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AALCIDE DE GASPERI nacque il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino, in Trentino,
un’area compattamente italiana, ad eccezione di alcune isole linguistiche te-
desche, dell’Impero austro-ungarico. Fra i 360.000 abitanti si era sviluppata,
dopo la formazione dello Stato unitario, una forte coscienza culturale e na-
zionale italiana. Da allora, i vari gruppi politici vi avevano portato avanti, con
posizioni e strategie diverse, prima e dopo la stipulazione della Triplice Alleanza
(1882), una battaglia autonomistica.

De Gasperi si impegnò, da posizioni non irredentiste, nella difesa dell’i-
dentità italiana fin dal 1900 quando, non ancora ventenne, iniziò i suoi stu-
di universitari a Vienna, all’Alma Mater Rudolphina. Nel 1904 prese parte
attiva alle manifestazioni studentesche a favore di una Università italiana.
Incarcerato con altri manifestanti in occasione dell’inaugurazione della Facoltà
giuridica italiana a Innsbruck, dopo gravi incidenti fra studenti di lingua ita-
liana e tedesca, venne rilasciato venti giorni dopo. Quei fatti contribuirono a
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana ed europea sulla con-
dizione della minoranza italiana nell’Impero asburgico.

Il periodo dell’Università fu decisivo per la formazione umana e politica
degasperiana: vi si rintracciano la sua avversione alla propaganda nazionali-
stica; la sua sensibilità per la questione sociale, ispirata all’enciclica Rerum
Novarum di Leone XIII; il rifiuto di ogni radicalismo in politica; la sua ten-
denza a cogliere le questioni essenziali; un atteggiamento pragmatico e pos-
sibilista che non era mai rinuncia ai princípi né passiva acquiescenza agli even-
ti, ma attenzione ai programmi concreti. Una fede profonda ne caratterizze-
rà da allora vita ed attività. Il cattolicesimo rappresentava per lui un elemen-
to “integrale” che riguardava tutta la vita nella sua intera struttura, “una re-
gola fissa…, l’anima e il midollo di tutte le cose”.

Importanti furono in quegli anni la conoscenza della storia e delle vicen-
de del partito del “Centro” germanico e del Volksverein – la più importante
struttura sociale ed educativa costituita fino ad allora dai cattolici in Europa –,
dell’attività e di esponenti del movimento cristiano-sociale austriaco, gli in-
contri avuti a Roma nel 1902 con esponenti del movimento democratico cri-
stiano italiano.

Dopo la laurea, ottenuta nel 1905, intensificò l’attività giornalistica, as-
sumendo la direzione de “La Voce Cattolica”, sostituita dal settembre 1906
da “Il Trentino”; continuò l’attività sindacale – per la quale rivendicava una
autentica autonomia – fondando per primo in Trentino una organizzazione
di classe non socialista.

In quegli anni iniziò anche il suo impegno nell’Unione Politica Popolare
del Trentino (UPPT), fondata nel 1904. L’autonomia politica del laicato che
distingueva il movimento cattolico trentino contribuì notevolmente alla sua
formazione. Quel movimento non era, infatti, caratterizzato dall’ossequio al-
la regola del non expedit dettata dalla Chiesa, dalla non partecipazione, per
trenta anni, alle elezioni politiche in segno di protesta per la violazione dei “di-
ritti imprescrittibili” della Santa Sede da parte dello Stato unitario e liberale.

L’intensa opera svolta nel campo giornalistico e sindacale cattolico, la co-
stante difesa della italianità del Trentino in polemica con il pangermanesimo
del Tiroler Volksbund favorì, nel dicembre 1909, la sua elezione nel Consiglio
comunale di Trento, città autonoma dell’Impero.
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I genitori Amedeo (1850-1929) 

e Maria (1855-1910), 1880, AMRDG
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Alcide Amedeo Francesco Degasperi figlio legittimo di Amedeo
I.R. Gendarme da Sardagna e di Maria Morandini da Predazzo
nacque a Pieve Tesino ai 3 Aprile 1881 / ottanta uno / ed il
giorno 7 di detto mese fu battezzato dal M. Rev. Arciprete
Dottor Giuseppe Maria Chini tenendolo al s. fonte Francesco
Buffa per Luigi Morandini e Monica Morandini per Albina
Manfrini.

Dalla Canonica parle

Pieve Tesino li 7 Novembre 1888
D. Ferrai Coopa

Certificato di battesimo,
7 novembre 1888, AMRDG
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Casa natale di De Gasperi,

CSADG

De Gasperi a 10 anni,
1891, AMRDG

De Gasperi all’età di 4 anni con il
fratello Mario, 1885, AMRDG
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La famiglia De Gasperi: da sinistra

Marcella, Alcide, la madre Maria

Morandini, Mario, il padre Amedeo,

Augusto, inizi ’900, AMRDG

Panorama di Trento preso dal

Belvedere, Foto di G.B.

Unterveger, PAT-AFS,

Fondo Miscellaneo 2
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Polsini di De Gasperi con formule

matematiche indossati per l’esame

di maturità, AMRDG

Pagelle di De Gasperi,

1890 e 1898, AMRDG

Attestato di maturità,

1900, AMRDG
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Certificato di povertà,
1902-1904, AMRDG 

Libretto universitario, 5 ottobre 1900, AMRDG

De Gasperi si iscrisse alla Facoltà di Filologia

dell’Università di Vienna il 6 ottobre 1900. In quel periodo

gli studenti trentini frequentavano, in grande maggioranza,

l’università in Austria. Su un totale di 238 studenti dell’anno

accademico 1899/1900, soltanto 12 erano iscritti a

Università italiane.

“ Dall’università si esce democratici o aristocratici già fatti. O
che da giovani ci si avvezza a ridurre il mondo ai giornali che
si leggono e ai membri della propria classe, e allora il giovane
divenuto dottore, avvocato, non discenderà tra le grandi masse
popolari, come fratello di fratelli, ma come rappresentante di
quella borghesia che si attuò nei tempi nostri tanti odi e male-
dizioni. O che si vede, già da giovani, oltre la barriera borghe-
se, venire una moltitudine di gente che vuole passare e si com-
prende la giustezza della tendenza, e allora si stende al di là la
mano; vi fate loro compagni e considerate tutta la vita una fa-
ticosa erta su cui dovete salire voi e il popolo a una meta comu-
ne [...].Questo spirito democratico che ci anima non è, o signo-
ri, una concessione alle tendenze di oggidì, ma frutto di quel
cristianesimo compreso socialmente, predicato dentro e fuori del-
l’uomo, in tutta la vita pubblica.”

Il programma degli universitari cattolici trentini,
“La Voce Cattolica”, 1-2 settembre 1902
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Libretto universitario di De Gasperi con
l’indicazione degli insegnamenti frequentati
nel secondo semestre del 1901, AMRDG 

Programma del Convegno
dell’Associazione Universitaria Cattolica
Trentina del 17 settembre 1901, ADT,
Fondo “Comitato diocesano di Azione
Cattolica”.



Associazione studentesca, Unione Accademica Cattolica Italiana, 1901, AMRDG

Soci dell’Unione Accademica Cattolica Italiana di Vienna. De Gasperi è il primo da sinistra. L’Unione era stata fondata 

nell’ottobre 1896 con l’adesione di don Celestino Endrici. De Gasperi aderì anche all’Associazione Universitaria Cattolica

Trentina fondata il 2 febbraio 1899; il 17 settembre 1901 ne fu eletto segretario.

...democratici o aristocratici già fatti. ”
“Dall’università si esce democratici o aristocratici già fatti.”
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Appunti manoscritti di De Gasperi sulla Rerum Novarum,
Vienna 1902, AMRDG

L’enciclica Rerum Novarum era stata pubblicata il 15 maggio

1891 da Leone XIII, allora ottantaduenne. Costituisce uno dei

più importanti documenti della dottrina sociale della Chiesa.

Le affermazioni dell’enciclica che il lavoro non è una merce, che

non deve sottostare alla legge della domanda e dell’offerta, sui

diritti e sui doveri dei proprietari e degli operai, sul ruolo dello

Stato, ebbero una grande eco in Italia e negli altri paesi europei:

contribuirono a intensificare l’azione economico-sociale

dell’organizzazione cattolica, a promuovere una attiva difesa

degli operai e a rafforzare le correnti democratiche cristiane in

tutta Europa.

quanto può giovare ai proletari

“La Rerum Novarum aveva detto: 
fate nei limiti del giusto quanto può giovare ai proletari”

“ Il presidente della Federazione delle società cattoli-
che operaie mi mise in tasca cento corone e sotto il brac-
cio duecento avvisi di convocazione e mi mandò tra
gli emigrati del Vorarlberg a predicare il verbo della
Rerum Novarum; ciò che feci tra difficoltà di ogni
specie, battendomi con socialisti ed anarchici, mie-
tendo applausi e fischi, sorrisi di compassione, molte
busse e una bronchite di tre settimane.”

Lettera di De Gasperi al fratello Mario,
1904, AMRDG
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Romolo Murri

Il primo incontro di De Gasperi con don

Romolo Murri, fondatore del movimento

democratico cristiano e, nel 1898, della

rivista “Cultura Sociale”, avvenne a Roma

nel marzo 1902. In quella occasione

incontrò anche Antonio Fogazzaro.

De Gasperi accompagnava a Roma il

teologo Ernst Commer, professore

all’Università di Vienna, in occasione del

25° anno di pontificato di Leone XIII che li

ricevette in udienza il 26 marzo. “Il fuoco

acceso una volta tra noi dalla ‘Cultura

Sociale’ - scrisse De Gasperi a Murri il 

27 ottobre 1903 - non si è spento ma

continua alimentato dalla legna cristiano-

sociale tedesca a divampare sempre più”.

Murri ebbe in quel periodo una

significativa influenza sugli orientamenti

culturali e politici degasperiani. I loro

rapporti cambiarono quando Murri aderì 

al “modernismo” e venne scomunicato.

Antonio Fogazzaro

San Pietro, inizio 1900,

Archivio Musei Vaticani

Ritratto di mons. Celestino
Endrici, 1905, Palazzo Endrici,
Don (Trento) - Opera di Giovanni
Battista Chiocchetti
Mons. Celestino Endrici, nominato
vescovo di Trento nel 1904, a soli 

38 anni, ebbe un ruolo importante

nella formazione umana e politica

di De Gasperi, orientandolo verso

programmi democratico-cristiani e

ad impegnarsi nella questione

sociale; nel 1905 lo nominò poi

direttore de “La Voce Cattolica”.

Quando morì, De Gasperi lo ricordò

con un articolo, firmato

semplicemente A., Celestino Endrici

arcivescovo di Trento su

“L’Osservatore Romano” del 30

ottobre 1940.

“ Molti uomini in verità incontrai poi nella vita, dai quali avrei potu-
to apprendere profondità di dottrine e ornamenti di parole, ma pochis-
simi che mi offrissero tali insegnamenti ed esempi per l’educazione del-
la volontà e del carattere quali, negli anni in cui più forti si stampano
le orme dell’animo, mi vennero inculcati, entro il breve confine dei no-
stri monti, da maestri come Mons. Celestino Endrici.”

Lettera di De Gasperi a Giovanni Ciccolini, 27 maggio 1927
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Da sinistra a destra: ing. E. Lanzerotti,
dott. B. Paolazzi, mons. Celestino
Endrici, dott. O. Negri, A. De Gasperi,
mons. G. Negri, Vienna, 1904, Palazzo
Endrici, Don (Trento)

Cartella con tavola gratulatoria
degli studenti dell’Associazione
Cattolica Trentina per la nomina
a Principe Vescovo di mons.
Celestino Endrici, Trento, 19
marzo 1904, Palazzo Endrici,
Don (Trento).
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“ Il tempo è infame: ora meno dodici di freddo, ora umidissi-
mo, sempre nebbia e poca legna nel caminetto. Tutto questo mi
fa pesare sopra una malinconia maledetta [...]. A casa non ho
scritto per chiedere danari [...]. Marcellina mi scrive che se vo-
glio 5 fiorini la mamma me li manderà senza che il papà lo sap-
pia. A me non piacciono questi sotterfugi che fanno credere che
io non me li meriti [...]. Sii buono e perdonami questa tirata.
Agli uomini forti tocca spesso mostrarsi più deboli degli altri. Il
mio orgoglio è anche il mio castigo.”

Lettera di De Gasperi al fratello Mario da Vienna,
1904, AMRDG

R. Salvadori, I tumulti di
Innsbruck. - Devastazione
della facoltà italiana a
Willenstrasse, “L’Illustrazione
Italiana”, 13 novembre 1904

Cartolina con firme di studenti
detenuti, 1904, AMRDG

Lettera di De Gasperi 
al fratello Mario,
Vienna 1904, AMRDG

“ Caro Mario, puoi immaginarti quanto m’addolora la perdi-
ta terribile di tempo. Del resto non mi curo, tanto sono tran-
quillo. Oggi si compiono 15 giorni; e chissà quanto ancora!”

Lettera manoscritta di De Gasperi al fratello Mario durante la
prigionia, Innsbruck 1904, AMRDG



Studenti italiani a Innsbruck: il secondo da sinistra è De Gasperi,
il secondo da destra Cesare Battisti, 1905, AMRDG

lo spirito rivoluzionario del secolo
“Abbiamo dunque lo spirito rivoluzionario del secolo”
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Diploma di laurea,
1905, AMRDG
De Gasperi si laureò in
filologia nel luglio 1905 con
una tesi su “ I pitocchi
fortunati di Carlo Gozzi e le
loro elaborazioni tedesche”.

“il Trentino”, 17 marzo 1906,
Biblioteca di “Vita Trentina”,
Trento.
Primo numero de “il Trentino”, testata
che sostituì “La Voce Cattolica”.

Articolo sulla laurea di De Gasperi,
Vienna 15 luglio 1905, AMRDG
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Diploma dell’Unione Segantini di
Fiemme, AMRDG
L’Unione dei segantini aveva
conseguito, specialmente fra il 1906
e il 1909, per il tenace impegno di
De Gasperi, significativi risultati sul
piano organizzativo e per quanto
riguardava il trattamento economico
e le condizioni di lavoro.

Fortis [A. De Gasperi], I segantini di Fiemme,
“La Voce Cattolica”, 17 agosto 1905, Biblioteca
di Vita Trentina”, Trento



Benito Mussolini 

Mussolini, in quel periodo militante del Partito Socialista, si era

trasferito nel Trentino il 6 febbraio 1909 dove era stato chiamato

a ricoprire la carica di segretario del Segretariato trentino del

lavoro e a dirigere l’organo del Segretariato stesso, “L’Avvenire

del lavoratore”. Rimase in Trentino fino al 26 settembre 1909,

quando venne espulso dalle autorità austriache. I cattolici, il

clero, l’Unione Politica popolare del Trentino furono i principali

bersagli delle sue polemiche. Con De Gasperi ebbe pure un

contraddittorio, a Untermais, il 7 marzo.

I VIOLENTI 

“ L’ultimo segretario della Camera del Lavoro, un signor
Mussolini Benito, dalle colonne del Popolo e dell’Avvenire diri-
ge a noi ed agli scrittori della Squilla, ingiurie personali di que-
sto stile: “Vilissimi mestieranti, beceri banditi nella macchia ne-
ra del giornalismo clericale, pennivendoli, senza idee e senza co-
raggio” e altre simili, tutta roba sparsa in un articolo, ove il mo-
dest’uomo si propone di insegnarci il bello scrivere, la sintassi ed
il codice della più moderna cavalleria [...]. Ora degli epiteti in-
giuriosi e delle donchisciottesche minacce prendiamo nota una
volta tanto, non per lagnarci del giudizio e dell’opinione da cui
derivano, quasi potessimo nutrire l’ingenua speranza che il
Mussolini fosse inviato fra i socialisti nostrani a predicare quel-
la equanimità e temperanza di modi che non hanno mai avu-
to; ma è bene che i trentini si soffermino a ripetere la constata-
zione dei metodi di codesti violenti, i quali pare considerino la

vita pubblica come un torneo di
insulti e di bastonate, ove alla
loro impudenza ed al loro ter-
rorismo è agevole riportare vit-
toria.”

“Il Trentino”, 
3 giugno 1909, BCT

I “TENERI” AGNELLINI

“Ben quattro giorni sono occorsi alla cronica stitichezza intellettuale di un
Degasperi, per trovare una qualunque miserevol risposta al mio articolo di
sabato. E dopo un così lungo periodo di faticosa elaborazione era in dirit-
to di aspettarmi qualche cosa di meglio che quel lassativo comparso nella V.
C. di ieri col titolo I violenti. [...]
Si ripetono contro di noi le solite stupide accuse: noi socialisti, noi soli sia-
mo i violenti. I discendenti spirituali di quel principe vescovo trentino che
fece battere col sangue ed accecare Carlo Pilati, i difensori di quella setta
che ha illuminato coi roghi la tenebra medioevale, gli epigoni dei carnefici
che uccisero S. Simonino e sacrificarono decine di ebrei innocenti, sono i
teneri, gli innocui agnellini che sanno “belare”, ma sono incapaci di offen-
dere. Tutta la storia della Chiesa da Costantino, uomo per molti delitti ne-
fando, a Pio IX – che Giosué Carducci chiamò “Polifemo cristiano” – non
è che una serie continua di violenze perpetrate a danno degli spiriti liberi.
Voi eccellete nell’arte di affermare scientemente il falso e vorreste che noi
seguissimo la morale di S. Filippo Neri? Tentate di percuoterci la guancia
destra e dovremmo dunque porgervi la sinistra? Dovremmo rassegnarci con
un fresco “grazie” alla vostra diurna campagna di denigrazione personale

contro di noi? Oh magnifica impu-
denza possibile solo nella terra del
Concilio, del Principe Vescovo e di
Leo Taxil! ”

Benito Mussolini 

“Il Popolo”,
4 giugno 1909, BCT

Alcide De Gasperi
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Verbale della seduta del
Consiglio Comunale di
Trento del 22 agosto
1912, ACT

“Il Trentino”, 6 dicembre 1909, BCT
De Gasperi venne eletto nel Consiglio comunale di Trento
nelle elezioni suppletive del 1909. Due anni prima aveva
guidato la campagna elettorale dell’Unione Politica
Popolare con successo: nelle elezioni politiche del 14
maggio 1907 l’Unione aveva conquistato il 70% dei voti
espressi e ben sette seggi sui nove assegnati al Trentino.
Il Consiglio era eletto da elettori suddivisi in tre corpi;
ognuno di essi eleggeva dodici rappresentanti. I consiglieri
restavano in carica quattro anni; ogni due anni, la metà del
Consiglio – inizialmente per sorteggio poi per rotazione –
lasciava la carica, ma poteva venire rieletto. De Gasperi si
presentò anche alle elezioni comunali generali del 6 marzo
1911. Anche nel nuovo Consiglio si battè a favore del
sistema della rappresentanza proporzionale in tutti i quattro
corpi elettorali e per il voto personale alle donne censite.
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L’L’ATTIVITÀ svolta dai cattolici trentini sul piano sociale ed economico con-
tribuì all’affermazione della supremazia del loro movimento, nel primo de-
cennio del Novecento, anche su quello politico. Nelle elezioni del 1911 per il
Reichsrat, i popolari – l’Unione Politica Popolare e il Partito Popolare Trenti-
no, costituito nel 1905 – riuscirono ad eleggere sette loro candidati, fra i qua-
li De Gasperi.

A Vienna, De Gasperi continuò il suo impegno per difendere l’identità
italiana del Trentino e i suoi valori, per l’istituzione di una Facoltà giuridi-
ca ed economica di lingua italiana nell’Università della capitale dell’Impero,
per tutelare gli interessi della gente della sua terra.

L’assassinio dell’arciduca ereditario d’Austria, Francesco Ferdinando, e di
sua moglie, a Sarajevo, il 28 giugno 1914, mutò tragicamente lo scenario
europeo. Il 28 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Nei giorni succes-
sivi scattò il meccanismo delle alleanze: alle mobilitazioni degli eserciti dei
vari paesi europei seguirono le dichiarazioni di guerra. Nel giro di pochi gior-
ni cominciò così la guerra europea, la “grande guerra”. Dal 1917 vi avreb-
bero preso parte anche gli Stati Uniti. Senza esito rimasero gli appelli del
Papa contro “l’inutile strage”.

Fra le potenze impegnate nei due opposti campi della Triplice Alleanza e
della Triplice Intesa, l’Italia – alleata dell’Austria e della Germania, ma in
contrasto con l’Austria per la questione delle terre irredente e per contrap-
posti interessi nei Balcani – proclamò inizialmente, il 3 agosto 1914, la pro-
pria neutralità, avvalendosi di una interpretazione letterale del trattato del-
la Triplice, che non aveva carattere offensivo.

De Gasperi, che aveva considerato la Triplice Alleanza una garanzia di pa-
ce, continuò ad occuparsi del futuro del Trentino. Con la guerra la questio-
ne territoriale era divenuta di attualità. Nel periodo della neutralità italiana
si incontrò così, a Roma, con l’ambasciatore austriaco, Karl Macchio, con il
pontefice Benedetto XV e, in modo del tutto riservato, con il ministro de-
gli Affari Esteri del Regno d’Italia, Sidney Sonnino, con il quale valutò le
condizioni del Trentino e l’esito di un eventuale plebiscito.

L’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, a fianco delle potenze
della Triplice Intesa, mutò notevolmente il quadro delle alleanze e lo scena-
rio militare, impose altri temi al dibattito politico. Anche nell’Impero au-
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stro-ungarico le condizioni della lotta politica furono profondamente tra-
sformate. A Trento fu pubblicato, il 22 maggio, l’ultimo numero de “il
Trentino”, imbiancato dalla censura. De Gasperi decise così la sospensione
delle pubblicazioni prima che il giornale venisse sequestrato.

Negli anni del conflitto, quando il Parlamento di Vienna rimase chiuso – dal
25 luglio 1914 al 30 maggio 1917 –, De Gasperi continuò una intransigente
opposizione ad ogni forma di “germanizzazione”, ad un programma preor-
dinato di “sradicamento dell’elemento italiano con metodi militari”. Allo
scoppio del conflitto una parte della popolazione trentina era stata infatti
trasferita e condotta nei campi di internamento. Un mandato di cattura era
stato emesso, il 1° marzo 1916, anche nei confronti del vescovo di Trento,
mons. Endrici, poi trasferito verso l’interno del paese sotto uno stretto con-
trollo della polizia.

Dopo alterne vicende sui campi di battaglia, il 24 ottobre 1918, esatta-
mente un anno dopo la disfatta di Caporetto, gli italiani passarono all’of-
fensiva sul Grappa e sul Piave. L’impero austro-ungarico era già in piena dis-
soluzione. L’Assemblea politica dei rappresentanti delle minoranze naziona-
li dell’Impero, riunita a Praga il 17 maggio 1918, aveva chiesto per le na-
zionalità l’emancipazione e il diritto di autodecisione. Al Parlamento di
Vienna, De Gasperi dichiarava l’11 ottobre 1918 che la popolazione del
Trentino si attendeva dal trattato di pace il riconoscimento del principio na-
zionale e la sua effettiva applicazione agli italiani che vivevano nell’Impero.

Le truppe italiane entrarono a Trento il 3 novembre 1918, mentre De
Gasperi si trovava a Berna con altri deputati del Trentino alla ricerca di aiu-
ti alimentari per le popolazioni italiane dell’Impero e per consegnare al-
l’ambasciatore italiano in Svizzera un promemoria con le loro richieste in vi-
sta delle trattative per l’armistizio.

Richiamati a Roma dal governo, De Gasperi e gli altri ex deputati al
Parlamento austriaco, giunsero nella capitale il 6 novembre dopo un viaggio
trionfale, acclamati dalla folla che vedeva in loro il simbolo del ricongiun-
gimento alla patria delle terre irredente. 
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Comizio di De Gasperi a Cavalese (Trento) nel corso della campagna elettorale del 1911 per l’elezione del Consiglio dell’Impero
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Notificazione per le elezioni della
Camera dei deputati del Consiglio
dell’Impero del 13 e 20 giugno 1911,
ACT, Fondo ordinamento austriaco,
Serie Esibiti, 3.8, XI.2 - 1911

Lista elettorale rettificata per l’elezione
del deputato del Consiglio dell’Impero
indetta pel giorno 13 eventualmente 20
giugno 1911 per il distretto elettorale
della città di Trento, pubblicata li 10
maggio 1911, ACT, Fondo ordinamento
austriaco, Serie Esibiti, 3.8, XI N. 10-1911.

Gli elettori elencati nella lista erano 5420. In

seguito alla riforma elettorale del 1907 era

stato introdotto il suffragio universale

maschile ed era sparita la divisione per

curie.
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Pianta del Parlamento austriaco con
indicazione dei seggi di De Gasperi
(seggio n. 192), di Cesare Battisti
(seggio n. 337) e dei parlamentari
trentini, Vienna 1911-1917, Das
Oesterreichische Abgeordnetenhaus
Nelle elezioni del 1911 per il Reichsrat

De Gasperi venne eletto deputato nel

collegio di Fiemme - Fassa - Primiero -

Civezzano con 3116 voti su 4275 elettori.

Per quanto riguarda il Trentino, i risultati

della votazione confermarono quelli del

1907: 7 seggi furono attribuiti ai popolari,

1 ai liberali, 1 ai socialisti.



De Gasperi membro del Parlamento austriaco, 1911, AMRDG
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Riconoscimento delle iniziative prese da De Gasperi per le ferrovie trentine, 1 marzo 1914,
AMRDG 
La tramvia di Fiemme, da tempo bloccata per le controversie fra italiani e tedeschi in merito al suo
tracciato e al suo finanziamento, fu realizzata anche in seguito alle iniziative prese da De Gasperi.
Il tracciato proposto dai popolari venne accolto, nel gennaio 1914, nel disegno di legge governativo
sulle ferrovie locali e approvato un mese dopo dalla Dieta nonostante l’ostruzionismo dei liberali
trentini.



88

1911 ›1918

“Il Trentino”, 1914, AMRDG

“L’Elettore”, aprile 1914,
AMRDG
Il 27 aprile 1914, De Gasperi, già
deputato al Parlamento di Vienna,
venne eletto anche nella Dieta di
Innsbruck, secondo il nuovo
regolamento elettorale ratificato
dall’imperatore il 2 febbraio 1914.
L’ultima seduta della Dieta si
svolse il 4 luglio 1914, sei giorni
dopo l’attentato di Sarajevo.



Mobilitazione a Vienna, 1914, “La Guerra delle Nazioni”

L’arrivo dell’arciduca austriaco
Francesco Ferdinando,
il 28 giugno 1914, alla stazione 
di Sarajevo, “La Guerra delle Nazioni”

L’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando
a Sarajevo, 28 giugno 1914, “La Guerra delle Nazioni”
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Da Vienna si è sparsa la voce che il

Trentino si cederebbe all’Italia senza

guerra e contro la neutralità, Però si

parla di una esclusione delle Valli di

Non e di Fiemme, che sono

schiettamente italiane; ciò per

esentare anche Bolzano che resta in

mezzo. Sarebbe cosa deplorevole e

che lascerebbe fuori la parte

migliore del Trentino. Si è molto in

Diario, 16 marzo [1915]

De Gasperi, direttore del giornale 

“Il Trentino”, presentato dall’on.

Longinotti. È cattolico, di sentimenti

italiani. Dice che l’opinione nel

Trentino è divisa: alcuni frementi per

l’italianità, molti più calmi ma non

male disposti; però temono per loro

interessi materiali. […] 

pensiero anche per la sorte dei

quarantamila soldati ora in guerra,

che provengono dal Trentino.

Verranno essi rilasciati subito o

dovranno aspettare la fine della

guerra? La gioia di vederli tornare

farebbe dimenticare ogni altra cosa

o inconveniente o danno privato.

Lo prego di appuntare tutte queste

osservazioni in un memoriale,

perché si possa far studiare le varie

questioni implicate.

Sidney Sonnino 

Sidney Sonnino, ministro
degli Affari Esteri dal 5
novembre 1914 al 23 giugno
1919 nei ministeri Salandra,
Boselli e Orlando

Manifestazione interventista,
Roma, 1915, “La Guerra d’Italia”

Alcide De Gasperi, AMRDG
De Gasperi, per i suoi sentimenti
cattolici, per la fiducia profonda
nell’atteggiamento di Benedetto 
XV - succeduto a Pio X, morto il 
20 agosto 1914 -, per i suoi
precedenti triplicisti, auspicò che
l’azione  dell’Italia potesse
circoscrivere e non allargare la
guerra e giudicò positivamente la
neutralità decisa dal governo
Salandra il 2 agosto 1914.



agli altri, nella speranza di trovare

diplomaticamente la via alla loro

soluzione. […] Quando poi,

improvvisamente, la  politica

interventista prevalse e soffocò il

voto del popolo italiano  avverso

alla guerra, ed  anche nel campo

cattolico grandi interessi  influirono

per mutare l’atteggiamento a favore

del governo, De Gasperi si trovò

“Un autorevole cattolico

conobbi, allora, che aveva questo

stesso sentimento d’avversione alla

guerra. […] A Roma, mi avvicinai

così ad Alcide De Gasperi, nei suoi

passi affannosi presso Sonnino e

Salandra da una parte, Macchio e

von Bülow dall’altra. Egli prospettava

i problemi del suo Paese agli uni e

isolato e  sperduto, quasi sfuggito

da quegli stessi che  l’avevano

incoraggiato  alla sua cristiana e

patriottica missione.”

Guido Miglioli,

Con Roma e con Mosca, Milano 1945
Guido Miglioli

Manifestazioni interventiste,
“La Guerra d’Italia”

Manifestazioni interventiste,
Roma, 1915, “La Guerra d’Italia”

schiavitù politica
“Il tuo popolo vive in schiavitù politica”
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Sul Carso. Soldato che lancia una
bomba, 1916, USSME

Soldati italiani alla frontiera,
24 maggio 1915, “La Guerra d’Italia”

Forte Dosso delle Somme, 1916,
Tiroler Kaiserjägermuseum,
Innsbruck - Austria

“ Era già noto, prima dello scoppio della guerra, che nelle zone abitate da-
gli italiani erano state compilate liste di proscrizione, cioè liste di persone con-
tro le quali, in caso di complicazione bellica, si poteva procedere in quanto
sospetti politici e, in caso di guerra contro l’Italia, si poteva agire con delibe-
razioni eccezionali.
Infatti, immediatamente prima dello scoppio e subito dopo, è stata praticata
tutta una serie di internamenti e di confinamenti. Sacerdoti, medici, avvo-
cati, insegnanti, possidenti, contadini, industriali, uomini e donne di ogni
classe e di ogni età sono stati subitamente allontanati dalle loro famiglie e dai
loro affari e, senza riguardo alle conseguenze che potevano nascere per loro
stessi e anche per la popolazione, sono stati condotti anche molto lontano dal
loro paese d’origine.
In che maniera, con quale criterio e con quale scopo si sia così proceduto, si

può desumere dal fatto che, fra l’altro, si so-
no presi non solo bambini, ma anche mi-
norati fisici, per condurli in campi di in-
ternamento. Qui abbiamo visto non solo
un cieco, ma anche tre sordomuti, quale pe-
ricolo rappresentassero per lo Stato, non so.
Persino soldati feriti sul campo di battaglia,
e perciò diventati inabili al servizio, sono
stati a loro volta internati.”

Intervento di De Gasperi al
Reichsrat di Vienna,  12 giugno 1917
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Katzenau. Vita in baracca. Trentini e Roveretani  nella “17”, Foto di Enrico Unterveger, MST.
Con l’inizio della guerra, l’autorità militare diventò, con lo stato d’assedio, l’arbitro della vita del Trentino.
Le deportazioni individuali o lo sfollamento di interi paesi assunsero grandi proporzioni. Il numero delle
persone che vennero costrette a lasciare le loro case è fatto ascendere a oltre centomila.“Bollettino del Segretariato per Richiamati e

Profughi”, 30 luglio 1915, ADT

Katzenau. Un aspetto della vita nelle baracche,
Foto di Enrico Unterveger, MST



Manoscritto di De Gasperi durante una pausa
nella visita ai campi dei profughi, 26 novembre
1915, AMRDG

Appunti di De Gasperi sui campi di concentramento
ed internamento, 1915, AMRDG
De Gasperi si impegnò con un grande slancio caritativo
nelle attività di assistenza ai profughi e agli internati.
Ritiratosi a Vienna, anche per evitare un eventuale
“decreto di confinamento”, entrò a far parte, quale
delegato, del Comitato di soccorso per i profughi
meridionali presieduto dal barone Max Vladimir von
Bech, già presidente del Consiglio.

Razioni alimentari per i profughi, AMRDG
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“ Un popolo intero che venne evacuato o, per meglio dire, de-
portato, per un peccato originale che grava su noi tutti; quello
di essere nati italiani [...]. Ora in questa piccola regione terro-
rizzata di trecentomila abitanti, certi funzionari si sentono e si
comportano come piccoli tiranni. L’uno formula il suo programma
di governo [...]. L’altro vede il colmo delle sue prestazioni nella
vergognosa danza macabra che fece inscenare attorno ad una for-
ca; un terzo ha, secondo un’interpellanza del dottor Conci, rein-
trodotto in un decreto ufficiale la pena del bastone [...]. E questi
tirannelli credono, perché tutto si tace, che sia un cimitero. Ma
lasciate una volta che lo spirito della libertà soffi sopra queste os-
sa da morto ed esse, come una volta, innanzi al profeta, si ri-
comporranno e costituiranno di nuovo uomini vivi e liberi. Ben
possiamo dire quindi tranquillamente col grande poeta tedesco:
‘‘llaasscciiaattee  cchhee  iill  ccoonnttoo  ddeeii  ttiirraannnnii  aauummeennttii  ffiinncchhéé  uunn  ggiioorrnnoo  ssoo--
lloo  ppaagghhii  ddii  uunn  ttrraattttoo  llaa  ccoollppaa  ggeenneerraallee  ee  qquueellllaa  ddii  cciiaassccuunnoo’’..
E questo giorno deve venire e verrà, esso è già il sicuro risultato
di questa guerra e ha preceduto la decisione dei campi di batta-
glia. Esso è la vittoria del principio nazionale e democratico.”

Intervento di De Gasperi al Reichsrat di Vienna, 
28 settembre 1917

“ Ogni volta che nel corso della guerra ho preso la parola in que-
sta Camera come rappresentante del Trentino ho sentito nel mio
interno la voce ammonitrice della coscienza che mi diceva: come
puoi prendere la parola da questa tribuna parlamentare, dare l’il-
lusione che tu sia un libero rappresentante di un libero popolo,
mentre in effetti il tuo popolo vive in schiavitù politica e tu stesso
a mala pena godi dei più elementari diritti di cittadino? [...]
Questo dibattito parte da una premessa del tutto falsa, cioè che sia
possibile discutere veramente del dilemma della libertà politica e
della tirannia, mentre la tirannia tiene in catene la libertà.”

Intervento di De Gasperi al Reichsrat di Vienna, 
28 settembre 1917

Sant’Andrea del Piave, “La Guerra d’Italia”

Il 24 ottobre 1918 i liberali trentini e adriatici e i cattolici trentini e istriani

deputati alla Camera di Vienna costituirono un nuovo gruppo, il “Fascio italiano”,

del quale faceva parte anche De Gasperi. Presidente fu nominato Enrico Conci.

tiene in catene la libertà
“La tirannia tiene in catene la libertà”
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Lasciapassare del Re a De Gasperi per l’Italia,
rilasciato il 4 novembre 1918, AMRDG

“ La popolazione del Trentino si attende dal Trattato di
Pace il riconoscimento del principio nazionale e la ef-
fettiva applicazione di questo principio per gli italiani
viventi attualmente in Austria; è convinta che il Governo
austro-ungarico, in quanto ha aderito ai 14 Punti di
Wilson, abbia già da parte sua riconosciuto questo pun-
to di vista. Nel caso però decidesse per un plebiscito, stia-
no pur tranquilli il Luogotenente del Tirolo e deputato
Schrafl che la stragrande maggioranza della popolazio-
ne italiana, se la votazione sarà veramente libera e sen-
za costrizione, approverà senz’altro questo punto di vi-
sta, con piena convinzione.”

Intervento di De Gasperi al Reichsrat di Vienna,
11 ottobre 1918
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Promemoria della Delegazione dei Deputati italiani alla Camera di Vienna, Berna, 31
ottobre 1918, MST - Fondo E. Conci.
Il 24 ottobre 1918 i liberali trentini e adriatici e i cattolici trentini e istriani deputati alla Camera di
Vienna si riunirono, su proposta di De Gasperi, in un nuovo gruppo denominato “Fascio italiano”.
Fu chiamato a presiederlo Enrico Conci.



