
 
 
 
 
 
 
 

LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ POPOLARE (*) 
Disposizioni per la grande manifestazione indetta dalla Dc 

 
(18 ottobre 1945) 

 
La Democrazia Cristiana per il primo novembre prossimo venturo ha indetto «La Giornata di 
Solidarietà Popolare». Gli scopi e le caratteristiche che avrà la manifestazione e i suggerimenti 
ai fini del suo migliore esito sono illustrati nelle seguenti disposizioni impartite a tutti i segretari 
provinciali e sezionali, nonché a tutti i nostri propagandisti e oratori, dalla Segreteria studi 
propaganda e stampa, a complemento della sua circ. n. 28, che pubblicammo nel «Bollettino» n. 
5 del 30 settembre: 
 
La manifestazione indetta dal Partito per il giorno 1 novembre consisterà in una Giornata 
celebrativa della «solidarietà popolare». 
 
Fra tante manifestazioni di parte e di classe, che si susseguono ogni giorno per l'affermazione di 
idee e di propositi unilaterali o la tutela di interessi particolari, la nostra dovrà nettamente 
distinguersi per questo: essere la dichiarazione e a un tempo l’inizio della concreta attuazione di 
un programma di solidarietà di tutto il popolo italiano. 
 
Perciò essa dovrà presentare i seguenti caratteri: 
 
a) Dovrà essere espressione di sinceri strumenti di solidarietà costruttiva, per quanto è possibile, 
al di sopra dei partiti e delle classi tanto che nelle sue modalità concrete più che rivelare 
preoccupazioni di partito e accentuare lo spirito e la posizione di parte o insistere su nostre 
particolari rivendicazioni, dovrà presentarsi come invito a tutti gli italiani che sentono ancora i 
vincoli della fraternità umana e nazionale, e come enunciazione di un programma che è, si, il 
programma  della DC, ma è soprattutto il programma della comune volontà di pace, di 
concordia, di collaborazione operosa e vicendevolmente benefica, ispirante gli uomini migliori di 
tutti i partiti e la grande massa dei non iscritti ai partiti; 
 
b) deve essere invocazione e prova dell’unità del popolo: ma non dell'unità trascendente e 
astratta, alla quale si appellava il fascismo o si possono appellare sia la retorica nazionalista sia 
la demagogia classista; ma dell’unità del popolo nella sua concretezza, nella sua realtà 
quotidiana e sofferta delle comunità grandi e piccole più o meno colpite dalla guerra, delle classi, 
delle categorie, delle famiglie, più o meno favorite, finalmente di tutte le persone, molte delle 
quali purtroppo da  anni provate dal dolore, dal sacrificio, dall’ingiustizia,  e che  debbono  tutte 
 
 
* In «Democrazia Cristiana - Bollettino Direzione centrale del partito», 6 (18 ottobre ‘45) in Biblioteca 
digitale Istituto L. Sturzo, «Bollettino della Direzione del partito (l945~l954)››. 
L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Studi, Propaganda e Stampa (Spes) di cui era responsabile 
Amintore Fanfani, venne promossa sotto la diretta responsabilità del Vice Segretario nazionale  prof. 
Giusaeppe Dossetti. 
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dare e ricevere per mettere ed essere messe in grado di ricostruire la vita propria ed altrui e di 
realizzare, per sé e per gli altri, se non la felicità, per lo meno la dignità e la giustizia; 
 
c) non deve essere solo proclamazione di idee e di propositi, ma deve essere accompagnata in 
concreto da fatti, idonei a provare che la DC può essere il partito d’incontro di tutti gli italiani di 
buona volontà, nello sforzo di rinnovamento solidale e di ricostruzione, che c'impone 
l’imminente inverno, certo il più preoccupante della nostra storia. Perciò essa dovrà servire a far 
conoscere e persuadere e diffondere l’applicazione delle più recenti risoluzioni sociali del Partito 
(specie in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in tema di 
mezzadria, in tema di repressione del mercato nero). 
 
Dovrà inoltre essere integrata da varie iniziative assistenziali, culturali, sociali, ecc, rivolte a 
provare la profonda e operante preoccupazione della DC per tutti i bisogni di tutto il popolo. Ma 
dovrà soprattutto fornire occasione per portare il maggior numero di iscritti e di  non iscritti (sui 
quali si cercherà di influire anche con una intensa opera di persuasione personale) a dare prove 
immediate e decisive del loro spirito di solidarietà e della loro comprensione della necessità 
morale  e politica ed alla fine dell’utilità comune di sostenere qualche rilevante sacrificio per 
ovviare alle esigenze degli altri e garantire la tranquillità e la pace di tutti. 
 
In una parola la manifestazione dovrà riuscire: 
 
- a dimostrare la saldezza interna del partito e lo spirito di unità in esso degli iscritti di tutte le 
classi e condizioni; 
 
- a dimostrare il prestigio esterno e la forza di irradiazione e di persuasione che la DC può 
esercitare fra i singoli, come l’apporto costruttivo che essa può dare all’intero ambiente sociale 
italiano. 
 
Pertanto l’iniziativa non potrà avere conseguito il suo scopo ove pur riuscendo splendidamente 
le riunioni e i discorsi, nessuno tra gli iscritti e simpatizzanti più favoriti e che hanno maggiori 
possibilità sia da essa indotto dare un segnalato esempio del suo senso di responsabilità sociale. 
 
Come e dove si celebrerà la «Giornata» 
 
Grandi riunioni di  iscritti e di popolazione accuratamente preparate e persistentemente 
annunciate nei giorni immediati precedenti dovranno essere tenute in via assoluta in ogni 
capoluogo di provincia, dove esse saranno presiedute da un membro della Direzione del Partito, 
o da un consultore nazionale o da altro designato dalla Direzione, o, in difetto, da una delle più 
autorevoli ed efficaci personalità locali. 
 
