
DE GASPERI: IL REALISMO POLITICO IN UN CROCEVIA DECISIVO DELLA STORIA 
ITALIANA 

di Giulio Zennaro 
 
1. Introduzione 
 
“La scuola di De Gasperi era unica ed esaltante: uomo di grande fede e di grande integrità, ricercava 
però consensi esterni ed era convinto che la sintesi di opposte tendenze e aspirazioni degli italiani 
comportasse una continua mediazione. Fu definito genio del compromesso: frase che è forse ambigua, 
ma che in lui voleva dire intransigenza ferrea nei principi e nelle linee strategiche - libertà 
democratiche, schieramento internazionale con l’occidente, passione europeista -, ma grande pazienza 
e duttilità  nella ricerca di ampi consensi”. (1) 
Questa definizione di Andreotti, che può essere considerato l’allievo e il prosecutore più fedele della 
linea di De Gasperi, mi sembra cogliere il senso più profondo e autentico del pensiero e dell’azione 
politica del grande statista trentino. Nella citata intervista a 30 Giorni, Andreotti sottolinea la grande 
integrità morale e l’autentica fede religiosa che caratterizzava la sua esperienza politica. Questa 
profonda radice cristiana non gli impediva di dialogare con chiunque, anzi gli dava coraggio e 
spregiudicatezza, così da cercare ampi consensi proprio al di fuori di un’area strettamente cattolica. In 
questa capacità di dialogo e di mediazione, radicata su una profonda esperienza di popolo cristiano 
ancora in certa misura presente, consiste, a detta di tante personalità, politici e storici, cattolici o laici, 
la grandezza dello statista trentino.  
Questa grande duttilità si determinò in un momento strutturale decisivo per la storia del nostro Paese, 
in cui l’abilità politica di mediazione e la capacità umana di dialogo e di tolleranza diventarono decisivi 
per uscire dalla complessa situazione della guerra e del post-fascismo, in modo non ulteriormente 
devastante ed iniziare la difficile ricostruzione democratica.  
“Fu definito il genio del compromesso”. Oggi questa espressione avrebbe un forte connotato negativo, 
ma riferita all’azione politica di De Gasperi significa grande decisione e “ferrea intransigenza” nei 
principi essenziali e  nello stesso tempo grande duttilità e pazienza nel porre le esigenze e conseguire 
gli obiettivi, sempre nella ricerca di un consenso ampio, non frutto di tecniche di propaganda, ma di un 
profondo radicamento della politica nelle esigenze popolari.  
 
2. La formazione politica. 
 
Chi era questo uomo che, pur provenendo da un oscuro paese di provincia da poco diventato italiano, 
diviene nel giro di pochi anni il segretario del più grande partito italiano del dopoguerra e incide in 
modo così determinante da improntare di sé anche i decenni successivi? 
Nato a Pieve Tesino il 3 aprile 1881 da Amedeo, maresciallo maggiore della locale gendarmeria, fu 
avviato agli studi a Civezzano da don Vittorio Meler, un sacerdote di idee molto moderne, che ne curò 
anche la prima formazione spirituale. La sua fu una educazione cristiana ispirata ai principi del 
cattolicesimo sociale trentino, ma da questo distaccandosi per quanto riguarda la totale dedizione alla 
monarchia, che non condivideva. Si batté fin dai primi anni giovanili per l’autonomia del Trentino e 
per il superamento delle diffidenze verso l’Italia, formulando l’idea della  “coscienza nazionale 
positiva”  che voleva difendere l’indipendenza economica e l’identità della regione. L’irredentismo 
iniziale di De Gasperi significò salvaguardia delle tradizioni, della cultura, della lingua, di tutto ciò che 
poteva dirsi italiano. Sempre rimanendo nella legalità, perché per natura De Gasperi non era portato 
alla lotta subdola di tipo carbonaro. Ma nonostante ciò fu, a 19 anni,  iscritto nel registro degli indagati 