Trento, Piazza Duomo - Via Belenzani. Arrivo dei militari italiani,
3 novembre 1918, PAT-AFS, Fondo Sergio Perdomi 

97



Navi che sbarcano soldati italiani
a Trieste, 1918, “La Guerra
d’Italia”

“Corriere della Sera”, 5 novembre 1918, AMRDG

“Corriere della Sera”, 5 novembre 1918, AMRDG
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Il primo numero de
“il nuovo Trentino”,
23 novembre 1918,
Biblioteca di “Vita
Trentina”.
La redazione venne
affidata, dal Comitato
provvisorio costituito
per la pubblicazione
del nuovo giornale,
ad Alcide De Gasperi.





la crisi dello Stato liberale
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE

E L’AVVENTO AL POTERE DEL FASCISMO
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LLA PRIMA GUERRA MONDIALE ha costituito una grande cesura anche
nella storia italiana; contribuì ad accelerare la crisi dei precedenti equilibri, del
precario assetto sociale. Nel dopoguerra la crisi politica fu intrecciata così con
la crisi sociale. Il mito della Rivoluzione d’Ottobre orientò il Partito Socialista
su una posizione intransigente e rivoluzionaria. La classe dirigente liberale non
riuscì, d’altra parte, ad innestare sul vecchio impianto istituzionale procedure
tipiche di una democrazia di massa fondata sui partiti. La presenza di nuove
formazioni politiche, in particolare del Partito Popolare Italiano, fondato il 18
gennaio 1919, contribuì a modificare profondamente il sistema politico.

Nelle elezioni politiche del 1919, le prime a suffragio universale maschile e
con il sistema proporzionale, la galassia liberal-democratica si trovò in mino-
ranza nella Camera dei Deputati: la maggioranza dei seggi fu conquistata dal
Partito Socialista e dal Partito Popolare, impossibilitati comunque ad allearsi
per antitetiche e non componibili diversità ideologiche e programmatiche.

De Gasperi iniziò la vita politica in Italia negli anni del “biennio rosso”,
della radicalizzazione dello scontro sociale, delle polemiche sulla “vittoria mu-
tilata” e della crisi dello Stato liberale.

Aderì fin dalle origini al Partito Popolare di don Luigi Sturzo. Al primo
congresso, a Bologna, il 14 giugno 1919, De Gasperi, “che rappresentava il
Trentino riunito all’Italia”, venne invitato a presiedere i lavori. La sua elezio-
ne alla presidenza dell’Assemblea volle significare un riconoscimento della sua
attività negli anni precedenti, della storia e delle dure lotte sostenute dall’Unione
Politica Popolare Trentina. Dal successivo congresso di Napoli (8-11 aprile
1920) fece parte del Consiglio Nazionale e della Direzione del partito.

La sua partecipazione alla vita parlamentare fu invece condizionata dalla
ratifica del trattato di Saint Germain che sanciva l’annessione delle nuove pro-
vincie al Regno d’Italia, avvenuta il 26 settembre 1920. Alla Camera, così, po-
té essere eletto soltanto nelle elezioni del 15 maggio 1921, ma vi assunse su-
bito un ruolo di rilievo. Nella seconda legislatura del dopoguerra, la XXVI del
Regno, fu eletto Presidente del Gruppo parlamentare popolare, Presidente del-
la Commissione permanente delle terre liberate e redente, Vice Presidente del-
la Commissione permanente Affari Interni per l’esercizio 1921-1922.

L’affermarsi del movimento fascista, fondato da Mussolini nel marzo 1919,
e poi dello squadrismo, mutarono in quel periodo, metodi e connotati della
lotta politica. La classe dirigente sottovalutò la realtà del fenomeno fascista,
non comprese la portata eversiva del progetto politico mussoliniano, sia per
quanto riguardava la cultura che le istituzioni liberali. Legittimato dalla in-
clusione nei “Blocchi nazionali” del 1921, costituiti su indicazione di Giolitti
in funzione antipopolare e antisocialista, il fascismo riuscì ad organizzarsi, pur
con una ridotta rappresentanza parlamentare, nella parte più progredita del
paese e ad affermarsi con la violenza contro le organizzazioni del movimento
operaio e contadino.

L’ascesa al potere di Mussolini, il 28 ottobre 1922, fu favorita dall’incer-
tezza e dalle divisioni della classe dirigente liberale, dalla più generale manca-
ta comprensione del carattere “rivoluzionario” del movimento fascista, dalla
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divisione del movimento operaio in tre diversi partiti, dall’impossibilità di un’al-
leanza fra popolari e socialisti per l’antitesi delle loro ideologie e dei loro pro-
grammi, dalla mancata firma del Re del decreto di stato d’assedio, già dirama-
to ai comandi territoriali, alla vigilia della “marcia su Roma”.

Al suo primo governo parteciparono anche alcuni rappresentanti del Partito
Popolare, due ministri e tre sottosegretari. Al gruppo parlamentare parve “ur-
gente il sanare la larga ferita aperta nell’organismo statale”, collaborare senza
“nessuna confusione di dottrine” cercando di salvare gli istituti fondamentali
dello Stato liberale. La collaborazione durò pochi mesi, fino al Congresso di
Torino del Partito Popolare, nel 1923: la formazione della “Milizia volontaria
per la sicurezza nazionale”, la ripresa delle violenze squadriste fasciste contro gli
oppositori, gli indirizzi e i comportamenti del fascismo che intendeva stravol-
gere le istituzioni liberali per piegarle ad un disegno autoritario dimostrarono
che la prospettiva della normalizzazione era irrealistica.

Per assicurarsi la maggioranza del Parlamento, Mussolini propose poi una
nuova legge elettorale che assegnava alla lista vincente, che avesse ottenuto il
25% dei voti, i due terzi dei seggi e alle minoranze il terzo residuo, da dividere
proporzionalmente. La battaglia parlamentare alla Camera portò, nel luglio
1923, all’approvazione della riforma elettorale. De Gasperi vi si oppose senza
successo. Il Partito Popolare era, in quel periodo, indebolito anche dalle dimis-
sioni che Sturzo era stato costretto a dare da una campagna di stampa fascista
e dalle pressioni dei vertici vaticani. Nella votazione, poi, il gruppo parlamen-
tare popolare si divise, come altri gruppi di opposizione. L’approvazione del di-
segno di riforma della legge elettorale al Senato, nel novembre 1923, significò
“il suicidio del Parlamento”; favorì la trasformazione dello Stato liberale in una
dittatura.

Nelle elezioni politiche del 1924, la lista fascista ottenne, in un clima di vio-
lenze, il 65% dei voti. Il Partito Popolare scese da 107 a 39 seggi. L’onorevole
Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, che denunciò alla Camera
le violenze e le manipolazioni che avevano falsato l’espressione del voto popo-
lare, venne sequestrato e assassinato. 

Mussolini e il fascismo sembrarono isolati nel paese. I deputati dei più im-
portanti partiti di opposizione decisero di astenersi per protesta dai lavori par-
lamentari e di riunirsi separatamente. De Gasperi, diventato nel 1924 segreta-
rio del Partito Popolare Italiano, promosse e condivise, con gli altri deputati po-
polari, la “secessione aventiniana” – che aveva in Giovanni Amendola un leader
prestigioso –, ma la prospettiva che il fascismo sarebbe finito sotto il peso del-
la “questione morale” si rivelò illusoria, come la speranza in un intervento del
Re. Nel biennio successivo il Parlamento approvò le leggi che costituirono la
base giuridica della dittatura mussoliniana.

“Bisogna tener fermo fino alla fine”, sostenne De Gasperi nell’ultimo con-
gresso del Partito Popolare, svoltosi a Roma dal 28 al 30 giugno 1925. “Ecco il
nostro compito, la nostra dura battaglia. Non la si può evitare senza venire ac-
cusati dai contemporanei e dalla storia di diserzione”.
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AI LIBERI E FORTI 

“Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, ispiran-
doci ai saldi principi del Cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatri-
ce dell’Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve rifulgere di
fronte ai tentativi di nuovi imperialismi, di fronte a sconvolgimenti anarchici di gran-
di imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste che tentano la materializzazione
di ogni idealità, di fronte ai vecchi liberalismi settari che nella forza dell’organismo
statale centralizzato resistono alle nuove correnti affiancatrici. A tutti gli uomini mo-
ralmente liberi e socialmente evoluti, a quanti apprezzano e rispettano le virtù mo-
rali del nostro popolo, a nome del partito popolare italiano facciamo appello e do-
mandiamo l’adesione al nostro programma.”

Appello “Ai liberi e forti”, 18 gennaio 1919, ASILS

Luigi  Sturzo, ASILS 

la crisi dello Stato liberale
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE

E L’AVVENTO AL POTERE DEL FASCISMO



Il I Congresso del Partito Popolare
Italiano, Bologna, 14 giugno 1919

Dopo la diffusione dell’Appello ai

liberi e forti, De Gasperi svolse una

intensa opera propagandistica a

favore del nuovo partito e per la

fondazione di sezioni in tutto il

Trentino. Nel giro di pochi mesi

furono costituite 183 sezioni con  un

totale di 13.340 iscritti. L’attività

culminò con la costituzione della

sezione di Trento e, il 12 ottobre

1919, con l’adesione del Partito

Popolare Trentino al Partito Popolare

Italiano. Il 31 ottobre De Gasperi

venne eletto segretario regionale del

PPI.

De Gasperi con Luigi Sturzo e Stefano Cavazzoni, ASILS

De Gasperi con Luigi Sturzo e
Stefano Jacini a Colonia, ASILS

La delegazione del Partito Popolare

Italiano si era recata in Germania per

stabilire contatti con i dirigenti del

Zentrum e del Partito Popolare

Bavarese al fine di costituire una

Internazionale dei partiti “popolari”
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“L’Illustrazione Italiana”,
7 dicembre 1919, ISDER

Aula di Montecitorio, settore del Partito Popolare, ISDER

De Gasperi e gli altri candidati delle nuove provincie non

poterono partecipare alle prime elezioni del dopoguerra,

del 16 novembre 1919, perché il Parlamento non aveva

ancora votato il disegno di legge per l’approvazione del

trattato di Saint Germain e per l’annessione al Regno

d’Italia dei nuovi territori. La Camera, infatti, lo discusse

nelle sedute dal 7 al 9 agosto 1920; dopo l’approvazione

del Senato, il 24 settembre, il progetto divenne la l. 26

settembre 1920, n. 1322.
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Verbale della Commissione incaricata di riferire sui
disegni di legge “Modificazione alla legge elettorale di
politica” (n. 2120), “Ammissione delle donne al diritto
elettorale amministrativo” (n. 2121), e sul disegno di
legge “Proroga dei poteri delle Commissioni
parlamentari di inchiesta rispettivamente con la legge
18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n.
1005”, ASCD, DPLIC, legislatura XXVI, nn. 709 e 709 bis

Manifesto con candidati e simboli dei
partiti per le elezioni della Camera dei
deputati del 15 maggio 1921, ACT, Comune
di Cognola A3-V, 194 “Elezioni politiche
1921”

Alle elezioni politiche del 15 maggio 1921, la

lista del Partito Popolare Italiano ottenne nel

Collegio di Trento 35.921 voti (il 50,1%).

Furono eletti cinque popolari 

(De Gasperi risultò il primo degli eletti con

14.516 voti di preferenza) e due socialisti. De

Gasperi venne poi eletto presidente del

Gruppo parlamentare popolare alla Camera

dei deputati. De Gasperi continuò ad

occuparsi della situazione del Trentino anche

da deputato. Nel suo primo discorso alla

Camera, il 24 giugno 1921, richiese al

governo la “ricostituzione delle autonomie

locali nelle nuove provincie, […] una

rappresentanza provinciale o regionale [con]

i poteri delle cessate Diete”.
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Matrimonio tra De Gasperi e Francesca Romani,
Borgo Valsugana, 14 giugno 1922, AMRDG

Passaporto di De Gasperi,
1921, AMRDG 

Francesca De Gasperi in viaggio
di nozze a Capri, AMRDG 

Camera dei Deputati 28.12.1921, notte   

“ Mon coeur,
ti voglio libera compagna, amica di pari iniziativa e indipen-
denza, e nulla mi ripugna di più che il farti da maestro e di
frugare nella tua coscienza [...] Francesca, ho bisogno di te nel-
la vita ormai [...]. Sei tu ora l’ideale che mi cammina in alto,
innanzi, sul sentiero della vita [...]. È l’amore che ci domina,
ci unisce, ci fonde in uno. Io ho un grande temperamento fisi-
co e un grande temperamento spirituale. Del primo tu senti la
stretta, quando le mie braccia si stringono attorno al tuo bel cor-
po, del secondo tu hai la sensazione quando ti guardo e quan-
do ti parlo. Ma come t’abbandoni sicura al mio abbraccio, co-
sì sento che tu liberamente, da pari a pari, corrispondi al mio
impulso spirituale e lo ricambi della tua bontà.”

Alcide 
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“ Francesca mia,
ti penso oggi in Sella e paragono la vostra quiete col mio trava-
glio e sento come un nodo alla gola. Ma ci vuol pazienza, mol-
ta pazienza! Leggendo i giornali, vedrai che la crisi si allarga e
si trasforma tanto da non vederne più la coda. Contro di noi la
battaglia infuria da tutte le parti; io ho avuto anche l’onore di
essere attaccato da Mussolini. Non me ne dolgo, ma codesto can-
can mi fa pena. Il peggio non è per adesso ma per l’agosto. Quando
si faranno le vacanze! Ma le querimonie (lamenti) sono inutili.
Prendiamo le cose come vengono. Mi piace che anche tu sia di
questo umore e di tale avviso. Da quanti giorni non ti vedo, da
quanti non ti sento! Una volta in viaggio di nozze, seguendo il
parere tuo, alleggerivo il portafoglio cavandone tutte le carte su-
perflue, anche le tue fotografie, superflue perché gli occhi am-
miravano l’originale. Ora sono senza foto e senza originale! Ti
vo’ dare qualche notizia sul ménage. Finalmente ho dato la bian-
cheria alla lavandaia. Mi fo o fo fare la barba spesso, cosicché
non ridivento totalmente un orso, anche perché non si sa mai,
mi potresti sorprendere! Il resto è noioso, inutile descrivertelo. In
questo momento mi chiamano; ti abbraccio Francesca mia, ama-
mi sempre come t’amo. Da’ un bacio per me a Mamma e Maria,
saluta affettuosamente Pietro e rimani il mio amore verso il qua-
le s’appuntano lontano tutti i miei desideri.”

Alcide 

Lettera a Francesca, 29 luglio 1922

Francesca De Gasperi, AMRDG 

De Gasperi con la primogenita Maria Romana,
marzo 1923, AMRDG 
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La Marcia su Roma,
Collezione Privata

“Io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la
rivoluzione delle “camicie nere”, inserendola intimamente co-
me forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia
della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stra-
vincere. Mi sono imposto dei limiti [...]. Con trecentomila
giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi mistica-
mente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti co-
loro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo.
Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli
[...], potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo
esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in que-
sto primo tempo, voluto.”

Intervento di Mussolini alla Camera dei deputati, 
16 novembre 1922

Cartolina, Me ne frego,
Collezione Privata

DE GASPERI: COLLABORAZIONE CON
I SOCIALISTI PER AFFRONTARE IL FASCISMO

“Salvo i grandi e fondamentali principi ideali a cui si ispi-
rano i programmi dei vari partiti, in politica tutto è relati-
vo, e sarebbe assurdo respingere pregiudizialmente la colla-
borazione con un dato partito, quando questa potesse ser-
vire in qualche modo ai supremi interessi del paese, che so-
no gli scopi diretti dalla politica.. [...]
I popolari vogliono restituire autorità allo Stato su tutti i
cittadini e non potranno mai mettersi a servizio della vio-
lenza e della prepotenza. Come dicevamo non v’ha dubbio
che l’entrata del Partito Socialista nell’ambito costituziona-
le sarebbe un bene, ma i socialisti che fino a ieri sono stati
decisamente contrari al cosiddetto Stato borghese sono oggi
veramente e sinceramente disposti a lavorare sul terreno co-
stituzionale nell’interesse generale del paese, oppure, come il
loro passato permetterebbe di credere, intendono entrare nel
governo allo scopo di rendere più facile e più rapida quella
rivoluzione di cui parla il loro programma massimo?”

Per il Paese, “Il Nuovo Trentino”, 23 giugno 1922



Mussolini a Montecitorio,
Collezione Privata

Il primo numero  de “Il Popolo”,
diretto da Giuseppe Donati,
5-6 aprile 1923, ASILS

“ I popolari non possono accettare il giudizio rivoluzionario da-
to da Mussolini alla Camera. Essi hanno la coscienza di essere
entrati in questa assemblea per rappresentare legittimamente la
nazione. Se la Camera fu talvolta sorda e grigia, seppe pure ac-
cogliere l’eco delle più sincere istanze del paese e fu spesso testi-
mone e animatrice di sforzi tenaci per sanare moralmente e ma-
terialmente la Patria straziata dal lungo travaglio del dopo-
guerra. Il partito popolare non accetta il metodo di azione po-
litica violento e diretto del partito fascista; altri sono i suoi cri-
teri etici e politici. Peraltro [...] i popolari collaborano al nuovo
governo nella speranza e col proposito che l’istituto parlamenta-
re, dai nostri padri conquistato col sangue, quale patto d’al-
leanza fra il re e il suo popolo, debba rimanere e rinvigorirsi a
presidio della libertà dei cittadini e per la grandezza dell’Italia.”

Intervento di De Gasperi alla Camera dei deputati, 16 novembre 1922
in risposta all’intervento di Mussolini
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Deputati della Minoranza Popolare eletti il 6 aprile 1924, ISDER

Nelle elezioni, che si svolsero in un clima di violenze, il Partito Popolare

Italiano ottenne 646.000 voti, il 9%. Gli eletti nelle liste del partito furono 39.

Nelle precedenti elezioni del 1921 il partito aveva ottenuto il 20,2% e 108

deputati. Circa un mese dopo le elezioni, nel maggio 1924, De Gasperi venne

eletto all’unanimità segretario del Partito Popolare Italiano.

Don Luigi Sturzo

Dopo giornate di violenze contro sedi e militanti di Azione Cattolica, Sturzo si

dimise, in seguito a  pressioni della Santa Sede, da segretario del PPI “per non

lasciare che l’offensiva contro la Chiesa, iniziata proprio in occasione

dell’atteggiamento popolare contro la riforma elettorale politica, dalle insidie e

dalle minacce andasse più oltre”. Il Consiglio Nazionale del partito affidò allora

le funzioni della segreteria politica a un triumvirato composto da Giulio Rodinò,

Giovanni Gronchi e Giuseppe Spataro.

Aventiniani, ISDER

Deputati aventiniani durante una riunione. Dopo l’assassinio del deputato

socialista unitario Giacomo Matteotti - che alla Camera aveva denunciato e

portato le prove delle violenze subite dalle opposizioni nel corso della campagna

elettorale -, una parte dei deputati delle opposizioni abbandonò per protesta

sperando in una iniziativa del Re che invece non ci fu.

“ Con tutta la buona volontà di oppormi al sovversivismo e do-
vendo concedere anche che le masse qui sono meno mature di
quelle che credevo e quindi più bisognose di freni e redini, mi
sono tuttavia persuaso che l’attuale regime è una sventura e se
non si abbatte presto, ci porterà ad una reazione violenta.”

Lettera di De Gasperi al cognato Carlo Romani 
del 29 luglio 1924 
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De Gasperi all’ultimo Congresso del Partito Popolare Italiano, ASILS
De Gasperi si dimise da segretario del PPI il 14 dicembre 1925. Il 18 gennaio 1926 dette le dimissioni anche
da direttore de “il nuovo Trentino”, nel tentativo di evitare nuove violenze contro il giornale - costretto
comunque a cessare le pubblicazioni il 2 novembre successivo - e le organizzazioni cattoliche trentine.
Il 9 novembre veniva poi dichiarato decaduto da deputato, insieme agli altri parlamentari antifascisti.
Lo stesso giorno il Prefetto di Roma dichiarava lo scioglimento del Partito Popolare Italiano.
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“il nuovo Trentino”, 31 ottobre 1926
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Locali della tipografia e della redazione de “il
nuovo Trentino” dopo l’incursione fascista nella
notte fra il 1° e il 2 novembre 1926.
Dopo quella data il giornale fu costretto al
silenzio, dovette chiudere le pubblicazioni.

Don Giulio Delugan, intimo amico di Alcide De Gasperi,
direttore del settimanale diocesano “Vita Trentina”
che iniziò le pubblicazioni il 23 dicembre 1926
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NNEL GENNAIO 1925, il fascismo diventava una dittatura a viso aper-
to. I provvedimenti presi nei mesi successivi contro i giornali d’opposizione
ridussero la già limitata libertà di stampa. Vennero inoltre sciolti i partiti e
i sindacati, ad eccezione di quelli fascisti, creando le premesse di un regime
a partito e a sindacato unico; nei Comuni i sindaci elettivi furono sostituiti
con podestà nominati dall’alto. La distruzione delle autonomie locali venne
completata con la riforma dell’amministrazione provinciale. La legge sulle
attribuzioni e prerogative del Capo del Governo e quella sulla facoltà del po-
tere esecutivo di emanare norme giuridiche trasformarono l’ordinamento
statale accentuando la svolta autoritaria e dittatoriale del paese.

Quando poi  riaprì la Camera dei deputati, il 9 novembre 1926, il Governo
fece dichiarare la decadenza, con un provvedimento illegittimo sul piano co-
stituzionale, di 120 deputati di opposizione, fra cui De Gasperi. All’inizio
di quell’anno era stato costretto anche a lasciare la direzione de “il nuovo
Trentino”. Dovette subire in seguito nuove campagne di denigrazione e un
sequestro da parte dei fascisti che lo sottoposero a un “processo” politico nel-
la sede della Federazione fascista di Vicenza.

L’11 marzo 1927 venne poi arrestato, alla stazione di Firenze, insieme al-
la moglie Francesca, e accusato di “tentato espatrio clandestino”. Trasferito
nel carcere romano di Regina Coeli fu processato e condannato a quattro
anni di carcere e al pagamento di 20.000 lire di multa (una pena ridotta in
appello a due anni di carcere e a 16.666 lire di multa). Rimase agli arresti fi-
no ai primi di agosto del 1928, quando gli fu concessa la grazia anche in se-
guito alle iniziative prese dal vescovo di Trento, monsignor Endrici, che si
era rivolto pure al Re perché venisse scarcerato. Per circa un anno fu sotto-
posto ad una rigida sorveglianza; venne pedinato, la sua casa piantonata.

L’amarezza della solitudine era resa più acuta dall’impossibilità di svolge-
re una qualsiasi attività politica, che continuava a sentire come una missio-
ne, comunque impossibile da riprendere, in quel tempo. Il regime fascista
risultava infatti rafforzato dopo la firma dei Patti Lateranensi e lo svolgi-
mento del plebiscito del marzo 1929.

De Gasperi riuscì a essere assunto in quell’anno nella Biblioteca Vaticana
come impiegato soprannumerario; vi rimase fino al 1943, dopo esserne sta-
to nominato, nel ’38, segretario. Continuò, in quel periodo, a studiare e a
scrivere. Pubblicò, con pseudonimi diversi, saggi sulla formazione e sulla
evoluzione dei partiti promossi dai cattolici nell’età moderna, sull’organiz-
zazione politica del “Centro” tedesco, studi sul corporativismo – distinguendo
la concezione corporativa cattolica dal sistema fascista, asservito alla ditta-
tura del partito unico –. Su “L’Illustrazione Vaticana”, fra il 1933 e il 1938,
quando la rivista cessò le pubblicazioni, scrisse Quindicina Internazionale,
cronache di politica internazionale. Le riflessioni storiografiche e le valuta-
zioni espresse sul totalitarismo, richiamando la dottrina sociale della Chiesa,
e più in generale sulle più importanti vicende tra le due guerre, consentono
una migliore comprensione della cultura politica di De Gasperi e dei suoi
orientamenti successivi.

La “lunga vigilia” terminò soltanto con la fine del fascismo, dopo una
lunga e tragica guerra nella quale Mussolini, alleandosi con la Germania na-
zista, aveva trascinato l’Italia.
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Carceri giudiziarie di Roma 16 marzo - ore 12

“ Caro Carlo,
scrivo a te per non impressionare mamma e Maria. Siamo sta-
ti fermati in treno a Firenze, venerdì sera, né fino ad oggi mi
furono comunicate le ragioni. Francesca venne trasferita con me
alle carceri di Firenze - in celle separate -, poi il sabato pome-
riggio proseguimmo per Roma, ove, io a Regina Coeli e lei alle
Mantellate, stiamo in carcere a disposizione della Questura di
Roma [...] In realtà ho la speranza di uscirne presto, per quan-
to mi sia incomprensibile per quali ragioni da sabato sera sia-
mo qua, io non sia stato nemmeno sentito. Forse verrà prima il
turno di Francesca, e Dio volesse che ella, poverina, così preca-
ria di salute, venga restituita subito alle bambine.”

Aff. Alcide 

Lettera al cognato Carlo Romani

Documento della Prefettura della
Venezia Tridentina,
ACS, MI, DGPS, CPC, fasc. “A.D.G”
“Niente passaporto” è lo scritto di pugno di
Mussolini sulla richiesta avanzata, tramite
la Prefettura della Venezia Tridentina,
dall’onorevole De Gasperi.

Foto segnaletica De Gasperi,
ACS, MI, DGPS, CPC, b. 5044,
fasc. “A.D.G”

Dispaccio telegrafico del Ministero
degli Interni, 11 marzo 1927, ACS,
MI, DGPS, CPC, b. 5044, fasc.
“A.D.G.”

LA LUNGA
VIGILIA
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Verbale dell’interrogatorio 
di Alcide De Gasperi
nella Questura di Firenze,
11 marzo 1927, AMRDG

abitare con me stesso

“La difficile arte 
di abitare con me stesso”

De Gasperi con un carabiniere, AMRDG
De Gasperi, detenuto, alla clinica Ciancarelli. Il 28 maggio 1927, la XIII Sezione
Penale del Tribunale di Roma condannò De Gasperi, difeso dall’avvocato Filippo
Meda, a 4 anni di reclusione e a £. 20.000 di multa. La V Sezione Penale della
Corte d’Appello ridusse la pena detentiva a 2 anni e 6 mesi e la multa a 
£. 16.666. La sentenza fu confermata in Cassazione il 22 giugno 1928.
Nel frattempo, il 2 luglio 1927, De Gasperi era stato trasferito, per seri motivi 
di salute, al Policlinico e poi alla clinica Ciancarelli.
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De Gasperi con le figlie,
Maria Romana e Lucia,
estate 1928, AMRDG

“ Francesca mia,

Non è il pensiero di me, ma è il pensare ai miei cari che mi fa
paura [...]. Talvolta sento come una punta di rimorso. Tu, ge-
nerosa, non pensi certo così, ma se taluno ti dicesse: un pochi-
no se l’è meritata, non doveva sacrificare la famiglia alla poli-
tica? Allora rifaccio con la memoria l’ingrato cammino di que-
sti ultimi anni e penso se potevo fare altrimenti. E mi pare di
no. Ho resistito è vero, fino all’ultimo, sulla trincea avanzata
alla quale mi aveva chiamato il dovere, ma era proprio la mia
coscienza che me lo imponeva, le mie convinzioni, la dignità,
il rispetto di me stesso, la fedeltà alla bandiera e alla mia vita
[...]. Chi potrà esigere ch’io inaridisca nelle mie viscere, con la
mia stessa mano, le sorgenti della mia vita morale? 
Forse avrei dovuto sostenere le mie idee con meno accanimento? [...]
Lo avrei certo fatto se talvolta coloro che si dicono cattolici come
me e spesso con maggior veste di rappresentare tale pensiero, non
avessero troppo plaudito al successo [del fascismo] e non avessero
col loro contegno lasciato credere che la Chiesa abbandonasse i
vinti [...]. Qui sta la tragedia del nostro, del mio sacrificio.”

Aff. Alcide 

Lettera alla moglie, 6 agosto 1927, AMRDG

Cartolina di Francesca Romani De Gasperi 
al marito, 5 giugno 1927, AMRDG

“ Francesca mia,
La sera, quando il sole si spegne sulla cupola di mattoni che sta
di fronte, e diventano violacei, come penso all’incendio delle mie
dolomie! [...]. O Roma [...] quante volte ammirai il tuo cielo [...].
Ora sono rinchiuso in un cubicolo e non posso vedere, o Roma,
né il tuo cielo, né i tuoi monumenti. E tuttavia ti amo, come
amo l’Italia, sognata fin dagli anni giovanili  e si dissecchi la mia
lingua se dirò male di te, o mia patria diletta...”

Lettera di De Gasperi alla moglie, 17 maggio 1927,
dal carcere di Regina Coeli, AMRDG 
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Firma dei Patti Lateranensi, 11 febbraio 1929

“ Il pericolo piuttosto è nella politica concordataria.[…] Io spe-
ro che le esperienze di Pio IX col liberalismo freneranno al giu-
sto certi entusiasmi di fronte al fascismo, in modo che il popo-
lo distingua fra cattolicesimo e fascismo […]. Ma la realtà del
sec. XX non tarderà a farsi sentire, le grandi masse ricompari-
ranno dietro allo scenario. Auguriamoci che gli uomini di Chiesa
non le perdano mai di vista, perché esse sono la realtà di oggi e
di domani.”

Lettera di De Gasperi a Don Simone Weber,
12 febbraio 1929, AMRDG

Propaganda fascista per il plebiscito del 24 marzo 1929,
“L’Illustrazione Italiana”, 31 marzo 1929, BNCF

La consultazione elettorale del 24 marzo 1929, indetta poco più di

un mese dopo la firma dei Patti Lateranensi per “sanare la

questione morale e la secessione aventiniana” e per rafforzare la

posizione del fascismo sul piano internazionale, si svolse sulla

base di una legge elettorale, votata nel 1928, 

che consentiva agli elettori soltanto di approvare o disapprovare la

lista dei deputati designati sbarrando sulla scheda un “sì” o un

“no”. I “sì” furono 8.519.559, i “no” 135.761. Il voto plebiscitario

segnò per il regime fascista, ormai consolidato, l’inizio di una

nuova fase.
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“L’Osservatore Romano”, 5 luglio 1931,
Archivio dell’Osservatore Romano

Nel 1931, in seguito alla chiusura dei circoli

della Gioventù Cattolica e delle Federazioni

universitarie cattoliche si aprì un “conflitto” fra

la Santa Sede e il governo italiano. Dopo aver

denunciato a più riprese la gravità dei fatti,

Pio XI divulgò, il 5 luglio, l’enciclica Non

abbiamo bisogno, datata 29 giugno,

formulando fra l’altro una esplicita condanna

dello Stato totalitario e dichiarando altresì

illecito il giuramento di fedeltà al Duce. La

crisi venne composta il 2 settembre

successivo con la definizione di un accordo

fra Chiesa e fascismo sul tema dell’avvenuto

scioglimento dei Circoli Giovanili facenti capo

all’Azione Cattolica e più in generale

sull’attività della Associazione.

M. Zanatta, I tempi e gli uomini che
prepararono la “Rerum Novarum”,
Milano 1931, AMRDG

Il volume, già edito da “Vita e pensiero” a

Milano nel 1928, venne di nuovo pubblicato

nel 1931 e nel 1945. Nelle prime due

edizioni il saggio uscì con lo pseudonimo

di Mario Zanatta. Nel 1928, durante il

periodo in cui De Gasperi era ricoverato in

clinica, guardato a vista dai carabinieri,

scrisse anche gli studi sul “Centro”

germanico e sul corporativismo; li pubblicò,

con la firma Jaspar, nella “Rivista

internazionale di scienze sociali e

discipline ausiliarie”.



Spectator [A. De Gasperi], La Quindicina
Internazionale, “L’Illustrazione Vaticana”,
1-15 ottobre 1933, AMRDG

Soldati italiani in Etiopia,
Collezione Privata

“Cooperiamo con Dio in questa missione nazionale e cattolica di bene, so-
prattutto in questo momento in cui sui campi di Etiopia il vessillo d’Italia reca
in trionfo la croce di Cristo, spezza la catena agli schiavi, spiana la strada ai
missionari del Vangelo. Coltiviamo in noi e negli altri questa buona volontà e
Dio darà il premio [...] pace e protezione all’esercito valoroso che in obbedienza
intrepida al comando della Patria, a prezzo di sangue, apre le porte di Etiopia
alla fede cattolica, ed alla civiltà romana.”

Discorso del Cardinale Idelfonso Schuster,
“La Tribuna”, 30 ottobre 1935, anno XIV
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“È NECESSARIA LA DISTRUZIONE
E IL SUPERAMENTO DEL FASCISMO” 

“[...] È necessaria la distruzione e il superamento del fascimo, perché il fascismo polarizza in-
torno alla sua convulsa dottrina, in apparente contraddizione ma in sostanziale unità, tutti gli
elementi negativi che pullulano nel mondo moderno, ed è nemico insieme della Chiesa, della pa-
ce, della libertà e dell’Italia. Il fascismo  nel suo volto bifronte, cui finalmente sono state strap-
pate le maschere variopinte, non ha che due nomi: menzogna e rapina. Menzogna l’ostentato cat-
tolicismo e il vantato patriottismo, menzogna i principii d’ordine. Rapina tutto cio che è fasci-
smo in atto [...]. Noi chiamiamo dunque gli italiani al combattimento contro la menzogna e
contro la rapina per la libertà, per la dignità del nome italiano, per la grandezza augusta della
Nazione.
Noi crediamo nel Popolo. Fu giustamente detto: Si ha paura del popolo in ragione del male che
gli si fa; lo si incatena perché lo si opprime. Fu anche scritto: Se la Chiesa non cammina coi po-
poli, i Popoli cammineranno senza la Chiesa, fuori della Chiesa. Queste parole nel relativo del-
la storia, dicono il vero: stolto chi non vede!
Pensiamo che la Chiesa non abbia nulla a temere dai popoli, tutto dalle oligarchie.”

Manifesto programmatico della organizzazione guelfa
“Cristo Re e il Popolo. Il Popolo e Cristo Re” (1928)

“I rappresentanti diretti dei lavoratori cattolici italiani non so-
no fra di voi. La tirannide politica, non ostante ogni buon volere
del Vaticano, tiene lontani dalle vostre assisi anche quei pochi che
il carcere o l’esilio hanno risparmiato. Quei pochi, con accorata
passione, ma liberamente e fortemente, vogliono dirvi che voi non
camminate soltanto fra le tombe; che il popolo tiene accese le sue
lampade; che.gli italiani sono degni del loro passato e di loro stes-
si. Voi ci sentirete spiritualmente fra di voi, voi sentirete il batti-
to dei nostri cuori quando farete corona dei vostri petti al Padre
Santo [...]. Noi non siamo dei ribelli. Il ribelle non è il cittadino,
il ribelle è il fascismo. Chi, nella lotta contro il fascismo, si difen-
de, non è il ribelle, è l’Uomo italiano. Il fascismo non concede mez-
zi legali di difesa. La tirannia è completa e perfetta, la reclusione
intellettuale assoluta, l’appello alle supreme gerarchie dello stato
illusorio, la debolezza della monarchia ormai inguaribile. Crediamo
non essere oggi illegittime la volontà e l’azione che condurranno
alla caduta del fascismo.”

Manifesto per il 40° anniversario
della Rerum Novarum (1931)

Piero Malvestiti in una foto degli anni Cinquanta

Piero Malvestiti fondò nel 1928 a Milano, con Gioacchino

Malavasi e altri amici iscritti all’Azione Cattolica, il Movimento

Guelfo d’Azione per coordinare i cattolici impegnati a

combattere il fascismo. Nello stesso anno, il Movimento, che si

diffuse soprattutto in Lombardia, riuscì a diffondere un

manifesto, stampato clandestinamente nel quale il fascismo

veniva indicato come “nemico insieme della Chiesa, della pace,

della libertà e dell’Italia”. Nel ’31 i “guelfi” ribadirono la

condanna del fascismo in un altro manifesto, diffuso in

occasione del 40° anniversario della Rerum Novarum, per

richiamare l’attenzione delle organizzazioni cattoliche

internazionali e dei pellegrini convenuti a Roma. I dirigenti del

Movimento Guelfo, che nel 1934 vennero condannati al carcere

dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, parteciparono

poi nel ’42 alle iniziative promosse da De Gasperi per la

fondazione della Democrazia Cristiana.
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“Com’è terribile lo Stato accentratore moderno, quando il dovere v’impone di sfidarne le ire! Ai
tempi di Bismarck i cattolici si appellavano alle leggi, ricorrevano ai tribunali, si richiamavano
all’opinione pubblica, avevano il conforto della coscienza mondiale. Ora l’appello all’estero vie-
ne considerato come alto tradimento, tanto che i cattolici tedeschi devono tacere, soffrire e in-
ghiottire amaro, l’opinione pubblica non esiste più, specie per loro che hanno vista sopprimere o
«mettere al passo» tutta la stampa cattolica, e le leggi... Stat pro ratione voluntas! La pressione
economica e sociale è inesorabile. [...]. Ripensando a tante sofferenze, ai guai così numerosi che
vengono ad aggiungersi a quelli già ineluttabili della nostra natura, bisogna chiedersi: quando
mai comprenderemo che un po’ di tolleranza civile, una certa misura di libertà per le opinioni
altrui, rappresenta un bene sociale e nazionale, a cui non si deve attentare nemmeno quando,
messi in grado di poter attuare un nostro ideale civile, siamo presi dall’ardente proposito d’arri-
vare alla meta bruciando tutte le tappe?”