Analoghe riunioni debbono essere tenute in tutti i capoluoghi di mandamento della provincia, 
dove esse saranno presiedute da un membro del Comitato Provinciale o da qualcuno delle 
maggiori autorità o dei migliori propagandisti provinciali. 
 
Si lascia alle Segreterie provinciali di decidere - tenuto conto specie delle disponibilità di 
trasporto - se ed in quale misura ed entro quale raggio debbano essere fatti affluire al Capoluogo 
provinciale o al Capoluogo di mandamento rappresentanze dei paesi finitimi. 
In ogni caso, poi, nei Comuni in cui non venisse tenuta la grande riunione pubblica in seguito 
alla concentrazione nel Capoluogo oppure per difetto di propagandisti o dei mezzi di trasporto, 
debbono essere tenute egualmente riunioni meno solenni e più familiari a cura dei dirigenti 
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locali, i quali debbono al riguardo ricevere apposite istruzioni e lo schema dei concetti da 
svolgere. 
 
Oltre poi alla riunione collettiva generale, debbono essere tenute riunioni speciali di fabbrica, di 
stabilimento, di uffici, di scuole. 
 
Dobbiamo esigere dai nostri iscritti questa prova di energia e di coscienza di partito: che in ogni 
villaggio e in ogni ambiente ci sia uno dei nostri che organizza una breve e semplice adunanza, e 
che ovunque si levi una voce, sia pure, anzi tanto meglio, se la voce di un giovane, di una donna, 
di un modesto lavoratore, che se non può fare un discorso almeno lanci un appello alla 
solidarietà. 
 
È compito tassativo della Commissione organizzativa e delle Commissioni comunali (che 
debbono essere state costituite a tenore della circ. n. 28) decidere in quali centri debbono essere 
fatte le grandi riunioni pubbliche; e assicurare in ogni altro centro e nelle diverse aziende, scuole, 
ecc. per lo meno riunioni meno solenni,; nonché designare in esse chi deve prendere la parola. 
 
Quando dovranno avvenire le riunioni  
 
Bisogna distinguere e precisare:   
 
    le grandi riunioni pubbliche devono avvenire in linea di principio il giorno 1 novembre di 
regola nella mattinata proprio per la connessione che la nostra giornata della solidarietà e della 
pacificazione ricostruttiva presenta con la festa dei Santi e dei Morti. 
Tuttavia, in vista di particolari contingenze (disponibilità di teatri o i mezzi di trasporto, oppure 
tradizioni locali che rendano impossibile la manifestazione nel giorno di tutti i Santi) si potrà 
anticipare le riunioni al 31 sera, o posticipare al 4 novembre, domenica; 
  
     i capoluoghi di provincia, che non provvedano all’oratore per proprio conto o che premano 
per far ricorso all’opera oratoria di un membro della Direzione del Partito o di un consultore 
nazionale, comunichino per telegramma alla Segreteria il giorno prescelto per la manifestazione; 
 
c) le riunioni più limitate nei piccoli paesi o le riunioni specializzate per aziende, scuole, 
comunità o categorie (specie di professionisti, avvocati, medici, insegnanti, ecc.) potranno invece 
essere tenute nel corso della settimana dal 29 ottobre al 4 novembre, sia come preparazione sia 
come sviluppo e conseguenza delle grandi riunioni collettive; 
 
d) infine tutta la settimana dal 29 ottobre al 4 novembre ed eventualmente anche la settimana 
successiva fino all’11, deve essere impiegata per predisporre, sviluppare, propagandare e fare 
conoscere le diverse iniziative parallele di cui si dirà più sotto e che costituiranno appunto i fatti 
idonei a dimostrare la concretezza e l’efficacia costruttiva dei discorsi. 
 
     Coll’ 11 novembre la manifestazione deve essere definitivamente chiusa e debbono essere 
trasmesse immediatamente da ogni Sezione e da ogni Comitato Provinciale alla Direzione 
centrale (Segreteria SPES) relazioni riassuntive specificanti le grandi riunioni tenute, le riunioni  
limitate, le riunioni specializzate, le iniziative parallele svolte,  i risultati ottenuti secondo le 
direttive, e le altre eventuali iniziative collaterali prese.   
 
Le riunioni di tutti i tipi - dopo essere state preparate con una conveniente propaganda e con 
insistenti annunzi di stampa, secondo i criteri sotto indicati - dovranno essere predisposte in 
modo da comprendere: 
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a) l’appello alla solidarietà popolare: che nelle grandi riunioni collettive costituirà la prima parte 
del discorso degli oratori ufficiali, secondo lo schema tracciato (vedi allegato n. 1); mentre nelle 
riunioni più limitate e nelle riunioni specializzate l'appello potrà ridursi (se mancheranno oratori 
esperimentati) anche a pochissime frasi; 
 
b) l’annuncio ed illustrazione delle più recenti risoluzioni del Partito circa i problemi sociali: che 
nelle grandi riunioni costituirà la seconda parte del discorso (vedi allegato n. 1); mentre nelle 
riunioni più limitate o specializzate potrà essere fatto con la lettura e la spiegazione alla buona 
delle risoluzioni stesse (vedi allegato n. 2); 
 
c) l’annuncio e l”illustrazione delle varie iniziative parallele di fatto già prese o da prendersi in 
luogo, in conformità dell’elenco dato più sotto e delle direttive particolari per ciascuna stabilite 
(confronta allegati n. 4, 5, 6, 7), il quale annunzio potrà essere fatto da esperti del Partito diversi 
dall’oratore ufficiale. 
 
Alle riunioni - che ripetiamo debbono essere impostate non come comizi ma come assemblee di 
tutto il popolo per il bene di tutto il popolo - devono essere invitati, con lettere personali che 
mostrino il significato e lo scopo d'interesse comune delle manifestazioni, tutte le autorità locali, 
gli esponenti dei diversi partiti, e per le riunioni aziendali o di categoria i capi dell’azienda, e i 
dirigenti della categoria. 
  