della polizia di Trento. Ma, conoscendone la spiritualità intensa, le autorità gli concessero quella libertà 
di azione che gli permise di tenere una efficace trama di azioni e di opere. 
Così cominciò a lottare contro i due pericoli maggiori di quell’inizio secolo: l’ideologia nazionalista 
tedesca (pangermanesimo) e l’anticlericalismo socialista. 
Un importante influsso gli provenne da don Celestino Endrici, che diverrà poi Vescovo di Trento, 
significativo esponente del cattolicesimo sociale trentino e animatore di numerose opere sociali. In 
questo ambiente De Gasperi assimilò tutte le convinzioni popolari e sociali che avevano nella Rerum 
Novarum la loro radice e nelle opere sociali la loro espressione concreta. In particolare don Endrici 
poneva cura nella formazione di nuovi dirigenti cattolici e di uomini di cultura. Fu attraverso queste 
organizzazioni che avvenne l’inserimento di De Gasperi nella vita pubblica. Frequentava una sezione 
del seminario minore dove studiavano giovani con scarse possibilità finanziarie. Qui si plasmò la sua 
fisionomia religiosa essenziale e convinta. Qui De Gasperi respirò anche un profondo amore per 
l’Italia. 
Conseguita la maturità nel 1900, passò all’Università a Vienna, dove divenne l’animatore degli studenti 
italiani, in un clima anticlericale e socialisteggiante, in cui trionfavano gli anarchici. Solo una decina 
erano i cattolici che avevano il coraggio di testimoniare pubblicamente la loro fede, fondando la 
piccola Unione Accademica Cattolica Italiana, col motto “cattolici, italiani, democratici”. 
Dice Andreotti: “De Gasperi divideva il suo tempo tra gli studi e l’organizzazione studentesca e 
sociale. Ancora dieci anni fa viveva chi lo ricordava accanto a don Endrici andare per la Val di Fiemme 
o in Folgaria a organizzare cooperative di consumo e casse rurali per sottrarre tanta povera gente al 
dominio degli usurai”. (2) Ed erano anche i tempi in cui il Pelloux scioglieva come reazione alla rivolta 
di Milano, 1600 associazioni cattoliche. Bisogna sottolineare il commovente entusiasmo con cui De 
Gasperi si prodiga a organizzare i convegni della Associazione. Particolarmente significativa anche è 
stata la sua lotta per l’istituzione a Trieste di una Università in lingua italiana, dimostrando un grande 
entusiasmo per la cultura e trasmettendolo a tutti, e per questo venendo anche imprigionato per una 
ventina di giorni. 
Non possiamo ovviamente dilungarci su tutte le battaglie e gli impegni politici assunti da De Gasperi 
nella sua giovinezza. Ma sono certo da sottolineare il suo forte amore per la cultura, la sua profonda 
ispirazione popolare, il radicamento nella fede e il gusto per la operatività sociale. In questo modo 
originale, incarnato in una personalità libera e decisa, rivive la grande tradizione del movimento 
cattolico. 
In una preziosa ricostruzione degli anni della sua formazione culturale politica, Lorenzo Bedeschi 
mette in evidenza le due radici fondamentali di questa sua formazione, considerando gli anni decisivi 
che vanno dal 1900 al 1905: l’influenza murriana e quella derivategli da Ernesto Commer, un influente 
teologo tomista austriaco, sostenitore di un forte ruolo sociale della Chiesa istituzionale, in stretto 
rapporto con i movimenti cattolici ad essa subordinati. (3) 
De Gasperi seguì con grande attenzione ed entusiasmo gli sviluppi del movimento democratico 
cristiano promosso da don Romolo Murri a partire dal 1902. Egli conosceva l’opera contenente i 
discorsi di Murri dal titolo Battaglie d’oggi, per averla recensita (anche se poi non fu pubblicata dal 
viennese Reichpost): ma De Gasperi si vanta anche di aver parlato personalmente con Murri. Ciò che il 
giovane De Gasperi ammirava in Murri era la prospettiva di un rinnovato impegno politico dei 
cattolici, più intenso e chiaro di quello espresso dall’Opera dei congressi e dai cristiano-sociali 
austriaci. 
Nonostante questo influsso murriano, dimostratosi in seguito duraturo nella sostanza, De Gasperi si 
allontanò successivamente dal Murri quando il battagliero sacerdote marchigiano entrò in conflitto con 
la curia pontificia nel clima antimodernista imperante sotto il pontificato di Pio X, tanto da essere di 
conseguenza sospeso a divinis nel 1907.  



L’altra importante fonte che lasciò una profonda traccia in De Gasperi fu il teologo e filosofo Ernesto 
Commer (1847 – 1928), conosciuto all’università di Vienna. Tradusse in italiano la sua opera teologica 
L’essenza della Chiesa in cui il teologo viennese rispondeva al modernismo, e ne difese le tesi in una 
recensione apparsa sul “Bollettino bibliografico”. De Gasperi in questi saggi giovanili fa intravedere un 
cristianesimo fortemente orientato all’impegno sociale e politico, ma contemporaneamente ben distinto 
dalle posizioni moderniste e fedele alla Chiesa. Laureatosi nel 1905 e tornato a Trento, assunse, su 
invito del vescovo Endrici, la direzione del giornale La voce cattolica più tardi denominata Il trentino, 
giornale fortemente osteggiato dalla stampa filotedesca per il suo “nazionalismo italico”. 
Nel 1909 è eletto al Consiglio Comunale di Trento, mentre nel 1911 diventa deputato del Parlamento di 
Vienna, insieme a Cesare Battisti. Nel 1914 è consigliere provinciale alla Dieta di Innsbruck. Scrive 
Igino Giordani: “se non fosse stato cattolico, de Gasperi, sarebbe diventato un Metternich. A Vienna 
dove si formavano un Pasich, un Masaryk, un Benes, De Gasperi si formò all’arte della valutazione 
realistica della forza, della pazienza nelle attese, del compromesso quando non si poteva avere tutto, 
della dilazione quando non si poteva avere subito.” (4) 
Sia al Reichsrat di Vienna, che alla Dieta di Innsbruck egli assunse sempre una posizione di difesa 
della originalità etnica del Trentino contro le tendenze accentratrici dell’Impero Asburgico. 
Questo periodo fu anche un prezioso apprendistato: immerso nella struttura politica asburgica il 
giovane deputato ebbe modo di temprare un tipico aspetto della sua personalità politica, la potente 
predisposizione alla mediazione e al pluralismo, che gli proveniva dalla sua “formazione asburgica” e 
che gli verrà altamente utile nei momenti difficili, quando la capacità di mediazione diverrà essenziale. 
Infatti, come sostiene Vittorio Burco, “caratteristica particolare e interessante dello sviluppo storico 
asburgico è la capacità, collegata al singolare sopravvivere di elementi tradizionali pre-borghesi, di 
distinguere – magari al prezzo di una brusca e primitiva separazione – l’ordinamento politico, e 
soprattutto lo stato, dall’assetto economico e produttivo”. (5) 
De Gasperi seppe tenere distinte la funzione dello stato da quella amministrativa ed economica: e 
questa è una caratteristica di grande valore nella prassi politica e di utilità nella mediazione che molti 
critici gli riconoscono e che De Gasperi ha affinato nel suo apprendistato trentino e austriaco. 
Allo scoppio della guerra De Gasperi preferisce chiudere il giornale che dirige, piuttosto che ripetere i 
comunicati che l’Austria gli impone di pubblicare. Da questo momento si dedica ai profughi e nel 
1917, quando viene riconvocato il Parlamento asburgico dopo la morte di Francesco Giuseppe, De 
Gasperi si impegnò in loro favore e pronunciò un famoso discorso in cui “non esitò a denunciare 
ancora una volta la politica militaristica e a chiedere, nel nome della costituzione e dei diritti degli 
italiani”, che venisse risolto il caso dei diritti giuridici degli italiani viventi all’interno della monarchia 
asburgica. (6) 
 
