 fe
riti dal piombo della poh/ia. 

Una volta ancora il Untati-
vo rea7ionano viene ^vont;".o 
dalla vigilanza e dall'uni'a 
delle lor/e antilasi î -te Ma 
non per questo - - ( MM'VH> 
vano sperarlo — l giuppi n a 
7ionan tante volte bitniti n-
nunciHrono a npiend 're la 
lotta Un sintomo parziale si 
ebbe al Tribunale di Milano 
che ussolse as-,ienie una n >n 
salomonicamentp) ^h a>srLs î-
ni di Reggio Emilia e gli anti
fascist denunciati per la «n -
volta». Ancora piu gravi \r> 
senten/e tlel tribunale e de'l i 
Corte d'Appello di Roma »on 
cm, nel '63, vcnr.ann « oiu'.in-
nati pesantetnente i geiio\e»-l 
I'olpevoli ill aver icspin'o la 
provocazione f<\>cist'i e cleri
cale obbhgando l mi^sini alia 
fuga 

Una volta di piu un m.!"i-
stnito italiano sancivu il di
ritto di uccidere da parte del
la polizia e puniva !1 delitto 
di resistere du parte del cit
tadino. Tali sentenze si ac-
compagnavano ad altre, ispi-
rate dal medesimo spnito 
reazionario. contro IYJ,V\ < i!e-
goria di lavoratori in scr»pe-
ro. a cominr'iare !lav;li e'I'll 
rom.un e continuando i!>i pro
cessi auli impii"4i'.ti !li St.- o. 
ai vigili urbani eccetcia, se~ 
condo un metodo ( una co-
stanza non certo < asuah 

Come stupir^i qui'ic'i 
che, 4 anni d >po la c ic-
ciata di Tambroni. quando 
il pencolo di sinistra «-i 
ailaccia nuovanienie. ! lov.i 
di un colpo di btato La-
leni nuovamente nil i e -
velli di quantt non se ne 
sono mai hb»Tatf> Go: e-
rali reazionan, scnedator! 
professional . rai)j>resen-
tanti della Confindustn i si 
ritrovano — assieme a un 
Presidente della Hei)ubl)Ii-
c-a morb'ivarnente OSS<-S«-KV 
nato dal terrore pacobi-
no — nel proyettare quel
lo che l'on. Nenni chiama 
ora, con delicato eufemi-
smo « un tentativo di sca-
valcare >I ParlamV i to c» n 
un'operaziono ( he <;!a nel 
Testate del 'M) era lmi" I 
in confhtto di piaz/ii e 
neU'estate del '64 poteva 
finire peggio » 

« " peggio » 
Conferma aut!)revi>le rii 

parte di tin uomo che stava 
allora al ct-ntro degli awer.:-
menti e che conosce b»:.' !•' 
cose cosi come fnnosc*- il 
prezzo pagato p ' , r tevitarr- '1 
peggio » Non vogliamo esjini-
nare qui se tale p r t / / > •*. i 
Stato giustri i,d i-i (---l.o f o 
che mtere^^a il n«>*-tro n.s'" >r 
so e la testimoni.ui7a r< nn:a-
na su que'-'a enn» sin. •. np*ii 
zione ever«-ivfi rhe «oi:i< •>• " 
pre. scatun^cc dalla *•!•••- >-a 
parte dalla purte di rr,lriro 
che si opp^.n,iono Jil pr< i;r'"-
so sr>cia'" e alia lm»ra"K n» 
dei poteri economic! cr.nrf n-
trati in poche avide rrani; 
dalla parte di coloro che han
no subito a mahncuore la Re
pubblica e non r.e hanno mai 
accettato come riefmitivi ne 
l'ordinami nto. ne le '-'ruttu-
re, ne i pnr.cipi r-- ,itu7;or'v-
h scatunti divlla lotta di Li-
berazione na/i^nal" 

Diventa quir.di na'urale che 
questo schierament!) no^'al^i-
co ritrovi costro di «-e. in 
difesa della democrazia e del
la Repubblica. quelle forze 
che hanno paqato il piu alto 
prezzo per la nascita di una 
Repubblica veramente demo-
cratica. Che l comunisti co-
stituiscano la parte centrale 
di questa difesa e cosa che 
nessuno pu6 mettere piii in 
dubbio Che l'unita e la coe-
sione del gruppo Iaico e re
pubblicano abbia fermato la 
mano dei totahtari nei mo
menti di maggior pencolo — 
dalla « legge truffa > al ten
tativo tambroniar.o — e or
mai consegnato nelle pagine 
della s tona. Di qui una con-
seguenza tanto owia che non 
ha neppur bisogno di es«ere 
scritta Lasciamola, alia fine 
di questo lunghKsimo artico
lo, ai nostri amici e lettori. 

Rubens Tedeschi 
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