Inne le riunioni meglio riuscite dovrebbero concludersi con l’espressione di un voto, in cui siano 
riassunti i sentimenti nati nella maggioranza dei convenuti (allegato n. 3).  
 
Le iniziative complementari 
 
Le iniziative complementari che, come si è detto, debbono considerarsi fondamentalissime, 
tanto che la manifestazione non dovrebbe essere tenuta se non si potesse congiuntamente 
realizzarne almeno qualcuna, sono: 
 
a) la grande iniziativa assistenziale (cf. all. n. 4), la quale è tassativamente obbligatoria in ogni 
paese e deve essere annunciata con un manifesto apposito da affiggersi congiuntamente a quello 
che annuncia la «Giornata della Solidarietà».  
 
b) Iniziative sociali: che possono essere le più varie secondo le possibilità e le esigenze 
dell’ambiente (per esempio segretariati di orientamento sociale; scuole serali; scuole di 
perfezionamento professionale; mense aziendali; spacci; brigate di volontari del lavoro; iniziative 
per la costituzione di scuole aziendali per la qualifica e la specializzazione dei reduci, deglí operai 
costretti a cambiare lavoro, dei giovani). 
 
Si raccomanda particolarmente: 
- la istituzione di Corsi di orientamento per la preparazione degli operai alla partecipazione nei 
consigli di amministrazione e in quelli di gestione (cf. all. n. 5); 
- il bando di borse di studio per  studenti figli di operai o contadini nullatenenti (cf. all. n. 6);  
 
c) iniziativa nel campo della ricostruzione relativa alla soluzione di problemi specifici 
particolarmente sentiti dalle popolazioni locali (cf. all. n. 7). 
 
Preparazione di stampa e di propaganda 
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a) Tutti i quotidiani del Partito, dopo aver preannunciata la giornata a partire dal giorno 16, a 
partire dal giorno 29-30 ottobre ne illustreranno con grande rilievo ed insistenza gli scopi ed i 
diversi aspetti concreti, generali e locali; 
 
b) i settimanali provvederanno ad analoga illustrazione nel loro numero di domenica 28 
corrente; potendo, faranno uscire un numero straordinario per il giorno 31, debitamente 
preannunziato, in modo che abbia una diffusione superiore alla normale (cf. apposita circolare 
ai giornali); 
 
c) la «Giornata» dovrà essere indetta con la pubblicazione di un manifesto di cui si unisce lo 
schema (cf. all. n. 8); 
 
d) secondo le possibilità locali si potranno diffondere striscioni e volantini con frasi brevi ed 
incisive di richiamo ai concetti della solidarietà delle varie classi e categorie ed ai principi 
fondamentali della DC per promuovere la solidarietà stessa (cf. all.n. 9); 
 
e) si potrà pure ricorrere ad altre forme di propaganda, quali l'affissione di volantini sui trams, e 
nelle aziende o comunità, con la preparazione di giornali murali, e d’altre iniziative del genere, 
oltre che nell’allestimento di vetrine pubblicitarie nei negozi delle vie più frequentate e nell'invio 
di inviti personali; 
 
f) ma soprattutto si dovrà insistere sull’opera capillare, in linea di massima, intensissima, 
intelligente e decisa (perché la «Giornata» deve riuscire anche una prova di intelligenza, di 
iniziativa e di tenacia dei nostri organizzatori e dei nostri giovani) di squadre di propaganda, 
appositamente costituite specie con giovani e con donne, per la propaganda nelle famiglie, nei 
casolari, nelle aziende, negli uffici, ecc. 
 
Preparazione radiofonica 
 
a) A cura della Direzione centrale nei giorni 16-23 e 30 ottobre radio Roma alle ore 21,10 
trasmetterà brevi discorsi di dirigenti centrali, quali rispettivamente e nell’ordine il 
vicesegretario Dossetti, il vicesegretario politico Piccioni, il segretario politico De Gasperi. 
 
b) I dirigenti regionali, provinciali, sezionali personalmente ascolteranno le tre suindicate 
trasmissioni per riceverne orientamento nella organizzazione della «Giornata» e prenderanno 
disposizioni perché soprattutto la radio trasmissione dell’on. De Gasperi venga ascoltata 
possibilmente da tutti gli iscritti alla DC ed in ogni caso da tutti coloro che nello svolgimento 
della giornata hanno assunto compiti speciali. 
 
c) In tutte le città sede di stazioni radio trasmittenti i dirigenti nostri prenderanno accordi 
perché nella settimana antecedente al 1 novembre un nostro rappresentante tenga una radio 
conversazione intornoalla manifestazione stessa. 
 
Schema del discorso 
 
1. - Le ingiustizie dell’ordinamento sociale individualistico: ingiustizie a danno della persona e 
ingiustizie a danno della comunità, ingiustizie volute da parte di pochi, e subite da parte di 
molti, ingiustizie in via di riparazione e ingiustizie da riparare. 
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2. - La miseria prodotta dalla incompetenza e dalla faciloneria del “ventennio”; sperperi prima; 
distruzioni poi, ed ora rovine da riparare, lacrime da asciugare, paese intero da ricostruire. 
 
3. - La miseria aggravata dalle distruzioni della guerra e dal rotolio della inflazione: la difficoltà 
di riparare alla miseria di un’amministrazione poco preveggente ed onesta, è aggravata dalle 
distruzioni di guerra e dall'inflazione che costringe gli amministratori pubblici ad una fatica di 
Sisifo per racimolare i mezzi finanziari che occorrerebbero per la ricostruzione. 
 
4. - La realtà della miseria italiana: nel 1929 uno o due poveri su dieci italiani; nel 1945 sette 
lavoratori su dieci che non possono con i redditi di lavoro provvedere ai bisogni della vita 
(inchiesta del luglio 1945 della DC). 
 
5. - La miseria presente si combatte per due strade: a) rimediando immediatamente ai bisogni 
urgenti; b) riformando la società perché dalla miseria si esca ed alla miseria non si torni più. 
 