3. Il tempo della prova: dalla clandestinità alla nascita della DC 
 
Al termine della guerra De Gasperi ebbe l’incarico dal governo italiano di occuparsi dei problemi 
inerenti alle nuove provincie annesse. Nel giugno 1919, a Bologna, fu nominato presidente nel nuovo 
Partito Popolare Italiano. E’ la realizzazione di una grande progetto politico coltivato nella riflessione e 
nella prassi concreta di tutti gli anni precedenti. Ma è anche l’inizio di una nuova dura battaglia contro 
il nascente movimento fascista e la sua avanzata inarrestabile 
E’ facile aspettarsi infatti che, come è stato perseguitato dalla polizia austriaca, così De Gasperi, le sue 
idee politiche e il movimento cattolico stesso, venissero perseguitati dal fascismo e dichiarati fuori 
legge.  
Infatti, dopo un tentativo di opposizione al nascente regime con l’adesione all’Aventino, il 9 novembre 
1926 i 124 deputati che vi avevano partecipato vengono dichiarati decaduti con una votazione della 



Camera e, contemporaneamente, venivano sciolti i partiti di opposizione: era la dittatura. De Gasperi fu 
catturato, dopo un periodo di clandestinità, durante un tentativo di spostarsi in treno da Roma a Trieste 
e fu condannato a quattro anni di carcere con l’accusa di avere tentato di espatriare clandestinamente. 
Nel luglio del 1928 il re gli concede il condono della pena rimanente e quindi, dopo un anno e mezzo 
di carcere, poté riabbracciare i suoi cari. Ma era un uomo isolato e impossibilitato a proseguire la sua 
missione politica. Scrive ad un amico: “ Non sono un martire, ma… un confessore delle nostre idee… 
Sono ben lieto che ora anche gli avversari onesti non abbiano a prendere scandalo dalla fortuna [avuta 
dalle nostre idee, nda] e giudichino la bellezza e la fecondità della nostra idea rimasta nuda e sola 
signora del mio spirito”. (7) 
Nel 1929 De Gasperi riuscì a trovare una sistemazione come bibliotecario della Biblioteca Vaticana, 
lavoro che svolse con grande impegno e che gli permise di approfondire la storia del cristianesimo 
sociale. Già nel periodo di prigionia aveva scritto uno studio sul Centro germanico, e negli anni 1933-
38 pubblicò nella “Illustrazione vaticana” saggi sul corporativismo e la politica internazionale. Questi 
scritti sono stati pubblicati in un libro poco dopo la sua morte. (8) 
Nel 1931 Mussolini ne invoca il licenziamento, ma Pio XI oppone un dignitoso rifiuto. 
“Non c’era possibilità di agire e di reagire” disse De Gasperi al Congresso della DC il 24 aprile 1946, 
nel rievocare questi anni. “C’era una sola possibilità: quella di affermare la propria indipendenza 
morale e salvaguardare la libertà della propria coscienza. L’ultima mia parola come segretario del 
Partito fu questa: Aspettate l’ora della giustizia, non disperate della libertà”. (9) 
La posizione di De Gasperi durante il fascismo fu di netta opposizione, ma nello stesso tempo la 
certezza che il fascismo sarebbe caduto gli faceva evitare atteggiamenti faziosi che negassero, per 
partito preso, anche le iniziative positive adottate del regime. Questo atteggiamento non pregiudiziale 
sarà una fonte importante del suo dialogo e del suo metodo di mediazione con le altre forze politiche. 
Durante gli ultimi anni del regime, e in particolar modo durante la guerra, il centro di raccolta dei 
democratici cristiani era lo studio dell’avv. Spataro a Roma. E De Gasperi era riconosciuto ormai 
unanimemente come capo del partito che andava formandosi. Afferma Andreotti: “Il fascino di De 
Gasperi stava proprio nella concretezza delle sue esposizioni e nella assenza assoluta di ogni germe di 
retorica e di demagogia da quanto sosteneva come evidente frutto di meditate vigilie. Gradualismo, 
tempismo, accortezza a non confondere i desideri con le possibilità, disagio per ogni perdita di tempo 
magari legata a esigenze di relazione; queste furono le linee più marcate della sua personalità… Anche 
se non era un economista... De Gasperi non sottovalutava gli aspetti economici e monetari delle 
impostazioni politiche, ma al contrario cercava di districare, nei labirinti della tecnica, la strada giusta 
da quelle senza uscita, anche se tenacemente sostenute e brillantemente propagandate. E aveva sempre 
una profonda visione autenticamente sociale dei problemi economici.” (10) 
Sotto la guida di Bonomi nasceva il Comitato Centrale Antifascista (1943) e in questa fase la DC di De 
Gasperi svolgeva una difficilissima, quanto preziosissima funzione mediatrice nei confronti di quelle 
forze che altrimenti avrebbero sovvertito l’ordine. De Gasperi stese in questo periodo diverse versioni 
del programma politico del nuovo partito pubblicate nel gennaio 1944 sotto lo pseudonimo di 
Demofilo. Il primo documento si intitolava Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana,  a cui 
seguirono altri due documenti che riprendevano e rielaboravano quella bozza. Il contenuto di questo 
programma è la ripresa entusiastica della Dottrina Sociale della Chiesa, in una totale sintonia con il 
Magistero e, nello stesso tempo, senza proclami altezzosi né barriere precostituite, si muove con 
realismo tra i complessi problemi di una società moderna e propone soluzioni aperte e ragionevoli da 
attuarsi con il consenso e la collaborazione di tutti. 
Dopo l’8 settembre ‘43, giorno dell’annuncio dell’armistizio, De Gasperi non si unì al coro superficiale 
di coloro che osannavano la fine della guerra, ma guarda con preoccupazione ai possibili sviluppi 
vicini e lontani nel tempo: e con piene ragioni. Lo stesso De Gasperi raccontò poi del clima di  