Spectator [A. De Gasperi], La Quindicina Internazionale, 
“L’Illustrazione Vaticana”, 1-15 agosto 1936

Adunata di Nazionalsocialisti
nella sera del 30 gennaio 1933 a Berlino,
“Informationen zur politischen Bildung”, Januar/Februar 1968
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Eroismo italiano in Catalogna,
Disegno di A. Beltrame,
“La Domenica del Corriere”,
17 aprile 1938, ISDER

“ Il Manifesto [firmato da Paul Claudel, François Mauriac,
Jacques Maritain e altri] contiene un giudizio sull’opera colo-
nizzatrice in genere, sulle colpe commesse nel passato, sulle spe-
ranze suscitate dal dopoguerra nel momento che l’Europa co-
minciava a prendere coscienza delle sue responsabilità riguar-
do ai popoli di colore e alle condizioni di giustizia e di libertà
verso le quali deve evolversi il regime di colonizzazione.”

Spectator A. De Gasperi, La Quindicina Internazionale,
“L’Illustrazione Vaticana”, 1-15 novembre 1935, AMRDG

Soldati italiani in Etiopia,
Collezione Privata



... con la pace...
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Mussolini e Hitler a Roma,
“L’Illustrazione Italiana”,
15 maggio 1938, BNCF

“È con la forza della ragione, non con quella delle armi, che la Giustizia si fa
strada. E gl’imperi non fondati sulla Giustizia non sono benedetti da Dio. La
politica emancipata dalla morale tradisce quelli stessi che così la vogliono.
Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto
può essere perduto con la guerra.”

Pio XII, Allocuzione, 2 giugno 1939 

“Nulla è perduto con la pace...”

“...Tutto può essere perduto con la guerra”





la liberazione di Roma

LA GUERRA
FONDAZIONE DELLA DC
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IIL SUCCESSO DELLO SBARCO IN SICILIA dei primi contingenti an-
glo-americani (10 luglio 1943) e la loro rapida avanzata nell’isola, gli effetti
dei pesanti bombardamenti aerei alleati sulle città italiane accelerarono la cri-
si del regime fascista, indebolito da una lunga serie di insuccessi militari, dal-
le drammatiche esperienze di tre anni di guerra fatte dal paese e dalla diffu-
sione del malcontento. Un sintomo allarmante per il regime erano stati, nel
marzo 1943, gli scioperi avvenuti nelle più importanti città del centro-nord.

Nella notte fra il 24 e il 25 luglio, Mussolini venne messo in minoranza in
una seduta dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato per ordine del Re. La
formazione di un nuovo governo, presieduto dal Maresciallo Pietro Badoglio
– composto da funzionari e da tecnici, senza rappresentanti dell’opposizione
antifascista – non portò al ripristino delle libertà costituzionali anche se ven-
ne sciolto il Partito Nazionale Fascista e fu abolito il Tribunale speciale per la
difesa dello Stato. I partiti, che si stavano allora costituendo o riorganizzando,
che avrebbero poi creato i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN), orga-
nizzato la Resistenza e animato la lotta politica, erano ancora illegali, in quel
periodo.

Una svolta nelle vicende militari e politiche fu rappresentata dalla firma, il
3 settembre, di un armistizio con gli anglo-americani. Un secondo e più one-
roso armistizio, noto come “Lungo Armistizio”, venne firmato a Malta il 29
settembre. L’annuncio dell’armistizio, dato l’8 settembre, fu seguito dall’ab-
bandono di Roma da parte di Vittorio Emanuele III e di Badoglio mentre ve-
niva ufficialmente comunicato: “la guerra continua”. L’esercito venne lasciato
senza guida, mentre gli Alleati sbarcavano nella piana di Salerno. Il 13 otto-
bre il Re si convinse a firmare la dichiarazione di guerra alla Germania. L’Italia
venne allora tagliata di fatto in due: a sud c’era il “Regno del Sud” – il vecchio
Stato monarchico che sopravviveva esercitando la sua sovranità sotto il con-
trollo alleato –; al centro (fino all’estate del 1944) e al nord, l’occupazione te-
desca. Nell’Italia occupata dai tedeschi, Mussolini, da loro liberato dalla pri-
gionia, organizzò la Repubblica Sociale Italiana.

Nella Roma occupata dai nazisti, i partiti avevano cominciato intanto a ri-
organizzarsi, clandestinamente. Fra il 1942 e il ’43 era stata fondata la Democrazia
Cristiana da diverse iniziative convergenti. Il nuovo partito che si presentò co-
me l’erede della migliore tradizione dei cattolici in campo politico, in una sta-
gione profondamente diversa da quella in cui era stata elaborata la proposta di
don Sturzo, impostò in modo del tutto innovativo il rapporto tra i cattolici e
lo Stato. Nei primi documenti clandestini De Gasperi definì i motivi pro-
grammatici fondamentali che caratterizzeranno la DC nel dopoguerra: un par-
tito di massa dei cattolici, laico, interclassista, antifascista, che considerava la
libertà e la democrazia politica elementi fondamentali del nuovo sistema po-
litico da costruire, con un senso cristiano dello Stato senza volere uno Stato
cristiano.

132

1940 ›1944



De Gasperi riuscì con la Democrazia Cristiana a garantire l’unità politica
dei cattolici, ad inserirli nello Stato democratico e a farli diventare i più im-
portanti garanti di un sistema pluralista. Il sostegno dato all’iniziativa di De
Gasperi dal sostituto della Segreteria di Stato, mons. Giovanni Battista Montini,
fu decisivo per orientare la maggior parte dei quadri cattolici nella DC e per
assicurare al nuovo partito l’appoggio dell’istituzione ecclesiastica; De Gasperi
non rinunciò mai, tuttavia, al principio dell’autonomia e delle responsabilità
civili e politiche.

De Gasperi – che per i primi quattro mesi dell’occupazione nazista di Roma
si era rifugiato nel Seminario Lateranense, con altri componenti del Comitato
di Liberazione Nazionale, da lui costituito insieme ai rappresentanti degli al-
tri partiti antifascisti, e poi nel palazzo di Propaganda Fide – assunse fin da al-
lora la leadership della nuova formazione politica.

In questo periodo drammatico della guerra in Italia, era stato formato nel
frattempo a Salerno – la “capitale provvisoria” del Regno del Sud, dove il Re
si era trasferito da Brindisi – il primo governo di unità nazionale, presieduto
ancora dal Maresciallo Badoglio, ma comprendente i rappresentanti dei par-
titi del CLN, come ministri senza portafoglio: fra gli altri, Benedetto Croce,
Carlo Sforza, Palmiro Togliatti, che con la “svolta di Salerno” del partito da lui
guidato aveva reso possibile la formazione di quel ministero.

La liberazione del paese procedeva intanto lentamente: l’Italia era conside-
rata un fronte di importanza secondaria dopo l’apertura di quello nuovo e de-
cisivo in Normandia. Soltanto il 4 giugno 1944 gli Alleati erano riusciti a li-
berare Roma. Il giorno successivo, il principe Umberto veniva nominato
Luogotenente; Vittorio Emanuele III lasciava così la scena politica, ma non
abdicava. Il compito di formare un nuovo governo – non più “emanazione di-
retta del Re”, ma espressione “dei partiti rappresentati nel Comitato di Liberazione
Nazionale” – venne affidato a Ivanoe Bonomi. De Gasperi ne fece parte come
ministro senza portafoglio. Fu il suo primo incarico ministeriale.

Il I° ministero Bonomi aprì una fase nuova della politica del paese, non an-
cora interamente liberato. Con il decreto legislativo luogotenenziale 25 giu-
gno 1944, n. 151 – la cosiddetta “Costituzione provvisoria” – fu stabilito in-
fatti che “dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali”
sarebbero state scelte da una Assemblea Costituente, eletta a suffragio univer-
sale, diretto e segreto, cui era affidato anche il compito di approvare una nuo-
va Costituzione. Il ministero ebbe tuttavia una vita breve: si dimise ai primi
di dicembre del 1944 per dissensi fra i partiti sulla questione dell’epurazione
e sul ruolo del CLN. Ma fu ancora l’ex Presidente del Consiglio del primo do-
poguerra, ora esponente della Democrazia del Lavoro, ad essere incaricato del-
la formazione del nuovo ministero (12 dicembre 1944 – 21 giugno 1945).
Alcide De Gasperi vi assunse l’incarico di ministro degli Affari Esteri.  
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Pio XII visita il quartiere di San
Lorenzo dopo il bombardamento
del 19 luglio 1943

“Corriere della Sera”,
9 settembre 1943, BNCF

la liberazione di Roma

LA GUERRA
FONDAZIONE DELLA DC

LA LIBERAZIONE DI ROMA

Jeep americana tra le rovine
di Cassino (FR), Archivio
Agenzia Ansa 



“[La Democrazia Cristiana]
è una organizzazione di cat-
tolici portatori di una propria
responsabilità specifica ispi-
rata sì al nostro programma
ideale, ma determinata an-
che dall’ambiente di convivenza in cui esso deve venire attuato.
Ed ecco perché, pur confessandoci debitori verso i principi di rin-
novamento civile, insegnatici dalla scuola cattolico-sociale e ri-
affermati con luminoso vigore nel messaggio pontificio al mon-
do nel Natale 1942, noi evitiamo dichiarazioni esibizionisti-
che, che paiono metterci sullo stesso piano di recenti esperienze o
proclamarci sfruttatori del cattolicesimo come strumento di go-
verno, o possano darci l’aria di vantare o pretendere sul terreno
delle attuazioni politiche la rappresentanza, ufficialmente dele-
gata, di tutti i cattolici italiani. Crediamo lecito pensare che la
nostra condotta in tanti anni di vita pubblica e (parlando an-
che per i più giovani) la nostra coscienza formata spiritualmen-
te nelle associazioni cattoliche, non lascino dubitare che anche
nell’azione futura ci proponiamo di dare a Dio quel che è di Dio
e a Cesare quel che è di Cesare.”

Demofilo, “Il Popolo”, 1943, ISDER

“Il Popolo”, 12 dicembre 1943, ISDER

Il primo, sintetico documento programmatico fu Linee di ricostruzione,

redatto a Roma nel marzo 1943 da De Gasperi con interventi di Spataro e di

Gronchi. Venne distribuito il 19 marzo 1943 durante una riunione clandestina

svoltasi a Roma, in casa Spataro. Dopo la caduta del fascismo venne diffuso

l’opuscolo Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana. Alla stesura

originale, preparata da De Gasperi, avevano collaborato Paolo Bonomi,

Pietro Campilli, Camillo Corsanego, Guido Gonella, Achille Grandi, Giovanni

Gronchi, Stefano Riccio, Pasquale Saraceno, Mario Scelba e Giuseppe

Spataro. Il testo, rivisto in alcuni punti da De Gasperi, venne pubblicato su Il

Popolo (clandestino) del 12 dicembre 1943 con il titolo La parola dei

democratici cristiani e la firma Demofilo, e di nuovo, con lievi aggiunte e

modificazioni, nel gennaio 1944 con il titolo Il Programma della DC. Poco

dopo il 25 luglio 1943 era stato pubblicato pure Il Programma di Milano,

elaborato da una commissione della quale facevano parte, fra gli altri,

esponenti del Movimento Guelfo. A Genova, nell’estate del ’44, apparve poi

Idee sulla Democrazia Cristiana, il programma della DC ligure, opera di

Paolo Emilio Taviani.

Del “Popolo” clandestino uscirono otto numeri dal 23 ottobre 1943 al 18
maggio 1944. Riprendeva la vecchia testata di “Il Popolo”, il quotidiano fondato
e diretto da Giuseppe Donati, pubblicato dal 5 aprile 1923 al 6 novembre 1925.

Atti di polizia, 23 febbraio 1941, ACS, MI, DGPS, CPC, b. 5044,
fasc. “A.D.G.”

Mons. Giovanni Battista Montini, sostituto alla Segreteria di Stato, tenne

frequenti rapporti con De Gasperi. Il padre, Giorgio, era stato un deputato

popolare, rimasto fedele alle posizioni di Sturzo; durante l’Aventino aveva

fatto parte del Direttorio del Gruppo Popolare. Le idee di mons. Montini

erano obiettivamente consonanti con quelle di De Gasperi per quanto

riguardava le forme nuove che avrebbe dovuto avere la presenza dei

cattolici nella vita politica. Anche negli anni successivi mons. Montini

rappresentò per De Gasperi un interlocutore qualificato e di grande rilievo.
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“Aspiriamo a costruire, nel quadro di una rin-
novata Società delle Nazioni, espressione della
solidarietà fra tutti i popoli, una Federazione
degli Stati europei liberi; una rappresentanza
diretta dei popoli accanto alla rappresentanza
dei governi; forze armate europee, sulla base del
reclutamento volontario, a disposizione esclu-
siva della comunità internazionale; un ordi-
namento giuridico comune su basi volontarie e
una cittadinanza europea accanto a quella na-
zionale.”

Appello programmatico della Democrazia
Cristiana, 1943, ISDER

la sua ideologia
“Il nostro movimento e la sua ideologia”

“L’antifascismo a cui dobbiamo tenere non è
quello impastato di rappresaglie, di bandi, di
esclusioni, ma il criterio che ci serve per iden-
tificare, misurare e giudicare gli stessi antifa-
scisti e non fascisti: la mentalità antilibertaria
della dittatura borghese-repubblicana, milita-
re-monarchica o proletario-comunista; la pas-
sione rivoluzionaria dei comitati di salute pub-
blica, l’ambizione giacobina d’improvvisare le
riforme, la suggestione del nuovo e dell’ardito
a qualunque costo. L’antifascismo è una pre-
giudiziale ricostruttiva.”

Lettera di De Gasperi a Sergio Paronetto, 
10 ottobre 1943, AMRDG 

“Il Popolo”, 23 gennaio 1944, ISDER
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Manifesto
della Democrazia
Cristiana con le
testate dei giornali
del periodo
clandestino, ISDER



Appunti di De Gasperi, Roma,
6 aprile 1944, AMRDG
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“ Il rombo delle bombe disperde le rondini
che stavano facendo il carosello mattiniero
intorno alla terrazza; e in questo momento
alla vigilia del massimo sacrifizio di sangue
che il mondo si prepara ad immolare, mi pa-
re di vedere tutto rosso di sangue e di sentire
l’odore di sangue [...]. Campi di battaglia in-
trisi di sangue, truci luoghi dei massacri in-
torno a Roma. Chi raccoglie quel sangue? Il
sangue versa la vita, ma chi la riceve? O
Caterina, patrona d’Italia, in nome delle ma-
dri, delle spose, delle sorelle, ricevi quelle te-
ste insanguinate nelle mani tue e appressale
al costato di Gesù onnipresente e infinita-
mente misericordioso, affinché il sangue Suo
doni nuova vita, la vita eterna.”
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Soldati americani in una via di Roma,
1944, USSME

Soldati americani presso il Colosseo,
1944, USSME

Quando il 4 giugno 1944 le truppe alleate

fecero il loro ingresso a Roma, dopo aver

superato le linee difensive tedesche a Cassino,

il Comitato di Liberazione Nazionale designò il

suo presidente, il demolaburista Ivanoe Bonomi,

che era stato Presidente del Consiglio nel I°

dopoguerra, a guidare il Governo. Nel I°

ministero Bonomi, insediato il 18 giugno, 

De Gasperi era ministro senza Portafoglio. Nel

II ministero, costituito il 12 dicembre 1944,

rimasto in carica fino al 21 giugno 1945, 

De Gasperi venne nominato ministro 

degli Affari Esteri.





alla Costituzione
DALLA LIBERAZIONE D’ITALIA

ALLA COSTITUZIONE
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L’L’AVANZATA DEGLI ALLEATI, dopo lo sfondamento della “linea Gotica”, e l’insurrezione
partigiana al Nord liberarono e riunificarono, il 25 aprile 1945, l’Italia. La diversità delle espe-
rienze vissute nelle varie parti del paese, dal settembre 1943, si rivelò però non facilmente com-
ponibile; approfondì, in modo diverso nel Nord e nel Sud, la cesura della guerra e le tradiziona-
li spaccature.

Nell’immediato dopoguerra prevalse comunque l’attesa di mutamenti profondi nella vita civile e
nelle istituzioni. Dopo una crisi ministeriale lunga e complessa si costituì, il 20 giugno 1945, un
ministero guidato da Ferruccio Parri, ex vice comandante del Corpo Volontari della Libertà, espo-
nente del Partito d’Azione. La nomina di Parri a Presidente del Consiglio fu il risultato dell’eli-
sione delle candidature contrapposte di Nenni, segretario del Partito Socialista, e di De Gasperi
al quale fu confermata tuttavia la responsabilità degli Affari Esteri.

Da quella posizione, De Gasperi poté conoscere meglio l’ambiente internazionale del dopo-
guerra, le tendenze che dopo la fine delle ostilità si stavano affermando nei rapporti fra le poten-
ze; poté consolidare la consapevolezza di condizionamenti internazionali nella rinascita della de-
mocrazia in Italia.

Dopo un breve periodo di attività, svolta fra grandi difficoltà per la gravissima situazione del-
l’economia e della finanza pubblica, per la disoccupazione e lo stato di miseria in cui era il paese,
il ministero Parri dovette dimettersi per contrasti fra i partiti del CLN che lo sostenevano.

La carica di presidente del Consiglio venne affidata allora a De Gasperi; per la prima volta l’e-
sponente di un partito di massa, il leader dei cattolici italiani raccolti nella DC – che aveva so-
stenuto il dovere di passare “dall’opposizione al governo” – assumeva la guida del paese. La vi-
cenda costituì uno dei segni significativi dei cambiamenti avvenuti dopo il crollo del fascismo:
l’affermarsi di una democrazia fondata sui partiti popolari e di massa. 

Fra difficoltà di carattere interno e internazionale, De Gasperi riuscì a garantire una ordinata
transizione verso un assetto finalmente democratico del paese. Nella primavera del 1946 si svol-
sero le prime elezioni libere dell’Italia liberata, alle quali parteciparono per la prima volta le don-
ne, per eleggere i Consigli Comunali; il 2 giugno si tenne il referendum per la scelta fra Monarchia
e Repubblica che contribuì alla difficile saldatura fra l’Italia repubblicana che stava nascendo e
l’Italia monarchica e a porre la Repubblica – che ottenne il 54,3% dei voti – su basi solide. Lo
stesso giorno venne eletta anche l’Assemblea Costituente. La Democrazia Cristiana risultò il pri-
mo partito nazionale con il 35,2% dei voti; il Partito Socialista di Unità Proletaria ottenne il
20,7%, il Partito Comunista Italiano il 18,9%. Ai tre partiti maggiori vennero assegnati 426 dei
556 seggi dell’Assemblea Costituente che il 28 giugno elesse alla carica di capo provvisorio dello
Stato Enrico De Nicola.

Dopo le elezioni De Gasperi formò il suo secondo ministero basato sull’accordo fra i tre par-
titi di massa e sulla partecipazione dei repubblicani. La collaborazione dei partiti antifascisti non
si tradusse però in una rappresentanza paritetica nel governo, come prima delle elezioni, ma pro-
porzionale alla loro forza elettorale.

Il programma del nuovo governo si riassumeva in due punti principali: continuazione dell’o-
pera di ricostruzione del paese e di riattivazione della sua economia e controllo dell’ordine pub-
blico. Sul piano dei rapporti internazionali il tema dominante era quello del trattato di pace.
L’Italia era stata considerata a tutti gli effetti una nazione sconfitta: doveva impegnarsi a pagare le
riparazioni, a rinunciare alle colonie, a ridurre la consistenza delle forze armate, ad accettare ret-
tifiche di frontiera. Soltanto una richiesta di De Gasperi – ministro degli Affari Esteri ad interim
fino al 18 ottobre 1946 – fu accettata: la frontiera del Brennero rimase intatta anche per gli ac-
cordi diretti da lui conclusi con il ministro degli Esteri austriaco Gruber. Per il territorio di Trieste
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venne invece adottato un regime provvisorio, la suddivisione in due zone, A e B. La prima con la
città di Trieste rimase sotto un governo militare anglo-americano, mentre la zona B comprendente
una parte dell’Istria venne assegnata all’amministrazione militare jugoslava. Doveva trattarsi di
una sistemazione provvisoria; durò invece fino all’ottobre 1954. La soluzione della questione di
Trieste rimase strettamente legata all’evoluzione della situazione politica internazionale e a quel-
la interna dell’Italia provocando gravissime tensioni con la Jugoslavia.

Alla Conferenza della pace De Gasperi difese con grande forza e dignità le ragioni della posi-
zione dell’Italia, ma l’accettazione del trattato di pace fu obbligata. Soltanto così si poteva chiu-
dere la drammatica parentesi della guerra, riprendere su basi nuove l’iniziativa in campo interna-
zionale, rendere possibile un ruolo attivo dell’Italia nel contesto europeo e in quello mediterraneo.

In questa prospettiva De Gasperi si recò, nel gennaio 1947, negli Stati Uniti. Il viaggio con-
tribuì in maniera decisiva ad ottenere aiuti, ad acquistare credibilità di fronte alla classe dirigen-
te di quel paese e ad impegnarlo per reinserire l’Italia nel contesto internazionale, nell’area delle
democrazie occidentali. L’Italia fu, infatti, il primo tra i paesi vinti ad essere integrato nelle isti-
tuzioni internazionali; il 23 marzo 1947 venne ammessa alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario
Internazionale.

Al ritorno dal viaggio negli Stati Uniti, De Gasperi dovette affrontare una nuova crisi mini-
steriale in seguito alla scissione verificatasi nel partito socialista con l’uscita del gruppo che face-
va riferimento a Giuseppe Saragat il quale non condivideva la linea di stretta unità di azione con
il PCI, in stretta consonanza con l’Unione Sovietica, sostenuta dalla maggioranza del partito.

Il terzo ministero De Gasperi – nel quale Carlo Sforza venne nominato ministro degli Esteri,
carica che mantenne fino al 26 luglio ’51 – affrontò e risolse il delicato problema della firma del
trattato di pace, salvo la ratifica dell’Assemblea Costituente, e contribuì alle intese raggiunte sui
primi articoli del progetto di Costituzione messo a punto dalla Commissione dei 75 sui quali si
era cominciato a discutere in Aula il 4 marzo.

I dissensi in tema di politica estera e di politica economica con i socialisti e con i comunisti
portarono De Gasperi, alla fine di maggio, a ritenere chiusa quella fase di collaborazione e a da-
re le dimissioni. Dopo i non fruttuosi tentativi fatti da due esponenti del vecchio mondo libera-
le, Francesco Saverio Nitti e Vittorio Emanuele Orlando, di formare un governo l’incarico ven-
ne affidato a De Gasperi che riuscì a formare un governo monocolore senza rappresentanti dei
partiti socialista e comunista e con la significativa partecipazione del liberale Luigi Einaudi, co-
me ministro delle Finanze e del Tesoro, e del repubblicano Carlo Sforza al ministero degli Affari
Esteri. Il 21 giugno il nuovo Gabinetto otteneva la fiducia da una maggioranza formata dai de-
putati della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale e dell’Uomo Qualunque. Si concludeva la
stagione dell’unità antifascista, la transizione. I profondi dissensi che si erano verificati fra la DC,
i comunisti e i socialisti sui temi di politica economica – sulla cosiddetta “linea Einaudi” per rea-
lizzare le condizioni di stabilità necessarie per reinserire l’economia italiana nel contesto interna-
zionale – vennero approfonditi dall’allineamento delle sinistre alla politica dell’Unione Sovietica
e dalle loro posizioni critiche sulla “dottrina Truman”, proclamata il 12 marzo 1947, e sul Piano
Marshall, presentato il 5 giugno dal Segretario di Stato americano per favorire la ricostruzione
economica dell’Europa (ERP).

La divisione del mondo in due blocchi contrapposti, nella seconda metà del ’47, ebbe conse-
guenze profonde anche in Italia, ma non compromise l’intesa fra i partiti dell’Assemblea Costituente
per ratificare il trattato di pace e per approvare, a larghissima maggioranza, anche dopo la fonda-
zione del Cominform – l’Ufficio di informazioni voluto dall’URSS tra i partiti comunisti al po-
tere dell’Europa orientale (ad eccezione di quello albanese), al quale aderirono anche i partiti fran-
cese e italiano –, il 22 dicembre 1947, la nuova Carta costituzionale. 
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alla Costituzione
DALLA LIBERAZIONE D’ITALIA

ALLA COSTITUZIONE

La campagna d’Italia 1943-1945,
BNCF

Le operazioni militari alleate nella

guerra di Liberazione, iniziate il 

10 luglio 1943 con lo sbarco in

Sicilia della 7^ Armata americana e

dell’8^ Armata britannica, si

conclusero all’inizio del maggio

1945 con la liberazione di Trento,

Belluno e Udine.



Il “Programma di Milano” della DC, ASILS

Nell’agosto 1942, Piero Malvestiti, Edoardo Clerici e altri esponenti del Movimento Guelfo si

incontrarono a Borgo Valsugana con De Gasperi per coordinare le iniziative e porre le basi per

fondare un partito di ispirazione cristiana che riunisse tendenze ed esperienze diverse: quelle

dei ‘popolari’, dei ‘guelfi’, dei giovani della FUCI e degli aderenti al Movimento dei Laureati

Cattolici. Alcuni mesi dopo, a Milano, in una riunione in casa Falck, De Gasperi, Stefano Jacini e

Piero Malvestiti decisero di preparare il programma della D.C. affidandone l’incarico a una

Commissione composta, oltre che da loro, fra gli altri, da Enrico Falck, Edoardo Clerici, Achille

Grandi, Giovanni Gronchi, Gioacchino Malavasi, Giuseppe Brusasca. Altre riunioni vennero

tenute a Roma, nel gennaio 1943, nelle case di Guido Gonella e di Giuseppe Spataro. Il

Programma, articolato in dodici punti, venne poi diffuso a Milano il 25 luglio 1943.

Enrico Falck

Formatosi negli ambienti

della Gioventù Cattolica

milanese, collaborò con altri

esponenti del cattolicesimo

militante, alla stesura del

“Programma di Milano” e

alla fondazione della

Democrazia Cristiana,

distinguendosi anche per la

sua attività antifascista.

Dopo il 1945 mantenne il

suo importante impegno

nell’industria paterna senza

rinunciare a quello politico:

nelle elezioni del 18 aprile

1948 venne eletto senatore;

fu membro, inoltre,

dell’Assemblea Consultiva

del Consiglio d’Europa, a

Strasburgo.

Verbale di una riunione della DC, Milano, 6 agosto 1943, AMRDG



IL SALUTO DI DE GASPERI AI FRATELLI DEL NORD

“ Amici dell’Alta Italia, miei compaesani del forte Settentrione, noi siamo fieri di potervi chiamare fratelli, siamo orgogliosi della riso-
lutezza con la quale conducete a termine la lotta contro lo straniero e la crudele guerra civile che vi fu imposta. Come ministro degli
Esteri ricevo in questi giorni dai rappresentanti delle nazioni amiche parole di ammirazione e felicitazione: esse sono per voi, per il vo-
stro ardimento, per il vostro spirito di disciplina, per il vostro senso ricostruttivo.
Ora più che mai le vostre virtù devono essere le virtù di tutta l’Italia. Abbiamo perduto il patrimonio di tre generazioni, siamo una fa-
miglia in rovina su una terra seminata di rovine e aspettiamo con ansia un milione di altri fratelli, sbattuti, perseguitati, dispersi su tut-
ti i continenti. Siamo caduti in una povertà estrema – e lo sa il Ministro degli Esteri che deve pagare in valuta straniera – ma non sia-
mo dei miserabili, non vogliamo essere mendichi. Non chiediamo elemosina, domandiamo credito! Credito per un popolo lavoratore che
ha fecondato e ha arricchito col suo sudore tanto suolo d’Europa, d’America, d’Australia, credito per un popolo sobrio, risparmiatore,
amante della famiglia, credito per il nostro spirito d’iniziativa, credito per le risorse inventive del nostro genio nazionale.”

dal “Messaggio agli italiani delle regioni del Nord”, dal microfono di Radio Roma, 1° maggio 1945
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“ Non ci sono uomini straordinari. Vi dirò di più, non ci
sono uomini entro il partito e fuori, pari alla grandezza del
problema che ci sta di fronte. Bisogna presentarsi dinanzi a
questi avvenimenti esteri ed interni con l’umiltà di ricono-
scere che essi superano la nostra misura [...]. Per risolvere
questi problemi vi sono vari metodi: quello della forza, quel-
lo dell’intrigo, quello dell’onestà [...]. Sono un uomo che ha
l’ambizione di essere onesto. Quel poco di intelligenza che
ho la metto al sevizio della verità [...]; mi sento un cerca-
tore, un uomo che va a ricercare i filoni della verità della
quale abbiamo bisogno come l’acqua sorgente e viva delle
fonti. Non voglio essere altro.”

Discorso di De Gasperi al II Congresso provinciale della
Democrazia Cristiana di Roma, 18 giugno 1945, AMRDG

Il Governo Parri, “L’Illustrazione Italiana”, 22 luglio 1945, BNCF

Il ministero Parri durò soltanto cinque mesi; il programma del governo,

enunciato il 25 giugno 1945 durante il primo Consiglio dei ministri, rimase

in gran parte inattuato. Oltre a sopprimere alcuni ministeri, il governo

costituì i due nuovi ministeri per la Costituente e per la Consulta Nazionale.

La Consulta tenne la seduta inaugurale il 25 settembre 1945;

complessivamente, 40 furono le sedute pubbliche dell’assemblea plenaria,

151 quelle delle Commissioni. La Consulta svolse un ruolo importante nel

periodo della transizione formulando per il governo pareri sui singoli

provvedimenti legislativi. Il parere della Consulta era obbligatorio sui

progetti di bilancio, sui rendiconti consuntivi in materia d’imposte e sulle

leggi elettorali.

L’attentato a De Gasperi,
“Il Popolo”, 4 ottobre 1945,
ISDER

“Se noi veniamo dalla Democrazia Cristiana vuol dire che dob-
biamo agire come cristiani, non possiamo quindi trovarci fra i
prepotenti o i truffatori. Per noi c’è una legge comune: la mora-
le, che dobbiamo dimostrare e attuare [...] onde si possa dire:
quello è un galantuomo ed è un galantuomo perché cristiano.”

Discorso di De Gasperi al II Congresso provinciale
della Democrazia Cristiana di Roma, 18 giugno 1945, AMRDG
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Lettera del Capo
Commissario M. S. Lush a
De Gasperi, 19 aprile
1946, ACS, PCM, Gab.
1944-47,
fasc. 1-6-1/12410-11

De Gasperi alla Consulta
con alcuni ministri

L’affidamento della Presidenza del

Consiglio a De Gasperi costituì una

novità assoluta nella storia d’Italia:

l’avvento dei cattolici alla guida del

paese. De Gasperi che aveva già

avuto l’incarico di Ministro degli

Esteri nel II ministero Bonomi e poi

nel ministero Parri, conservò questa

carica nel governo da lui formato. Il

fatto evidenziava lo stretto nesso fra

politica estera e politica interna che

caratterizzava quel periodo e la

necessità, per l’Italia, di ottenere al

più presto una revisione

dell’armistizio che consentisse, fra

l’altro, la ripresa dei rapporti

commerciali internazionali, decisioni

libere per quanto riguardava le

importazioni e le esportazioni, la

restituzione degli stabilimenti già

impegnati per la produzione di guerra

e la sospensione delle emissioni

delle am-lire.

Decreto di nomina di De Gasperi a Presidente del

Consiglio, 10 dicembre 1945, ACS, Corte dei Conti,

Presidenza del Consiglio, anno 1945, Reg. 7
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“Il Popolo Trentino”, 27 gennaio 1946,

BNCF

Il giornale sottolineava l’impegno del

governo a dare l’autonomia alla Regione.

“L’Epoca”, 9 febbraio 1946,

BNCF

“L’Alto Adige resterà italiano”,

scriveva il quotidiano di Roma

che pubblicava una intervista

al ministro dell’Interno sulle

vicende del separatismo

siciliano.



Lettera dell’ambasciatore a
Washington, Aberto Tarchiani,
a De Gasperi, 4 marzo 1946,
ASMAE, Gabinetto De Gasperi,
busta 6 (Trattato di pace)

Atti preparatori della
Delegazione Italiana alla
Conferenza della pace,
Verbale della seduta
del 15 aprile 1946, ASMAE,
AP 1944-50, Italia, b. 35
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Foto di partecipanti al I
Congresso della Democrazia
Cristiana, AMRDG

Nel discorso di apertura al I

Congresso nazionale della

Democrazia Cristiana, svoltosi

a Roma dal 24 al 28 aprile

1946, De Gasperi, dopo aver

illustrato la gravità dei

problemi del paese, fornì

alcuni dati sul partito. Al

momento della rilevazione, gli

iscritti erano 1.054.000 (saliti a

1 milione e mezzo nell’aprile)

con 7.171 sezioni; 253.000

erano donne. Nel movimento

giovanile erano stati già

organizzati un convegno

nazionale, 13 convegni

regionali, 152 convegni

provinciali. Il partito disponeva

inoltre di nove quotidiani e di

80 settimanali.

Appunti di De Gasperi per la relazione al I Congresso DC, Roma, 24-28 aprile 1946, AMRDG

“Il Popolo”, 27 aprile 1946,
ISDER
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De Gasperi parla al popolo milanese in Piazza del Duomo, maggio 1946

SMILITARIZZIAMO L’ADRIATICO 

“ Mi si è detto, e ciò si ripete in certi comizi, che ho fallito in politica estera, nella difesa dei nostri confini, perché sarei stato trop-
po nazionalista, troppo rigido, troppo severo (la folla grida: no) e soprattutto mi si accusa di non tenere abbastanza conto della
Russia. Due accuse false. Riguardo ai confini orientali, noi abbiamo dimostrato agli Slavi di essere i più internalizzanti, noi i più
facili, i più proclivi alla cooperazione internazionale e alle speranze di un mondo in cui non decida più la forza, ma la giustizia.
Noi abbiamo rinunciato per i primi, e mi si è mosso rimprovero, alla linea strategica delle Alpi. Abbiamo riconosciuto che al di
qua delle Alpi ci sono troppi nuclei slavi. Abbiamo riconosciuto che sarebbe giusto tentare di trovare una linea con cui almeno i
nuclei principali vengano ricuperati dagli jugoslavi. E poi abbiamo fatto una seconda proposta. Abbiamo detto: smilitarizziamo
l’Adriatico, portiamo via le fortificazioni di Pola e voi naturalmente portate via quelle delle Bocche di Cattaro. Lasciamo in pa-
ce questo Adriatico tormentato in cui i nostri pescatori non possono più uscire senza rischiare di essere catturati come preda di
guerra.”

Discorso pronunciato a Milano il 30 maggio 1946



“l’Unità”, 10 maggio 1946, BNCF

Lettera del Capo della Commissione Alleata di
Controllo Ellery W. Stone a De Gasperi, 8 maggio 1946,
ACS, Carte Nenni, sc. 30, fasc. 25.

Manifestazione contro la monarchia,
“L’Illustrazione Italiana”, 19 maggio 1946, BNCF
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Neri, Per sradicare definitivamente il fascismo,
FIG, Volantini 1944-1948, fasc. senza luogo, n. 10

Manifesto del Partito d’Azione, Un nuovo fascismo può
risorgere non abbandoniamo la lotta! ISRT, Archivio Manifesti
La campagna elettorale fu caratterizzata da migliaia di
manifestazioni, da decine di migliaia di comizi, in una situazione di
grande tensione. La situazione era preoccupante data la mancanza,
per un ventennio, di una cultura politica e di una mentalità
democratica, per la novità di una libera competizione democratica:
le donne e il 60% dei maschi votavano per la prima volta in una
consultazione elettorale politica.