6. – La DC lotta contro la miseria presente: 1) perché lotta per la ricostruzione immediata; 2) 
perché lotta contro l’ingiustizia, contro l’incompetenza e l'arbitrio. 
 
7. - La DC si propone un programma di solidarietà: 
a) tra i produttori, chiamando anche i lavoratori alla condirezione delle imprese, alla 
comproprietà delle aziende, alla compartecipazione agli utili, e rinforzando la solidarietà tra 
lavoratori della campagna e della città, coordinandone gli sforzi; 
 
b) tra possidenti e bisognosi, invitando ed esigendo provvedimenti legislativi a che i primi usino 
socialmente della loro ricchezza, promuovendo lavoro per i secondi; 
 
c) tra i popoli fortunati ed i popoli sfortunati, richiamando i primi all’esigenza d’una operante 
solidarietà internazionale e i secondi a quella d'una collaborazione alla distensione mondiale. 
 
8. - La DC propone urgenti riforme: 
 
a) in agricoltura: 
- riparazione del disagio causato ai coltivatori dalla guerra; 
- revisione dei contratti agrari; 
- frazionamento del latifondo; 
- piccola proprietà coltivatrice, integrata da associazioni di cooperative fra coltivatori per 
l'acquisto e l’uso di mezzi comuni e lo smercio dei prodotti; 
 
b) nell’industria: 
- socializzazione delle grandi imprese monopolistiche;  
- credito all’artigianato,- 
- partecipazione integrale dei lavoratori all’amministrazione, alla proprietà, agli utili delle 
imprese; 
 
c) nella previdenza: 
 - assistenza totale contro tutti i rischi della vita; 
- assistenza integrale in tutti i casi npon assicurabili;  
- prevenzione delle crisi economiche perturbatrici della progressiva evoluzione; 
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- riparazione degli effetti delle crisi specie sulle classi meno abbienti; 
 
d) nella collaborazione internazionale: 
- ripresa dei traffici; 
- prestiti internazionali; 
- collocamento degli emigrati. 
 
9. - Intanto la DC inizia subito localmente, istituendo: corsi di preparazione dei lavoratori alla 
gestione aziendale, borse di studio per i gli dei lavoratori, squadre di cooperatori della 
ricostruzione, ed incoraggiando e promuovendo tutte le iniziative capaci di consentire una 
rapida ricostruzione. 
 
10. - Ma intanto c’è la fame in vista. Non per elemosina, ma per dovere, la DC dice a chi ha: 
elargisci a chi non ha. Subito, ora che c’è il bisogno, non domani. il 
 
11. - Per  questo la “Giornata della Solidarietà Popolare” é l’enunciato di una promessa di 
solidarietà, ma è anche l’inizio immediato della solidarietà. Per questo si raccolgono offerte. 
 
12. - Come? Attraverso collette, e visite a domicilio per la raccolta di oblazioni in denaro o in 
natura.  
    Per chi? Per i bisognosi del Comune. Per questo vengono tutte passate all'”Ente comunale di 
assistenza (ECA). Cosi restano nel Comune, per i bisognosi del Comune.  
    E con ciò la DC vuole dimostrare che essa si sa mettere al di sopra della lotta politica, tutte le 
volte che il bene del popolo lo esige. E vuole dare un esempio di come la DC creda e mantenga 
fede al decentramento. 
 
13. - Sono i giorni dei Morti. Coincidenza non fortuita, ma voluta, di date, affinché, per senso 
cristiano e per senso umano, gli italiani tornino a riflettere sul grande tema della Solidarietà e a 
dare prove evidenti che alle voci di solidarietà essi non sono sordi. 
 
Suggerimenti per il voto conclusivo 
 
Si suggerisce di far convergere i voti proposti alle assemblee riunite in occasione della 
Celebrazione del 1 novembre, intorno al grande tema della «Solidarietà Popolare», tralasciando 
ogni altra questione che possa distogliere dal concetto fondamentale della manifestazione. 
 
I voti debbono così contenere un appello ed insieme una constatazione della possibilità e 
fecondità della collaborazione costruttiva di tutti, indipendentemente dalla classe o categoria di 
appartenenza. 
 
Sembrerebbe ottima cosa arrivare attraverso voti o un ordine del giorno ad appoggiare la 
Direzione del Partito nel richiedere provvedimenti governativi che attuino le richieste formulate 
dalle Commissioni di Studio e riportate nell’allegato n. 2.  
 
Gioverebbe assai, inoltre, ad esempio, far esprimere dalle assemblee richieste di provvedimenti 
capaci di lenire le miserie materiali del nostro popolo e di avviarlo compatto verso un’opera di 
concorde e rapida ricostruzione, sottolineando la prevalente urgenza di siffatti provvedimenti 
rispetto a quelli di puro carattere politico richiesti più da preoccupazioni di volgarizzare 
astrattezze ideologiche che da quelle di provvedere ai bisogni effettivi del popolo. 
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Raccolta tra il popolo e per il popolo 
 
La DC che, al di sopra delle divisioni e dei contrasti di partito, di classe, di categoria, crede 
all’unità di tutto il Popolo, vuole promuovere una prova concreta di questa unità nelle attuali 
necessità straordinarie cui l’inverno imminente assoggetta migliaia di vittime della ingiustizia 
della guerra. Perciò in occasione della «Giornata della Solidarietà Popolare» non quale unico 
oggetto di essa, ma come parte indispensabile del programma per essa predisposto, promuove 
una raccolta tra le genti del Popolo di beni (in denaro o in natura) a favore delle vittime della in- 
giustizia e della guerra. 
 
1. - La raccolta verrà annunziata ed iniziata nel giorno della grande manifestazione pubblica e 
verrà continuata per tutta la settimana successiva. 
 