incertezza di quei giorni e delle confuse riunioni con gli esponenti delle altre forze politiche 
clandestine, La Malfa, Amendola, Nenni, Bonomi: “Nei primi giorni ero favorevole ad un rinvio dopo 
la guerra di ogni marcata differenziazione tra i vari movimenti politici ed ero disposto a sacrificare 
l’amor proprio dello stesso partito di cui ero segretario per raggiungere una tregua di un paio d’anni da 
cui il Paese avrebbe ricavato benefici frutti”. (11) 
Durante l’occupazione tedesca di Roma la maggior parte dei leaders politici fu ospitata o nascosta in 
Vaticano. Quella coabitazione forzata di uomini politici di diverse tendenze, giovò a tutti e li preparò 
alla convivenza successiva. Spesso, ad esempio, De Gasperi si intratteneva a parlare con Nenni sulla 
storia del passato e a discutere se la nascita del fascismo non fosse stata per caso favorita da una 
polemica troppo aspra tra popolari e socialisti. Osserva ancora Andreotti: “Parlare di amicizia tra De 
Gasperi e Nenni è forse azzardato; ma è sicuro che anche quando la lotta politica li portò su fronti 
contrastanti non mancò mai nella polemica il tacito ricordo di quei colloqui svoltisi nel seminario di 
San Giovanni in Laterano, in un clima, certamente non artificioso, di rischi, di meditazioni e di 
quotidiani annunci di arresti e di fucilazioni”. (12) 
 
4. L’ora delle grandi decisioni 
 
Con la liberazione di Roma da parte degli Alleati e l’insediamento del governo Bonomi, i vari leaders 
politici cominciarono, uscendo dalla clandestinità, a prendere le prime posizioni politiche pubbliche e 
ufficiali. Famoso è rimasto il discorso che De Gasperi pronunciò il 23 luglio 1944  al Cinema 
Brancaccio. Emerge in quel discorso la profonda radice cristiana del far politica di De Gasperi e 
l’apertura, la volontà di dialogo, la capacità di valorizzazione del positivo che lo caratterizzeranno 
anche negli anni successivi. 
Rivolgendosi a Togliatti egli apprezza il suo “rispetto assoluto della fede religiosa del popolo italiano” 
e accetta la reciproca tolleranza nelle istituzioni civili che Togliatti proponeva, per il riscatto e il bene 
del nostro Paese, ma insieme indicava un altro orizzonte della vita associata e del far politica: 
 
“Per risorgere dalla sua morte civile e materiale, bisogna che la nuova Italia disposi il lavoro alla fede 
come facevano le nostre repubbliche comunali, e che le forze morali e materiali della carità cristiana 
soccorrano  - come ha già fatto meravigliosamente il clero romano - all’opera di giustizia sociale che 
vogliamo intraprendere”. (13) 
 
Questo discorso conteneva una oggettiva analisi della situazione internazionale che inseriva l’Italia del 
futuro nel quadro della coesistenza tra mondo occidentale e blocco comunista sovietico, scaturiva 
proprio dalle radici popolari e cristiano-sociali della formazione degasperiana e dall’esperianza sofferta 
della clandestinità. Un discorso coraggioso e diplomatico insieme: se fosse mancata in quei mesi una 
collaborazione tra la DC e il PCI l’Italia avrebbe avuto un dopoguerra molto più difficile, forse una 
nuova guerra civile, e quindi, una occupazione militare molto più lunga. Non è che De Gasperi si 
illudesse dei limiti intriseci di quella intesa: “A noi non è dato prevedere fino a qual punto questa 
cooperazione possa svilupparsi, anche perché non può dipendere esclusivamente dagli atteggiamenti 
della DC: essa interferisce con i rapporti tra comunisti e socialisti ed è pure in funzione 
dell’atteggiamento pratico che alla periferia verrà assunto da fiduciari e da propagandisti di questi 
partiti”, scriveva in quei giorni.  
Fu questa impostazione di fondo caratterizzata dalla mediazione e questa audacia che permise quel 
governo d’intesa che salvò l’Italia dalla guerra civile e che diede adito all’instaurarsi della democrazia. 
 