Manifesto della Democrazia Cristiana,
Non avremmo avuto la guerra se tu
madre avessi potuto votare, ASILS

Volantino di propaganda elettorale
del Partito Comunista Italiano, FIG,
Volantini 1944-1948, fasc. Monarchia
e Repubblica 1946, n. 60

“Il Sole”, 28-29 maggio 1946, BNCF 
“Il Sole”, edizione straordinaria del 28-29 maggio 1946. Il quotidiano pubblica i risultati del
primo, moderno sondaggio pre-elettorale effettuato in Italia nell’aprile 1946 dall’Istituto
DOXA, fondato il 15 gennaio 1946 da Pierpaolo Luzzatto Fegiz con altri studiosi.
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Decalogo dell’elettore del Partito Socialista, FIG,
Volantini 1944-1948, fasc. Monarchia e
Repubblica 1946, n. 45

Volantino della Democrazia Cristiana, FIG, Volantini
1944-1948, fasc. senza luogo, n. 12

Neri, Ricostruiremo la vostra casa, Cartoncino di
propaganda del Partito Comunista Italiano, FIG,
Volantini 1944-1948, fasc. senza luogo, n. 8

Manifesto del Partito
d’Azione per le elezioni del
2 giugno 1946, ISRT,
Archivio Manifesti
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Augusto Colombo,
...liberateci dal nodo
sabaudo!, Manifesto
del Partito
Repubblicano
Italiano, 1946,
Collezione privata

Manifesto a favore
della Monarchia, FIG,
Volantini 1944-1948,
fasc. Monarchia e
Repubblica 1946,
n. 62
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Appunti di Alcide De Gasperi, 5-6 giugno 1946,
“Diari di colloqui tra Alcide De Gasperi e Umberto II”,
AMRDG

“L’Illustrazione Italiana”,
9 giugno 1946, BNCF
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“L’Illustrazione Italiana”, 23 giugno 1946, ISDER
La Corte di Cassazione comunicò il 10 giugno 1946 i dati seguenti:

Repubblica 12.672.767; Monarchia 10.688.905. I risultati definitivi
vennero proclamati però soltanto il 18 giugno, dopo l’esame delle
contestazioni. Alto risultò il numero dei voti non validi risultante
dagli scrutini: 1.509.735 fra schede bianche, schede nulle, voti nulli
e voti contestati non attribuiti. Le più elevate percentuali a favore
della Repubblica furono riscontrate nelle regioni del Centro e del
Nord; la più alta, l’85%, in Trentino.

Appunti di De Gasperi, 13 giugno 1946,
AMRDG
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Appunti di De Gasperi,
AMRDG

Carta della Costituente,
Collezione Privata
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“Il nuovo Corriere della Sera”, 6 giugno 1946
“il quotidiano”, 6 giugno 1946
“Dolomiten”, 7 giugno 1946
“Italia Nuova”, 10 giugno 1946
“Il Popolo”, 9 giugno 1946
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Prima seduta dell’Assemblea
Costituente, 25 giugno 1946,
ASCD, Assemblea
Costituente, foto, b. 144

L’Assemblea Costituente si

riunì per la prima volta a

Montecitorio il 25 giugno 1946.

Il 28 elesse Enrico De Nicola

Capo provvisorio dello Stato.

II secondo ministero De Gasperi dopo il giuramento nelle mani del Capo dello Stato Enrico De Nicola,
“L’Illustrazione Italiana”, 21 luglio 1946, ISDER 

Il ministero si trovò ad affrontare problemi gravissimi. Il primo era rappresentato dalla ricostruzione delle attrezzature

produttive: vi erano 7 milioni di italiani senza tetto, l’80 per cento delle linee ferroviarie da rimettere in attività; la marina

mercantile era distrutta, l’industria elettrica ridotta al 20 per cento, secondo i dati forniti da De Gasperi al I Congresso della

DC. I danni all’apparato industriale erano, nel complesso, contenuti: veniva registrata una diminuzione media  della capacità

produttiva del 4-5 per cento rispetto al 1939. Nei comparti siderurgico e meccanico le perdite erano stimate intorno al 15 per

cento delle strutture preesistenti al conflitto. Il secondo problema era rappresentato dall’inflazione. Il terzo problema, da

risolvere con urgenza, era costituito dalla strozzatura della bilancia dei pagamenti.
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De Gasperi alla tribuna della Conferenza della Pace di Parigi,
10 agosto 1946, AMRDG

De Gasperi difese con una forza e con una dignità che impressionò gli

stessi alleati vincitori, il 10 agosto 1946, la posizione dell’Italia alla

Conferenza dei Ventuno paesi riuniti a Parigi (30 luglio-15 ottobre 1946),

ma il trattato di pace fu un’amara delusione. La posizione italiana era

risultata estremamente debole fin dalla prima Conferenza dei ministri degli

Esteri (apertasi l’11 settembre e proseguita fino al 2 ottobre  1945) alla

quale aveva partecipato. Le richieste, soprattutto quella che l’Italia doveva

essere considerata una nazione belligerante che aveva guadagnato il diritto

di decidere il proprio futuro insieme ai vincitori, non erano state accolte. De

Gasperi poté illustrare le proposte concordate dal governo italiano il 18

settembre 1945. Il testo del trattato di pace successivamente elaborato a

Parigi venne giudicato come punitivo dal mondo politico e dall’opinione

pubblica italiana.

“ Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento
che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me:
e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa con-
siderare come imputato e l’essere citato qui dopo che i più
influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in
una lunga e faticosa elaborazione [...].
Come italiano non vi chiedo nessuna concessione particola-
re: vi chiedo solo di inquadrare la nostra pace nella pace che
ansiosamente attendono gli uomini e le donne di ogni paese
che nella guerra hanno combattuto e sofferto per una meta
ideale. Non sostate sui labili espedienti, non illudetevi con
una tregua momentanea o con compromessi instabili: guar-
date a quella meta ideale, fate uno sforzo tenace e generoso
per raggiungerla. [...]
È in questo quadro di una pace generale stabile, Signori
Delegati, che vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica
d’Italia: un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad as-
sociare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giu-
sto e più umano.”

Discorso di De Gasperi alla Conferenza della Pace di
Parigi, 10 agosto 1946, AMRDG

Pio XII riceve in visita ufficiale
De Gasperi e il Capo provvisorio
dello Stato Enrico De Nicola,
31 luglio 1946, AMRDG
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Lettera di Mons. Angelo Roncalli a De Gasperi,
12 agosto 1946, AMRDG

Verbale del colloquio De Gasperi-Molotov,
6 maggio 1946, ASMAE, AP, 1946-50, b. 23

Alcide De Gasperi, “News
Review”, 8 agosto 1946,
AMRDG
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Bozza di accordo sull’Alto Adige tra De Gasperi ed il
Ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber, 5 settembre
1946, AMRDG
L’accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946 e la
conseguente “presa d’atto” contenuta nel trattato di pace ebbe
per gli italiani soprattutto il significato del riconoscimento della
chiusura di ogni vertenza fra i due paesi sul piano
internazionale. De Gasperi sottolineò nella conferenza stampa
del 7 settembre che si era dato “un esempio di buona volontà
e di probità politica”, aggiungendo: “l’esperimento di una
minoranza libera e garantita ci costerà qualche sacrificio, ma
esso è fatto per la fraternità dei popoli: ed è un gesto di fede in
una nuova vita internazionale. L’Alto Adige dovrà divenire un

De Gasperi e Karl Gruber, ministro
degli Esteri austriaco, 1946

“L’ALTO ADIGE DOVRÀ DIVENTARE UN PONTE
E NON UNA BARRIERA FRA DUE CIVILTÀ”

“[...] Concludendo mi pare si debba mettere in risalto: 1° l’ac-
cordo è la soluzione definitiva del problema della frontiera set-
tentrionale; soluzione ottenuta con la intesa delle due parti e
con la massima garanzia possibile per la minoranza tedesca; 2°
l’Alto Adige dovrà diventare un ponte e non una barriera fra
due civiltà.
I concittadini di lingua tedesca troveranno nella democrazia ita-
liana la massima possibilità di sviluppo.
Gli italiani e i tedeschi della zona dovranno collaborare in pie-
na parità, per il progresso economico e turistico della regione; 3°
noi crediamo di avere dato un esempio di buona volontà e di
probità politica.
Serva esso di esempio e a ravvalorare le nostre sacrosante riven-
dicazioni di protezione nazionale per i nuclei minoritari ita-
liani che resteranno in Jugoslavia.
L’esperimento di una minoranza libera e garantita costerà qual-
che sacrificio anche allo orgoglio italiano, ma esso è fatto per la
fraternità dei popoli: è un gesto di fede nella cooperazione in-
ternazionale.”

Appunti di De Gasperi per la Conferenza stampa
tenuta all’Ambasciata Italiana a Parigi il 7 settembre 1946



Carta del Territorio Libero di
Trieste, 1948, IGM

Trieste non venne assegnata

all’Italia con il trattato di pace. Si

prevedeva che dovesse far parte

del Territorio Libero di Trieste

(TLT) sotto la sorveglianza delle

Nazioni Unite finché non fosse

stata raggiunta una intesa sulla

nomina del governatore del

Territorio Libero – nomina che

non sarebbe mai stata fatta a

causa delle divergenze fra Mosca

e gli occidentali –. L’area fu

suddivisa in due zone: la zona A,

comprendente Trieste, sotto

occupazione militare anglo-

americana; la zona B,

comprendente la parte nord-

occidentale della penisola istriana

con Pirano e Capodistria, sotto il

controllo militare jugoslavo.



Manifesto del Banco di Roma, Prestito della
ricostruzione, ISDER

Quando venne lanciato il prestito per la ricostruzione,

il Comitato nazionale di propaganda rivolse, il 16

novembre 1946, un “Appello al paese” firmato da

Alcide De Gasperi, Giuseppe Saragat, Vittorio

Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, Ivanoe

Bonomi, Ferruccio Parri, Cino Macrelli, Giovan

Battista Bertone, Mauro Scoccimarro e Luigi Einaudi.

“Il Lavoratore”, 26 luglio 1946,
ISDER

W. Molino, Il dramma del grano, “La Domenica del
Corriere”, 15 dicembre 1946, BNCF

Appunto per il Presidente del Consiglio di Pietro Nenni, ministro
degli Affari Esteri nel II ministero De Gasperi, 9 novembre 1946,
AMRDG
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De Gasperi mentre prova il paracadute,
gennaio 1947

De Gasperi in partenza per gli Stati Uniti, gennaio 1947

De Gasperi con la figlia Maria Romana e l’ambasciatore
Alberto Tarchiani a New York, gennaio 1947, AMRDG
La missione di De Gasperi negli Stati Uniti dal 3 al 16 gennaio
1947 contribuì al rafforzamento del suo ruolo sia sul piano
interno che internazionale. Il Segretario di Stato Byrnes
sostenne le richieste italiane anche organizzando incontri del
Presidente del Consiglio italiano con personalità della politica e
della finanza. “È il solo popolo che può e vuole aiutarci – aveva
scritto l’ambasciatore a Washington, Tarchiani, a De Gasperi, il
25 gennaio 1946 –. Occorre evitare ad ogni costo che si possa
dubitare della salvezza della democrazia occidentale in Italia
[…]; siamo riusciti finora, con qualche sforzo, a mantenere
l’equilibrio puntando specialmente sulla tua persona”. De
Gasperi ritornò in Italia con l’impegno di un credito di 100
milioni di dollari della Export-Import Bank, con un versamento
di altri 50 milioni a titolo di rimborso spese per i militari alleati
in Italia con l’assicurazione che gli aiuti U.N.N.R.RA. sarebbero
continuati e che il paese avrebbe potuto contare su grano e
carbone.
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“Avanti”, 12 gennaio 1947,
BNCF

Giuseppe Saragat,
Archivio Agenzia Ansa

“L’Umanità”, 19 gennaio 1947, BNCF

Quando si riunì a Roma, il 9 gennaio 1947, il XXV

Congresso socialista, i delegati di “Iniziativa

socialista” non vi parteciparono; si riunirono a

Palazzo Barberini, poi seguiti dal gruppo di

“Critica Sociale”. Costituirono il Partito Socialista

dei Lavoratori Italiani (PSLI), riprendendo l’antica

denominazione del Partito Socialista del 1893. Il

PSIUP adottò quella di PSI, per non lasciarla agli

scissionisti. Il leader del nuovo partito era

Giuseppe Saragat, sostenitore delle conquiste

democratiche realizzate in Occidente e del nesso

irrinunciabile tra socialismo e democrazia. Al PSLI

aderirono 52 deputati sui 115 che il Partito

socialista aveva nell’Assemblea Costituente, la

maggioranza della Federazione Giovanile

Socialista e i personaggi più rappresentativi della

tradizione socialista. In seguito alla “scissione di

Palazzo Barberini” e alle dimissioni di Nenni da

ministro degli Esteri, De Gasperi dovette formare

un nuovo ministero trovando la disponibilità a

parteciparvi soltanto da parte dei comunisti e dei

socialisti.
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Il IV Governo De Gasperi, 31 maggio 1947,
“L’Illustrazione Italiana”, 8 giugno 1947, ISDER

Il IV ministero De Gasperi fu il primo senza la

partecipazione dei comunisti e dei socialisti al

governo; un monocolore democristiano con la

presenza di tecnici liberali come Gustavo Del

Vecchio, Luigi Einaudi e Cesare Merzagora. Di

fronte alla grave situazione del paese, De Gasperi e

la DC avevano da tempo sostenuto la necessità di

“estendere la solidarietà intorno al governo”

chiamando a parteciparvi rappresentanti di altre

forze politiche ed economiche. Da mesi si erano

approfonditi i dissensi fra De Gasperi e i partiti di

sinistra sui temi di politica economica e sulla

collocazione internazionale dell’Italia.

Manifesto sottoscritto dai partiti di sinistra,
Il “doppio giuoco” è finito, 1947, ASFC
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“L’Ora d’Italia”, 1 agosto 1947, “La Sicilia”, 1 novembre
1947, “L’Avvenire d’Italia”, 10 settembre 1947, BNCF

Il trattato di pace era stato firmato a Parigi il 10 febbraio

1947 dopo una approvazione da parte del Consiglio dei

ministri – secondo la scelta di De Gasperi –, previo avallo

della Commissione dei trattati dell’Assemblea Costituente.

La ratifica venne approvata dall’Assemblea dopo un lungo

dibattito, durato dal 24 al 31 luglio 1947. Fra gli oppositori vi

fu anche Vittorio Emanuele Orlando che accusò i negoziatori

di “cupidigia di servilità”. Prevalse, alla fine, la scelta

favorevole alla ratifica immediata: i voti favorevoli furono 262,

i contrari 68, gli astenuti 80. L’entrata in vigore del trattato, il

15 settembre 1947, aprì un problema nuovo, quello della

sicurezza interna del paese.

IL NO DI CROCE

“ Se noi non approveremo questo documento, che cosa accadrà?
In quali strette ci cacceremo? [...] risponderei, dopo averci ben
meditato, che non accadrà niente, perché in questo documento
è scritto che i suoi dettami saranno messi in esecuzione anche
senza l’approvazione dell’Italia: dichiarazione in cui, sotto lo
stile di Brenno, affiora la consapevolezza della verità che l’Italia
ha buona ragione di non approvarlo.”

Discorso all’Assemblea Costituente di Benedetto Croce, 
nella seduta del 24 luglio 1947

“ Onorevoli colleghi, tenterò si riassumere il significato di que-
sto dibattito. [...]
“Non rifiutare la firma richiesta vuol dire, dunque, che il go-
verno italiano non intende pregiudizialmente fare atto di resi-
stenza contro l’esecuzione del trattato, nell’eventualità che esso,
perfezionato dal consesso dei parlamentari in forza delle preve-
dute ratifiche, entrasse in vigore. [...]
Il significato del voto, dunque, per quanto riguarda le clauso-
le, è questo: il voto non può implicare una adesione intrinse-
ca, ma solo un impegno ad eseguire lealmente.
È in fondo, considerata bene, anche la formula di Benedetto
Croce.”

Discorso all’Assemblea Costituente 
nella seduta del 31 luglio 1947

170

1945›1947



Lucia De Gasperi tra i genitori nel giorno della vestizione,
AMRDG

Maria Romana De Gasperi con il padre, AMRDG

Dall’alto in basso: Maria Romana,
Lucia, Cecilia e Paola De Gasperi,
AMRDG

IL SÌ DI EINAUDI 

“[La Federazione europea] ... è l’unico ideale capace a salvare
la vera indipendenza dei popoli [...]. Ma alla conquista di una
ricca varietà  di vite nazionali liberamente operanti nel qua-
dro  della unificata vita europea, noi non arriveremo mai se
qualcuno dei popoli europei non se ne faccia banditore.  Auguro
che questo popolo sia l’italiano. [...] Perciò io voterò, pur col
cuore sanguinante per le Alpi violate, a favore della ratifica del
trattato, come mezzo necessario per entrare a fronte alta nei con-
sessi delle nazioni col proposito di dare opera immediata, tena-
ce, continua, alla creazione di un nuovo mondo europeo.”

Discorso all’Assemblea Costituente di Luigi Einaudi
nella seduta del 29 luglio 1947
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Luigi Einaudi nel 1947



172

1945 ›1947

Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, De Gasperi,
il Presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini
firmano la Costituzione, “L’Illustrazione Italiana”,
4 gennaio 1948, ISDER
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“Il Popolo Trentino”, 21 dicembre
1947, BCT

“Il Popolo Trentino”, 30 gennaio
1948, BCT





gli anni del centrismo
GLI ANNI

DEL CENTRISMO
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LLE ELEZIONI DEL 18 APRILE 1948 per la formazione del primo
Parlamento repubblicano si svolsero in un clima di netta contrapposizione tra
comunismo e anticomunismo, influenzato anche dalla “guerra fredda” fra Stati
Uniti e Unione Sovietica, acutizzata dal colpo di stato comunista in
Cecoslovacchia del febbraio 1948. 

La campagna elettorale fu caratterizzata da una grande mobilitazione; pro-
pose la scelta fra due opzioni contrapposte sul piano delle alleanze internazio-
nali, dei sistemi politici e dei modelli sociali. La Democrazia Cristiana poté
contare sull’appoggio della Chiesa, sui Comitati Civici guidati da Luigi Gedda
che mobilitarono le parrocchie e le associazioni. I consensi che raccolse anda-
rono tuttavia ben al di là degli ambienti cattolici.

Il risultato di quelle elezioni furono la vittoria della DC, che ottenne il
48,5% dei voti e la maggioranza assoluta alla Camera dei deputati, il succes-
so dei suoi alleati e la sconfitta del Fronte Popolare, che aveva riunito candi-
dati socialisti e comunisti. Le elezioni del 18 aprile risultarono così decisive
per un lungo periodo; consentirono la scelta occidentale, garantirono la liber-
tà nella sicurezza, favorirono la fondazione del sistema democratico e la rico-
struzione economica.

La proposta politica di De Gasperi fu caratterizzata dall’alleanza fra catto-
lici democratici e laici, fra Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito
Repubblicano e Partito Socialista dei Lavoratori d’Italia (PSDI, dal 1952); fon-
data su una convinzione profonda, era stata già realizzata prima del risultato
elettorale del 18 aprile, quando le truppe di occupazione avevano lasciato de-
finitivamente l’Italia, il 15 dicembre 1947. La sua linea era stata caratterizza-
ta infatti dallo “sfuggire all’alternativa guelfo-ghibellina”, dal superamento del-
lo “storico steccato politico”; la DC – come scriveva a Fanfani dieci giorni pri-
ma di morire – era così diventata “movimento, un partito italiano, al di sopra
dello storico conflitto”.

La fedeltà alle regole costituzionali, allo Stato di diritto costituì il presup-
posto di ogni iniziativa, come la fiducia nel regime parlamentare e nella dia-
lettica fra maggioranza e opposizione; non confuse il piano politico con il pia-
no costituzionale. Nel ’47 come negli anni successivi si preoccupò che le crisi
di governo e delle intese politiche non diventassero crisi di regime.

Negli anni della I legislatura De Gasperi riuscì ad esercitare, fra molteplici
difficoltà, con un alto senso dello Stato, il ruolo di guida e di responsabile po-
litico del Gabinetto; seppe mantenere un giusto rapporto fra istituzioni e par-
titi.

Il Parlamento contribuì grandemente, d’altra parte, nel periodo del “cen-
trismo”, per il ruolo che ebbe, per le leggi che approvò e per i dibattiti sui gran-
di temi di politica interna e internazionale che vi si svolsero, alla legittimazio-
ne democratica delle istituzioni costituzionali e degli stessi partiti.

I governi De Gasperi della I legislatura repubblicana continuarono nell’o-
pera di ricostruzione alla quale saldarono la nuova fase dello sviluppo che tra-
sformò profondamente, seppur con squilibri, la società italiana in tutti i suoi
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aspetti. Il Piano Fanfani per le case popolari, le leggi di riforma agraria, la isti-
tuzione della Cassa per il Mezzogiorno, la riforma tributaria, il doloroso e fati-
coso riequilibrio delle finanze pubbliche, il rilancio dell’IRI e la creazione dell’ENI
costituirono gli esiti significativi di una importante stagione di riforme.

Anche la politica estera, con la “scelta occidentale” e gli indirizzi europei-
stici che la caratterizzarono, fu del tutto innovativa occupandosi, fra l’altro,
dell’apertura dei mercati di lavoro per la nostra manodopera nelle varie forme
della cooperazione europea ed occidentale allora possibile.

La partecipazione italiana al Patto Atlantico – voluta da De Gasperi e dal-
la maggioranza di governo, superando la durissima opposizione socialcomu-
nista nel Parlamento e nelle piazze – costituì una soluzione al problema della
sicurezza, consentì di far superare all’Italia la condizione di Stato sconfitto, di
inserirla come membro con pari dignità nella comunità occidentale liberan-
dola dalle pesanti eredità del fascismo. L’appartenenza alla comunità atlantica
si rivelò inoltre funzionale alla salvaguardia dei presupposti costituzionali del-
la Repubblica e allo sviluppo della politica europeistica.

La costruzione dell’Europa unita costituì poi, all’inizio degli anni ’50, l’o-
biettivo più importante della politica estera di De Gasperi. Significative sono
le iniziative politiche e diplomatiche da lui assunte; l’adesione al “Piano
Schuman”, presentato dal ministro degli Esteri francese il 9 maggio 1950, nel
quale De Gasperi vedeva la possibilità di eliminare il dissidio franco-tedesco,
che era stato causa di tante guerre e il primo serio tentativo di avere nell’Europa
moderna un’autorità supernazionale; l’appoggio dato alle attività del Movimento
federalista europeo.

Il trattato che istituì la Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio (CE-
CA), firmato il 18 aprile 1951, risultò la pietra angolare dell’edificio europeo.
In questa prospettiva De Gasperi si batté per la creazione di “un esercito eu-
ropeo al servizio di un’Europa unita” (CED) cercando di conciliare il princi-
pio della sicurezza con quello della solidarietà europea e sostenendo che esso
doveva “divenire la base permanente per gli Stati Uniti d’Europa”. La sua pro-
posta di una Assemblea che avrebbe dovuto preparare un progetto per la tra-
sformazione della comunità in un organismo federale basato sul sistema bica-
merale e sulla divisione dei poteri, intendeva garantire alla Comunità di Difesa
un quadro politico istituzionale che avrebbe preparato la soluzione federale, la
Comunità Politica Europea (CPE). La Comunità Europea di Difesa (CED)
avrebbe dovuto costituire il primo solido nucleo soprannazionale dell’unità
dell’Europa.

L’obiettivo del trattato della CED, firmato a Parigi il 27 maggio 1952, non
venne poi realizzato per la mancata ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale
francese. 

L’ideale europeistico di De Gasperi di una Europa della pace e della de-
mocrazia soprannazionale, la base di consenso realizzata in Italia a favore di
una politica per l’unità dell’Europa, il suo impegno – insieme a quello di Robert
Schuman e di Konrad Adenauer –, costituirono comunque il patrimonio sul
quale si è basato il successivo processo di integrazione europea. 
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“Il Popolo”, 17 aprile 1948,
ISDER

“Caro papà,
Come è bello anche per me poter fondere la mia preghiera con la tua azione, perché la tua
azione è mossa da un principio soprannaturale, e si estende al mondo intero: e come il mon-
do intero devono essere ampie le intenzioni di una religiosa, o di chi si prepara ad esserlo.
Coraggio dunque, papà! Lontane dal fervore della lotta, noi ci sentiamo però spiritualmente
vicine a tutti voi che rendete testimonianza alla verità. Ti seguiamo papà, ora per ora, nelle
tue peregrinazioni per l’Italia: e sta sicuro che non dimentico i tuoi stati d’animo di energia
o di abbattimento, di angoscia o di speranza, che si riflettono sul tuo volto, nelle crisi passa-
te; e so che ti potranno ritornare ancora, specie dopo che la Provvidenza avrà deciso le sorti
dell’Italia.”

Tua nel Signore, Lucia

Lettera di Lucia De Gasperi al padre, 13 aprile 1948, AMRDG

gli anni del centrismo
GLI ANNI

DEL CENTRISMO Manifesto, GGiioorrnnaallee  ddii  PPrraaggaa, 1948, AMRDG
A Praga, all’inizio del 1948, era stata brutalmente
liquidata ogni forma di libera competizione politica.
La “defenestrazione” del ministro degli Esteri, Jan
Masaryk, il 10 febbraio 1948, suscitò una grande
emozione nell’opinione pubblica internazionale.
Il “colpo di stato” comunista di Praga, giudicato
invece positivamente dai comunisti italiani, divenne
uno dei temi della campagna elettorale che
assunse subito i caratteri dello scontro frontale,
della scelta fra Stati Uniti e Unione Sovietica, fra
democrazia e dittatura.
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“L’Illustrazione Italiana”, 18 gennaio 1948, ISDERLa distribuzione in Campidoglio degli aiuti americani, 1948, ISLU

De Gasperi e Togliatti, “L’Illustrazione Italiana”, 15 febbraio 1948,
ISDER

Manifesto della Democrazia Cristiana, CCoossìì  ssii  vvoottaa
ppeerr  llaa  DDeemmooccrraazziiaa  CCrriissttiiaannaa,, 18 aprile 1948, ISDER,
Manifesti della Democrazia Cristiana, b. 4, fasc. IV



180

1948 ›1952

Manifesto de “Il Popolo”, 1948, ASFC

La campagna elettorale del 1948 fu caratterizzata

da una contrapposizione radicale fra DC e Fronte

Democratico Popolare, in un clima di grave tensione.

Nei giorni precedenti il 18 aprile i paesi e le città

vennero letteralmente inondati di manifesti, la cui

affissione e diffusione non erano state ancora

regolamentate. La sola DC stampò e diffuse

5.400.000 manifesti di quattordici tipi, 38.200.000

volantini di ventitrè tipi, 4.800.000 striscioni di dodici

tipi, 250.000 quadri murali di cinque diversi tipi. La

campagna elettorale – con decine di migliaia di

comizi, contraddittori, dibattiti radiofonici – suscitò

una mobilitazione di dimensione non più raggiunta

negli anni successivi. Un ruolo importante, per

quanto riguarda la DC, ebbero i Comitati Civici

costituiti ufficialmente l’8 febbraio 1948, guidati da

Luigi Gedda. Il Fronte Democratico Popolare – che

riuniva il PCI, il PSI, la Democrazia del Lavoro,

l’Alleanza Repubblicana Popolare, il Movimento

Cristiano della Pace e, in seguito, il Movimento

Socialista di Unità Proletaria –, tenne la prima

Assemblea Nazionale il 1° febbraio del 1948, alla

quale ne seguirono altre in tutte le province.

Contemporaneamente allo svolgimento dei

congressi provinciali e comunali del Fronte vennero

costituiti, fra l’altro, per acquisire consensi tra i più

diversi ceti sociali e le diverse categorie

professionali, il Fronte dei lavoratori dello spettacolo,

il Fronte degli studenti universitari, il Fronte del

pubblico impiego, il Fronte della piccola e media

industria, l’Associazione nazionale risparmiatori e

azionisti, il Fronte nazionale della cultura e

l’Alleanza femminile, che si articolava in una serie di

organizzazioni di settore.

Manifesto del Fronte Democratico Popolare,
AAtttteennzziioonnee!!, 1948, ASFC

Manifesto del Fronte
Democratico Popolare,
LL’’uuttiimmaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,
1948, ASFC 

Manifesto della Democrazia Cristiana,
NNoonn  vvoottaattee  ppeerr  mmee!!, 1948, ASFC
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Manifesto dei Comitati Civici, CChhii  vvoottaa  FFrroonnttee
vvoottaa  bbiiffrroonnttee,1948, ASFC

Manifesto della Democrazia Cristiana, MMaaddrree!!
SSaallvvaa  ii  ttuuooii  ffiiggllii  ddaall  bboollsscceevviissmmoo, 1948, ASFC

Manifesto della Democrazia Cristiana,
SSii  ssccoopprroonn  llee  ttoommbbee,1948, ASFC

Volantino, 1948, ASFC

I risultati delle elezioni del 18 aprile 1948 costituirono

una nettissima vittoria della DC: il partito di De Gasperi

ottenne il 48,5% dei voti di lista e la maggioranza

assoluta dei seggi, 305, alla Camera dei Deputati; il

48,1% e 131 seggi nelle elezioni per il Senato. Al Senato

la DC non ebbe la maggioranza assoluta dei seggi

perché ai 237 senatori eletti si aggiunsero, a pieno titolo,

in base alla III Disposizione transitoria della Costituzione,

valida per la I legislatura, 107 senatori di diritto, nominati

con decreto del Presidente della Repubblica fra

personalità che negli anni precedenti avessero ricoperto

cariche politiche di rilievo o avessero scontato almeno

cinque anni di reclusione in seguito a condanna del

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato durante il

regime fascista.

Nelle elezioni per la Camera dei Deputati, al Fronte

Democratico Popolare – che riuniva soprattutto candidati

del Partito comunista e del Partito socialista – andò

soltanto il 30,8%, che smentì le loro previsioni di vittoria

(sui muri di diverse città erano già stati affissi, alla vigilia

del voto, i manifesti per celebrare la vittoria, fatti

preparare dalla Direzione del PCI). Dei 183 deputati del

Fronte Democratico Popolare, 133 risultarono comunisti.

Il successo dei candidati del PCI dipese dall’attento uso

delle preferenze che venne fatto dall’elettorato

comunista. Le liste di Unità Socialista ottennero 33 seggi;

19 seggi andarono al Blocco Nazionale per la

Ricostruzione Nazionale (costituito nel gennaio 1948

dall’accordo fra il partito dell’Uomo Qualunque, il Fronte

Liberale Democratico e il Partito Liberale Italiano).

Il Partito Repubblicano Italiano ottenne 9 seggi; 6 il

Movimento Sociale Italiano; 3 il Partito Popolare Sud

Tirolese – Südtiroler Volkspartei; 1 ciascuno il Partito dei

contadini d’Italia e il Partito Sardo d’Azione. Al Senato, il

Fronte Popolare realizzò soltanto il 30,8% (72 seggi); un

risultato peggiore di quello ottenuto dai due partiti

separatamente, il PCI e il PSI, nel 1946.
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“A VOI IL COMPITO DI VIVIFICARE L’AUTONOMIA”

“Voi direte che anche il progetto d’autonomia che ha creato la regione Trentino-
Alto Adige ha i suoi difetti e le sue mancanze; sicuro! Quando mai avete visto na-
scere un progetto bello e pronto senza difetti? È una esperienza anche questa.
Prendete in mano lo Statuto della Costituzione italiana. Quante rettifiche ci sa-
ranno da fare nei primi tempi! Così voi dovete considerare l’autonomia del Trentino
e dell’Alto Adige. È una grande esperienza; ed è questa la sua importanza che non
riconoscono quegli uomini piccoli che sono ristretti nell’orizzonte di un guscio di
noce. La importanza del progetto è la seguente: primo, che si è riusciti a creare,
nonostante tutte le difficoltà della Camera italiana e l’opposizione di gran parte
dei deputati, un Ente regione che si chiama Trentino-Alto Adige come s’è creata
una regione Sicilia o Sardegna.
Secondo: che si è riusciti a trovare la via di una collaborazione italo-tedesca, a
creare una specie di soluzione svizzera, venendo incontro anche ai desideri della
politica internazionale più larga che guarda al di là, oltre l’orizzonte delle nostre
montagne non soltanto per tutta la nazione italiana ma per l’Europa; siamo in
cammino – e siamo appena ai primi passi – verso gli Stati Uniti d’Europa.”

Discorso in Piazza del Duomo a Trento, 4 aprile 1948,
“Il Giornale del Lunedi”, 5 aprile 1948

Comizio di De Gasperi in Piazza Duomo,
Trento, 4 aprile 1948, AMRDG

La folla riunita in Piazza Duomo a Trento per
ascoltare De Gasperi, 4 aprile 1948, AMRDG
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“Vita Trentina”, 8 aprile
1948, Biblioteca di “Vita
Trentina”, Trento
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“Il Popolo”, 21 aprile 1948,
ISDER

Alcide De Gasperi e Mario Scelba
leggono i titoli dei giornali sulla storica
vittoria della Democrazia Cristiana
nelle elezioni politiche del 18 aprile
1948, ASILS

“Le Monde”, 24 aprile 1948, Biblioteca
della Camera dei Deputati
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La nuova Camera,
Disegno di W. Molino, “La
Domenica del Corriere”,
16 maggio 1948, ISDER

L’elezione del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, 1948, ASCD

Luigi Einaudi venne eletto Presidente della Repubblica al quarto scrutinio

con 518 voti, 67 in più del quorum necessario, l’11 maggio 1948. Vittorio

Emanuele Orlando raccolse 320 voti; i voti oltre che delle sinistre, anche del

MSI. Al primo scrutinio, il maggior numero di voti, ma non sufficiente per

essere eletto, fu raccolto da Carlo Sforza, repubblicano, ministro degli Affari

Esteri, candidato di De Gasperi e della DC. Dopo il secondo scrutinio,

Sforza ritirò la sua candidatura; la DC candidò allora, con successo, Einaudi

che nel IV ministero De Gasperi era stato ministro delle Finanze e Tesoro e

vice-Presidente del Consiglio.
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Attentato a Palmiro Togliatti, 1948, “L’Illustrazione Italiana”,
18-25 luglio 1948, ISDER

Palmiro Togliatti ricoverato al Policlinico Umberto I dopo l’attentato. Il 14 luglio

1948 uno studente, Antonio Pallante, sparava alcuni colpi di rivoltella contro il

segretario del Partito Comunista Italiano. L’attentato di questo giovane esaltato,

che aveva agito individualmente, provocò nel paese una grande emozione e la

spontanea, immediata reazione delle masse comuniste. Nelle città gli operai

scesero in piazza affrontando le forze dell’ordine; vennero occupate fabbriche,

fatti blocchi stradali, assaltate sedi di polizia. La CGIL proclamò uno sciopero a

tempo indeterminato. Il bilancio degli scontri fra dimostranti e forze dell’ordine fu

drammatico: 16 morti e oltre duecento feriti. I dirigenti del PCI si impegnarono

per fare opera di pacificazione fra le masse, perché lo sciopero non si

trasformasse in una insurrezione. La crisi avrebbe potuto portare il paese alla

guerra civile. Dopo una operazione, Togliatti venne dichiarato fuori pericolo.

Pochi giorni dopo, la vita del paese rientrava nella normalità.

Dati riassuntivi del materiale bellico rastrellato nel territorio
della Repubblica,1947, ACS, MI, Gab.1947-48, b.25, fasc.
“Prospetti statistici”.

Negli anni del dopoguerra la situazione dell’ordine pubblico era resa

ancora più preoccupante dalla circolazione di una grande quantità di

armi. Dalla Liberazione al giugno 1952 vennero rastrellati 171

cannoni, 708 mortai e lanciagranate, 5.124 mitragliatori, 164.078

fucili e moschetti da guerra, 35.944 pistole e rivoltelle, 240.465

bombe a mano, 11.247 quintali di esplosivi, 305 radio trasmittenti e

20.634.965 munizioni varie. In particolare, nel 1947 e nei primi otto

mesi del 1948 vennero sequestrati, tra l’altro, 274 tra cannoni, mortai

e lanciagranate, più di duemila mitra, oltre ventiquattromila fucili,

duemila pistole e quarantottomila bombe a mano.