2. - Essa deve essere prospettata, sia nella propaganda pubblica e generale, sia nella propaganda 
individuale e capillare, come una raccolta straordinaria, ispirata allo spirito nuovo di solidarietà 
popolare che sarà l'idea forza del programma e dell’azione della DC nei prossimi mesi.  
 
Perciò dobbiamo stare attenti a non sminuire la Raccolta avvilendola ad una delle solite 
collette, ma dobbiamo orientare subito gli oblatori verso l’esatto senso del suo carattere 
eccezionale, che esige offerte di notevole entità, tali da provare che chi ha non è solo disposto a 
privarsi delle briciole del superfluo ma vuole effettivamente sostenere qualche sacrificio concreto.  
 
3. Per questo orientamento iniziale, che già per sé basta a creare l'ambiente, si dovrà aver cura 
di porre a capolista della raccolta un’offerta di notevoli dimensioni ottenuta con precedente 
opportun’opera di persuasione individuale da una delle persone più abbienti del luogo e poi 
abilmente resa nota come spunto propagandistico. 
 
L’opera di persuasione deve essere imperniata su questi argomenti: 
 
a) che occorre che chi ha dia con grande generosità e larghezza per dimostrare tangibilmente il 
suo spirito di collaborazione e dare ai meno favoriti la speranza di un rinnovamento concorde 
della struttura sociale, senza bisogno d’interventi violenti; 
 
b) che dopo eventuali altre offerte (e spesso anche rilevanti) fatte in precedenza per paura, sotto 
la costrizione diretta o indiretta, di altre correnti politiche, conviene finalmente dare un’offerta 
anche più generosa su invito di un Partito che non adopera né la minaccia né il mitra e che 
neppure chiede per la sua causa ma destina il tutto a un Ente pubblico per il bene di tutti sotto 
il controllo di tutti; 
 
c) che alla fine deve essere questa la prova di una maggiore fiducia e preferenza che si ha per i 
metodi della persuasione costruttiva rispetto a quelli della violenza disgregatrice. Invece il rifuto 
o il dono meschino si risolverebbero in un argomento a favore della prepotenza e della 
costrizione; sarebbero una convalida e un rafforzamento connessi a sistemi che si risolverebbero 
in danno per tutti. 
 
4. - Per dimostrare poi il carattere della Raccolta indipendentemente da qualsiasi posizione di 
parte, sarà bene sollecitare tra le prime cose, e insistere con intelligenza per ottenere l’offerta di 
qualche nota persona non appartenente alla DC o, tanto meglio, appartenente ad altro Partito. 
Ciò favorirebbe di molto la generalizzazione dell’offerta. 
 



 Pagina 9 

5. La raccolta deve essere effettuata a cura di appositi incaricati i quali: 
 
a) debbono essere scelti tra gli iscritti più incensurabili; 
b) debbono essere muniti di apposita delega intestata e sottoscritta dalla Segreteria sezionale; 
c) debbono procedere sempre in coppia: può essere conveniente, per una maggiore efficacia 
dell’azione, valersi di un uomo e di una donna; 
d) debbono rilasciare di tutto quanto ricevono (sia in generi che in denaro) apposita ricevuta, 
possibilmente tratta da un bollettario madre e glia. 
 
6. - Oltre che la raccolta effettuata singolarmente presso ogni famiglia, persona, Ente, si curino 
altri mezzi ed iniziative, che se non possono realizzare di per sé grandi somme, servono a 
propagandare l’idea (per esempio concerti, conferenze, rappresentazioni, ecc.). 
 
7. - Di tutto quanto è stato raccolto dovrà essere pubblicato elenco (all’albo della sezione e nei 
Comitati minori all’albo del Municipio) con l’indicazione del nome degli offerenti e dell'offerta da 
ciascuno fatta, nonché dei titoli riassuntivi. 
 
8. - Indumenti, generi, denaro, senza eccezioni, debbono essere versati per intero all’Ente 
comunale di assistenza, facendosi rilasciare ricevuta. Questo principio deve essere inteso come 
categoricamente  imposto dallo spirito generale dell’iniziativa. I dirigenti locali non possono 
quindi derogarvi, ancorché ciò li costringa a rinunciare a certi vantaggi meschinamente 
propagandistici che essi potrebbero sperare da una diretta distribuzione dei beni raccolti. Se mai 
questa potrà essere la premessa per dare un esempio e ottenere quindi che l’attività assistenziale 
oggi svolta, spesso faziosamente, da tanti Enti ed organi disparati mal controllati e scarsamente 
competenti, venga effettivamente concentrata negli organi più idonei e più legittimati, cioè gli 
Enti comunali d’assistenza. 
 
9. - Di tutte le somme, beni, indumenti - per questi due ultimi con l’indicazione quantitativa e la 
stima in valore - raccolti, sarà fatto un resoconto ai Comitati Provinciali e alla Direzione 
centrale. 
 
Iniziative sociali (Indicazioni a scopo esemplificativo e non tassativo) 
 
    I. CORSI D’ORIENTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI 
ORGANI D’AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DELLE IMPRESE 
 
1. - In ogni centro in cui esistono imprese per le è prevista o è prevedibile la partecipazione 
prossima delle maestranze agli organi di amministrazione e di controllo, la Sezione della DC 
promuoverà la istituzione di un Corso di orientamento per lavoratori. 
 
2. - Il Corso ha lo scopo di avviare i lavoratori delle varie categorie, ma specialmente degli 
operai, ad orientarsi sulla natura, le funzioni, gli organi, le finalità, le attività di una impresa 
industriale. 
 