a) Il compromesso con i comunisti 



 
Il 10 dicembre 1945 diviene Primo Ministro e Ministro degli Esteri nel governo del CLN: è un 
avvenimento di importanza storica, non sempre sottolineato adeguatamente dalla critica. Per la prima 
volta nella storia d’Italia un cattolico militante assume la direzione del Governo nazionale. Cento anni 
dal progetto giobertiano, 71 anni dopo il non expedit e la gigantesca operazione di liquidazione dello 
Stato della Chiesa, 54 anni dalla Rerum novarum e 16 dal Concordato: i cattolici avevano subito il 
processo di creazione dello stato italiano ed erano sempre stati emarginati dalla vita politica nazionale. 
I timidi tentativi di entrarvi, vissuti peraltro in prima persona da De Gasperi, con l’esperienza murriana, 
il patto Gentiloni e la fondazione del Partito popolare, erano naufragati nel vortice della dittatura 
fascista. Da questo momento un democratico cristiano dirigerà ininterrottamente lo Stato per 36 anni 
(quando di nuovo un laico, Spadolini, sederà di nuovo a Palazzo Chigi), determinando una costante nel 
dopoguerra, da cui sicuramente l’attuale situazione politica non può essere considerata esente. 
L’elemento cattolico e quello popolare diventano per la prima volta fattore direttivo della vita 
nazionale: un evento assolutamente in controtendenza rispetto al secolo precedente ed ancora più 
sorprendente e significativo se si pensa ai venti anni di totalitarismo ed alle devastazioni morali e 
materiali della guerra. I cattolici, inserendosi nel quadro della vita istituzionale italiana, “rispondono 
con mezzo secolo di ritardo all’appello che Giolitti aveva rivolto ai loro lontani predecessori”. (14) 
De Gasperi inizia un periodo di governo che si protrarrà per quasi dieci anni: anche qui una singolarità, 
perché l’Italia ha vissuto pochi momenti di stabilità politica, il decennio cavourriano e l’età giolittiana; 
ma sempre da questi periodi di continuità ha tratto qualcosa di importante per la sua storia. 
Carattere decisivo di questo primo governo è il compromesso con i comunisti di Togliatti: fonte di 
numerosi sviluppi futuri. Infatti, nel compromesso tra cattolici e comunisti nel ’44 e nel loro rapporto 
con i partiti risorgimentali, c’è molto del futuro del nostro Paese: il compromesso storico stesso vi è già 
contenuto in germe. (15)  
De Gasperi portava in questa esperienza tutto il sostrato della sua formazione di militante nel 
movimento cattolico di impegno sociale, tra l’altro integrato, negli anni del periodo fascista, con 
l’approfondimento degli scritti di Toniolo, come ad esempio Indirizzi e concetti sociali, in cui è 
teorizzata la “democrazia organica”; ed insieme vi immetteva tutta l’esperienza di gradualismo e 
mediazione del “pluralismo austro-ungarico”. Come sottolinea Sergio Romano, l’aspetto saliente della 
realtà italiana tutta è in questa “collaborazione tra cattolici e comunisti per la creazione di uno Stato 
diverso, non cattolico, non comunista, non liberale, ma capace di garantire, quanto meno in una lunga 
fase transitoria, la loro coesistenza in uno stesso ambito istituzionale”: insomma la ricerca, 
praticamente perenne, di una italiana “terza via”. (16) 
 
b) L’inserimento dell’Italia nel contesto internazionale della pace 
 
Risolti, temporaneamente, i problemi interni con questa linea d’azione di convergenza e di 
collaborazione, De Gasperi deve affrontare quelli urgenti e gravi legati alla collocazione internazionale 
dell’Italia.  L’immagine internazionale dell’Italia era pessima e totalmente screditata non solo dal 
Fascismo, ma anche dalla ambiguità della politica dell’armistizio e della “cobelligeranza”. 
De Gasperi riuscì nell’ardua impresa di ridare prestigio all’immagine internazionale dell’Italia, 
accreditando la sua svolta democratica con i suoi interventi alla Conferenza della Pace di Parigi nella 
primavera-estate del 1946. Ernesto Ragionieri ha sottolineato l’importanza del fatto che De Gasperi 
rivestisse in quel periodo sia la carica di Primo Ministro che di Ministro degli Esteri: fino a quel 
momento, infatti, la politica estera e militare era stata “un campo riservato alle prerogative della 
monarchia” o subordinato alle esigenze interne del regime fascista. Per la prima volta in De Gasperi si 
assommavano sia la forza derivante dal fatto di essere rappresentante del più grande partito di massa 



italiano, “ma anche dall’appoggio delle maggiori forze internazionali operanti in Italia: il Vaticano e gli 
Stati Uniti”. (17) 
Ma De Gasperi seppe sia non rimanere succube di queste forze, utilizzandole invece per i propri 
obiettivi, sia  sciogliere le diffidenze e le ostilità iniziali dei delegati delle nazioni vittoriose, con la sua 
capacità di rassicurare gli alleati. Era calmo, rasserenante e sapeva toccare gli argomenti che mettevano 
in evidenza la uniformità di intenti tra i vincitori e la nuova Italia democratica, superando così le 
prevenzioni contro gli italiani. 
“Rappresentiamo due paesi di lavoratori, dobbiamo risolvere gli stessi problemi del bisogno in un 
avvenire di pace che tutti ci accomuna. Su questo piano potremo stabilire una collaborazione tra i nostri 
popoli”, aveva detto rassicurando Molotov nella conferenza preliminare di Lancaster House a Londra il 
16 settembre 1945. (18)  
Nicolò Carandini, che lo accompagnava in quelle delicate missioni diplomatiche, ricorda i tratti 
caratteristici di questa capacità di mediazione che è stata preziosa per conferire all’Italia la giusta e più 
favorevole fisionomia in campo internazionale: “Parlava come già si rivolgesse a un parlamento 
europeo con l’autorità che gli derivava da una ineguagliata esperienza in materia di minoranze 
sacrificate dall’impenetrabile corso delle frontiere del centro-Europa. Ricordava, come ammonimento, 
i dibattiti a cui aveva partecipato quando rappresentava le minoranze italiane al parlamento austriaco… 
Da quella rievocazione si alzava una visione piena di speranza in un mondo nuovo liberato dalla 
schiavitù delle frontiere e dalle invidie etniche. Man mano che il discorso serrava le sue maglie logiche 
l’uditorio si faceva più attento. Una tensione che si è sciolta dopo le sue ultime parole… ognuno aveva 
compreso che veramente si trovava di fronte a una nuova Italia decisa a difendere il suo diritto di 
vivere, ma pronta lealmente a collaborare a quella che allora pareva la sicura promessa di una vita 
migliore”. (19) 
Fu nel trattare poi il difficile problema di Trieste e della sistemazione delle frontiere con l’Austria che 
De Gasperi realizzò il suo capolavoro diplomatico: qui la sua origine trentina, la conoscenza dei 
problemi etnici relativi alla difficile convivenza in queste regioni e la giusta carica polemica che lo 
animava, gli permisero di respingere le richieste dell’Austria e di Tito. 
Con abile mossa strategica ed abilità dialettica De Gasperi prese le distanze dal Fascismo ricordando ai 
delegati che “l’Italia fu la prima delle potenze dell’Asse a rompere con la Germania” e concludendo: 
“Come italiano non vi chiedo alcuna concessione particolare, 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; guardate a quella meta ideale, fate uno sforzo 
generoso e tenace per raggiungerla. E’ 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 associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano” (20).  
A parte il tono comprensibilmente un po’ retorico dell’allocuzione, non si può dire che lo statista 
trentino non sia riuscito nel suo intento di procurare all’Italia quel credito internazionale di cui aveva 
assoluto bisogno in quel difficile momento. Come sottolinea infatti Denis Mack Smith, De Gasperi e, 
successivamente il suo Ministro degli Esteri Carlo Sforza, contribuirono fermamente ad inserire l’Italia 
nel contesto internazionale, cioè l’Alleanza Atlantica e il (futuro) mercato comune europeo, 
contribuendo a farle assumere uno “status di grande potenza”, ma senza necessariamente passare 
attraverso “l’aggressività” di una “politica estera bellicosa”, come era stato al tempo del regime 
fascista. (21) 
 