“ Insomma la gravità del pericolo, dell’epidemia della rivolta,
si rileva quando si incominciano a piazzare le mitragliatrici,
come a Genova; quando a Sesto San Giovanni, nella notte dal
15 al 16, e non subito come a Genova, appaiono i partigiani
in divisa marrone e verso mezzanotte si fanno gli sbarramenti
con carri ferroviari e con automezzi sociali, e si incominciano
a piazzare mitragliatrici; quando alla Falck si preparano ba-
rattoli con acido solforico.
Io dico: qui ci vuole una esperienza, un addestramento, una
mentalità, una preparazione, un piano qualsiasi che sarà di
emergenza o magari un piano fatto sotto il titolo Difesa e si-
curezza del partito comunista; questo non lo so, perché sotto
tale titolo in genere passano questi (come li volete chiamare?)
questi incidenti, queste improvvisazioni [...].
Guardiamoci in faccia (Rumori), misuriamo la nostra respon-
sabilità e misuriamo la serietà della situazione; non rimpiccio-
liamo la questione, facendone una questione di carattere par-
lamentare o di combinazioni di Governo [...].
Forse la scissione non sarebbe stata così profonda e duratura se
il partito comunista avesse dimostrato di essere democratico, sen-
za riserve di armi e di conati insurrezionali, cioè fedele al si-
stema parlamentare […]. Se la sua direttiva, comunque, si fos-
se modellata nel quadro degli interessi e della visione naziona-
le, la collaborazione sarebbe rimasta immobile. Ma i partiti co-
munisti italiani e francese si sono trovati in una situazione par-
ticolare. Come diceva Zdanov nella prima seduta del Cominform,
‘il partito comunista italiano e quello francese sono la chiave di
volta di tutto l’edificio faticosamente costruito oltre le frontiere
dell’URSS, sono parte di un sistema internazionale contrappo-
sto all’unione occidentale, in contrasto al piano Marshall’. 
Voi avete la responsabilità di aver anticipato la visione di due
blocchi, l’uno contro l’altro armato, che oggi esistono in questa
forma.”

Discorso di De Gasperi al Senato, 22 luglio 1948
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SULLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

“Non soltanto perché questa legge si fonda sopra una iniziativa
presa ed elaborata dal Governo, ma soprattutto per la sua im-
portanza di carattere politico ed internazionale, è doveroso che
io aggiunga una parola. Tutti sanno che siamo sul terreno del-
l’applicazione degli accordi di Parigi: terreno, naturalmente, com-
pletamente indipendente, cioè ispirato alla sovranità dello Stato.
Però, terreno che corrisponde a certe leggi morali di collabora-
zione, ed a certe direttive di buon vicinato che abbiamo affer-
mato nell’accordo di Parigi [...]. Oggi, invece, siamo sul terreno
della sovranità dello Stato. Tuttavia, lo spirito è unico; e lo spi-
rito dell’accordo, anche per quel che riguarda l’autonomia am-
ministrativa, è quello di trovare il modo di collaborazione e di
cooperazione tra le due nazionalità, fra i cittadini italiani di lin-
gua italiana e di lingua tedesca nella regione delle Alpi; proble-
ma, senza dubbio, molto complicato, contrariamente a quanto
si affermava all’estero, ove si conoscevano poco i rapporti fra le
popolazioni. Non è semplice perché la stessa espressione «Alto
Adige» contiene un concetto: una maggioranza di lingua tede-
sca, ma una minoranza relativamente forte anche di italiani.
Oltre a ciò, questa minoranza di lingua italiana è legata da ispi-
razione e da interessi con la maggioranza della Venezia Tridentina,
che è italiana. Da ciò una complicazione di rapporti, che ha

condotto, come ha spiegato l’onorevole relatore, alla necessità di
trovare formule nuove e costruzioni non semplici. Vi sono poi
diversi interessi economici che hanno reso ancor più complicato
il problema [...].
Certo che anche per l’Alto Adige, come per le altre Regioni, per-
mettete che dica in questo senso una parola. Io che sono pure au-
tonomista convinto e che ho patrocinato la tendenza autonomi-
sta, permettete che vi dica che le autonomie si salveranno, ma-
tureranno, resisteranno, solo ad una condizione: che dimostrino
di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema
accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le
spese [...].
Senza dubbio, converrà che in questi corpi essenzialmente am-
ministrativi, anche se vi sarà il libero giuoco della maggioranza
e della minoranza politica, non entri troppo la politica. Bisognerà
che si arrivi al concreto, che si educhino gli uomini nell’ambiente
regionale ad essere maturi e capaci per far difendere una politi-
ca nel Parlamento, ma che negli ambienti regionali soprattutto
si faccia della buona amministrazione.
La storia dirà se abbiamo, con questo nostro atto di fede nelle
autonomie, avuto ragione o torto.”

Discorso all’Assemblea Costituente
nella seduta del 29 gennaio 1948

Elezione del primo Consiglio
Regionale del Trentino-Alto
Adige, Collegio elettorale della
Provincia di Trento, Lista dei
candidati per la elezione di 26
consiglieri, ACT, Fondo
ordinamento italiano, Carteggio e
Atti, 4.11-III e, 1, 1948.

Le prime elezioni regionali si

svolsero il 28 novembre 1948
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1948 ›1952

Lettera di
Benedetto Croce
a De Gasperi,
26 dicembre 1949,
AMRDG

De Gasperi ebbe una

particolare apertura e

sensibilità verso la cultura

della migliore tradizione

liberale; mantenne rapporti di

amicizia con Benedetto Croce, dal

quale ricevette molteplici attestati e

segni di stima. Nella lettera Croce

gli scrive, fra l’altro: “Che Dio ti aiuti

(perché anch’io credo, a modo mio, a

Dio, a questo Dio che a tutti è Giove,

come diceva Torquato Tasso), che Dio ti

aiuti nella buona volontà di servire l’Italia

e di proteggere la sorte pericolante della

civiltà, laica o non laica che sia”.

Per quanto riguarda le regioni, due disegni di legge, “Costituzione e funzionamento degli organi regionali” e “Norme per le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi

delle Amministrazioni provinciali” vennero presentati da De Gasperi alla Camera dei deputati il 10 dicembre 1948. Il primo fu approvato; divenne la l. 10 febbraio 1953, n. 62; il

secondo, che prevedeva l’elezione diretta dei consiglieri regionali con il sistema della rappresentanza proporzionale, venne ritirato il 31 gennaio 1950. Un nuovo disegno di

legge venne presentato alla Camera dei deputati dal ministro degli Interni Scelba, il 16 dicembre 1949, “Norme per l’elezione dei Consigli regionali”; prevedeva elezioni dirette

con il sistema uninominale e fissava il quorum al 65%. Neppure questo disegno di legge venne approvato. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, la legge venne adottata

al termine della I legislatura, ma le prime difficoltà per la sua composizione ne ritardarono il funzionamento; si manifestarono anche dopo la scomparsa di De Gasperi.

Prima Assemblea della Cisl, Roma, 1 maggio 1950, FGP

Dopo lo sciopero generale del 14 luglio 1948 finì l’unità sindacale sancita fin

dal 1944 dal Patto di Roma. Fino ad allora tutti i lavoratori, di qualsiasi

tendenza politica, erano stati riuniti in un solo sindacato, la CGIL. La

convivenza fra le varie componenti era stata sempre difficile, per la diversa

impostazione culturale, per la differente concezione del rapporto fra partito e

sindacato che le distingueva. Dopo la proclamazione dello sciopero seguita

all’attentato a Togliatti, i sindacalisti delle ACLI e la corrente cattolica della CGIL

dichiararono rotta l’unità sindacale, costituirono un altro sindacato che dal primo

maggio 1950 assunse il nome di Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori,

CISL, a seguito del Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

italiane (così si definivano i sindacati della Libera Confederazione Generale

Italiana del Lavoro, dell’Unione delle Federazioni autonome italiane). La nascita

del “sindacato nuovo”, libero, con una forte caratterizzazione programmatica,

che distingueva l’azione del partito da quella del sindacato, costituì una delle

vicende più importanti all’inizio degli anni ’50. Repubblicani e socialdemocratici

costituirono poi, sempre nel 1950, una terza organizzazione sindacale, la UIL.

“ Caro Collega, ho creduto di differire il Consiglio dei mini-
stri al 1° settembre [1948] alle ore 9,30 antimeridiane per una
maggiore possibilità di preparazione. Tale seduta dovrebbe ave-
re lo scopo di deliberare in via di massima sul programma di
lavoro del governo per i prossimi mesi. I caposaldi dovrebbero
essere:
1) Questioni connesse col bilancio (riduzione delle spese) e col
Piano Marshall, inclusi i provvedimenti per l’agricoltura e la
marina mercantile.  2) Disegni di legge per l’attuazione delle
misure economico-finanziarie approvate nell’ultimo consiglio;
agevolazioni fiscali per la produzione e la esportazione; con-
tratti di esportazione di particolare interesse per l’economia na-
zionale; credito d’esercizio all’agricoltura e credito fondiario;
abrogazione dei vincoli per l’aumento di capitale; sgravi fi-
scali per l’edilizia popolare. Prezzi e rivalutazione.  3) Lotta
contro la disoccupazione in connessione con le leggi Fanfani.
4) Disciplina delle locazioni.  5) Legge sui pensionati, prean-
nunciata alla camera dal ministro del tesoro.  6) Consiglio del-
l’economia, consiglio d’emigrazione, leggi sul lavoro.  7) Altre
leggi organiche per l’applicazione della costituzione, comprese
quelle per l’ordinamento regionale.
Per gli argomenti su cui non siano già maturi i progetti, baste-
rà sottoporre al consiglio le linee di massima. Sul provvedimento
per i fitti prego i colleghi Saragat, Grassi e Fanfani di voler
scambiarsi preventivamente le proprie vedute. Cordialmente.”

Alcide De Gasperi 

Lettera di De Gasperi a Fanfani,
agosto 1948, AMRDG
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Messaggio di saluto di Pio XII a De Gasperi in
occasione della sua visita in Vaticano nel ventesimo
anniversario dei Patti Lateranensi, 11 febbraio 1949,
Segreteria di Stato - Città del Vaticano

Lettera di Mons. Giovanni Battista
Montini a De Gasperi, 28 giugno 1950,
AMRDG

Minuta di lettera di De Gasperi a Giuseppe Dossetti, 1° gennaio 1952, AMRDG
Giuseppe Dossetti, in più vicende, fu in dissenso con la linea politica e con le 
scelte di De Gasperi. La loro concordia discors venne però compensata da 
un intenso rapporto umano di reciproca stima. La discordanza, all’inizio 
degli anni ’50, portò Dossetti a dimettersi, l’8 ottobre 1951, dal Consiglio
Nazionale della DC e poi da deputato nel luglio 1952. Quattro anni 
dopo – quando si impegnò, per una breve parentesi politica, come capolista 
della DC nelle elezioni amministrative di Bologna del maggio 1956 – non 
esitò tuttavia a riconoscere la giustezza della politica di De Gasperi nei 
momenti più difficili del dopoguerra.
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Manifesto, DDaallllee  dduuee  AAmmeerriicchhee  aallll’’EEuurrooppaa
OOcccciiddeennttaallee, ISDER

LA RICOSTRUZIONE

De Gasperi con George Marshall, 1948, ISDER

Il 5 giugno1947, il Segretario di Stato americano

George Marshall aveva presentato, in un discorso ad

Harvard, il suo piano per un programma di

cooperazione per la ricostruzione economica

dell’Europa (ERP), sconvolta dalla guerra. Ad aderire al

Piano vennero invitati anche l’Unione Sovietica e i paesi

dell’Europa orientale, ma a condizioni tali da rendere

irrealistica questa prospettiva. La Cecoslovacchia, che

aveva subito aderito, fu costretta a ritirarsi dopo una

violenta ingiunzione sovietica. “Da quel veto ebbe inizio

la divisione dell’Europa”, commentò poi il ministro degli

Affari Esteri, Carlo Sforza. Il Piano, che costituiva un

aspetto della politica di contenimento, prevedeva la

concessione di aiuti in forma gratuita nella misura del

90 per cento e per il restante 10 per cento sotto forma

di crediti a lunghissimo termine (30-40 anni) e a tassi

d’interesse assai contenuti (2,5 per cento). Il

coordinamento della ripartizione degli aiuti – che teneva

conto delle esigenze dei vari paesi occidentali che

avevano aderito al Piano – era affidato all’Oece. Gli aiuti

forniti all’Italia, fra il 1948 e il ’52, in valori, beni e servizi

raggiunsero quasi l’11% del totale erogato ai paesi

dell’Oece. Secondo una stima, si trattò di una somma

pari a 3.695 milioni di dollari.

La convenzione che istituiva l’Organizzazione Europea

di Cooperazione Economica (OECE) venne firmata a

Parigi il 16 aprile 1948. Il 5 maggio 1949 venne poi

fondato il Consiglio d’Europa, un organo di natura

intergovernativa dotato tuttavia di una Assemblea

parlamentare con funzioni consultive.
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“Il Nuovo Corriere della Sera”, 13 maggio 1948,
Archivio storico del “Corriere della Sera”

Manifesti per il prestito della ricostruzione coprono le
colonne della sede Cariplo di Via Verdi a Milano, Publifoto
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LA RICOSTRUZIONE NELLA LIBERTÀ

“ È un’accusa infondata quando si dice: non fate niente, c’è
la morta gora, non fate nulla. Gli indici della produzione in-
dustriale dimostrano il contrario.
È vero ci sono delle cose che ancora non vanno. Tanti mi-
liardi sono stati spesi e tuttavia non basta [...]. Ma sta di fat-
to che era tutto da rifare, tutto da ricostruire. Dire che non
abbiamo ricostruito nulla è un po’ troppo.
Del resto voi milanesi siete gente che girate il mondo per il
vostro commercio e le vostre industrie e ne abbiamo avuto
una magnifica rassegna dalla esposizione recente. Voi avete
visto città e avete potuto osservare e controllare in Isvizzera,
in Francia, in Belgio e quando andate fuori non sentite che
una voce sola, che l’Italia si è rifatta presto.
Dopo la prima guerra mondiale dieci anni ci sono voluti per
arrivare al livello di prima, dopo questa guerra siamo arri-
vati a superare il livello prebellico e tutto questo senza nega-
zione della libertà.”

Discorso pronunciato a Milano il 25 maggio 1951

Stabilimento Innocenti: montaggio della Lambretta,
Milano, 1948, Foto Farabola

Catena di montaggio
dell’Alfa Romeo, Publifoto
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Manifesto della Democrazia Cristiana,
QQuueessttaa  llaa  nnoossttrraa  ffaallccee..  QQuueessttoo  iill  nnoossttrroo
ffaasscciioo, ISDER, Manifesti della Democrazia
Cristiana, b. 4, fasc. IV

Manifesto della Democrazia
Cristiana, PPaarrllaannoo  ii  ffaattttii
1155..002255  kkmm  ddii  nnuuoovvee  ssttrraaddee,
ISDER, Manifesti della
Democrazia Cristiana, b. 4,
fasc. IV

Manifesto della Democrazia Cristiana,
CCiiffrree  aallllaa  mmaannoo, ISDER, Manifesti della
Democrazia Cristiana, b. 4, fasc. IV

Manifesto della Democrazia Cristiana, PPaarrllaannoo  ii
ffaattttii, ISDER, Manifesti della Democrazia Cristiana,
b. 4, fasc. IV



194

1948 ›1952

Il Governatore della Banca d’Italia Donato Menichella
e il Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, Archivio
storico della Banca d’Italia

Donato Menichella. Nominato Direttore generale dell’IRI

nel 1934, tenne per dieci anni questa carica; la riassunse,

per un brevissimo periodo, nel marzo 1946 prima di

essere nominato, su designazione del Governatore della

Banca d’Italia, Luigi Einaudi, Direttore generale della

Banca, nel maggio ’46. L’anno successivo accompagnò

De Gasperi nel viaggio negli Stati Uniti, durante il quale

fu negoziato il primo prestito di carattere commerciale

ottenuto dall’Italia nel dopoguerra. Il 30 maggio 1947,

quando Einaudi venne nominato ministro del Bilancio,

assunse le funzioni di Governatore. Il 18 agosto 1948

venne nominato Governatore della Banca d’Italia, carica

che lasciò nel 1960. Contribuì, fra l’altro, all’inizio degli

anni ’50, a definire il progetto della Cassa per il

Mezzogiorno e a preparare il relativo disegno di legge.

Il Ministro per il Commercio Estero Ugo La Malfa, 1950,
Archivio Agenzia Ansa

Ugo La Malfa era stato per un brevissimo periodo Ministro

del Commercio con l’Estero nel I ministero De Gasperi. Il

Ministero era stato costituito con d.l. 22 dicembre 1945, n.

809; gli erano stati attribuiti il controllo dei movimenti valutari

della bilancia commerciale e la materia dei negoziati e

trattati commerciali. La Malfa tornò di nuovo al ministero nel

VII e nell’VIII ministero De Gasperi. Nella seconda metà del

1948 era stato incaricato di recarsi a Mosca per negoziare

un accordo sull’esecuzione delle clausole di riparazione

previste dal trattato di pace e un trattato internazionale di

commercio fra l’Italia e l’Unione Sovietica. Quando si insediò

nuovamente al ministero, nell’aprile ’51, prese importanti

misure per la liberalizzazione degli scambi. Per La Malfa il

legame tra le liberalizzazioni e le produzioni del Mezzogiorno

costituiva un aspetto fondamentale della politica commerciale.

“Lo sforzo compiuto dal nostro paese si misura appieno considerando che gli
investimenti fissi passano, tra il 1948 e il 1952, dalla percentuale del 16,7 a
quella del 21, accrescendosi nel complesso del 75,2 per cento in moneta corren-
te e del 52 per cento circa in termini reali. […] Potrebbe sembrare superfluo ri-
levare ancora una volta che siffatti progressi sono stati realizzati in un clima di
sostanziale stabilità monetaria; ma il rilievo appare ancora utile per compro-
vare come la stabilità stessa non risulti di ostacolo allo sviluppo del processo pro-
duttivo, sempre quando l’esame venga compiuto per un periodo di tempo piut-
tosto lungo, anziché per brevissime fasi congiunturali. […] L’esperienza italia-
na fornisce così una riprova dell’assunto che i salari reali si giovano soprattutto
della stabilità monetaria.”

Relazione del Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea
Generale ordinaria dei partecipanti, Roma, 30 maggio1953



195La trentesima Fiera di Milano,
“La Domenica del Corriere”,
13 aprile 1952, AMRDG

De Gasperi alla Fiera di Milano,
1952, AMRDG

VANONI: FIDUCIA NELLA MONETA ITALIANA.

“Tra di voi c’è qualcuno forse che ricorda l’aureo periodo dal 1900 al 1911, al-
la vigilia della guerra di Libia, quando la lira italiana faceva aggio sull’oro e su
molte monete straniere. Ebbene sembra un paradosso, ma da un paio di mesi la
lira italiana ufficiale si equilibra o fa lievemente premio sulla borsa nera, sull’o-
ro e sulle valute pregiate trattate al di fuori della borsa regolare. […]
L’Italia ha la migliore riserva che una moneta possa desiderare, ha un popolo di
gente che lavora, ha avuto ed avrà domani, se voi lo vorrete, un governo di gente
che opera con costanza e si assume le più dure responsabilità, quando sono indi-
spensabili per la salvezza e la solidità della nostra posizione.”

Discorso del Ministro delle Finanze e del Tesoro Ezio Vanoni,
“Corriere della Valtellina”, 9 maggio 1953

Alluvione del Polesine, novembre 1951, ISDER

Una pioggia incessante sul Nord, dal 7 al 12 novembre

1951, provocò uno spaventoso innalzamento del livello

del Po che il 14 ruppe gli argini allagando grandi

estensioni di terreni. Il bilancio dell’alluvione fu

drammatico: 100 morti e oltre 300 case distrutte. I danni

complessivi furono stimati in 60 miliardi di lire; 180.000

persone furono evacuate. A Rovigo, Cavarzere e Adria fu

necessario effettuare lo sgombero totale. Iniziava una

nuova, difficile fase della ricostruzione.
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1948 ›1952 “ Alla borghesia agiata, dico: non siate sor-
di, non siate ostinati, non tenete il capo ri-
volto all’indietro; il mondo cammina, il la-
voro chiede la sua parte e l’avrà [...]. Se la
democrazia repubblicana non si consolidasse
con un’evoluzione ordinata voi che apparte-
nete alle categorie agiate, scomparirete tra-
volti e stritolati nel conflitto sociale.”

14 agosto 1950, Sella

Costruzioni del quartiere
tuscolano di Roma, a cura di
Muratori e De Renzi, I° settennio
del Piano Fanfani, AINA 

IL PIANO INA - CASA

Il Piano presentato da Amintore Fanfani, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel V mi-

nistero De Gasperi, venne approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 luglio 1948. I

“Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia agevolando la costruzione di case per

lavoratori” costituivano una delle iniziative proposte per ridurre la disoccupazione favorendo la

ripresa delle attività edilizie.

La presentazione del disegno di legge in Parlamento, il 12 luglio 1948, aprì un interessante di-

battito fra le forze politiche e sindacali. Rilievi e critiche vennero avanzati dalla stampa liberale,

da quella confindustriale e anche da sinistra. L’iter parlamentare del provvedimento si concluse

il 17 febbraio 1949, quando la Camera dei deputati approvò il testo definitivo.

La legge 28 febbraio 1949, n. 43 istituì un Comitato per l’impiego dei fondi raccolti e gestiti da

un organismo speciale costituito presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Gestione INA-

Casa). Il fondo era alimentato dallo 0,60 per cento della retribuzione mensile dei lavoratori, dall’1,20

dei datori di lavoro e dal 3,4 per cento dallo Stato sul complesso dei contributi raccolti. Per le

categorie più deboli la legge prevedeva esenzioni. I fondi raccolti erano amministrati dalle stes-

se categorie che contribuivano al finanziamento e alla realizzazione delle costruzioni. La legge

prevedeva anche un ricco apparato normativo con disposizioni che regolavano la predisposi-

zione dei Piani di costruzione, l’esecuzione delle costruzioni e le modalità di assegnazione de-

gli alloggi.

Il Piano Casa – che aveva caratteri innovativi e che costituiva una realizzazione del programma

di riforme del V ministero De Gasperi – venne inizialmente previsto di durata settennale. In que-

sto periodo impegnò complessivamente 334 miliardi di lire per la costruzione di 147.000 allog-

gi con 735.000 vani. La legge fu poi prorogata per un altro settennio.

Il Piano, che favorì il rilancio dell’attività edilizia, la riduzione della disoccupazione e la costru-

zione di alloggi per le famiglie a basso reddito, contribuì – mobilitando ingegneri e architetti in

forme e con modalità che non avevano precedenti – alla rivoluzione abitativa dell’Italia repub-

blicana e costituì un riferimento di grande importanza per tutti i successivi interventi di edilizia

agevolata e convenzionata.

LA STAGIONE DELLE RIFORME
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Braccianti con alfiere e bandiera
di guardia ad un terreno
occupato, ISDER

Nell’ottobre 1949 in molti Comuni,

soprattutto della Calabria, si

verificarono occupazioni di terre

seguite spesso da scontri con

carabinieri e polizia. La situazione

divenne critica alla fine del mese

quando a Melissa, in provincia di

Catanzaro, un folto gruppo di

braccianti occupò il fondo Fragalà.

Seguì, anche in questo caso, uno

scontro fra polizia e dimostranti

che costò la vita a tre contadini, a

due ragazzi e a una giovane

donna. Dopo questi drammatici

scontri, altri gravissimi incidenti

scoppiarono in Puglia.

Emblematici della diffusa

conflittualità e dello scontro sociale

di quegli anni, che riguardavano il

mondo contadino e quello operaio,

furono anche i fatti di Modena

dove, nel corso di una

manifestazione di protesta di

fronte alle Fonderie Riunite, in

seguito ad un durissimo intervento

della polizia, ci furono sei morti. I

fatti di Modena, come quelli di

Melissa, provocarono una grande

impressione in tutto il paese.

CASSA DEL MEZZOGIORNO

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Il 1° febbraio 1950 De Gasperi annunciava, in occasione della presentazione al Parlamento del suo VI governo, nuo-

vi provvedimenti a favore del Mezzogiorno. Presente nei primi programmi della DC fin dal periodo clandestino, il pro-

blema del Mezzogiorno era stato approfondito nei Congressi e nei Consigli nazionali del dopoguerra. Una mozione

per l’elevazione economica e sociale delle regioni meridionali era stata approvata dal Consiglio nazionale della DC,

riunito a Roma dal 26 al 28 novembre 1947, che aveva anche deliberato la costituzione di un Comitato politico per-

manente per il Mezzogiorno per promuovere e coordinare la politica del partito in questo campo. La presidenza ven-

ne affidata a Luigi Sturzo, rientrato nel ’46 da un lungo esilio, che promosse studi, progetti e iniziative. In parallelo,

ma con un obiettivo comune – lo sviluppo economico e civile del Mezzogiorno – studi e ricerche erano fatti dalla

Svimez (l’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno).

Il disegno di legge per l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, ispirato a una visione moderna, fu l’esito di questi

studi; venne approvato dal Consiglio dei ministri il 10 marzo. Il 16 marzo, il giorno prima di presentarlo alla Camera

dei deputati, De Gasperi partecipava alla riunione del gruppo parlamentare DC alla Camera dei deputati e spiegava le

ragioni della scelta di un istituto apposito, la Cassa per il Mezzogiorno, e del finanziamento di un programma plurien-

nale. Dopo un lungo e importante dibattito – per quattordici sedute alla Camera, in Aula, dal 20 giugno al 13 luglio, e

per quattro sedute al Senato, dal 27 al 29 luglio – il disegno divenne legge (10 agosto 1950, n. 646).

La legge, per tanti aspetti innovativa, prevedeva un programma finalizzato di lavori pubblici per un decennio indivi-

duando come priorità la sistemazione idraulico-forestale e la bonifica, anche per favorire la riforma fondiaria e assi-

curare le necessarie risorse idriche. L’individuazione di nuove strutture d’intervento costituiva inoltre una svolta nel-

la politica fino ad allora adottata nei confronti del Mezzogiorno, un modo nuovo di affrontare, anche dal punto di vi-

sta istituzionale, i problemi relativi alla questione meridionale. La Cassa per il Mezzogiorno rappresentò anche un

banco di prova di un nuovo tipo di struttura amministrativa che negli anni successivi costituì un utile riferimento per

la più generale riforma della Pubblica Amministrazione.

Con una nuova legge del ’52 gli obiettivi della Cassa vennero poi estesi al settore dell’industria.

La base finanziaria del programma di sviluppo era costituito da un fondo di 1280 miliardi, stanziati con le prime due

leggi. Altri 204 miliardi vennero poi stanziati nel 1955 per finanziare provvedimenti straordinari per la Calabria; altri

ancora vennero disposti negli anni successivi.

I lavori pubblici e gli altri interventi realizzati in quel periodo favorirono, nel complesso, un’importante trasformazio-

ne del Mezzogiorno creando le strutture indispensabili per avviare un processo di industrializzazione.
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Il Ministro senza 
portafoglio Pietro Campilli,
ISDER

Manifesto, CCaassssaa
ppeerr  iill  MMeezzzzooggiioorrnnoo,
ISDER

“ I membri del Consiglio amministrativo sono, tutti se non erro, figli del Meridione
e certo nella loro designazione ebbe qualche parte anche la circostanza che per resi-
denza o vincoli natali ciascuno sia in grado anche di conoscere uomini e cose di un
dato settore della periferia; il loro mandato supera province e regioni per abbraccia-
re l’interesse del Mezzogiorno intero, anzi di tutto il Paese [...].
Ho espresso e inculcato altre volte questo pensiero di unità e corresponsabilità. Il
Mezzogiorno si trova innanzi ad una occasione magnifica di dimostrare la sua ac-
cresciuta consapevolezza ed il suo senso di solidarietà meridionale e nazionale.
Ma io spero fermamente che non vi attarderete in questioni meschine d’interessi lo-
cali o di precedenze, che vi lascerete guidare solo dal fervore e dall’impegno che esi-
ge un programma decennale di opere di rinnovamento e di giustizia sociale, con un
investimento totale di oltre mille miliardi [...].
Ed ecco che tutto quello che era nell’aspettazione del Mezzogiorno venne predispo-
sto: i mezzi finanziari garantiti in un forma che non si poteva desiderare più sicu-
ra, la snellezza dell’organismo programmatore e la fattività di quello esecutivo; tut-
to ora dipende dagli uomini, da voi ministri, da voi amministratori e dai vostri fun-
zionari dirigenti [...].
Il piano decennale per il Mezzogiorno è nato sulla fine del passato Gabinetto e nel
travaglio della costituzione del ministero presente: esso si sviluppò, si concretò, si este-
se alle zone più bisognose del Nord (e di ciò parleremo in altra occasione): esso è fi-
glio della nostra ansia di lavoro, del nostro impegno angoscioso a creare condizioni
di più umana e più cristiana giustizia sociale. Assieme con la riforma fondiaria es-
so costituisce il nucleo più organico dei nostri sforzi di rinnovamento e fu lunga fa-
tica il concretarne le forma e gli strumenti di attuazione.”

Discorso di De Gasperi per l’insediamento del Consiglio 
di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno,

“Il Popolo”, 5 ottobre 1950, BNCF
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Posa della prima pietra di De Gasperi
di una casa del Piano Fanfani, AMRDG

Mulo dei “sassi”, Matera, “L’Illustrazione Italiana”, dicembre 1952,
AMRDG“L’Illustrazione Italiana”,

dicembre 1952, AMRDG



Antonio Segni, ASILS

Ministro dell’Agricoltura dal 1946 al 1951 aveva elaborato un

progetto generale di riforma agraria, della quale fu un convinto

sostenitore, che aveva illustrato al II Congresso della DC, a Napoli,

nel novembre 1947. Nel 1948 aveva varato anche importanti

provvedimenti per favorire l’acquisto di terre da parte di piccoli

proprietari. Dal 1951 al 1954 fu ministro della Pubblica Istruzione.

La riforma agraria, Casa
colonica di Matera, ISDER

Bambina che trasporta
acqua, ISDER

LA RIFORMA AGRARIA

12 maggio 1950: veniva promulgata la “legge Sila”; era il primo provvedimento in materia di rifor-

ma fondiaria, da anni in corso di studio e di elaborazione, prevista nel programma del VI governo

De Gasperi. Al 31 dicembre 1957 erano stati espropriati 76.011 ettari che, oltre ai terreni acquistati

dall’Opera di valorizzazione della Sila, vennero ripartiti fra 25.000 capifamiglia (il 60% degli asse-

gnatari erano braccianti senza terra; circa il 20% contadini con piccoli appezzamenti di terra). Il 21

ottobre successivo venne approvata anche la “legge stralcio” – ideata da Antonio Segni, convinto

sostenitore della riforma agraria – che dava la possibilità di attuare tramite decreti i provvedimen-

ti per la riforma in alcune zone del paese. La riforma poté così essere estesa al Delta padano, alla

Maremma toscana, al bacino del Fucino, a larghe aree del Mezzogiorno continentale, al bacino del

Flumendosa e ad altre zone della Sardegna. Il 27 dicembre, poi, la Regione Siciliana emanò un’al-

tra legge relativa al peculiare territorio dell’isola.

Nei vari comprensori di riforma vennero espropriati, nel corso

di un triennio, circa 800.000 ettari di terra già a coltura mentre i

boschi, per disposizione di legge, furono esclusi dall’esproprio.

La realizzazione di opere di bonifica, di elettrodotti, di strade con-

tribuì ad una trasformazione profonda di vaste zone del paese;

bloccò, fra l’altro, il deflusso demografico da quelle aree; au-

mentò la superficie coltivata per conduzione diretta. I terreni fu-

rono distribuiti a 113.000 famiglie contadine. Si realizzava così

un obiettivo politico di De Gasperi: creare una classe di piccoli

proprietari, migliorare le arcaiche condizioni dell'agricoltura al-

meno in alcune parti del paese, consolidare con un’iniziativa di

giustizia sociale l’assetto della democrazia nel paese.
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Manifesto della Democrazia
Cristiana, PPaarrllaannoo  ii  ffaattttii, ISDER,
Manifesti della Democrazia
Cristiana, b. 4, fasc. IV

LA RIFORMA AGRARIA



ENI

L’ENI

L’Ente Nazionale Idrocarburi venne istituito con la legge del 10 febbraio

1953. Incorporò come società la vecchia AGIP (Azienda Generale Italiana

Petroli). Enrico Mattei, appartenente alla DC, noto anche per l’attività

svolta come partigiano, nominato nell’aprile 1945 commissario dell’AGIP

dal Comitato di Liberazione Alta Italia, ne divenne il presidente. Attivò

negli anni successivi importanti iniziative nel campo degli idrocarburi,

in Italia e all’estero. L’ENI divenne in pochi anni un operatore mondiale.

In Italia costituì un centro plurisettoriale dopo essere entrato nella chi-

mica e nella meccanica.

De Gasperi e Enrico Mattei in visita 
a Cortemaggiore, 1° giugno 1952, AENI

De Gasperi e Enrico Mattei al
padiglione Agip della Fiera di
Milano, 1951, AENI
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Il Ministro delle Finanze
Ezio Vanoni, ISDER

Schema di sviluppo
dell’occupazione e del
reddito in Italia nel decennio
1955-1964, ISDER

LA RIFORMA TRIBUTARIA E IL PIANO VANONI

La riforma tributaria, impostata nel programma elettorale della Democrazia

Cristiana del 1948, venne realizzata nel 1951 da Ezio Vanoni, ministro delle Finanze

nel VI, VII e VIII ministero De Gasperi. La riforma fu caratterizzata dalla dichiara-

zione annuale obbligatoria, dalla riorganizzazione degli Uffici e dall’aggiorna-

mento professionale del personale, dall’innalzamento dell’area di esenzione e

da ulteriori detrazioni per l’imposta complementare; da una maggiore progres-

sività e “personalizzazione” per l’imposta di ricchezza mobile, dal riordino ge-

nerale delle imposte. Fu una vera riforma strutturale che pose le basi del Fisco

moderno. La riforma derivava dalla sua concezione del sistema tributario “come

pietra angolare dello Stato democratico”, dalla convinzione che non vi è possi-

bilità di ordinamento democratico senza un ordinamento tributario serio e ordi-

nato e che il problema fiscale “non è solo tecnico, ma morale e politico”.

La “filosofia sociale” di uno dei maggiori protagonisti della storia tributaria ita-

liana si era definita soprattutto negli anni ’40. Di grande importanza erano stati

in questo periodo, nell’inverno fra il 1941 e il ’42, i suoi rapporti con De Gasperi,

il coordinamento del primo contributo dato dai cattolici all’elaborazione della po-

litica economica per il dopoguerra di cui redasse alcune parti fondamentali, PPeerr

llaa  ccoommuunniittàà  ccrriissttiiaannaa,,  pprriinncciippii  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  ssoocciiaallee (1945) noto come CCooddiiccee

ddii  CCaammaallddoollii; il suo impegno nel partito e poi nel governo.

Verso la metà degli anni ’50, in un periodo di progresso economico, in Italia e nel

mondo, Vanoni elaborò poi, quasi a coronamento di un periodo di riforme, lo

Schema di sviluppo del reddito e della occupazione in Italia nel decennio 1955/1964,

meglio noto come “Piano Vanoni”, per risolvere il fondamentale problema di de-

bolezza della struttura economica e sociale italiana, rappresentato dall’alto li-

vello della disoccupazione e della sottoccupazione e inoltre per favorire lo svi-

luppo del Mezzogiorno e il pareggio della bilancia dei pagamenti. Il Piano rap-

presentò un fatto nuovo negli indirizzi di politica economica in Italia; previde l’in-

tervento dello Stato in alcuni settori; introdusse il metodo di una visione com-

plessiva dell’economia nel medio periodo e nell’ambito dei più vasti orizzonti

europei e internazionali.

LA RIFORMA TRIBUTARIA

E IL PIANO VANONI
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LA SCELTA OCCIDENTALE

“ È un compito difficile quello di difendere la democrazia con il
metodo della libertà, ma è un compito magnifico e merita di esse-
re compiuto fino in fondo. Non possiamo abbandonarci; non rap-
presentiamo né un partito né una nazione, noi siamo una civiltà
in cammino. E le ragioni della civiltà non tollerano né arresti né
abdicazioni.”

Conferenza tenuta a Bruxelles il 20 novembre 1948

“ La neutralità armata, cioè difesa, è impossibile per la nostra in-
sufficienza finanziaria e per la nostra insufficienza di materie pri-
me. Anche per la neutralità i mezzi dovrebbero venire dall’America;
quindi sarebbe indispensabile l’accordo con l’America, mentre
l’America ci aveva detto che voleva la collaborazione (Commenti
da sinistra. – Interruzioni). Ma chi ci aiuta, chi ci aiuterebbe mai,
se, posti dinanzi all’invito di accedere ad una solidarietà colletti-
va, ci rifiutassimo egoisticamente di accettare ogni rischio comu-
ne? Ma nessuno! [...]”

Discorso al Senato nella seduta del 27 marzo 1949

“ È un patto di sicurezza, una garanzia di pace, una mi-
sura preventiva contro la guerra. Nessun paese o blocco di
paesi, fino a quando non avrà mire aggressive, ha nulla da
temere da esso. L’Italia, che si trova malauguratamente sul-
le linee strategiche fatali dei possibili conflitti mondiali, si
associerà a tutti gli sforzi per evitare una nuova e irrepa-
rabile sciagura. Con tale spirito intendiamo partecipare
all’elaborazione definitiva del trattato, che sottoporremo
poi all’approvazione delle due Camere.”