3. - Il Corso raggiungerà il suo scopo con lezioni di: 
a) Elementi di economia industriale (da svolgersi da qualche dirigente amministrativo di grande 
impresa, oppure da un intenditore di problemi economici). 
b) Elementi di contabilità e nozioni sul bilancio (da svolgersi da un esperto contabile o ragioniere). 
c) Elementi di diritto delle imprese (da svolgersi da un avvocato o da un notaio). 
d) Elementi di organizzazione aziendale (da svolgersi da un dirigente tecnico di grande impresa). 
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4. - Le lezioni consteranno di trenta minuti di spiegazione e trenta minuti di discussione e di 
esemplificazione. Esse devono essere occasione per spiegare elementarmente e con dovizia di 
esempi ai lavoratori il significato dei termini che si usano nelle imprese da quanti in esse 
lavorano, la consistenza delle operazioni che nelle imprese e dalle imprese si compiono nei vari 
momenti di attività, le elementari modalità di registrazione delle varie operazioni, la disciplina 
giuridica che regge le imprese, le connessioni esistenti fra impresa e mercato, la posizione i diritti 
ed i doveri dei diversi compartecipanti alla vita dell'impresa. In particolare si insisterà nel 
mostrare perché il lavoratore può partecipare all’amministrazione e al controllo dell’impresa e 
per quali vie può prepararsi a far ciò efficacemente. 
 
5. - I Corsi, istituiti dalla Sezione della DC, saranno aperti ai lavoratori di tutti i partiti. A 
marcarne il carattere si terranno possibilmente in edici scolastici, in ore serali. 
 
6. - Si prevede una durata per ogni corso di trenta ore di lezione. 
Quindi ove si tengano lezioni un giorno si e uno no, il corso dovrebbe esaurirsi in due mesi. 
 
7. - Si consiglia in ogni caso di non accettare più di trenta allievi. Se essi fossero di più si 
duplichino i corsi, o si ripetano. 
 
8. - Per il perfezionamento di quanti avessero seguito il Corso si può prevedere l’apertura di corsi 
superiori. In questa eventualità chiedere schiarimenti alla Segreteria SPES della Direzione 
centrale. 
 
9. - È consigliabile di far pagare una modesta tassa  di iscrizione di trenta - cinquanta lire, non 
per farne oggetto di lucro ma per interessare di più gli allievi. Le somme risultanti e quelle altre 
eventualmente che potrebbero essere aggiunte, possono essere destinate a costituire due o tre 
premi per i frequentatori più diligenti del corso. 
 
10. - Nei corsi si fissi e si rispetti l’orario, si esiga una certa disciplina, giovevole alla serietà 
dell’istituzione e al profitto dell’insegnamento. 
 
   II. BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DI LAVORATORI. 
 
Il 1° novembre in occasione della «Giornata della solidarietà», a testimoniare la serietà del suo 
programma scolastico tendente ad aprire le scuole di tutti gli ordini ai figli del Popolo, il 
Comitato (provinciale o sezionale) della DC bandisce un concorso per n. . ..borse di studio di lire 
10.000. Ogni borsa sarà goduta dal figlio di operaio e contadino nullatenente che residente nella 
circoscrizione  per la quale è bandita la borsa  e iscritto a qualsiasi anno di scuole medie, 
superiori o universitarie,  faccia domanda, dimostrando in base ai voti ottenuti nell’anno 1944-
45 di essere il migliore tra i postulanti. Ogni Commissione esaminatrice sarà composta: da un 
delegato del provveditore agli studi, dal preside di una delle scuole medie o inferiori della 
provincia designato dalla DC, da un rappresentante della scuola privata designato dalla DC, da 
un rappresentante della Confederazione italiana generale del lavoro, e sarà presieduta da un 
segretario provinciale (0 locale della DC). 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre ed essere corredate dei seguenti 
documenti: 1) Certificato degli studi compiuti, con i voti riportati nell’anno 1944-45, e 
l'iscrizione per l’anno 45-46. 2) Certificato dal quale risulta che il concorrente è figlio di operaio e 
contadino nullatenenti. 
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La Commissione deciderà entro il 15 dicembre 1945, e, previa approvazione dei lavori da parte 
del Comitato provinciale della DC, si provvederà entro il 30 dicembre 45 al pagamento 
dell’ammontare della borsa di studio a ciascun vincitore. 
 
N.B. - I Comitati Provinciale o Sezionale provvederanno alla raccolta delle somme necessarie 
con una sottoscrizione speciale tra gli studenti abbienti iscritti o simpatizzanti della DC, 
promossa e curata dai Gruppi giovanili. 
Qualora il Comitato Provinciale e la Sezione istituiscano una o più borse, provvederanno a 
renderne pubblico il bando proclamandolo nell'adunanza del 1 novembre, pubblicandolo sui 
giornali locali e, magari, diffondendone la conoscenza mediante manifesti. 
 
      III. PER LA RICOSTRUZIONE 
 
Importa sommamente che nelle grandi manifestazioni del 1° novembre o nella stampa dei giorni 
immediatamente successivi possano essere annunziati interventi diretti della DC [...] nella 
soluzione di qualche problema della ricostruzione particolarmente sentito in luogo. 
A questo riguardo si richiama l’attenzione di tutti nostri dirigenti e soci su un punto essenziale: 
occorre spogliarsi sempre più di quella mentalità per cui si attende tutto dal Governo o da 
interventi e intercessioni presso il Governo. 
 
Bisogna, invece, acquistare la convinzione delle grandi possibilità aperte allo spirito d'iniziativa 
e alla buona volontà dei singoli. Anche là dove i mezzi scarseggiano, talvolta l'energia di un uomo 
riesce a risultati imprevedibili e insperati. 
 
Si cerchi intanto di vincere le difficoltà oggettive, moltiplicando la decisione, la fermezza, 
l’operosità. 
 