c) La ricostruzione economica dell’Italia 
   



L’altro capolavoro politico di De Gasperi, che ha permesso all’Italia di uscire dal tunnel della 
distruzione bellica e di iniziare la paziente opera di ricostruzione, fu il viaggio negli Stati Uniti del 
gennaio 1947, teso ad assicurare gli aiuti economici necessari per riavviare l’economia distrutta da 
venti anni di autarchia e corporativismo fascisti e da una guerra devastante. Senza la figura morale e il 
credito politico di cui De Gasperi godeva, quel risultato sarebbe stato impossibile. Anche se De 
Gasperi era per gli americani un uomo nuovo, essi riconobbero subito in lui una personalità autorevole, 
il ricostruttore della democrazia e dell’economia italiana. Nonostante le difficoltà iniziali per la 
concessione di un prestito di 100 milioni di dollari da parte della Import-Export Bank, a causa del fatto 
che non si credeva alla capacità di ripresa dell’Italia, troppo povera di risorse e troppo devastata dalla 
guerra, De Gasperi intervenne “personalmente e fu con il suo avvallo morale che avemmo quello che, 
per difetto di garanzia economica, ci sarebbe stato impossibile ottenere”, testimonia Pietro Campilli, 
allora Ministro dell’Economia. (22)  
Nel Novembre dello stesso anno Campilli ricevette a Washington da parte di De Gasperi un disperato 
telegramma: “Siamo senza più scorte di dollari. Dobbiamo sospendere gli acquisti in grano. Scongiuro 
un immediato intervento”. Campilli recatosi subito al Dipartimento di Stato trovò immediata 
comprensione perché “alla parola di De Gasperi si doveva credere…L’appello del Presidente italiano 
venne considerato come un elemento capace di far superare tutti gli indugi, tutte le formalità.”(23) 
Cosicché alcune navi cariche di grano, dirette originariamente verso altri Paesi, vennero dirottate verso 
i porti italiani. 
De Gasperi fu giustamente definito come “il Presidente della ricostruzione” dell’Italia.  
L’immensità delle distruzioni che la guerra aveva provocato erano sotto gli occhi di tutti: “Abbiamo 
perduto il patrimonio di tre generazioni - disse De Gasperi in un messaggio alla radio - siamo una 
famiglia in rovina, in una terra seminata di rovine e aspettiamo con ansia un milione di fratelli 
perseguitati in tutti i continenti”. (24) 
Nel 1946 la situazione alimentare era disastrosa e la razione giornaliera di pane minacciava di essere 
ridotta a 150 grammi, ma dopo il viaggio in America nel 1947 si poté mettere mano a politiche 
razionali e programmi costruttivi, a provvedimenti di carattere finanziario ed economico per troncare 
l’inflazione, a interventi per incoraggiare gli investimenti, per aumentare la distribuzione dei generi 
alimentari; si poté mettere mano a finanziamenti all’industria, ad opere di bonifica e di irrigazione, a 
lavori pubblici straordinari per ricostruire le strade e le ferrovie. Dal 1948 al 1950 si svolse la prima 
fase, dedicata al raggiungimento della stabilità monetaria e della ripresa produttiva. Dal ‘50 in poi si 
ebbe il periodo delle grandi riforme strutturali e l’avvio alla maggiore occupazione e produzione. 
Con gli aiuti economici dell’UNRRA e del piano Marshall, ottenuti tramite l’abilità e le scelte di 
politica estera di De Gasperi, l’Italia poté avviare un decollo industriale difficilmente pronosticabile, 
ma sorprendente negli esiti. De Gasperi fu tra coloro che comprese come fosse indispensabile 
riequilibrare i rapporti tra Nord e Sud. L’economia italiana, infatti, già gravemente squilibrata, era 
ancora fortemente agricola e nel sud mostrava ancora aspetti feudali. In alcune zone la miseria era tale 
che parte non irrilevante della popolazione viveva in grotte oppure affollandosi in orribili periferie o in 
fatiscenti abitazioni. Come sottolinea Mack Smith, De Gasperi “poté migliorare i servizi sociali e 
introdurre misure assistenziali, e molti operai agricoli e industriali si videro garantiti i mezzi di vita per 
un periodo di emergenza, finché non si riuscì a ridurre la disoccupazione”. (25)  
Gli strumenti a cui ricorse il governo De Gasperi sono concepiti secondo l’ortodossia liberale 
monetaria ed economica. Pur senza risolvere del tutto i suoi antichi mali il Paese continua a crescere, 
ponendo le premesse di quello che sarà, nel periodo 1959-63, un boom economico di proporzioni mai 
viste nella storia italiana. 
De Gasperi pur non essendo fondamentalmente un economista, e pur inserendo la ricostruzione 
economica nel più vasto orizzonte della ricostruzione democratica e morale del nostro Paese, 