Discorso alla Camera dei Deputati
nella seduta dell’11 marzo 1949

“Il Popolo”, 19 marzo 1949, ISDER

La Camera dei deputati concesse al governo, alla fine di un dibattito durato dal 12 al

18 marzo, l’autorizzazione a firmare il trattato dell’Atlantico del Nord con 342 voti

favorevoli, 112 contrari e 8 astenuti. Il trattato fu firmato alcuni giorni dopo, il 4 aprile.

Il 21 luglio, poi, la Camera votò la ratifica del Trattato con 323 voti favorevoli, 160

contrari, 8 astenuti; il Senato l’approvò il 30 luglio con 175 voti favorevoli, 81 contrari,

1 astenuto.

Una delle prime navi dell’amicizia che attracca 
a Napoli, gennaio 1948, ISLU
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Manifesto della Democrazia Cristiana, PPaattttoo  AAttllaannttiiccoo,
ISDER, Manifesti della Democrazia Cristiana, b. 4,
fasc. IV

Il 22 gennaio 1948 il segretario di Stato inglese Ernest

Bevin aveva proposto il progetto di una “Unione

Occidentale”; il 17 marzo successivo, i rappresentanti

della Gran Bretagna, della Francia e del Benelux siglarono

il Patto di Bruxelles. Il trattato costituì la premessa dei

negoziati sul problema della sicurezza europea ai quali

parteciparono inizialmente, in marzo e in aprile,

rappresentanti statunitensi, canadesi e britannici e poi, da

luglio, gli altri paesi del Patto di Bruxelles nella prospettiva

della creazione di una Alleanza Atlantica. Le autorità di

Roma mostrarono all'inizio scarso interesse per il Patto di

Bruxelles. Dopo le elezioni politiche del '48, l'Italia

cominciò una trattativa avanzando una serie di richieste,

ma la sua esclusione dalle discussioni per la nascita del

Consiglio d'Europa e dai primi negoziati sul Patto Atlantico

riprovò la debolezza della sua posizione. L'orientamento

favorevole all'adesione al Patto Atlantico maturò dopo il

dibattito parlamentare del 30 novembre – 4 dicembre, che

aveva respinto la mozione neutralista di Nenni, all'inizio

del '49. La candidatura dell'Italia per l'ingresso

nell'Alleanza non venne subito accolta; alla fine ebbe

successo l'azione della Francia e di alcuni settori

dell'amministrazione americana. Il 4 aprile l'Italia poteva

così firmare come membro fondatore il trattato

dell'Alleanza Atlantica, dal quale poco dopo sarebbe sorta

la struttura della NATO (North Atlantic Treaty

Organisation).

De Gasperi con il generale
Dwight Eisenhower, AMRDG

“Le Monde”, 13-14 marzo
1949, Biblioteca della Camera
dei Deputati

“Le Monde”, 5 aprile 1949,
Biblioteca della
Camera dei Deputati
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MMaarrcciiaa  ssuu  RRoommaa, “Sorba” (La Lotta),
Belgrado, 31 marzo 1952, AMRDG

“Non c’è oggi, secondo me, che una sola
politica da fare: quella atlantica; di essa
la dichiarazione tripartita è parte inte-
grante. Stiamo organizzando un esercito
comune che deve portare la sicurezza delle frontiere della patria.
Non si può ignorare che della nazione italiana fa parte viva an-
che Trieste (vivi applausi dal centro e dalla destra), anche se og-
gi la sua amministrazione, per una ritardata liquidazione dei
problemi post-bellici, sia affidata provvisoriamente ad un Governo
militare, come avviene purtroppo in tante altre terre di occupa-
zione in Europa. […]. Comunque, onorevoli senatori, i destini
d’Italia e di Trieste non sono dissociabili. Anche economicamente
noi facciamo ogni sforzo […]. Ma Trieste è ben consapevole che
la nostra e la sua ripresa sono condizionate dalla stessa situazio-
ne internazionale e dalla stessa cooperazione tra i popoli.”

Discorso al Senato, 11 luglio 1951

Trieste, disegno di Maiorana,
“Avanti!”, 6 ottobre 1949, FT 

La Dichiarazione tripartita fatta il 20 marzo 1948

alla vigilia delle elezioni del 18 aprile con la quale

i governi americano, britannico e francese

proposero a sovietici e italiani di accordarsi con

loro su un protocollo addizionale al trattato di

pace con l’Italia che restituisse alla sovranità di

quest’ultima il Territorio Libero di Trieste costituì il

cardine della politica italiana nella questione di

Trieste. Tuttavia, se prima del giugno ’48 gli

schieramenti sul problema erano stati

estremamente semplificati dalla “guerra fredda”,

dopo la rottura dei rapporti fra Tito e Stalin si

complicarono, in un gioco di “alleanze” e di

amicizie sempre nel quadro del confronto fra Est

e Ovest. Fino allo scoppio della guerra di Corea,

nel giugno 1950, lo “scisma” di Tito fu

considerato come un cuneo ideologico per

minare la compattezza del blocco comunista, poi

a questa considerazione furono abbinate

valutazioni di carattere strategico sulla funzione che la Jugoslavia

avrebbe potuto svolgere come scudo protettivo nei confronti

dell’Italia e dell’area balcanica contro un attacco sovietico. Il 14

novembre 1951 venne firmato così il Mutual Security Agreement fra

Stati Uniti e Jugoslavia con il quale si impegnava quest’ultima a

contribuire alla difesa dell’Occidente, garantendole d’altra parte

appoggio nel caso di un’eventuale aggressione sovietica. La

soluzione della questione Trieste rimase collegata all’evoluzione dei

rapporti internazionali. Così non ebbe successo il progetto proposto

da De Gasperi agli americani nel settembre ’51 per sostituire

l’occupazione anglo-americana a quella jugoslava nella parte

italiana della zona B. L’insoluta questione di Trieste e più in generale

la politica estera pesarono negativamente, per la DC, sul risultato

elettorale del 1953. Dopo le elezioni, con la crisi della stabilità

governativa, la posizione diplomatica dell’Italia si indeboliva mentre

si rafforzava quella della Jugoslavia che aumentava le sue pretese

anche per quanto riguardava il problema triestino.

IInnvvaannoo!!,,
“Kerempuh”,
Zagabria,
12 aprile 1952,
AMRDG



De Gasperi con il Ministro
della Difesa Randolfo
Pacciardi, 1952, AMRDG

Corteo in onore di De Gasperi, in occasione
della sua visita a New York, settembre 1951

De Gasperi tiene un discorso al Congresso degli
Stati Uniti d’America, settembre 1951, AMRDG206
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Manifestazione Federalista al Convegno di Santa Margherita Ligure,
febbraio 1951

L’inizio della guerra in Corea, il 25 giugno 1950, impose l’esigenza di organizzare diversamente e in modo migliore il sistema difensivo europeo. Nell’ottobre ’50 il governo

presieduto da René Pleven proponeva così, sul modello del Piano Schuman, la costituzione di un esercito europeo, che avrebbe dovuto dipendere da un ministro della

Difesa comune – nominato dai governi dei paesi aderenti – ed essere responsabile nei loro confronti e di fronte a un’Assemblea europea. A Santa Margherita Ligure, il

12 e il 13 febbraio 1951, De Gasperi discusse con il Presidente del Consiglio francese e con il ministro degli Esteri, Schuman, il progetto e decise di verificare “se la

struttura dell’esercito europeo potesse divenire una base permanente per gli Stati Uniti d’Europa”. Il suo obiettivo era l’unione europea; la formazione di un esercito

comune poteva costituire una tappa decisiva per realizzarla. Al progetto di Comunità Europea di Difesa aderirono inizialmente il Belgio, la Francia, la Repubblica federale

di Germania, l’Italia e il Lussemburgo; successivamente i Paesi Bassi.

De Gasperi con René Pleven, Robert Schuman e Carlo Sforza, Archivio Agenzia
Ansa

Alla fine del 1949 e all’inizio del ’50, De Gasperi si impegnò a favore della campagna

per un Patto di Unione federale europea, promossa dall’Union Européenne des

Federalistes (UEF) sollecitando l’intervento del partito per la riuscita dell’iniziativa e

l’appoggio dell’Azione Cattolica “in quella forma e in quella misura” che l’associazione

avesse ritenuto opportuno. Tutti i movimenti federalisti europei e quello italiano in

particolare si impegnarono per favorire la sottoscrizione di una petizione da inviare

all’Assemblea consultiva di Strasburgo e ai Parlamenti dei vari Stati europei. Nella

petizione si chiedeva l’istituzione immediata di un Patto di azione federale almeno fra

gli Stati che si erano dichiarati disponibili a trasferimenti di sovranità a un organismo

sopranazionale.

“ Io credo che la Federazione europea sia quella la cui possi-
bilità di pratica realizzazione è più vicina. Qualcuno ha det-
to che la Federazione europea è un mito. È vero, è un mito nel
senso soreliano. E se volete che un mito ci sia, ditemi un po'
quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto ri-
guarda i rapporti tra Stato e Stato, l’avvenire della nostra
Europa, l’avvenire del mondo, la sicurezza, la pace, se non
questo sforzo verso l’Unione? Volete il mito della dittatura, il
mito della forza, il mito della propria bandiera, sia pure ac-
compagnato dall’eroismo? Ma noi allora creeremmo di nuovo
quel conflitto che porta fatalmente alla guerra. Io vi dico che
questo mito è mito di pace; questa è pace, e questa è la strada
che dobbiamo seguire.”

Discorso di De Gasperi al Senato, 15 novembre 1950

LA POLITICA

EUROPEISTICA
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Trattato CECA. Le firme apposte il 18 aprile 1951
Il piano Schuman venne annunciato il 9 maggio 1950 nel salone
dell’orologio del Quai d’Orsay. Il progetto per la costituzione di una
Comunità integrata nel settore del carbone e dell’acciaio, dotata di
alcuni caratteri di sovrannazionalità, elaborato da Monnet e fatto
proprio dal ministro degli Esteri Schuman si presentava come
soluzione di un aspetto del problema tedesco, che De Gasperi
considerava la chiave di volta della costruzione europea. L’Italia fu il
primo paese a dare la sua adesione di massima al Piano. Il governo
De Gasperi vi ravvisava “il primo serio tentativo di avere nell’Europa
moderna un’autorità supernazionale”.

Mac Millan, De Gasperi, Churchill, Sforza, Eden, Gallarati Scotti,
seduti in casa Churchill a Londra, marzo 1951, AMRDG



eletta su base democratica;

b) i poteri di cui dovrebbe essere

investita tale Assemblea;

c) le modifiche che dovrebbero

eventualmente venir apportate alle

disposizioni del presente trattato

relative alle altre istituzioni della

Art. 38 
del Trattato CED: 
“ 1. Nel termine previsto dal secondo

paragrafo del presente articolo,

l’Assemblea studierà:

a) la creazione di un’Assemblea

della Comunità europea di difesa,

Comunità, in particolare allo scopo

di garantire una rappresentanza

appropriata degli Stati [...].

2. Le proposte

dell’Assemblea saranno

sottoposte al Consiglio entro

un termine di sei mesi dalla

data di entrata in funzione

dell’Assemblea ”

“Non vi parlerò dell’Italia,ma
dell’Europa e non dell’Europa
di ieri e di oggi, ma dell’Europa
di domani, di quell’Europa che vogliamo ideare, preparare e
costruire. Che cosa s’intende fare quando si parla di una
Federazione europea? Ecco all’ingrosso di che si tratta: di una
specie di grande Svizzera, che comprende italiani, francesi e
tedeschi: tutta gente divenuta pacifica, laboriosa e prospera.
Ma taluno domanderà perché a proposito di questa impresa
pacifica, si parla sempre di eserciti, di organizzazione mili-
tare, di armamenti. Rispondo che così si presentano le cose
nella storia. La Svizzera come è nata? Da una necessità di co-
mune difesa. Gli Stati Uniti come sono nati? Da una guerra
di indipendenza, da un ideale di libertà. Tutte le altre
Confederazioni più o meno sono nate da questa esigenza rea-
le di popoli che sentono la necessità di mettere insieme i loro
sforzi per costruire qualcosa di nuovo e dare un assetto diver-
so alla loro vita comune e collettiva.”

Discorso alla Radio, 5 gennaio 1952

Copia della lettera del generale Marras al Ministro della
Difesa Randolfo Pacciardi, 30 giugno 1951, inviata a 
De Gasperi, AMRDG

Memorandum presentato dalla
Delegazione Francese alla
Conferenza di Parigi per
l’organizzazione dell’Esercito
Europeo, USSME

Promemoria per il Capo della
Delegazione Italiana alla CED, Parigi,
5 marzo 1951, USSME

De Gasperi, che nel suo VII ministero costituito nel luglio 1951 aveva assunto

personalmente la carica di ministro degli Esteri, propose, riprendendo anche

idee e indicazioni di ambienti federalisti e in particolare di Altiero Spinelli, che i

Parlamenti dei vari paesi aderenti alla Comunità Europea di Difesa

rinunciassero permanentemente ad una quota di sovranità che sarebbe stata

amministrata su un piano europeo da organi speciali della Comunità. Sul piano

federale avrebbe dovuto essere costituito un organismo al quale affidare i

poteri di cui si sarebbero spogliate le varie Assemblee nazionali. Questo

organismo avrebbe dovuto essere l’Assemblea europea che avrebbe dovuto

sostituire i Parlamenti nazionali in materia di difesa. De Gasperi sostenne con

grande determinazione l’idea di affidare un potere costituente all’Assemblea

della CED nelle trattative del 9 ottobre 1951, nelle discussioni all’Assemblea di

Strasburgo il 10 dicembre e nelle riunioni dei ministri degli Esteri tenute a

Strasburgo l’11 dicembre e a Parigi il 27-30 dicembre. La proposta di De

Gasperi non fu accolta integralmente dagli altri paesi. L’art. 38 del trattato

firmato a Parigi il 27 maggio ’52 rappresentò un compromesso che manteneva

comunque una forte impronta federalista; avrebbe consentito di muovere i

primi passi verso la creazione di una Comunità politica europea (CPE).

Nell’autunno ’52 l’Assemblea ad hoc – composta dai 78 delegati

dell’Assemblea della CECA e da 9 membri supplementari – avviò lo studio

della futura Comunità politica.
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Konrad Adenauer, Alcide 
De Gasperi e Robert Schuman, AMRDG

La Germania aveva recuperato, in base agli accordi di

Washington dell’8 aprile 1949, l’autonomia compatibile

con l’occupazione alleata. Nel settembre successivo,

con l’approvazione della nuova Costituzione, con

l’elezione di Heuss a Presidente e di Konrad Adenauer

a Cancelliere risorse uno Stato tedesco, la Repubblica

Federale di Germania. Adenauer fu, con De Gasperi e

Schuman, un convinto sostenitore dell’unità europea.

Sergio Segre, LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellll’’eesseerrcciittoo  ee  llaa  ssuuaa
iinnccoossttiittuuzziioonnaalliittàà..  22,, “Rinascita”, febbraio 1954, FIG

Prima pagina del Trattato istitutivo della Comunità
Europea di Difesa, AMRDG, Esteri, III, Europa/4
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Premio Carlo Magno, 25 settembre
1952, AMRDG

Discorso di De Gasperi in occasione 
del conferimento del premio “Carlo Magno”,
Aquisgrana, 25 settembre 1952, AMRDG

De Gasperi insignito del premio “Carlo Magno”,
Aquisgrana, 25 settembre 1951, AMRDG
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LLA POLITICA DI CENTRO, l’alleanza fra cattolici democratici e “laici”, ca-
ratterizzò, seppure con alterne vicende, tutta la I legislatura repubblicana. L’ispirazione
cristiana non impediva, anzi favoriva, per De Gasperi, la collaborazione. Difese i
valori della laicità e dell’autonomia dei cattolici contro ogni forma di integralismo
clericale, contro le proposte di “blocchi d’ordine” anche contrapponendosi agli
orientamenti di parte del mondo ecclesiastico. Considerò il centrismo l’unica po-
litica possibile, in quel periodo, per realizzare la ricostruzione e poi le riforme, per
garantire lo sviluppo del paese nella sicurezza, ancorandolo all’Occidente.

Verso la metà della legislatura, i risultati ottenuti nelle elezioni amministrative
del 1951 dalla Democrazia Cristiana sembrarono mettere in discussione quel di-
segno politico, la natura e le scelte del partito. Le elezioni si svolsero sulla base di
una nuova legge elettorale che nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, attribui-
va alla lista o al gruppo di liste collegate che avessero ottenuto il maggior numero
di voti validi, i due terzi dei seggi, per favorire la stabilità dei governi locali. Il ter-
zo rimanente doveva essere ripartito proporzionalmente fra le altre liste.

I risultati delle elezioni dei Consigli comunali e provinciali del maggio 1951
indicarono una notevole diminuzione di voti della DC rispetto al 1948 e provo-
carono una mobilitazione degli ambienti cattolici nella prospettiva delle elezioni
che avrebbero dovuto essere tenute a Roma l’anno successivo. In Vaticano si te-
mette il successo delle sinistre e il valore simbolico che questo risultato avrebbe
potuto avere nel mondo intero, in particolare tra i cattolici, in un momento del-
lo scontro epocale tra comunismo e Chiesa, soprattutto nell’Est europeo. La pre-
valenza delle convinzioni che si dovesse fare di tutto per evitare un simile risulta-
to elettorale si tradusse in una serie di iniziative per “apparentare” la DC con le de-
stre in funzione anticomunista, con una lista capeggiata dall’anziano fondatore del
Partito Popolare, don Luigi Sturzo. De Gasperi sostenne, con convinzione e con
grande dignità, l’operato del governo, la politica del centrismo e rifiutò alleanze a
destra. Piuttosto che agire contro la volontà del Papa si disse disposto a dimetter-
si da Presidente del Consiglio, ma non a rinunciare alla politica di collaborazione
con i “partiti laici”, a quel “giusto equilibrio trovato, caso per caso, tra la sua fede
cristiana e la sua fede politica”.

Alle elezioni romane la DC si presentò alla fine con una lista “apparentata” con
PLI, PRI  e PSDI. I partiti “apparentati” di centro riuscirono a conquistare la mag-
gioranza nel Comune di Roma. Per De Gasperi fu tuttavia una vittoria amara. La
vicenda delle elezioni amministrative della capitale segnò un momento critico nel
rapporto con Pio XII. Il rifiuto dell’udienza chiesta da De Gasperi al Papa per sé
e per la moglie in occasione della professione solenne della figlia suor Lucia e del-
l’anniversario di matrimonio prova quali fossero, in quel momento, i rapporti tra
il pontefice e il Presidente del Consiglio, sempre così rilevanti per la storia della
democrazia nell’Italia del secondo dopoguerra.

Dopo le elezioni amministrative del ’52, inoltre, si moltiplicarono le pressioni
sulla DC e su De Gasperi da parte di ambienti ecclesiastici per iniziative legislati-
ve idonee a ridurre l’influenza dei laici e delle sinistre, per una nuova legge sulla
stampa, per provvedimenti che limitassero lo spazio e l’azione del partito comu-
nista o perché venisse addirittura messo fuori legge; misura che De Gasperi aveva
sempre teso ad evitare perché ciò avrebbe significato estromettere i comunisti dal
quadro parlamentare e democratico, al quale voleva invece ancorarli, e provocato
forse la guerra civile.
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In quel periodo, De Gasperi temette anche la formazione di un altro partito for-
mato da cattolici, sostenuto da alcuni ambienti ecclesiastici, sulla destra dello schie-
ramento politico. Sarebbe stata la fine dell’unità politica dei cattolici, il ritiro della
delega cattolica alla DC con la prospettiva del pluralismo politico dei cattolici o di
più partiti cattolici, che era stata accantonata dopo la fine della seconda guerra mon-
diale. In questo quadro, l’approvazione, nel giugno 1952, della “legge Scelba” – che
all’art. 1 prevedeva il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista – rappresen-
tò una vittoria della sua leadership.

Per assicurare stabilità al governo e funzionalità al Parlamento, per favorire il man-
tenimento della maggioranza “centrista”  e dell’unità politica dei cattolici nella DC,
De Gasperi propose una riforma elettorale che avrebbe assicurato alle liste “apparen-
tate” che avessero ottenuto il 50% dei voti un “premio di maggioranza”, il 65% dei
seggi alla Camera dei deputati. Il disegno di legge fu approvato dopo un durissimo
ostruzionismo delle opposizioni sia alla Camera che al Senato, ma alle elezioni poli-
tiche del 7 giugno 1953 le liste “apparentate” non riuscirono a raggiungere, per 57.000
voti, la metà più uno dei voti necessari per far scattare il “premio” anche per la pre-
sentazione di liste “dissidenti”.

La coalizione centrista mantenne la maggioranza alla Camera e al Senato – nonostante
la DC passasse dal 48,5% dei suffragi ottenuti nel 1948 al 40,1% e le perdite più con-
tenute degli altri partiti di governo –, ma la sconfitta politica segnò la fine della sta-
gione degasperiana del centrismo e condizionò nel lungo periodo lo sviluppo del si-
stema politico italiano. Stava mutando, allora, il quadro internazionale: la “guerra
fredda” aveva raggiunto l’apice con il conflitto coreano, scoppiato nel giugno 1950
quando le forze nord-coreane, armate dall’Unione Sovietica, invasero il sud del pae-
se; la morte di Stalin, avvenuta circa tre mesi prima delle elezioni in Italia, aveva aper-
to la prospettiva di nuove relazioni internazionali, che parve confermata dalla spe-
ranza nella fine della “guerra fredda” espressa da Winston Churchill e dall’ipotesi, da
lui avanzata, di una Conferenza al vertice.

Negli anni successivi la formula del centrismo sopravvisse sul piano parlamenta-
re, seppure in modo precario, mentre si andavano ricercando nuovi equilibri.

Dopo le elezioni del ’53, De Gasperi incaricato dal Presidente della Repubblica,
Einaudi, di formare un nuovo governo, inaugurò la prassi delle consultazioni con tut-
te le forze politiche rappresentate in Parlamento. Riuscì a costituire soltanto un mi-
nistero monocolore democristiano che non ottenne però la fiducia della Camera. La
sconfitta parlamentare (28 luglio 1953) ebbe anche ripercussioni internazionali. In
una fase politica difficile anche per l’insoluta questione di Trieste, dopo un tentativo
di Attilio Piccioni, Giuseppe Pella riuscì a formare un governo.

De Gasperi tornò al suo impegno nel partito; il 28 settembre venne eletto alla se-
greteria della DC. Continuò ad occuparsi dei grandi temi che avevano caratterizzato i
suoi governi: l’alleanza occidentale, la questione di Trieste, – la cui soluzione era resa
più difficile per il rafforzamento di Tito, per l’accordo firmato con gli Stati Uniti nel
1951 e per il trattato di amicizia firmato il 28 febbraio 1953 con la Grecia e la Turchia,
due paesi membri della NATO – e soprattutto la ratifica del trattato che istituiva la
Comunità Europea di Difesa; una ratifica ritardata, alla fine della I legislatura, dalla bat-
taglia per la nuova legge elettorale. De Gasperi aveva la consapevolezza che il fallimen-
to della CED avrebbe “ritardato di qualche lustro ogni avviamento all’Unione Europea”.
Il suo discorso al V Congresso della DC a Napoli fu il suo testamento politico. Si riti-
rò poi a Borgo Valsugana dove morì il 19 agosto 1954 invocando il nome di Gesù.
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“L’OPERAZIONE STURZO”

Manifesto della Democrazia Cristiana, LLootttteerriiaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa
NNaazziioonnaallee, 25 maggio 1952, ISDER, Manifesti per la campagna
elettorale 1951-52
In occasione delle elezioni amministrative a Roma del 25 maggio
1952 in Vaticano si temette che i quattro partiti di centro – la DC, i
liberali, i socialdemocratici e i repubblicani – non riuscissero a
conquistare la maggioranza. La vittoria delle sinistre era considerata
come una vera sciagura. Fra il 18 e il 23 aprile 1952 venne così
portata avanti  l’“Operazione Sturzo”, l’ex Segretario del Partito
Popolare, per la formazione di una lista apartitica, di chiara
ispirazione anticomunista, nella quale fossero presenti candidati di
destra. La lista avrebbe dovuto contrapporsi all’“operazione Nitti”, ad
un listone di sinistra guidato dall’ex Presidente del Consiglio del I
dopoguerra. De Gasperi giudicò negativamente la proposta di una
lista apartitica, alla quale i partiti laici di centro erano fermamente
contrari. In un “Appunto” inviato direttamente da Andreotti a Pio XII
si facevano presenti le gravi conseguenze che avrebbe avuto la
“lista Sturzo”. L’“operazione” non venne portata avanti; non si
materializzò nemmeno la minaccia di una seconda lista cattolica.
Alle elezioni si presentarono “apparentati” i quattro partiti di centro,
che vinsero.

Cartolina della Democrazia Cristiana, IInn  IIttaalliiaa,,  mmaaii!!, ISDER



il popolo minuto più o meno ebraicizzante del Ghetto che è fede-
le al Partito repubblicano e che ricorda troppo da vicino le razzie
dei fascisti di Salò.
4) Cadrebbero gli accordi con i repubblicani per i Castelli Romani
a tutto vantaggio dei comunisti. 
5) Non sono da escludersi le dimissioni del ministro Pacciardi con
intuitivi commenti in America e nel mondo atlantico.
6) Quasi certamente i parlamentari socialdemocratici e liberali to-
glierebbero l’appoggio al governo in Senato, il che vuol dire:
a) crisi di governo possibili ogni momento;
b) blocco di tutte le leggi che a noi interessa condurre in porto a
cominciare da quella sulla stampa, per andare a quella sulla ra-
dio vaticana e, per finire, ad ogni utile riforma elettorale politica.
7) Anche a prescindere dall’instabilità di cui al n. 6), il prestigio
della democrazia cristiana e del governo verrebbe indebolito im-
mediatamente in campo internazionale. E ne prenderebbero for-
se istantaneo pretesto gli angloamericani per le trattative che sono
in corso su Trieste.
8) Le documentatissime posizioni contro la Chiesa e contro la mo-
rale cristiana assunte dai fascisti di Salò e di recente dal comandante
Lauro nel noto discorso esaltatore della limitazione delle nascite, ver-
rebbero certamente sfruttate contro il ‘listone’, arrecando turbamen-
to certo tra i cattolici sinceri.
Il timore di perdere le elezioni a Roma non appare del resto così
giustificato se si tiene conto delle possibilità proselitistiche immen-
se di una campagna condotta con chiarezza di posizioni, così co-
me già è iniziata. 
Per parare sleali campagne dei fascisti la DC ha già ottenuto che
in una solenne riunione degli ufficiali e degli appartenenti alla
ex-milizia si faccia formale riconoscimento della politica pacifi-
catrice del governo che proprio in questi giorni ha accordato la
pensione agli ex-militi del ventennio, dopo averla in precedenza
concessa a tutti gli invalidi anche
del periodo di Salò. Tale riunione
sarà presieduta dal generale
Galbiati già capo di Stato mag-
giore della milizia ed uno dei sei
membri del Gran Consiglio che il
25 luglio ’43 votarono contro
l’o.d.g. Grandi. Egli è pertanto una
fonte non sospetta di testimonian-
za obiettiva.
Sembra che l’on. De Gasperi ab-
bia fino a questo momento sempre
guidato vittoriosamente la lotta al
comunismo in Italia. Perché mai
non gli si dovrebbe far credito in
questi frangenti, quasi sentisse me-
no di altri la preminente esigenza
di una difesa gelosa della città di
Roma, sede episcopale del Papa? ”
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“SULLE ELEZIONI DI ROMA”
Appunto di Giulio Andreotti per Pio XII

“È fuor di dubbio che una lista apparentemente extra-politica ma
di fatto risultante dalla DC + MSI + PNM avrebbe queste con-
seguenze:
1) Nelle province dove si tengono elezioni la propaganda di destra
farebbe perno sul declino della fiducia ecclesiastica verso la DC e
sull’esaltazione del MSI come ‘salvatore di Roma’. Chi si giove-
rebbe di questa erosione dei partiti di centro? I comunisti, che an-
drebbero a conquistare di colpo le amministrazioni, attraverso l’ac-
quisizione della maggioranza relativa.
2) Nelle province del Nord, dove la DC ha conquistato solide ba-
si nel mondo operaio e contadino (si pensi alle provincie lombar-
de, a quelle piemontesi ecc.), si avrebbe un’immediata ripercussio-
ne della slittata a destra e verso il MSI che è considerato l’erede di-
retto della Repubblica sociale. Chi si avvantaggerebbe di questa
crisi? Forse i socialdemocratici e i 1iberali, ma più probabilmente
i socialcomunisti. Bella preparazione per il ’53!
3) I tre partiti minori del 18 aprile assumerebbero una posizione
di chiaro risentimento e le correnti anticlericali – con tanta fati-
ca arginate in questi anni – riprenderebbero quota. Si può esclu-
dere che questi partiti vadano a dare man forte alla lista Nitti ma
non si può davvero pensare che i simpatizzanti elettori dei tre par-
titi diano il loro voto al listone di centro-destra. Basti considerare

Manifesto della Democrazia Cristiana, IIll  PPaarrttiittoo  CCoommuunniissttaa  hhaa
ttrroovvaattoo  uunn  nnuuoovvoo  aalllleeaattoo, 1951, ISDER

Giulio Andreotti,
Archivio Agenzia Ansa
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1952 ›1954 “Il Popolo”, 28 maggio 1952,
BNCF

Pio XII,
Archivio Agenzia Ansa

Appunto di risposta di De Gasperi
all’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede,
Francesco Giorgio Mameli, dopo il rifiuto di
Pio XII di concedergli una udienza privata
richiesta in occasione del 30° anniversario
del matrimonio e dei voti perpetui della figlia
Lucia, suora dell’Assunzione



219“Italia Sociale”, Giornale murale del MSI,
20 novembre 1950, FUS

Verbale della riunione del Consiglio dei
Ministri, 13 maggio 1952, ACS, Verbali del
Consiglio dei Ministri, b. “Aprile-Maggio 1952”

LA “LEGGE SCELBA” 
E LA “POLIVALENTE”

Disegno di legge n. 1396, ASSR,
DDiisseeggnnii  ddii  lleeggggee  ee  rreellaazziioonnii,,
11994488--11995500
Scelba, ritenendo insufficiente per
reprimere le manifestazioni
neofasciste la legge 3 dicembre
1947, n. 1546 – che cessava di
aver vigore il 31 dicembre 1952 e
che avrebbe potuto essere
prorogata – propose un nuovo
disegno di legge. “Nacque dal fatto
– come spiegò anche
successivamente in una intervista
rilasciata a Giovanni Spadolini nel
1973 – che i fascisti non esitavano
ad assumere pubblicamente
atteggiamenti di aperta apologia
del passato regime e a ripetere un
rituale liturgico tipico del fascismo”.
Quel disegno di legge divenne la
legge n. 645 del 20 giugno 1952.

Disegno di legge n. 2354, ASSR,
DDiisseeggnnii  ddii  lleeggggee  ee  rreellaazziioonnii,,  
11994488--11995522
Il disegno di legge cosiddetto

“polivalente” presentato al Senato il 16

maggio 1952 dal ministro di Grazia e

Giustizia Adone Zoli, modificava in più

parti il Codice Penale per realizzare

un’efficace opera di repressione di

comportamenti “antidemocratici”. Alcune

modificazioni, in attesa di una riforma

più profonda e più organica del Codice,

erano motivate “dall’obbligo sempre più

avvertito di assicurare una efficace tutela

delle istituzioni repubblicane, sancite

dalla Costituzione, contro gli attentati da

qualsiasi parte” provenissero, anche

individuando nuove ipotesi di reato.

Dopo le elezioni amministrative del

1951/2 e i dibattiti sulle alleanze e

sull’indirizzo politico della DC che

caratterizzarono quel periodo, vennero

presentate alla Camera, il 27 giugno,

anche “Nuove disposizioni sulla stampa”.

Tuttavia, i due disegni di legge non

vennero approvati durante la I

legislatura, come gli altri disegni di

legge: quello sindacale, quello sullo

sciopero e quello sulla Presidenza del

Consiglio.
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Lettera di De Gasperi a Mario
Scelba, 9 giugno 1952, ASILS,
Carte Scelba, b. 24, fasc. 237

Il ministro degli Interni Mario Scelba, 1950,
Archivio Agenzia Ansa

LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE

E LE ELEZIONI POLITICHE DEL 1953



Discorso di De Gasperi al IV Congresso della
DC, Roma, 21-25 novembre 1952. Gli sono
accanto, da sinistra, Attilio Piccioni e Guido
Gonella, 1952 AMRDG

“ Lavorando sui dati dell’Interno per le ele-
zioni amministrative, abbiamo dovuto con-
cludere che l’attuale sistema darebbe nelle
elezioni politiche: socialcomunisti 221 de-
putati, D.C. 226, socialdemocratici 37, Lib.
15, pri 10, destra 71, ossia i quattro parti-
ti del cosiddetto centro sommerebbero 288
voti, che non son la maggioranza; mentre le
forze unite dell’opposizione arriverebbero a
292. Come governi? Portando la D.C. col-
la destra? Sarebbe frantumarla e anche in
tal caso la maggioranza sarebbe minimissi-
ma. Aggiungi che ciò equivarrebbe a riaprire
la questione monarchica, a spezzare irrepa-
rabilmente l’unità del partito, a provocare
una instabilità di Governo che rovinerebbe
rapidamente il sistema e ci porterebbe al co-
munismo.”

Lettera a Luigi Sturzo, 24 agosto 1952,
ASILS

Comizio di De Gasperi a Predazzo, 31 agosto
1952. Foto Alessio Bernard
Durante l’estate 1952, De Gasperi studiò il
problema della riforma elettorale.
Il progetto di riforma elettorale venne approvato
poi dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 1952,
dopo un dibattito nei e fra i partiti della
maggioranza di Centro sulle alternative possibili;
prevedeva che il partito o la coalizione che avesse
ottenuto a livello nazionale la metà più uno dei voti
validi avrebbe ricevuto 385 seggi alla Camera dei
deputati, pari al 65% del totale. Il disegno di legge
venne approvato alla Camera dei deputati dopo un
durissimo ostruzionismo delle opposizioni. La
discussione, iniziata il 7 dicembre 1952 in Aula,
durò, alla Camera, 57 sedute, per
complessivamente 280 ore e 40 minuti.
L’ostruzionismo caratterizzò anche il dibattito al
Senato, dove il disegno di legge cominciò ad
essere esaminato il 5 marzo 1953. Il progetto
venne approvato il 29 marzo dopo le dimissioni del
Presidente Paratore, l’elezione di Meuccio Ruini e
una seduta durata per quasi 77 ore. Il Presidente
della Repubblica, con decreto del 4 aprile 1953,
sciolse anticipatamente il Senato e indisse le
elezioni per il 7 giugno 1953.
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“ Devo farvi ora una confessione sulla vera ragione per cui ab-
biamo presentato questa legge sulla riforma elettorale. [...] 
E allora, invece del sistema maggioritario puro, che per tanti
anni, da un secolo, ha potuto agire in Italia e da tanti anni agi-
sce in altri Paesi, che porta non già al dimezzamento degli elet-
tori, ma all’annullamento della metà meno uno degli elettori
di fronte alla metà più uno (eppure ciascuno ha l’uguaglianza
del diritto), noi abbiamo introdotto un premio di maggioran-
za ridotta, in favore dello schieramento che nella Nazione avrà
raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. È forse, questa, una
legge così mostruosa, così assurda da giustificare la vostra reto-
rica e il vostro ostruzionismo?”