A questo proposito i nostri dirigenti o di partito o di Enti locali (comuni, ospedali, sanatori per 
reduci, orfanotro, cooperative, ecc.) dovranno: 
 
a) Cercare di individuare uno dei lavori più urgenti e più richiesti dalla popolazione (un ponte, 
una strada, una scuola, ecc.) e concentrare su di esso gli sforzi di tutto il Partito. 
 
b) Rivendicarne l’esecuzione sulla stampa e intensificare l’azione presso i Prefetti, Sindaci, ecc. 
se sia nelle concrete possibilità di questi l’attuazione. 
 
c) Oppure farsi promotori d’iniziative popolari dirette per l'esecuzione, cercando di organizzare 
uomini e mezzi, se possono in qualche modo e con qualche fondata speranza essere tentate (per 
esempio riparazione provvisoria del ponte, riassetto della strada, ecc. attraverso il concorso 
totale o parziale di volontari). 
 
d) Procurare finanziamenti straordinari, a cura di privati, del lavoro da eseguire: questa cosa è 
tutt’altro che impossibile. Si moltiplicano nella stampa quotidiana gli esempi di industriali o di 
commercianti o di agricoltori, che si determinano ad accollarsi l’onere di qualche ricostruzione di 
interesse pubblico. 
 
Si tratta di sollecitare chi può avere la possibilità di farlo. Con avvicinamenti confidenziali 
prospettare le esigenze, mostrare l’opportunità di un concorso, sottolineare il vantaggio che può 
venire alla collettività e non meno al finanziatore che cosi può acquistare una facile 
benemerenza e convincere tutti della sua sensibilità sociale. 
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Schema di manifesto 
 

I NOVEMBRE 1945 GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ POPOLARE 
 
I 

 
L'Italia ha bisogno di giustizia e di pace.  
Gli Italiani desiderano pane e libertà. 
Le vittime delle ingiustizie e della guerra aspettano riparazione e sollievo. 
Le opere necessarie a soddisfare questi bisogni non s’improvvisano; ma il compimento di esse 
neppure può essere dilazionato. 
Bisogna predisporre programmi e bisogna cominciare ad agire instancabilmente per attuarli. 
Nessuna idea giusta è inutile. Nessuno sforzo onesto è superfluo. 
Non c’è mezzo che possa essere distratto senza colpa da un’utilizzazione per il bene comune. Non 
c’è cittadino che possa negare, senza separarsi dalla collettività popolare, la sua piena 
collaborazione di intelligenza e di opere. 
La DC, per la sua ispirazione derivata dal Vangelo, per la sua fedeltà al metodo democratico, 
sente un particolare dovere di richiamare tutti i cittadini a meditare sui gravi doveri del 
momento e ad operare per provvedere alle urgenti necessità di gran parte delle nostre 
popolazioni. 
Per questo nel giorno di Tutti i Santi e nella vigilia della commemorazione di Tutti i Defunti - 
cioè in ore in cui tradizionalmente gli italiani sentono particolarmente viva l'unione delle 
generazioni attraverso il tempo e il dovere di spendere saggiamente la moneta della vita - la DC 
promuove la celebrazione di una 
 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA 
 

II 
 

Nella «Giornata della Solidarietà Popolare» la DC convoca tutti gli italiani ed a loro esprime 
quali siano i bisogni urgenti del Paese e le esigenze di vaste categorie popolari, reclamanti, dopo 
tanti sacrifici e tante delusioni, finalmente pane e libertà. 
 

III 
 

La DC indica e cerca di promuovere immediatamente i provvedimenti di Governo e le riforme 
idonee ad assicurare la giustizia ai lavoratori dei campi, delle officine, degli uffici, dei laboratori. 
 

IV 
 

Ma la DC sa anche che le distruzioni della guerra ed il conseguente immiserimento generale, la 
situazione particolare, tanti reduci da anni distolti da ogni attività progressiva, le condizioni di 
molte famiglie sradicate dalle loro sedi e dal loro ambiente, determinano un complesso di 
necessità estreme, che occorre subito soddisfare se non si vuole che l’inverno ormai imminente 
porti per molti nostri fratelli ore disperate. 
 

V 
 

La DC è convinta che quanto è stato già fatto in proposito non basta e che comunque è possibile 
fare ancora di più. Perciò nello spirito della solidarietà che essa auspica, essa invita tutti coloro 
che possono - iscritti e non iscritti - a partecipare con una generosità nuova e più umana alla 
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grande raccolta di denaro, di vettovaglie, di indumenti. 
Non si tratta di una delle solite offerte, fatte per convenienza o nell’impossibilità di un rifiuto. 
Si tratta di riconoscere spontaneamente l'indissolubile unità che tutti, di qualunque categoria o 
condizione, ci accomuna nella gravità dell’ora: si che o tutti insieme e fraternamente risorgeremo 
in un ordine nuovo e costruttivo di libertà e di giustizia, oppure tutti insieme saremo travolti nel 
disordine e nella rovina, senza possibilità per alcuno - neppure per i più fortunati - di sfuggire 
alla sorte degli altri. 
Chi può, dia il pegno della speranza. 
La dia senza riserva, sino al limite delle sue possibilità. 
La dia sino al sacrificio: perché senza sacrificio non vi può essere unità. 
Il Partito che formula l’invito non cerca nulla per sé, neppure il privilegio di distribuire le 
somme raccolte. 
Per non turbare con distinzioni di parte il significato di questa solidarietà veramente di tutto il 
popolo, le offerte raccolte da ogni sezione della DC verranno versate all'Ente comunale di 
assistenza. 
Così ogni offerente avrà la certezza di aiutare tutti i bisognosi del suo Comune. 
 

VI 
 

Ascoltate questo appello fatto nel nome dell’intero popolo da chi, senza pregiudizi, fermamente 
crede, decisamente vuole e operosamente persegue il bene di tutto il Popolo. 
 
1° novembre 1945 
 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
 

 
Suggerimenti per striscioni e volantini 
 
Indichiamo alcune frasi da inserire in striscioni e volantini anche di piccolissime dimensioni (è 
infatti preferibile il numero alla dimensione). Gli striscioni dovranno portare dal lato sinistro, di 
chi guarda, lo scudo crociato della DC. Le parole vanno scritte in caratteri più rilevanti a 
seconda della sottolineatura. Possibilmente rispettare la disposizione epigrafica dei 
suggerimenti. 
 