indubbiamente diede un impulso fondamentale di ordine, di scelte prioritarie, di equilibrio fra le varie 
forze economico-sociali, di cui l’Italia beneficiò in quello e nei periodi successivi. Progetto economico 
quindi che si basava su una solida base ideale e politica fondata sulla “lotta per la libertà, lotta per il 
consolidamento delle istituzione democratiche, lotta per l’inserimento dell’Italia nel vasto quadro della 
collaborazione internazionale, lotta per il raggiungimento di un maggiore giustizia sociale: un 
patrimonio immenso lasciato in eredità dal grande statista”, sottolinea Arturo Chiodi. (26) 
Non bisogna dimenticare, infine, che De Gasperi realizzerà nel ’50 “il tentativo di riforma agraria forse 
più audace di tutti i paesi non comunisti: ai primi degli anni cinquanta i latifondisti furono costretti a 
cedere quasi due milioni di acri di terra non coltivata, che vennero ridistribuiti al fine di creare una più 
ampia classe di piccoli proprietari”. (27) Quindi non solo provvedimenti di emergenza, ma anche 
riforme strutturali di grande portata, anche se questo gli costò l’appoggio dei liberali, che uscirono dal 
governo (27 gennaio 1950). 
 
d) L’estromissione dei comunisti dal governo 
 
La collaborazione con i comunisti rimane attiva durante i lavori dell’Assemblea Costituente: la stessa 
Carta Costituzionale può essere vista come opera del compromesso. Togliatti vi contribuì fattivamente 
accettando di inserire nella Costituzione i Patti Lateranensi, “per salvaguardare la pace religiosa… 
Bruscamente interrotto sul piano governativo dopo il 1947, il compromesso di cui si parlerà 
insistentemente 25 anni dopo, è iscritto nella Costituzione”, sottolinea Sergio Romano. (28)  
Il compromesso con i comunisti si interrompe infatti tra il mese di marzo e quello di aprile del 1947. E 
l’anno successivo questa rottura verrà definitivamente sancita con la campagna elettorale e le elezioni 
politiche del 18 aprile, vinte dalla DC. In quel momento il Paese scelse, tra i due, la DC, la forza più 
trasversale, costituita da correnti che rappresentavano tutta la società italiana, conservatrice senza 
essere reazionaria, progressista senza essere rivoluzionaria. Ma come si arrivò a quella rottura?  
E’ interessante prendere in considerazione il giudizio che su quell’evento dà un comunista come 
Giorgio Amendola: innanzitutto è significativo il fatto che valuti positivamente l’intera esperienza 
della DC di quel periodo: “Le tendenze particolaristiche e centrifughe furono battute dalla volontà di 
De Gasperi di formare non un partito cattolico… ma il partito dei cattolici chiamato a svolgere nella 
società civile la sua funzione, con lo sguardo attento al magistero della chiesa, fonte di verità”. (29) 
Amendola concorda con Dossetti, poi, nel giudizio storico su quella esperienza, considerata come tappa 
fondamentale per la costruzione della democrazia in Italia: “Possiamo dire che il significato storico del 
tripartitismo non era tanto la partecipazione al potere dei partiti marxisti… quanto piuttosto era (o 
avrebbe dovuto essere) un senso superiore di solidarietà popolare e di coincidenza pratica di sforzi 
concreti tra i partiti del popolo, per avviare i primi passi di quelle riforme strutturali, capaci di dare un 
contenuto integrale alla nostra democrazia”. (30) 
“Innegabilmente giovevole” viene giudicata da Amendola quella collaborazione: “Essa si mosse sulle 
direttrici del programma di massima concordato dopo il 25 aprile e mirava a garantire l’indipendenza 
del Paese e ad inserire l’Italia nel consesso internazionale, a risolvere la questione istituzionale e a 
continuare una politica di unità nazionale che, in qualche modo, smussasse le asprezze inevitabili 
derivanti anche dallo scontro interno”. (31) 
Ma le stesse ragioni che hanno portato a quella convergenza, dopo il Referendum istituzionale del  2 
giugno, nonostante il clima di collaborazione della Costituente, diventano i motivi della separazione. 
Amendola ne indica tre: “c’erano condizioni oggettive che esigevano per la ricostruzione economica 
aiuti esterni che potevano venire in quel momento solo dagli Stati Uniti… Il vaticano spingeva alla 
rottura fin dall’indomani del referendum istituzionale… Sopraggiunse nel gennaio 1947 la scissione 
socialdemocratica…” (32). Insomma a spingere alla rottura furono le condizioni oggettive che 



maturarono nel contesto internazionale legato all’inizio della “guerra fredda”, alla divisione del mondo 
in blocchi ed alle inevitabili scelte di campo che tutti, sia cattolici che marxisti, furono costretti a 
compiere. Così quell’eccezionale esperienza di collaborazione, quell’esperimento unico di “Terza via” 
o di “compromesso”, che diverrà poi “storico”, viene a cessare spinto dalle oggettive radicali differenze 
di visione ideologica. Ma tutti concordano nell’indicare come “popolare” la natura di quella 
convergenza.  
 