Discorso alla Camera dei deputati, 17 gennaio 1953

“Il Popolo”, 21 gennaio 1953,
ISDER
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“l’Unità”, 21 gennaio 1953,
ISDER

“Il Nuovo Corriere della Sera”,
22 gennaio 1953, ISDER
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Manifesti della Democrazia Cristiana, II  ccoommuunniissttii  oollttrraaggggiiaannoo  iill  PPaarrllaammeennttoo  ee  iimmppeeddiissccoonnoo  aaii  ddeeppuuttaattii  ddii  vvoottaarree,
ACS, Manifesti elezioni politiche 1946-1958, b. 2, fasc. I

Manifesto del Partito Comunista Italiano, LL’’uullttiimmaa
ttrruuffffaa!!, ISDER, Manifesti e foto del PCI, b. 3, fasc. III

Manifesto del Partito Comunista Italiano, SSttaaii  iinn
gguuaarrddiiaa!!, ISDER, Manifesti e foto del PCI, b. 3, fasc. III
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Manifesto della Democrazia Cristiana, MMeegglliioo  uunn  pprreettee
ooggggii  cchhee  iill  bbooiiaa  ddoommaannii, ISDER, Manifesti della
Democrazia Cristiana, b. 4, fasc. IV

Manifesto della Democrazia Cristiana, IIll  vvoossttrroo  vvoottoo
sscceegglliieerràà!!, ISDER, Manifesti della Democrazia Cristiana,
b. 4, fasc. IV

Manifesto della Democrazia Cristiana, FFoorrcchhee
ccoommuunniissttee  FFoorrcchheettttaa  iittaalliiaannaa, ISDER, Manifesti della
Democrazia Cristiana, b. 4, fasc. IV

Manifesto della Democrazia Cristiana, IInnggrraassssaa  ccooii  vvoottii
PP..SS..II.., ISDER, Manifesti della Democrazia Cristiana, b. 4,
fasc. IV
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Manifesto del Partito
Liberale Italiano, SSccuussii
cchhee  oorraa  èè??  ÈÈ oorraa  ddii
vvoottaarree  ppeerr  iill  PPaarrttiittoo
LLiibbeerraallee, ACS, Manifesti
di elezioni politiche
1946-1958, b. 2, fasc. I

Manifesto della Democrazia Cristiana, NNeennnnii  ee  ll’’aalltteerrnnaattiivvaa  ssoocciiaalliissttaa,
ISDER, Manifesti della Democrazia Cristiana, b. 4, fasc. IV

Manifesto del Partito Socialista Italiano, UUnn  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llaa  DDeemmooccrraazziiaa,
ACS, Manifesti di elezioni politiche 1946-1958, b. 3, fasc. VIII
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Vignetta, LLaa  nnaavviicceellllaa  ddii  AAllcciiddee, “l’Unità”, 1° aprile 1953,
ISDER

Manifesto della Democrazia Cristiana, SSeennzzaa  ffoorrcchhee
sseennzzaa  ddiittttaattuurraa, ISDER, Manifesti della Democrazia
Cristiana, b. 4, fasc. IV

Fotografia, MMaanniiffeessttii  ee  ffoottoo  ddeell  PPCCII, ISDER, b. 3, fasc. III
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“Il Popolo”, 9 giugno 1953, BNCF

Alle elezioni politiche del 7 giugno 1953, la Democrazia

Cristiana passò dal 48,5% dei suffragi ottenuti nel 1948 al

40,1%. Anche i partiti “laici” registrarono una sconfitta: i

socialdemocratici scesero dal 7,1% al 4,5%; i repubblicani

ottennero soltanto l’1,6%; i liberali persero lo 0,8%. Le varie

liste “dissidenti” – l’Unione Socialista Indipendente, Unità

Popolare e Alleanza Democratica Nazionale – raccolsero

circa 500.000 voti e contribuirono ad impedire  ai partiti di

centro apparentati il raggiungimento del quorum – per

57.000 voti – per far scattare il premio di maggioranza. Il

PCI raccolse invece il 22,7% e il PSI il 12,7% (nel ‘48 i due

partiti si erano presentati insieme nelle liste del Fronte

Popolare). I voti non validi furono 1.317.583; più del doppio

di quelli registrati nel ‘48. Fra i voti non validi le schede nulle

risultarono 881.049. Fra queste ve ne sarebbero state 

– secondo un’indagine effettuata anni dopo – molte più di

57.000 utili al raggiungimento del quorum; i dirigenti della

Democrazia Cristiana decisero di non aprire un contenzioso.

“Il Secolo d’Italia”, 8 giugno 1953,
BNCF
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“l’Unità”, 7 giugno 1953, BNCF

“Avanti!”, 10 giugno 1953, BNCF
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“Time”, 25 maggio 1953, AMRDG 
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“L’Adige”, 9 giugno 1953, BCT

“L’Adige”, 10 luglio 1953, BCT
Il VII ministero De Gasperi durò in
carica fino al 7 luglio 1953. Dopo le
elezioni politiche del 7 giugno 1953,
De Gasperi accettò il reincarico,
costituì il suo VIII ministero che non
ottenne però, nella seduta del 28
luglio 1953, la fiducia della Camera
dei deputati. Quello stesso giorno
presentò le dimissioni del governo al
Presidente della Repubblica.
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Alcide De Gasperi
Il suo ultimo discorso parlamentare fu a
sostegno dell’impostazione programmatica del
governo Fanfani, formato il 18 gennaio 1954, che
non ottenne però la fiducia della Camera.

Pietro Annigoni, Ritratto di Alcide De Gasperi,
Partito Popolare Italiano, Roma

“ Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia la
prima volta che io parlo da questi banchi, dopo un
brevissimo intervento alla Costituente; e per mio
conto avrei preferito dimenticare nel silenzio lo spet-
tacolo di questa miseria parlamentare che segue a
distanza di pochi anni le luminose speranze nate
nella prima Assemblea della Repubblica. Prendo
tuttavia la parola brevemente (perché attendiamo
dal banco del Governo una eloquente replica alle
varie critiche) per un doveroso sentimento di soli-
darietà verso il Governo dell’onorevole Fanfani
(Applausi al centro), che si trova di fronte alla me-
desima incomprensione di cui io stesso fui vittima
sei mesi fa, ad una ostilità preconcetta, decisa an-
cor prima che la discussione dia modo di chiarire
idee e ribattere obiezioni (Applausi al centro).
Avvertivo allora (in luglio) che ormai non si trat-
tava più semplicemente di appoggiare o rifiutare un
dato Governo, ma soprattutto di far funzionare la
Camera. È la funzionalità, quindi la vitalità del
Parlamento che è in causa, non la sorte di questo o
quel partito. (Applausi al centro)”

Ultimo discorso alla Camera dei deputati,
29 gennaio 1954

SUL BANCO DI DEPUTATO
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“Candido”, 24 gennaio 1954, AMRDG

“ Questo processo non lo abbiamo fatto per vendetta. La per-
sona di Guareschi mi era indifferente. I suoi continui ripetuti
attacchi li consideravo politicamente di secondaria importan-
za. Ciò che bisognava impedire era che si formasse una leggen-
da intorno a quei tempi e che venisse messa in discussione la le-
gittimità della Resistenza. [...] Nei momenti tristi, quando ero
“senza un tozzo di pane”, è stata la Biblioteca Vaticana ad aiu-
tarmi. Non avrei potuto tradirla. Sarebbe stata crudeltà e in-
gratitudine agire contro la Santa Sede.”

Dichiarazione di De Gasperi sul “processo Guareschi”

Bozza della lettera inviata da De Gasperi alla Procura di Roma il
28 luglio 1954, AMRDG
Il 24 gennaio 1954, il settimanale “Candido” , diretto da Giovanni
Guareschi, pubblicò una lettera dattiloscritta, su carta intestata della
Segreteria di Stato di Sua Santità, diretta al Ten. Col. Bonhan Carter,
Peninsular Base Section-Salerno, datata 12 gennaio 1944 e firmata
da De Gasperi. Nella lettera, De Gasperi assicurava il generale
Alexander che le sue istruzioni sarebbero state eseguite dai patrioti
e sosteneva la necessità di bombardamenti nella zona periferica di
Roma, e in particolare dell’acquedotto, per favorire l’insurrezione
della popolazione romana. In seguito alla querela presentata da De
Gasperi, si svolse a Milano, nell’aprile 1954, il processo penale
contro il direttore di “Candido”. De Gasperi dovette difendersi
dall’accusa di avere congiurato contro la patria. “Bisognava impedire
– disse al processo – che si formasse una leggenda intorno a quei
tempi e che venisse messa in discussione la legittimità della
Resistenza”. Nel processo per diffamazione fu provato che la lettera
del 12 gennaio 1944 e un’altra pubblicata successivamente erano
un falso; Guareschi venne condannato a un anno di carcere.
Quando, il 28 luglio 1954, fu chiesto dalla Procura della Repubblica
di Roma a De Gasperi se, come parte lesa, intendeva concedere il
perdono al condannato, essendo stata presentata una domanda di
grazia per Guareschi, De Gasperi rispose: “Nel presupposto e nella
certezza che l’atto di grazia non possa né debba in alcun modo
infirmare la validità della condanna per diffamazione, né lasciar
sorgere il minimo equivoco circa la verità risultata dal processo,
dichiaro che non ho nessuna difficoltà a rispondere
affermativamente alla domanda rivoltami dalla Procura”.
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De Gasperi al V Congresso Nazionale 
della Democrazia Cristiana a Napoli.
In secondo piano, Giovanni Leone, AMRDG

Nel Consiglio Nazionale della DC del 26-29

settembre 1953, il segretario politico Guido

Gonella e l’intera direzione si dimisero

dichiarando concluso “il ciclo di attività elettorale

e post-elettorale”. Il 1° ottobre, 

De Gasperi assunse nuovamente la segreteria

del partito dopo sette anni e mezzo trascorsi

alla guida del governo. La sua elezione alla

Segreteria risultò tuttavia da una votazione non

unanime: 49 furono i voti favorevoli, 22 le

schede bianche che gli provocarono una grande

amarezza.

“ Solo se siamo uniti siamo forti, se siamo forti siamo liberi e
solo se siamo liberi di agire possiamo sviluppare il nostro piano
di rinnovamento, convogliare le forze costruttive della Nazione,
scegliere i nostri compagni di viaggio per libera volontà, per af-
finità di tendenza, per comunanza di programmi di azione, per
una comune associazione di interessi, per una visione comune
di riforme. Se siamo divisi o indeboliti dalle nostre discordie di-
ventiamo schiavi della situazione parlamentare [...].
Bisogna prima che si provveda ai più poveri e disagiati [...].
Noi dobbiamo salvaguardare la libertà della persona umana
anche nella sfera economica, perché questa è l’involucro della
sua libertà spirituale. Siamo alle sorgenti del nostro pensiero e
della nostra concezione della vita.”

Discorso di De Gasperi al V Congresso Nazionale
della Democrazia Cristiana a Napoli, 27 giugno 1954

Manifesto della Democrazia Cristiana, VV  CCoonnggrreessssoo  NNaazziioonnaallee, ISDER

IL V CONGRESSO DELLA DC
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“La comunità europea vuol dire la pace assicurata tra la Francia
e la Germania, vuol dire una modesta ma permanente funzio-
ne dell’Italia nel concerto europeo, vuol dire l’apertura al mer-
cato comune di lavoro e il graduale accesso alle comuni risorse,
vuol dire se non la fine, certo la compressione degli egoismi na-
zionali e la liberazione delle energie popolari.”

Discorso pronunciato al V Congresso della DC, 
Napoli,  27 giugno 1954

“ Noi possiamo collaborare con il Partito socialista solo se esso
accetta la democrazia, cioè il regime libero, contro ogni reazio-
ne. Ma reazione è oggi anche il regime bolscevico, il dominio
delle armate russe, la volontà di conquista mondiale del comu-
nismo euro-asiatico. Quali garanzie ci offre Nenni di volersi as-
sociare alla difesa della libertà? Di tutto il socialismo europeo
egli è il solo che sta dall’altra parte della barricata.”

Discorso pronunciato al V Congresso della DC, 
Napoli,  27 giugno 1954

A. De Gasperi, “il nostro cammino”, sul primo numero
de “la discussione”, 20 dicembre 1953, ISDER

Come Segretario della DC, 

De Gasperi continuò a curare in modo attento il colloquio

con il Movimento giovanile. Nelle due foto: De Gasperi, Franco Nobili

Presidente dell’Unione Internazionale dei Giovani DC (UJIDC),

Teodoro De Aguirre, rappresentante dei giovani baschi in esilio,

Stanislaw Gebhardt, rappresentante dei giovani democratico-cristiani

polacchi in esilio, in occasione del Convegno della Gioventù europea

d.c. svoltosi a Roma, nel 1951.

uniti siamo forti, se siamo forti siamo liberi“uniti siamo forti, se siamo forti siamo liberi”
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“ Per unire l’Europa, vi è forse più da distruggere che da edi-
ficare; gettar via un mondo di privilegi, un mondo di pusilla-
nimità, un mondo di rancori. [...] Parliamo, scriviamo, insi-
stiamo, non lasciamo un istante di respiro; che l’Europa rimanga
all’ordine del giorno.”

Relazione alla Tavola Rotonda di Roma, 13 ottobre 1953

“ Se affermo che all’origine di questa civiltà europea si trova il
cristianesimo [...] non intendo con ciò introdurre alcun criterio
confessionale, esclusivo nell’apprezzamento della nostra storia.
Soltanto voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella
morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della per-
sona umana, col suo fermento di fraternità evangelica [...] col
suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua
volontà di verità e di giustizia acuita da un’esperienza mille-
naria.”

Conferenza parlamentare europea, Parigi, 21 aprile 1954

De Gasperi alla Presidenza dell’Assemblea
della CECA, 11 maggio 1954, AMRDG 

LA NOSTRA PATRIA EUROPA

“ Se le notizie che giungono oggi dalla Francia sono vere, an-
che solo per la metà, ritengo che la causa della CED sia perdu-
ta e ritardato di qualche lustro ogni avviamento all’Unione
Europea.
Tu puoi appena immaginare la mia pena aggravata dal fatto
che non ho la forza né la possibilità di levare la voce, almeno
per allontanare dal nostro Paese la corresponsabilità di una
simile iattura. Te ne ho già accennato nell’ultima mia né com-
prendo perché lo stesso partito, che pure nel Congresso di Napoli
ha definito in modo inequivoco la nostra visione del proble-
ma, non abbia creduto di dire una parola in codeste ultime
sedute.”

Lettera di De Gasperi ad Amintore Fanfani sulla CED, 
14 agosto 1954, AMRDG
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Manifesto di associazioni e di gruppi giovanili
italiani per l’Europa unita, 1952



“ Cari colleghi,

chiamandomi alla Presidenza di questa Assemblea che control-
la la prima e più felicemente avviata Istituzione sopranazionale
europea voi non avete potuto onorare i meriti che non ho, né
valorizzare un’esperienza che mi manca; credo abbiate voluto
invece contare sulla fede comunitaria che mi anima. [...].
Permettetemi alcune considerazioni sintetiche: l’Alta Autorità
si trova dinanzi ad un compito assai difficile perché si tratta di
innovare e trasformare abitudini secolari e interessi tradiziona-
li. Essa ha bisogno perciò della pressione della opinione pubbli-
ca, ma di questa opinione pubblica interprete più competente è
questa Assemblea.
È evidente quindi che i dibattiti parlamentari della Assemblea
sopra menzionata costituiscono il mezzo di dare forza, autori-
tà e direttive all’organismo esecutivo.
Vorrei già fin d’ora anticipare un’altra osservazione a coloro che
inclinassero a vedere soltanto i lati oscuri del suo avvenire. La
Comunità Siderurgica ha dimostrato l’utilità, anzi la indi-

De Gasperi alla Presidenza dell’Assemblea della CECA, 11 maggio 1954, AMRDG
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spensabilità della sua esistenza per il solo fatto che esistendo di-
minuisce ed impedisce le possibilità di conflitto tra gli Stati che
la compongono.
È dimostrato, cioè, che il metodo seguito di porre in comune i
materiali siderurgici coordinandone la produzione ed il merca-
to, costituisce la garanzia più sicura e più solida dell’esecuzione
del Trattato. Un accordo internazionale senza questa garanzia
organica supra-nazionale diventa facilmente carta straccia co-
me quella sessantina di Trattati Internazionali conclusi tra il
1919 e il 1939.
Il metodo è tanto efficace che si vuole adoprarlo in tutti gli al-
tri settori. Così la CED e la messa sotto controllo comune del-
l’uso delle forze militari e anche, quando si voglia risolvere con
un accordo il problema delle forze nucleari, è soltanto la messa
in comune dei materiali e strumenti atomici che Eisenhower può
proporre per garantire l’esecuzione dell’accordo.”

Discorso all’Assemblea della CECA,
11 maggio 1954, AMRDG, Esteri, III, Europa/3
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“ Se le mie forze ritorneranno vorrà dire che il Signore mi vor-
rà far fare ancora qualche lavoro, se no, lo farete voi giovani.
Quello che ci dobbiamo soprattutto trasmettere l’uno all’altro è
il senso del servizio del prossimo, come ce lo ha insegnato il
Signore, tradotto ed attuato nelle forme più larghe della solida-
rietà umana, senza menar vanto dell’ispirazione profonda che
ci muove ed in modo che l’eloquenza dei fatti tradisca la sor-
gente del nostro umanitarismo e della nostra socialità.”

Lettera di De Gasperi a Oscar Luigi Scalfaro 
pochi giorni prima della morte, AMRDG

De Gasperi con la moglie e la
figlia Maria Romana, agosto
1954, AMRDG
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“ E così mi tormenta il cruccio dell’indomani. Ho bisogno che
mi si ricordi che la Provvidenza si serve di chi vuole e che non
abbandonerà il Paese, ove è radicata la sua Chiesa. Ma uma-
namente parlando, le preoccupazioni oscurano il cielo e prima
che torni il sereno, bisognerà impegnarsi ancora in uno sforzo
supremo. Preghiamo perché la tregua si prolunghi e possiamo ri-
cuperare le forze. E tu stammi sempre vicina, come mi sorreggi
col pensiero e colla speranza in Dio.”

Lettera di De Gasperi alla figlia Lucia, agosto 1954, AMRDG

“ [La ratifica del Trattato CED] non è un problema di gioco
parlamentare sul quale si possa giungere a compromessi, è una
pietra angolare. Se l’unione europea non si fa oggi la si dovrà
fare tra qualche lustro; ma cosa passerà tra oggi e quel giorno
Dio solo lo sa. Vedi, se potessi essere a Bruxelles sento che questa
battaglia si vincerebbe. Saprei porre certi responsabili di fronte
alla loro coscienza di uomini prima che di politici e sono certo
che non uscirebbero di là senza aver firmato [...]. Adesso ho fat-
to tutto ciò che potevo, la mia coscienza è in pace. Vedi, il Signore
ti fa lavorare, ti permette di fare progetti, ti dà energia e vita,
poi quando credi di essere necessario, indispensabile al tuo la-
voro, ti toglie tutto improvvisamente. Ti fa capire che sei sol-
tanto utile, ti dice ora basta puoi andare. E tu non vuoi, vor-
resti presentarti al di là col tuo compito ben finito e preciso. La
nostra piccola mente umana ha bisogno delle cose finite e non
si rassegna a lasciare ad altri l’oggetto della propria passione in-
compiuto.”

Conversazione di De Gasperi con la figlia Maria Romana, 
agosto 1954, AMRDG

De Gasperi con la moglie al balcone della
sua casa in montagna, agosto 1954, AMRDG
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“Rev.ma Suor Lucia, voglio dirLe che la notizia della morte del Papà Suo è
stata molto dolorosa anche per me... Ho sentito io, ed auguro che tanto più l’ab-
bia a provare Lei, il conforto dei ricordi di fede e di virtù di Chi ci ha lasciato,
il conforto della comune speranza che non lascia smarriti coloro che piangono
le ineffabili lacrime delle ore più amare. E mi pare che da tale dolore cristiano,
che trova nei Suoi, nell’Italia e nel mondo un’immensa eco di affetto, di ammi-
razione, di rimpianto, ancor più chiaro rifulga a noi lo scopo supremo del Regno
di Dio, ancor più forte il monito e il vigore di servirlo con la dedizione, il co-
raggio, la nobiltà che furono di Lui.”

G. B. Montini 

Lettera di Mons. Giovanni Battista Montini a Suor Lucia 
De Gasperi, agosto 1954, AMRDG

Mons. Giovanni Battista Montini,
Archivio Privato Maurizio Riccardi
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“ Dunque addio! Addio monti dirupanti sulla valle, come
volessero cingere d’assedio, addio nudi boschi e castagni spogli e

secchi che paiono di lontano culture di stuzzicadenti, addio vigneti
che da lungi si direbbero seminagioni di pali cinti da muri dove
centinaia di piccole casette sembrano da quaggiù tabernacoli di
una ‘via crucis’ che sale verso l’altipiano. E sono in verità la via 

“ Cara Francesca, [...] affido alla Suprema Paternità di Dio le
mie bambine e confido con assoluta certezza che il Signore ti
aiuterà giorno per giorno a farle crescere buone e brave [...]. Non
posso lasciar loro mezzi di fortuna, perché alla fortuna ho do-
vuto rinunciare per tener fede ai miei ideali [...].”

Testamento spirituale di De Gasperi, 1935, AMRDG
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“Gruppo delle Pale di S. Martino”,
AMRDG

crucis di codesti poveri contadinelli che salgono su serpeggiando con
la gerla pesante sulla schiena. Addio pettirossi e cingallegre che sui
rami secchi aspettate l’ombra delle fronde per ricovero e per fare il
nido; addio grilletti filosofi, addio povere trote del Brenta che
scendono per lo specchio argentato del canale, siete insidiate e prese
da bande di monelli che si gettano in acqua seminudi. Addio!”

“ Oggi ancora soffia freddo il vento, ma quando torneranno
le mie bambine le montagne rivestiranno il loro manto verde,
i boschi avranno le fronde, i vigneti distenderanno i festoni dei
loro pampani, le casette occhieggeranno ridenti tra gli alberi
fioriti, i filosofi delle valli (i grilli) saranno protetti dall’erba
folta, gli uccellini dalle chiome spesse. Allora andremo assieme
lassù, a Sella, ove nessuno muore e canteremo a sera la monta-
nara.”

Lettera di De Gasperi alla figlia Lucia, 1943, AMRDG
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“Il Popolo Libero”, 5 ottobre 1945, Istituto Storico per la Resistenza in Toscana, Firenze
Al settimanale della Democrazia Cristiana, diretto da Francesco Berti, collaborarono, fra gli altri, Renato Branzi, Renato Cappugi, Adone Zoli.
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CCoossttiittuuzziioonnee  ee  CCoossttiittuueennttee, Icas, Roma, 1945,
Collezione privata
Il volume raccoglie gli Atti della XIX Settimana
Sociale dei cattolici italiani – la prima dopo la
guerra, dopo un lungo periodo di interruzione –
che si svolse a Firenze dal 22 al 28 ottobre 1945
sul tema “Costituzione e Costituente”. Il discorso
di apertura fu tenuto dal card. Elia Dalla Costa,
arcivescovo di Firenze. Le relazioni erano state
affidate a mons. G. Graneris, G. Gonella. F.
Pergolesi, C. Corsanego, A. Fanfani, G. La Pira, E.
Tosato, A. Amorth, A. Messineo S.J., mons. A.
Lanza, mons. A. Bernareggi.

ALLA SETTIMANA SOCIALE:
L’ISPIRAZIONE CRISTIANA, L’ASSEMBLEA COSTITUENTE,
LA COSTITUZIONE

“Noi abbiamo sempre bisogno del lume dei principii e avremo bisogno soprattutto dell’ispirazione che viene dalla vostra assise, dalla vo-
stra assemblea, soprattutto dalla vostra fede, perché ciò che ci unisce al di sopra di ogni discussione o di punti di vista che possono essere o non
essere applicabili in un dato momento, è la fede assoluta, profonda dei nostri ideali, la convinzione che qualunque coalizione o cooperazio-
ne di partiti si faccia, il punto dirimente, al momento decisivo della battaglia, sarà questo concetto fondamentale di vita e di fede.
Per questo la Democrazia Cristiana si chiama cristiana e si è affermata cristiana non per attribuirsi un monopolio che non ha e al qua-
le non ha diritto, ma perché prende con ciò un impegno a cui senza dubbio, io ve ne dò parola, non verrà meno.”

“Il Popolo”, 28 ottobre 1945, AMRDG
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“La Nazione Italiana”, 13 aprile 1948, BMF

“Il Mattino dell’Italia Centrale, 11 aprile 1948, BMF

LE ARMI E L’ARMA DEL VOTO

“ È pronto l’on. Togliatti dopo il 18 aprile, tenendo conto del verdetto popolare, che
sarà sicuramente contro di lui, pronto a dare l’ordine a tutti i suoi che tengono nasco-
ste le armi di consegnarle sull’altare della democrazia italiana? È pronto al disarmo del
suo partito, è pronto ad affidarsi, come facciamo noi, semplicemente al voto, all’arma
del voto, alla libera discussione, al legittimo principio democratico della maggioranza?
Noi se avremo la minoranza saremo minoranza attiva, con una critica positiva di con-
tributo; ma se avremo la maggioranza, come siamo certi che l’avremo, noi non ne abu-
seremo, come ne hanno abusato in tutti i paesi comunisti che pian piano, e certe volte
non troppo piano, eliminano da ogni potere tutti gli altri partiti.
E ora Togliatti mi domanda cosa farò il 18 aprile. Rispondo: continuerò a fare il demo-
cratico e a difendere la libertà di tutti, compresa quella degli avversari e soprattutto a di-
fendere il regime di libertà democratica cercando le armi e frugando meglio ancora dove
sono nascoste e chiedendo alla popolazione che comprenda finalmente che in Italia, per
creare una pace solida e duratura interna, per non dare ragione o pretesto a chicchessia
di intervenire qui e quindi creare conflitti esterni, bisogna tutti affidarsi all’arma prin-
cipale democratica, lasciando le armi solo agli organi dello Stato.”

“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 13 aprile 1948, BMF
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“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 13 aprile 1948, BMF
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“Il Nuovo Corriere”, 15 aprile 1948, BMF

De Gasperi a Massa Carrara, 4 dicembre 1948,
AMRDG
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“La Nazione Italiana”, 4 maggio 1951, BMF

“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 4 maggio 1951, BMF

LA PAROLA CRISTIANA NEL TITOLO
DEL NOSTRO PARTITO È UN IMPEGNO MORALE

“ Quando noi siamo sorti come partito di centro e come partito di
governo in Italia, ci siamo trovati di fronte due grandi correnti di
pensiero e di azione: la tradizione unitaria liberale, che aveva do-
minato dal Risorgimento fino alla prima guerra mondiale, e il mo-
vimento socialista che dall’inizio del secolo si abbatteva contro que-
sta tradizione ora penetrandola, ora minacciandola. Di fronte a
queste due correnti noi, legati alla tradizione del Risorgimento dal
filo spirituale del neoguelfismo, abbiamo rappresentato il movi-
mento di decentramento, il movimento delle autonomie degli or-
gani periferici, abbiamo rappresentato l’idea della necessità della
riforma dell’Amministrazione dello Stato e della decentrazione re-
gionale.
[…] Non si deve esibire la propria religione, metterla in mostra,
soprattutto non la si deve utilizzare per scopi politici, non si deve
farne uno strumento, non si deve vantare la propria tolleranza ver-
so coloro che la pensano diversamente; e soprattutto, nel nostro con-
tegno e nelle nostre dichiarazioni, manteniamo sempre quel limi-
te che è segnato dal rispetto per la coscienza degli altri cittadini che
la pensano diversamente. […] Ecco dunque che la parola cristia-
na nel titolo del nostro Partito democratico cristiano non è una pre-
sunzione, o un monopolio, quasi noi dicessimo: i cristiani siamo
solo noi. No, è un impegno morale.”

Discorso a Firenze, 3 maggio 1951, AMRDG
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Il Presidente del Consiglio, De Gasperi, alla XV Mostra
dell’Artigianato, AMRDG
A destra il sen. Adone Zoli; a sinistra, l’on. Giuseppe Togni, ministro
dell’Industria e Commercio nel VI ministero De Gasperi, e la signora
Francesca De Gasperi.

De Gasperi e l’ambasciatore degli Stati Uniti, Dunn, alla XV Mostra
dell’Artigianato a Firenze, il 3 maggio 1951, AMRDG
De Gasperi consegnò all’ambasciatore Dunn il gruppo equestre per il
ponte di Arlington.



“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 4 maggio 1951, BMF
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“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 21
giugno 1951, BMF
Dopo il successo delle liste “apparentate”
dei partiti di centro (DC, PLI, PRI, PSI)
nelle elezioni del 10-11 giugno 1951,
Giorgio La Pira venne eletto Sindaco il 5
luglio successivo. La Pira caratterizzò il
suo programma amministrativo in una
difficile situazione della città – per i non
ancora risolti problemi della ricostruzione,
per l’alto numero di disoccupati, di titolari
del libretto di miserabilità e di sfrattati –
con interventi profondamente innovatori
anche sul piano sociale. Fece assumere
al Comune nuove funzioni e un nuovo
ruolo nella vita economica e sociale di
Firenze, anticipando indirizzi e attività che
verranno ripresi da Amministrazioni di
altre città negli anni successivi. Di grande
rilievo furono anche le iniziative assunte
sul piano internazionale, dai Convegni
per la pace e la civiltà cristiana ai
Colloqui del Mediterraneo.

“La Nazione Italiana”, 10 giugno 1951, BMF

LA D.C.: UN PARTITO DI CENTRO
CHE MARCIA VERSO SINISTRA

“ Se noi democratici italiani abbiamo una caratteristica, essa è
questa: essendo un partito di centro che marcia verso sinistra, che
ha idee di progresso nella struttura tanto economica quanto socia-
le, come partito della DC abbiamo scelto la nostra strada, abbia-
mo scelto il regime che secondo noi ha più giuste basi. Cercheremo
di correggerlo, di migliorarlo e cercheremo di fortificarlo.
È nostro dovere, ma è anche un nostro diritto. Io sono sempre sta-
to quello del fronte largo, ho sempre cercato il fronte più largo pos-
sibile. Questo perché io penso che la nostra missione in regime de-
mocratico è quella di fare uno schieramento che salvi soprattutto la
libertà. Questa è la mia convinzione. Se noi, avendo degli alleati
e salvando la libertà di tutti salviamo anche la libertà religiosa ab-
biamo veramente da assolvere una missione storica particolare che
è nostra, che nessun altro partito, in nessun’altra nazione ha così
direttamente.”

Discorso a Firenze al Convegno della Democrazia Cristiana,
20 giugno 1951, AMRDG
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De Gasperi mentre pronuncia il discorso celebrativo per il V centenario della nascita di Leonardo, alla presenza del Presidente
della Repubblica, Luigi Einaudi, nella piazza di Vinci, il 15 aprile 1952, Foto Levi, Fondazione Giorgio La Pira - Firenze

De Gasperi e La Pira, su un balcone di Palazzo Medici Riccardi in
occasione della Mostra su Leonardo da Vinci, inaugurata il 15 agosto
1952, Fondazione Giorgio La Pira - Firenze

“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 22 dicembre 1953, BMF
Le iniziative di La Pira a favore della Pignone riuscirono a salvare
l’importante industria fiorentina.



“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 20 marzo 1952, BMF
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LA RIFORMA AGRARIA IN MAREMMA E I RAPPORTI CON I COMUNISTI

“ Noi abbiamo sentito “il problema della terra” e vi dico che in provincia di Grosseto saranno espropriati ben centomila ettari. Per ven-
tisettemila l’esproprio è già attuato. Se a questo aggiungete tutti gli altri lavori che la Riforma Agraria comporta, potrete rendervi con-
to della mole dei lavori che per una più equa giustizia sociale il governo attua ed attuerà in questa Regione. Questi sono fatti. Il gover-
no giudicatelo dai fatti, e non dalle chiacchiere della propaganda socialcomunista. [...]
È inutile il gioco di Togliatti, il quale dice: mettiamoci l’uno accanto all’altro. Io l’ho provato. Finché si tratta di problemi di politica
interna, benché l’accordo sia spesso faticoso, a qualche risultato si giunge, ma quando si toccano problemi di politica estera, allora si ve-
de subito la politica sleale del PCI, perché non è un partito comunista nel vero senso della parola, ma un partito comunista bolscevico,
che segue ciecamente la parola di Mosca. Fu per questo che trovai necessario eliminarli dal Governo.”

Discorso a Grosseto, 7 giugno 1951, AMRDG

LA RIFORMA AGRARIA È UNA RIVOLUZIONE PACIFICA

“ La DC è la garanzia migliore che la riforma in corso sarà portata a compimento. Non c’è infatti nessuna ragione di interrompere un
lavoro iniziato con tanta fortuna, né di arrestare una riforma della quale si vedono già i frutti. Tutto invece induce il Governo a prose-
guire. È stato detto che questa riforma è una rivoluzione; è vero: è una rivoluzione pacifica, che si svolge in forma legale, democratica.
Una rivoluzione che deve conseguire i suoi risultati senza alcuno spargimento di sangue.
Questa di oggi è la festa del lavoro […]. È una festa che non porta con sé, alcun atto di ingiustizia, nessuno spirito di ostilità di classe,
nessuna ostilità preconcetta.”

Discorso a Grosseto, 19 marzo 1952, AMRDG
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“La Nazione Italiana”, 20 marzo 1952, BMF

De Gasperi con la signora Francesca e l’onorevole
Amintore Fanfani, ministro di Agricoltura e Foreste
nel VII ministero De Gasperi, a La Verna,
il 14 luglio 1952, AMRDG
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“La Nazione Italiana”, 14 luglio 1952, BMF

“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 13 luglio 1952, BMF

“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 14 luglio 1952, BMF



“Mattino Sport”, 4 maggio 1953, BMF

“La Nazione Italiana”, 4 maggio 1953, BMF

L’UNIONE SOVIETICA E L’ITALIA:
IL TRATTATO DI PACE

“ Ora dico per la prima volta in pubblico un’altra cosa, do-
po tanti anni. Siamo stati dipinti come uomini che per fa-
natismo anticomunista, per passione clericale, ce la siamo
presa contro la Russia e non abbiamo perciò trovato la stra-
da della pace.
Ma io sono qui a ricordare che nel 1945, ero allora Ministro
degli esteri, dovemmo constatare che nelle trattative che allora
si facevano per la pace, la Russia era contro l’Italia ed era il
vincitore più duro e che imponeva le condizioni cosiddette pu-
nitive. Abbiamo visto con enorme dispiacere che non riusciva-
mo a dare una diversa idea ai potenti russi. Nemmeno il fat-
to che allora c’era Togliatti al Governo aiutava ad uscirne fuo-
ri. Ed allora per cercare di ottenere dalla Russia delle condi-
zioni di pace più possibili, abbiamo fatto questo tentativo.
Abbiamo detto: se noi otteniamo per merito della Russia una
pace onesta, noi ci impegniamo a non entrare mai in nessuna
coalizione offensiva contro la Russia e a mantenerci in pace.
Questi passi sono stati ripetuti più volte. Io stesso ho personal-
mente discusso con Molotov intorno a questo argomento e l’ef-
fetto è stato negativo. La Russia ha voluto le riparazioni, la
Russia le ha imposte e le ha volute a tutti i costi, la Russia ha
voluto parte della flotta, soprattutto la Russia ha promesso a
Tito la Venezia Giulia, ha voluto dare a Tito tutta l’Istria e gli
avrebbe dato anche Trieste, se all’ultimo momento agli altri al-
leati non fosse riuscito di creare quell’espediente temporaneo
provvisorio, chiamato il Territorio Libero, che ha avuto alme-
no, in quel momento, il risultato di salvare Trieste, che non è
stata sommersa nella parte ceduta alla Jugoslavia. Tutto ciò,
amici miei, accadde quando i comunisti erano ancora al
Governo, quando non c’era ancora il Piano Marshall, quan-
do dall’America avevamo soltanto gli aiuti, i soccorsi imme-
diati del Piano UNRRA, tutto questo è avvenuto nonostante
i nostri sforzi per la pace.”

Discorso a Firenze, 3 maggio 1953, AMRDG



FIORENTINI, L’AVVENIRE È NELLE VOSTRE MANI

“ Ed ora fiorentini sentite pure anche le altre campane. La nostra campana, dopo cinque anni, vi ha fatto risuonare la voce della veri-
tà. Ed oggi vi chiama a raccolta perché deliberiate come i vostri padri, con il vostro voto, sul vostro Parlamento, sul vostro Governo, sul
destino del vostro Paese. L’avvenire è nelle vostre mani, è affidato al vostro senso cristiano della vita, al vostro amore per la Patria.”