I 
PROMESSE E DIVERTIMENTI 

sono il rimedio degli addormentatori 
del Popolo 

PANE E LIBERTA' 
è il programma della Democrazia Cristiana 

 
II 

APRIRE AI FIGLI DEL POPOLO 
TUTTE LE SCUOLE 

e così fare ascendere soli i capaci 
 
 

III 
CONTRO L’ALLEANZA 

DEL FREDDO E DELL’EGOISMO 
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assicura la solidarietà di tutto il Popolo 
per vincere la miseria e l’ingiustizia 

 
IV 

LA COSTITUENTE! 
Si ed al più presto! Ma anche subito 

provvedimenti concreti per il pane dei 
disoccupati, dei reduci, dei sinistrati 

degli impiegati, dei pensionati 
 

LA NUOVA COSTITUZIONE 
ed il nuovo ordinamento politico, sociale, 
economico! Si, ed al più presto! Ma anche 

e ad un tempo il nuovo costume che garantisca  
in politica e in economia il rispetto 

e la solidarietà reciproca nella libertà 
e nella giustizia 

 
V 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
non contrappone i salariati dei campi e delle 

officine agli artigiani ed agli impiegati 
MA PROCLAMA 

CHE SOLO NELL'INTESA 
tra l'operaio, il contadino, il tecnico ed 

ogni altro autentico lavoratore sta la garanzia  
dell’unità e della forza del Popolo 

 
VI 

DIVENTA PADRONE 
DEL PROPRIO DESTINO 

il lavoratore che la Democrazia Cristiana 
vuole partecipe della proprietà, dell’amministrazione  

e degli utili delle aziende 
 
 

VII 
AI GIOVANI 

generosamente inclini ad operare 
per il bene comune 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
LANCIA L’APPELLO 

di stimolare i pigri ed i critici inoperosi 
con la travolgente forza dell’impegno 

 
VIII 

OPERAI! 
Poiché vi sa uomini intelligenti, liberi, onesti 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
combatte perché siate chiamati a partecipare 

alla responsabilità dell’amministrazione 
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ai diritti della comproprietà 
ai benefici dei redditi 

delle aziende 
 

IX 
La terra italiani da millenni ha nei contadini  

i suoi tenaci miglioratori. 
Gli agricoltori italiani nei partiti d’ispirazione  

cristiana hanno sempre avuto i migliori 
difensori. 

La Democrazia Cristiana, con rinnovati 
propositi e decisiva volontà, sta lottando 

perché i lavoratori della terra siano riconosciuti  
capaci - come i lavoratori delle officine –  

di partecipare all’amministrazione, 
alla proprietà, agli utile delle aziende 

 
X 

AI REDUCI 
dei campi di deportazione e di prigionia 

I PARTIGIANI DELLE FORMAZIONI 
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

danno l’abbraccio della fraternità ed offrono 
la garanzia che i loro diritti saranno rispettati  

e le loro urgenti necessità saranno 
soddisfatte 

 
XI 

PANE E LIBERTA” 
È LA PROMESSA PER TUTTI 

ed è la certezza per i disoccupati che la 
Democrazia Cristiana non può dimenticarli 

 
XII 

DONNE ITALIANE: 
«Traete fuori il capo e uscite in campo 

a combattere per la verità. Venite, venite 
e non tardate aspettando il tempo, 

ché il tempo non aspetta noi!›› 
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RELAZIONI SULLA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA POPOLARE (*) 
 
Lettera circolare 
(1 novembre 1945)* 
 
Quando la presente giungerà a destinazione nelle vostre province e nei vostri paesi sarà stata 
iniziata la serie delle manifestazioni per la «Giornata della Solidarietà Popolare». Pertanto le 
presenti disposizioni non riguardano più l’organizzazione, ma la relazione delle manifestazioni 
stesse. 
Siete dunque pregati di disporre perché in ogni sezione: 
 
1) Con l'11 novembre sia chiuso tutto il ciclo delle varie manifestazioni. 
 
2) Al più tardi entro il 15 novembre sia comunicato telegraficamente da ogni Segreteria 
provinciale alla Segreteria SPES in Roma il totale delle offerte raccolte, il numero delle borse di 
studio bandite, il numero dei corsi per operai aperti ed il numero dei comitati fatti in tutto il 
territorio di ciascuna provincia. 
 
3) Al più tardi entro il 15 novembre da ogni sezione direttamente e contemporaneamente da 
ogni Comitato Provinciale siano spediti alla Segreteria SPES in Roma distinti rapporti 
dettagliati che indichino: 
 
a) i giorni in cui furono tenute le riunioni di popolo, ed i nominativi degli oratori; 
b) le somme od i generi (indicando di questi quantità e valore) raccolti e a quale Ente furono 
versati; 
c) il numero e l’importo delle borse di studio bandite; 
d) il numero dei corsi per operai istituiti; 
e) il numero e l’importanza di altre iniziative prese nel campo della ricostruzione; 
f) l’atteggiamento tenuto dagli altri partiti nei confronti della «Giornata››; 
g) gli inconvenienti a cui la «Giornata» ha dato luogo; 
h) le spese che ogni sezione ha affrontato per l”organizzazione; 
 i) le osservazioni ed anche le critiche che alla idea della «Giornata» ed alla sua organizzazione ~ 
anche da parte della Direzione centrale e del Comitato Centrale - possono essere mosse. 
 
Richiamo la vostra attenzione sulla assoluta necessità che entro il 15 la Segreteria SPES abbia il 
resoconto telegrafico di cui al numero 2, per poter fornire alla stampa i dati utili alla valutazione 
della nostra manifestazione. 
 
Il vicesegretario 
(Giuseppe Dossetti) 
 
 
 
 
 
 
 
* In «Democrazia Cristiana - Bollettino Direzione centrale del partito», 7 (1 novembre `45) in Biblioteca 
digitale Istituto L. Sturzo, «Bollettino della Direzione del partito (1945-1954)». 