Discorso a Firenze, 3 maggio 1953, AMRDG

Comizio di De Gasperi in Piazza della Signoria, 3 maggio 1953,
“Il Mattino dell’Italia Centrale”, 4 maggio 1953, BMF
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I - Roma, Aula Magna dell’Università, 24-28 aprile 1946

Presidente del Congresso: Giuseppe Micheli                                           
Segretario politico: Alcide De Gasperi
Presidente del Consiglio Nazionale: Giulio Rodinò
Iscritti alla Dc: 1.054.000
Governo in carica: I De Gasperi (esarchia CLN)
Segretario eletto dal Consiglio Nazionale: Alcide De Gasperi    

II - Napoli, Teatro San Carlo, 15-19 novembre 1947

Presidente del Congresso: Salvatore Aldisio
Segretario politico: Attilio Piccioni
Presidente del Consiglio Nazionale: Alcide De Gasperi
Iscritti alla Dc: 1.123.000
Voti alle elezioni per l’Assemblea Costituente, 1946: 8.101.004 (35,2%)
Governo in carica: IV De Gasperi (monocolore Dc con “tecnici”)
Segretario eletto dal Consiglio Nazionale: Attilio Piccioni

III - Venezia, Palazzo Ducale, 2-5 giugno 1949

Presidente del Congresso: Umberto Merlin
Segretario politico: Giuseppe Cappi
Presidente del Consiglio Nazionale: Alcide De Gasperi
Iscritti alla Dc: 883.000
Voti alle elezioni politiche del 1948 per la Camera dei Deputati:
12.741.299 (48,5 %)
Governo in carica: V De Gasperi (DC - PSLI - PRI - PLI)
Segretario eletto dal Consiglio Nazionale: Paolo Emilio Taviani

IV - Roma, Teatro dell’Opera, 21-25 novembre 1952

Presidente del Congresso: Gianni Bartoli (Trieste)
Segretario politico: Guido Gonella
Presidente del Consiglio Nazionale: Alcide De Gasperi
Iscritti alla Dc: 1.141.000
Voti alle elezioni politiche del 1948 per la Camera dei Deputati:
12.741.299 (48,5 %)
Governo in carica: VII De Gasperi (DC-PRI)
Segretario eletto dal Consiglio Nazionale: Guido Gonella

V - Napoli, Teatro San Carlo, 26-29 giugno 1954

Presidente del Congresso: Giovanni Leone
Segretario politico: Alcide De Gasperi
Presidente del Consiglio Nazionale: Alcide De Gasperi
Iscritti alla Dc: 1.245.000
Voti alle elezioni politiche del 1953 per la Camera dei Deputati:
10.864.282 (40,1 %)
Governo in carica: Mario Scelba (DC - PSDI - PLI)
Segretario eletto dal Consiglio Nazionale: Amintore Fanfani

I CONGRESSI NAZIONALI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
(1946-1954)
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Alcide De Gasperi1 ...1943-1944

Alcide De Gasperi2 31 luglio 1944

Attilio Piccioni3 22 settembre 1946

Giuseppe Cappi 11 gennaio 1949

Paolo Emilio Taviani 20 giugno 1949

Guido Gonella 16 aprile 1950

Alcide De Gasperi 28 settembre 1953

Amintore Fanfani 16 luglio 1954

Note

1 Negli anni 1943-44 il partito era governato da una “Commissione Direttiva Centrale”,
di cui parla per la prima volta “Il Popolo” clandestino (Anno II, n. 1, 23 gennaio 1944,
p. 1) pubblicando un documento da questa approvato il 16 dicembre 1943 in “una sua
periodica adunanza”.  Presidente della Commissione, con funzioni di direzione politi-
ca, era De Gasperi; Segretario, con funzioni organizzative, era Giuseppe Spataro.

2 Il Consiglio Nazionale, prendendo atto dell’”unanime consenso” riscosso da De Gasperi
il giorno precedente al Congresso di Napoli, lo proclama “Segretario generale” del parti-
to ed elegge Mario Scelba vice Segretario.

3 Rieletto il 15 dicembre 1946 e il 28 novembre 1947, vengono respinte ancora le sue di-
missioni il 25 luglio 1948.

Giuseppe Spataro1 ... 1943-44

Mario Scelba2 31 luglio 1944

Attilio Piccioni 27 giugno 1945

Attilio Piccioni 3 agosto 1945
Giuseppe Dossetti
Bernardo Mattarella

Attilio Piccioni3 29 aprile 1946

Stanislao Ceschi 23 settembre 1946

Paolo Emilio Taviani4 16 dicembre 1946
Stanislao Ceschi

Giovanni Elkan 24 giugno 1949

Giuseppe Dossetti5 26 aprile 1950
Mariano Rumor5

Giorgio Tupini5

Domenico Ravaioli 21 settembre 1951

Domenico Ravaioli 10 luglio 1952
Vincenzo Sangalli

Domenico Ravaioli 16 dicembre 1952
Dino Del Bo
Cesare Dall’Oglio

Giuseppe Spataro6 29 settembre 1953

Mariano Rumor 16 luglio 1954

Note

1 Spataro è il Segretario della “Commissione Direttiva Centrale” (presieduta da De Gasperi)
sino al 18 giugno 1944, quando andrà al governo come Sottosegretario alla Presidenza.

2 Scelba è il Segretario della “Giunta Esecutiva Centrale” dal 21 giugno 1944.  Eletto vi-
ce Segretario dei partito il 31 luglio, rimarrà in carica sino al 21 giugno 1945, quan-
do andrà al governo come Ministro delle Poste nel I Ministero De Gasperi.

3 Sino al 22 settembre 1946, quando verrà eletto Segretario del partito.
4 Sino al 20 giugno 1949, quando verrà eletto Segretario del partito.
5 Sino al 31 luglio 1951, quando si dimetteranno “per permettere al Segretario del parti-

to scelte di carattere omogeneo”.
6 In questa veste, assume provvisoriamente anche la carica di Segretario amministrativo.

I SEGRETARI POLITICI DELLA DC
(1943-1954)

I VICE SEGRETARI DELLA DC 
(1943-1954)



I PRESIDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA DC
(1944-1954)

I MINISTERO 
((ddaall  1100  ddiicceemmbbrree  11994455  aall  1133  lluugglliioo  11994466))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato
Ministro per la Costituente: Pietro Nenni (con funzioni di Vicepresidente
del Consiglio)
Ministro per la Consulta Nazionale1: Emilio Lussu, fino al 22 dicem-
bre 1945
Ministri senza portafoglio: Emilio Lussu, dal 22 dicembre 1945 al 20
febbraio 1946 (dimissionario); Alberto Cianca, dal 20 febbraio 1946 
Affari Esteri: Alcide De Gasperi
Interno: Giuseppe Romita
Africa Italiana: Alcide De Gasperi (ad interim)
Grazia e Giustizia: Palmiro Togliatti
Finanze: Mauro Scoccimarro
Tesoro: Epicarmo Corbino
Guerra: Manlio Brosio
Marina: Raffaele De Courten
Aeronautica: Mario  Cevolotto
Pubblica Istruzione: Enrico Molè
Lavori Pubblici: Leone Cattani
Agricoltura e Foreste: Fausto Gullo
Trasporti: Riccardo Lombardi
Poste e Telecomunicazioni: Mario Scelba
Industria e Commercio: Giovanni Gronchi
Lavoro e Previdenza Sociale: Gaetano Barbareschi
Ricostruzione2: Ugo La Malfa, fino al 22 dicembre 1945
Assistenza post-bellica: Luigi Gasparotto
Commercio con l’estero3: Ugo La Malfa dal 9 gennaio al 20 febbraio
1946; Mario Bracci, dal 20 febbraio 1946

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giustino Arpesani; Giorgio Amendola
Affari Esteri: Celeste Carlo Negarville; Renato Morelli (Italiani all’estero)
Interno: Giuseppe Spataro
Grazia e Giustizia: Dante Veroni
Finanze: Bruno Visentini
Tesoro: Giovanni Persico; Pietro Mastino (Danni di guerra)
Guerra: Pompeo Colajanni; Luigi Chatrian
Marina: Pasquale Schiano (Marina Militare); Angelo Corsi (Marina
Mercantile)
Aeronautica: Ernesto Pellegrino
Pubblica Istruzione: Achille Marazza; Enrico Paresce (Belle arti e Spettacolo)
Lavori Pubblici: Giuseppe Bruno
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni
Trasporti: Antonio Priolo
Poste e Telecomunicazioni: Mario Fano

GLI OTTO GOVERNI PRESIEDUTI 
DA ALCIDE DE GASPERI
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Giulio Rodinò1 9-11 settembre 1944

Giulio Rodinò 28 febbraio 1945

Stefano Jacini 1-3 marzo 1945

Giulio Rodinò 31 luglio 1945

Giuseppe Micheli 1-3 agosto 1945

Giulio Rodinò 6-9 gennaio 1946

Giorgio Jaut2 29 aprile 1946

Mario Cingolani 21-23 giugno 1946

Adone Zoli 18-22 settembre 1946

Alcide De Gasperi3 22 settembre 1946

Adone Zoli4 24 agosto 1954

Note

1 Il primo Consiglio Nazionale della DC fu eletto dal Congresso di Napoli il 30 luglio
1944. Il suo Presidente veniva eletto di volta in volta ad ogni riunione, tra gli esponen-
ti più prestigiosi del partito.

2 Per questa seduta il Consiglio Nazionale elesse come suo Presidente il triestino Jaut, qua-
le “segno di solidarietà con i fratelli della Venezia Giulia”.

3 Con l’elezione di De Gasperi, che rimarrà in carica sino alla morte (19 agosto 1954),
la Presidenza dei Consiglio Nazionale diventa un organo permanente della struttura del
partito. Tuttavia, in caso di momentanea indisponibilità del Presidente titolare, il Consiglio
Nazionale fu presieduto anche da altri suoi membri, e precisamente

Adone Zoli 0-9 dicembre 1946
Giuseppe Fuschini 6-7 luglio 1947
Franco Restivo -11 dicembre 1952
Giuseppe Alessi -23 marzo 1954
Giuseppe Cappi     -24 maggio 1954

Per prassi, poi, il Consiglio Nazionale neo-eletto dopo un Congresso viene presieduto, al-
l’apertura della sua prima riunione (in cui si elegge il Presidente), dal Consigliere elet-
to con il maggior numero di voti. Infine, qualche volta le sedute del Consiglio Nazionale
sono state presiedute dal Segretario politico del partito.

4 Sino al 20 febbraio 1960, giorno della sua morte.
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Industria e Commercio: Ivan Matteo Lombardo (Industria); Enzo
Storoni (Commercio), fino al 9 gennaio 1946; Rosario Pasqualino
Vassallo, dal 16 gennaio 1946
Lavoro e Previdenza Sociale: Gennaro Cassiani
Ricostruzione: Rosario Pasqualino Vassallo, fino al 22 dicembre 1945
Assistenza post-bellica: Enrico Berardinone; Antonio Cifaldi, dal 22 di-
cembre 1945
Commercio con l’estero: Enzo Storoni, dal 9 gennaio 1946

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Gino Bergami; Aggiunto: Nicola Perrotti 
Per l’Alimentazione4: Pietro Mentasti, dal 20 febbraio 1946; Aggiunto:
Luigi Renato Sansone, dal 20 febbraio 1946

Note

1 Ministero soppresso con d.d.l. del 22 dicembre 1945, 4826. Le sue funzioni vennero 
devolute all’Ufficio per le relazioni  con la Consulta Nazionale, istituito con lo stesso 
decreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2 Ministero soppresso con d.d.l. del 22 dicembre 1945, 4824.
3 Ministero soppresso con d.d.l. del 22 dicembre 1945, 4809.
4 Alto Commissariato istituito con d.d.l. del 22 dicembre 1945.

Marina: Giuseppe Micheli, deputato
Aeronautica: Mario Cingolani, deputato
Lavori Pubblici: Giuseppe Romita, deputato
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni, deputato
Trasporti: Giacomo Ferrari, deputato
Poste e Telecomunicazioni: Mario Scelba, deputato
Industria e Commercio: Rodolfo Morandi, deputato
Lavoro e Previdenza Sociale: Lodovico D’Aragona, deputato
Commercio con l’estero: Pietro Campilli, deputato
Assistenza post-bellica: Emilio Sereni, deputato
Marina Mercantile: Salvatore Aldisio, deputato

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Paolo Cappa, deputato
Affari Esteri: Antonio Giolitti, deputato, fino al 18 ottobre 1946;
Giuseppe Lupis, deputato (Italiani all’estero); Brusasca avv. Giuseppe,
deputato, dal 18 ottobre 1946
Interno: Angelo Corsi, deputato
Grazia e Giustizia: Achille Marazza, deputato
Finanze: Salvatore Scoca; deputato, fino al 18 ottobre 1946; Giuseppe
Pella, deputato, dal 18 ottobre 1946
Tesoro: Raffaele Pio Petrilli, deputato; Vincenzo Cavallari, deputato
(Danni di guerra)
Guerra: Enrico Martino, deputato; Luigi Chatrian, deputato
Marina: Vito Mario Stampacchia, deputato, dal 18 ottobre 1946
Aeronautica: Giosuè Fiorentino, deputato
Pubblica Istruzione: Giuseppe Salvatore Bellusci, deputato
Lavori Pubblici: Pier Carlo Restagno, deputato
Agricoltura e Foreste: Velio Spano, deputato
Trasporti: Angelo Raffaele Jervolino, deputato
Poste e Telecomunicazioni: Luigi De Filpo, deputato dal 19 luglio 1946
Industria e Commercio: Roberto Tremelloni, deputato; Giuseppe
Brusasca, deputato, fino al 18 ottobre 1946; Mario Assennato, depu-
tato, dal 19 ottobre 1946
Lavoro e Previdenza Sociale: Gennaro Cassiani, deputato
Commercio con l’estero: Giuseppe Chiostergi, deputato
Assistenza post-bellica: Luigi Cacciatore, deputato; Giovanni Carignani,
deputato
Marina Mercantile: Giuseppe Montalbano, deputato

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Gino Bergami; Aggiunto: Nicola Perrotti
Per l’Alimentazione: Pietro Mentasti, deputato; Salvatore Aldisio, de-
putato (incaricato della reggenza dal 19 ottobre 1946, durante l’as-
senza per motivi di salute, dell’on. Mentasti); Aggiunto: Luigi Renato
Sansone, deputato

II MINISTERO
((ddaall  1133  lluugglliioo  11994466  aall  22  ffeebbbbrraaiioo  11994477))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato
Ministri senza portafoglio: Pietro Nenni, deputato, fino al 18 ottobre
1946; Cino Macrelli, deputato
Affari Esteri: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim), fino al 18 ot-
tobre 1946; Pietro Nenni, deputato, dal 18 ottobre 1946
Interno: Alcide De Gasperi, deputato
Africa Italiana: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim)
Grazia e Giustizia: Fausto Gullo, deputato
Finanze: Mauro Scoccimarro
Tesoro: Epicarmo Corbino, deputato, fino al 18 settembre 1946;
Giovanni Battista Bertone, deputato, dal 18 settembre 1946
Guerra: Cipriano Facchinetti



Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Nicola Perrotti; Aggiunto: Diego
D’Amico, deputato
Per l’Alimentazione: Giulio Cerreti, deputato; Aggiunto: Mario Saggin,
deputato
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III MINISTERO
((ddaall  22  ffeebbbbrraaiioo  11994477  aall  3311  mmaaggggiioo  11994477))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato
Affari Esteri: Carlo Sforza, deputato
Interno: Mario Scelba, deputato
Africa Italiana: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim)
Grazia e Giustizia: Fausto Gullo, deputato
Finanze e Tesoro5: Pietro Campilli, deputato
Difesa6: Luigi Gasparotto, deputato, dal 4 febbraio 1947
Pubblica Istruzione: Guido Gonella, deputato
Lavori Pubblici: Emilio Sereni, deputato
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni, deputato
Trasporti: Giacomo Ferrari, deputato
Poste e Telecomunicazioni: Luigi Cacciatore, deputato
Industria e Commercio: Rodolfo Morandi, deputato
Lavoro e Previdenza Sociale: Giuseppe Romita, deputato
Commercio con l’estero: Ezio Vanoni, deputato
Marina Mercantile: Salvatore Aldisio, deputato

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Paolo Cappa, deputato (con le funzioni di
Segretario del Consiglio); Vincenzo Moscatelli, deputato (Assistenza
ai reduci ed ai partigiani7)
Affari Esteri: Eugenio Reale, deputato; Giuseppe Lupis, deputato
(Italiani all’estero)
Interno: Ernesto Carpano Maglioli
Grazia e Giustizia: Umberto Merlin, deputato
Finanze e Tesoro: Giuseppe Pella, deputato (Finanze); Raffaele Pio
Petrilli, deputato (Tesoro); Giovanni Braschi, deputato (Danni di guer-
ra); Vincenzo Cavallari, deputato (Profitti di regime e di guerra)
Difesa: Giuseppe Brusasca, deputato; Luigi Chatrian, deputato;
Francesco Moranino, deputato; Vito Mario Stampacchia, deputato:
tutti dal 14 febbraio 1947
Pubblica Istruzione: Ferdinando Bernini, deputato
Lavori Pubblici: Pier Carlo Restagno, deputato
Agricoltura e Foreste: Luigi De Filpo, deputato
Trasporti: Angelo Raffaele Jervolino, deputato
Poste e Telecomunicazioni: Vito Giuseppe Galati, deputato, dal 15
febbraio 1947
Industria e Commercio: Vannuccio Faralli, deputato (Industria);
Antonio Cavalli, deputato (Commercio)
Lavoro e Previdenza Sociale: Giuseppe Togni, deputato
Commercio con l’estero: Massimo Assennato, deputato
Marina Mercantile: Giosuè Fiorentino, deputato, dal 14 febbraio
1947

Note

5 Con d.c.p.s. 2 febbraio 1947, n.16, i Ministeri delle Finanze e del Tesoro vennero ri-
uniti in un unico Ministero.

6 Con d.c.p.s. 4 febbraio 1947, n.17, i Ministeri della Guerra, della Marina militare 
e dell’Aeronautica vennero riuniti in un unico Ministero.

7 Sottosegretario istituito con d.c.p.s. 14 febbraio 1947, n.27.

IV MINISTERO
((ddaall  3311  mmaaggggiioo  11994477  aall  2233  mmaaggggiioo  11994488))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato
Ministri senza portafoglio con funzioni di Vicepresidenti del Consiglio:
Giuseppe Saragat, deputato, dal 15 dicembre  1947; Randolfo Pacciardi,
deputato, dal 15 dicembre 1947
Ministri senza portafoglio: Giuseppe Togni, deputato, dal 15 dicem-
bre 1947
Affari Esteri: Carlo Sforza, deputato
Interno: Mario Scelba, deputato
Africa Italiana: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim)
Grazia e Giustizia: Giuseppe Grassi, deputato
Finanze e Tesoro: Luigi Einaudi, deputato, con funzione di
Vicepresidente del Consiglio, dal 31 maggio al 4 giugno 1947
Bilancio8: Luigi Einaudi, deputato, con funzione di Vicepresidente
del Consiglio, dal 6 giugno 1947
Finanze9: Giuseppe Pella, deputato, dal 6 giugno 1947
Tesoro9: Gustavo Del Vecchio, dal 6 giugno 1947 
Difesa: Mario Cingolani, deputato, fino al 15 dicembre 1947; Cipriano
Facchinetti, dal 15 dicembre 1947
Pubblica Istruzione: Guido Gonella, deputato
Lavori Pubblici: Umberto Tupini, deputato
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni, deputato



Trasporti: Guido Corbellini
Poste e Telecomunicazioni: Umberto Merlin, deputato, fino al 15 di-
cembre 1947; Lodovico D’Aragona, deputato, dal 15 dicembre 1947
Industria e Commercio: Giuseppe Togni, deputato, fino al 15 dicem-
bre 1947; Roberto Tremelloni, deputato, dal 15 dicembre 1947
Lavoro e Previdenza Sociale: Amintore Fanfani, deputato
Commercio con l’estero: Cesare Merzagora
Marina Mercantile: Paolo Cappa, deputato

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giulio Andreotti, deputato (con le funzioni
di Segretario del Consiglio); Edoardo Angelo Martino, deputato
(Assistenza ai reduci ed ai partigiani)
Affari Esteri: Giuseppe Brusasca, deputato
Interno: Achille Marazza, deputato
Grazia e Giustizia: Vittorio Badini Confalonieri, deputato, dal 22 di-
cembre 1947
Finanze: Piero Malvestiti, deputato, dal 27 ottobre 1947
Tesoro: Raffaele Pio Petrilli, deputato; Antonio Cifaldi, deputato, dal
22 dicembre 1947 (Danni di guerra)
Difesa: Luigi Chatrian, deputato, dal 14 giugno al 22 dicembre 1947;
Ugo Rodinò, deputato, dal 22 dicembre 1947; Luigi Meda, deputa-
to, dal 15 febbraio 1948
Pubblica Istruzione: Giuseppe Perrone Capano, deputato, dal 22 di-
cembre 1947
Lavori Pubblici: Emilio Canevari, deputato, dal 22 dicembre 1947
Agricoltura e Foreste: Giovanni Cartia, deputato, dal 22 dicembre 1947
Trasporti: Angelo Raffaele Jervolino, deputato
Poste e Telecomunicazioni: Francesco De Vita, deputato, dal 22 di-
cembre 1947
Industria e Commercio: Antonio Cavalli, deputato, dal 12 settembre
1947
Lavoro e Previdenza Sociale: Luciano Magrini, deputato, dal 22 di-
cembre 1947
Marina Mercantile: Nicola Salerno, deputato, dal 22 dicembre 1947

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Nicola Perrotti; Aggiunto: Diego
D’Amico, deputato, dal 7 febbraio al 6 agosto 1947
Per l’Alimentazione: Vittorio Ronchi
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V MINISTERO
((ddaall  2233  mmaaggggiioo  11994488  aall  2277  ggeennnnaaiioo  11995500))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato
Vice Presidente del Consiglio: Giuseppe Saragat, deputato, sino al 7 no-
vembre 1949
Ministri senza portafoglio: Giovanni Porzio, senatore (con funzioni di
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri); Attilio Piccioni, deputa-
to (con funzioni di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri); Roberto
Tremelloni, deputato, sino al 7 novembre 1949; Alberto Giovannini,
deputato 
Affari Esteri: Carlo Sforza, senatore 
Interno: Mario Scelba, deputato 
Africa Italiana: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim)
Grazia e Giustizia: Giuseppe Grassi, deputato 
Bilancio: Giuseppe Pella, deputato 
Finanze: Ezio Vanoni, senatore
Tesoro: Giuseppe Pella, deputato (ad interim)
Difesa: Randolfo Pacciardi, deputato
Istruzione: Guido Gonella, deputato 
Lavori Pubblici: Umberto Tupini, senatore 
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni, deputato 
Trasporti: Guido Corbellini, senatore 
Poste e Telecomunicazioni: Angelo Raffaele Jervolino, deputato
Industria e Commercio: Ivan Matteo Lombardo, deputato, sino al 7
novembre 1949; Giovan Battista Bertone, senatore (ad interim), dal
7 novembre 1949
Lavoro e Previdenza Sociale: Amintore Fanfani, deputato 
Commercio con l’estero: Cesare Merzagora,  senatore, fino al 1° aprile
1949; Giovan Battista Bertone, senatore, dal 1° aprile 1949
Marina Mercantile: Giuseppe Saragat, deputato, sino al 7 novembre
1949; Guido Corbellini, dal 7 novembre 1949 (ad interim)

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giulio Andreotti, deputato; Edoardo Ange-
lo Martino, deputato (Assistenza ai reduci e ai partigiani)
Affari Esteri: Giuseppe Brusasca, deputato; Aldo Moro, deputato 
Interno: Achille Marazza, deputato 
Grazia e Giustizia: Gennaro Cassiani, deputato 
Finanze: Edgardo Castelli, deputato; Girolamo Bellavista, deputato,
fino al 5 aprile 1949; Francesco Colitto, deputato, dal 5 aprile 1949
Tesoro: Piero Malvestiti, deputato; Ezio Vigorelli, deputato (Pensioni
di guerra, fino al 5 aprile 1949); Giovanni Giavi, deputato (Pensioni
di guerra, dal 5 aprile 1949 fino all’8 novembre 1949); Antonio Cifaldi,
deputato (Danni di guerra); Silvio Gava, senatore, dal 12 novembre
1949

Note

8 Ministero istituito con d.c.p.s. del 4 giugno 1947, n.407.
9 Ministero ricostituito con d.c.p.s. del 4 giugno 1947, n.405.



Difesa: Randolfo Pacciardi, deputato
Pubblica Istruzione: Guido Gonella, deputato 
Lavori Pubblici: Salvatore Aldisio, deputato 
Agricoltura e Foreste: Antonio Segni, deputato 
Trasporti: Lodovico D’Aragona, senatore, fino al 5 aprile 1951; Pietro
Campilli, deputato, dal 5 aprile 1951 
Poste e Telecomunicazioni: Giuseppe Spataro, deputato
Industria e Commercio: Giuseppe Togni, deputato 
Lavoro e Previdenza Sociale: Achille Marazza, deputato
Commercio con l’estero: Ivan Matteo Lombardo, deputato, fino al 5
aprile 1951; Ugo La Malfa, deputato, dal 5 aprile 1951 
Marina Mercantile: Alberto Simonini, deputato, fino al 5 aprile 1951;
Raffaele Pio Petrilli, deputato, dal 5 aprile 1951

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giulio Andreotti, deputato; Edoardo Angelo
Martino, deputato (Assistenza ai reduci e ai partigiani)
Affari Esteri: Giuseppe Brusasca, deputato; Francesco Maria
Dominedò, deputato, (Italiani all’estero)
Interno: Teodoro Bubbio, senatore
Grazia e Giustizia: Egidio Tosato, deputato
Finanze: Edgardo Castelli, deputato; Ferdinando Casardi, senatore
Bilancio: Silvio Gava, senatore
Tesoro: Piero Malvestiti, deputato; Domenico Chiaramello, deputa-
to (Italiani all’estero); Ennio Avanzini, deputato (Danni di guerra);
Tiziano Tessitori, dal 19 aprile 1951
Difesa: Giovanni Bovetti, deputato; Enrico Malintoppi, senatore;
Nicola Vaccaro, senatore 
Pubblica Istruzione: Carlo Vischia, senatore; Virginio Bertinelli, de-
putato, fino al 5 aprile 1951
Lavori Pubblici: Ludovico Camangi, deputato 
Agricoltura: Emilio Colombo, deputato; Emilio Canevari, senatore,
fino al 5 aprile 1951
Trasporti: Bernardo Mattarella, deputato; Emilio Battista, senatore 
Poste e Telecomunicazioni: Giuseppe Galati Vito, deputato 
Industria e Commercio: Vinicio Ziino, senatore, dal 31 gennaio 1950;
Eduardo Di Giovanni, senatore, dal 17 febbraio 1950 al 5 aprile
1951
Lavoro e Previdenza Sociale: Leopoldo Rubinacci, senatore; Vittorio
Pertusio, deputato, fino al 1 febbraio 1950
Commercio con l’estero: Edoardo Clerici, deputato 
Marina Mercantile: Fernando Tambroni, deputato 

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Mario Cotellessa, deputato; Aggiunto:
Aldo Spallicci, senatore
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Difesa: Luigi Meda, deputato; Ugo Rodinò, deputato, fino al 23 no-
vembre 1949; Enrico Malintoppi, senatore 
Pubblica Istruzione: Giuseppe Perrone Capano, deputato, fino al 5
aprile 1949; Mario Venditti, senatore, dal 5 aprile 1949
Lavori Pubblici: Ludovico Camangi, deputato 
Agricoltura: Emilio Canevari, senatore, sino all’8 novembre 1949;
Emilio Colombo, deputato 
Trasporti: Bernardo Mattarella, deputato 
Poste e Telecomunicazioni: Giovanni Uberti, senatore 
Industria e Commercio: Antonio Cavalli, deputato 
Lavoro e Previdenza Sociale: Giorgio La Pira, deputato 
Commercio con l’estero: Pietro Bulloni, deputato 
Marina Mercantile: Nicola Salerno, deputato, sino all’8 novembre 1949

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Nicola Perrotti, deputato, fino al 1
giugno 1948; Mario Cotellessa, deputato, dal 1 giugno 1948; Aggiunto:
Aldo Spallicci, senatore, dal 14 giugno 1948
Per l’Alimentazione: Vittorio Ronchi 
Per la Sardegna: Pietro Pinna Parpaglia, fino al 1 giugno 1948
Per il Turismo: Pietro Romani

VI MINISTERO
((ddaall  2277  ggeennnnaaiioo  11995500  aall  2266  lluugglliioo  11995511))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato 
Ministri senza portafoglio: Pietro Campilli, deputato, fino al 5 aprile
1951; Ugo La Malfa, deputato, fino al 5 aprile 1951; Raffaele Pio
Petrilli, deputato, fino al 5 aprile 1951
Affari Esteri: Carlo Sforza, senatore 
Africa Italiana: Alcide De Gasperi, deputato (ad interim)
Interno: Mario Scelba, deputato 
Grazia e Giustizia: Attilio Piccioni, deputato, assente per malattia,
fu sostituito per due mesi dall’on. Segni
Finanze: Ezio Vanoni, senatore
Tesoro: Giuseppe Pella, deputato
Bilancio: Giuseppe Pella, deputato (ad interim)



Per l’Alimentazione: Vittorio Ronchi, fino al 17 febbraio 1950; Antonio
Segni, dal 17 febbraio 1950 incaricato quale Ministro dell’Agricoltura
e Foreste
Per il Turismo: Pietro Romani 

VII MINISTERO
((ddaall  2266  lluugglliioo  11995511  aall  1166  lluugglliioo  11995533))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato 
Vice Presidente del Consiglio: Attilio Piccioni, deputato 
Ministro senza portafoglio: Carlo Sforza, senatore, deceduto il 4 set-
tembre 1952
Affari Esteri: Alcide De Gasperi, deputato 
Interno: Mario Scelba, deputato 
Africa Italiana (ministero soppresso con legge 29 aprile 1953): Alcide
De Gasperi, deputato (ad interim)
Grazia e Giustizia: Adone Zoli, senatore 
Bilancio: Giuseppe Pella, deputato
Finanze: Ezio Vanoni, senatore 
Tesoro: Ezio Vanoni, senatore (ad interim), fino al 2 febbraio 1952;
Giuseppe Pella, deputato, (ad interim), dal 2 febbraio 1952
Difesa: Randolfo Pacciardi, deputato
Pubblica Istruzione: Antonio Segni, deputato 
Lavori Pubblici: Salvatore Aldisio, senatore 
Agricoltura e Foreste: Amintore Fanfani, deputato 
Trasporti: Piero Malvestiti, deputato 
Poste e Telecomunicazioni: Giuseppe Spataro, deputato 
Industria e Commercio: Pietro Campilli, deputato 
Lavoro e Previdenza Sociale: Leopoldo Rubinacci, senatore 
Commercio con l’estero: Ugo La Malfa, deputato 
Marina Mercantile: Paolo Cappa, senatore 

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giulio Andreotti, deputato; Edoardo Angelo
Martino, deputato (Assistenza ai reduci e ai partigiani); Giorgio
Tupini, deputato (per la stampa e le informazioni); Roberto Lucifredi,
deputato (Riforma della Pubblica amministrazione)
Affari Esteri: Paolo Emilio Taviani, deputato; Francesco Maria
Dominedò, deputato (Emigrazione)
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Interno: Teodoro Bubbio, senatore
Africa Italiana: Francesco Brusasca, deputato
Grazia e Giustizia: Egidio Tosato, deputato
Bilancio: Ennio Avanzini, deputato, fino al 28 aprile 1952; Tommaso
Zerbi, deputato
Tesoro: Silvio Gava, senatore; Mario Martinelli, deputato; Tiziano
Tessitori, senatore (Pensioni di guerra); Gennaro Cassiani, deputa-
to (Danni di guerra); Ennio Avanzini, deputato, dal 28 aprile 1952
Finanze: Edgardo Castelli, deputato; Gesumino Mastino, deputato
Difesa: Silvano Baresi, deputato; Onofrio Jannuzzi, senatore; Enrico
Malintoppi, senatore
Pubblica Istruzione: Carlo Vischia, senatore; Raffaele Resta, deputato
Lavori Pubblici: Ludovico Camangi, deputato
Agricoltura e Foreste: Luigi Gui, deputato; Mariano Rumor, deputato
Trasporti: Bernardo Mattarella, deputato; Basilio Focaccia, senatore
Poste e Telecomunicazioni: Vito Giuseppe Galati, deputato
Industria e Commercio: Emilio Battista, senatore; Antonio Carcaterra,
deputato; Angela Maria Cingolani Guidi, deputato (Artigianato) 
Lavoro e Previdenza Sociale: Rinaldo Del Bo, deputato, fino al 29
luglio 1952; Filippo Murdaca, deputato; Giovan Battista Raja, se-
natore; Giovanni Bersani, deputato, dal 29 luglio 1952
Commercio con l’estero: Lodovico Benvenuti, deputato
Marina Mercantile: Fernando Tambroni, deputato

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Giovan Battista Migliori, deputato,
fino all’11 agosto 1951; Mario Cotelessa, deputato, fino all’11 ago-
sto 1951; Aggiunto: Aldo Spallicci, senatore
Per l’Alimentazione: Amintore Fanfani, deputato, dal 1° agosto 1951
(incaricato quale Ministro dell’Agricoltura e Foreste) 
Per il Turismo: Pietro Romani
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II LEGISLATURA REPUBBLICANA
((DDeeppuuttaattii  nn..  559900  --  SSeennaattoorrii  nn..  223377))

II D.P.R. 4 aprile 1953 indiceva i comizi per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato per il giorno 7 giugno 1953.
La legislatura, aperta a Roma il 25 giugno 1953, fu dichiarata chiu-
sa con D.P.R. 17 marzo 1958.

La Camera dei Deputati tenne, nella legislatura, 138 sedute. Il Senato 653.
Presidente della Camera: Giovanni Gronchi (eletto Presidente della
Repubblica il 29 aprile 1955); Giovanni Leone (dal 10 maggio 1955)
Presidente del Senato: Cesare Merzagora 

VIII MINISTERO
((ddaall  1166  lluugglliioo  11995533  aall  1177  aaggoossttoo  11995533))

Presidente del Consiglio: Alcide De Gasperi, deputato 
Ministri senza portafoglio: Attilio Piccioni, deputato (Vice Presidente
del Consiglio); Pietro Campilli, deputato (incaricato di presiedere il
Comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno e quello per l’e-
secuzione di opere straordinarie nell’Italia centrale e settentrionale)
Affari Esteri: Alcide De Gasperi, deputato 
Interno: Amintore Fanfani, deputato
Grazia e Giustizia: Guido Gonella, deputato 
Bilancio: Giuseppe Pella, deputato 
Finanze: Ezio Vanoni, senatore 
Tesoro: Giuseppe Pella, deputato (ad interim)
Difesa: Giuseppe Codacci Pisanelli, deputato 
Pubblica Istruzione: Giuseppe Bettiol, deputato 
Lavori Pubblici: Giuseppe Spataro, deputato 
Agricoltura e Foreste: Rocco Salomone, senatore 
Trasporti: Giuseppe Togni, deputato 
Poste e Telecomunicazioni: Umberto Merlin, senatore 
Industria e Commercio: Silvio Gava, senatore 
Lavoro e Previdenza Sociale: Leopoldo Rubinacci, senatore 
Commercio con l’estero: Paolo Emilio Taviani, deputato
Marina Mercantile: Bernardo Mattarella, deputato

Sottosegretari di Stato

Presidenza del Consiglio: Giulio Andreotti, deputato; Giorgio Tupini,
deputato; Roberto Lucifredi, deputato 
Affari Esteri: Francesco Dominedò, deputato; Lodovico Maria
Benvenuti, deputato
Interno: Guido Bisori, senatore
Grazia e Giustizia: Fernando Tambroni, deputato 
Bilancio: Mario Ferrari Aggradi, deputato 
Finanze: Edgardo Castelli, deputato; Angelo Mott, senatore 
Tesoro: Ennio Avanzini, deputato; Rodolfo Vicentini, deputato; Mario
Zotta, senatore; Gennaro Cassiani, deputato
Difesa: Edoardo Angelo Martino, deputato; Giacinto Bosco, senato-
re; Gaetano Vigo, deputato 
Pubblica Istruzione: Raffaele Resta, deputato; Angelo Di Rocco, se-
natore 
Lavori Pubblici: Emilio Colombo, deputato 
Agricoltura e Foreste: Luigi Gui, deputato; Mariano Rumor, deputato
Trasporti: Giovanni Bovetti, deputato 
Poste e Telecomunicazioni: Enrico Carboni, senatore 
Industria e Commercio: Emilio Battista, senatore; Gioacchino Quarello,
deputato
Lavoro e Previdenza Sociale: Rinaldo Del Bo, deputato; Umberto Delle
Fave, deputato 
Commercio con l’estero: Mario Martinelli, deputato 
Marina Mercantile: Basilio Focaccia, senatore

Alti Commissari

Per l’Igiene e la Sanità Pubblica: Tiziano Tessitori, senatore; Aggiunto:
Franco Varaldo, senatore 
Per l’Alimentazione: Rocco Salomone, senatore (incaricato quale
Ministro dell’Agricoltura e Foreste) 
Per il Turismo: Pietro Romani 
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I GOVERNI NEL PERIODO 1943-1954
Partiti al governo - Durata dei governi

(1) Il 15 dicembre 1947 vennero nominati Vice Presidenti del Consiglio Giuseppe Saragat e Randolfo Pacciardi; Ministro senza portafoglio Giuseppe Togni; Ministro 
della Difesa Cipriano Facchinetti; Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, Lodovico D’Aragona; Ministro dell’Industria e Commercio Roberto Tremelloni. 
Vennero inoltre nominati altri Sottosegretari rappresentanti dei partiti della maggioranza.
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