5. Ipotesi di valutazione storica 
 
Dall’esposizione critica dei fatti, necessariamente e volutamente non esaustiva, si potrebbero 
evidenziare alcune ipotesi di valutazione storica della figura di De Gasperi, unitamente ad alcuni 
caratteri peculiari della sua azione politica. 
 
a) De Gasperi rappresentò un punto decisivo per la ricostruzione politica dell’Italia 
Indubbiamente ebbe un grande senso delle “regole” democratiche, che erano concepite come un 
patrimonio di tutti ed operò per farle accettare ai suoi interlocutori politici. Per i cattolici questo 
significò un freno rispetto alla tentazione del clericalismo e di voler sostituire, specie dopo la vittoria 
del 1948, alla stato fascista uno stato “cristiano”. Per i marxisti, grazie anche alla iniziale 
collaborazione di Togliatti, questo comportò un freno alla tentazione della rivoluzione e allo scatenarsi 
di una nuova guerra civile, che, d’altronde, rimane pur sempre latente e implicita, come ha sottolineato 
Aurelio Lepre. (33) 
De Gasperi, per questa sua coscienza democratica, che gli derivava dalla sua formazione cristiano- 
sociale, dalla sua indole politica “mitteleuropea” e dalla esperienza della clandestinità antifascista, si 
guardò bene dall’assumere il potere tutto intero da solo, volendo sempre associare i “laici”, e all’inizio 
anche i socialcomunisti, nella responsabilità di governo. Contribuì a porre alla base della politica solidi 
principi democratici, come si può dedurre da questo discorso fatto ai militanti democristiani: “Pregio 
iniziale della vita politica italiana è consolidare nelle coscienze e nel costume del popolo il metodo 
delle libere, oneste e consapevoli decisioni democratiche. Bisogna rinunciare alla dottrina e alla pratica 
della violenza personale, della sopraffazione di parte. Bisogna credere, accettare totalmente, 
sinceramente, che le questioni di governo e di Stato si risolvano con il voto e che questo sia legge per 
tutti, salvi naturalmente i principi supremi della morale. In ciò consiste il regime di libertà, da questa 
consapevolezza e da questo costume dipende se la repubblica – che è il più perfetto, ma anche il più 
difficile sistema di autogoverno – nascerà vitale, robusta, sostenuta dal popolo, accettata da tutti”. (34) 
 
b) De Gasperi contribuì in modo determinante alla ricostruzione economica dell’Italia 
Indubbiamente furono le scelte di De Gasperi, il suo prestigio internazionale, unitamente a oggettive e 
favorevoli condizioni internazionali (Piano Marshall) e interne, coma la voglia di ripresa e di riscatto 
del popolo italiano, che posero le premesse del grande decollo economico dell’Italia, come sottolinea 
Franco Cangini: “La politica, se non guida l’economia, determina però le condizioni generali che 
influiscono sulla sua evoluzione. E’ nella cornice di stabilità assicurata per cinque anni, dopo le 
elezioni del ’48, dai governi di De Gasperi, che il ‘decollo economico’ italiano trova collocazione e 
spiegazione”. (35)  
Decollo che avviene nel quadro economico generale del liberalismo, opportunamente “corretto” da 
determinati e mirati interventi statali, come si desume anche dal programma politico della DC rinata 
dalla clandestinità (gennaio 1944) a firma di “Demofilo”: 
“La nuova economia si muove tra due poli: la libertà, diritto dell’uomo, e la giustizia sociale, missione 
dello Stato.  Ovunque la naturale tendenza a costituire la proprietà coi frutti del proprio lavoro, la libera 



iniziativa e la concorrenza tra le singole imprese esercitino una funzione utile al bene comune, lo Stato 
si limiterà a tutelare, promuovere, integrare. 
E’ questa in Italia la vasta zona della piccola e media industria, del piccolo e medio commercio: è 
dunque il caso della maggioranza delle famiglie e delle aziende italiane. Qui lo Stato interviene a 
favorire e consolidare la piccola proprietà e la piccola azienda, con facilitazioni fiscali e giuridiche, col 
consentire consorzi e associazioni di capitali, col promuovere la cooperazione di consumo, di 
compravendita e di produzione, coll’organizzazione del piccolo credito; ma soprattutto col difendere 
questa zona libera contro le tendenze al monopolio della grande industria e le ambizioni imperialistiche 
della plutocrazia capitalistica. Ed ecco il punto, ove libertà e giustizia sociale convergono allo stesso 
fine”. 
 
c) De Gasperi contribuì ad inserire i cattolici nella vita politica della Nazione 
Contribuì indubbiamente a rompere gli “storici steccati” e l’emarginazione dei cattolici in un ghetto 
politico che durava praticamente da cento anni. Con questo inserimento veniva sanata una anomalia 
storica, per cui un Paese ancora profondamente ed estesamente cattolico, almeno nelle strutture 
tradizionali e popolari, anche se già non quasi più dal punto di vista culturale, vedeva i cattolici 
estromessi dalla politica ed uno Stato liberale ancora profondamente estraneo, se non ostile all’essenza 
popolare e religiosa della nazione. Lo sottolinea Federico Chabod: “Il fattore di coesione [dell’Italia 
degasperiana, nda] è dato innanzitutto dal motivo religioso: ed è un potente fattore. Le regioni in cui la 
DC domina in modo schiacciante sono anche quelle dove il sentimento cattolico è, per tradizione, 
molto forte”. (36) Questo comportò anche delle incomprensioni e delle ambiguità, come per esempio 
l’assunzione di un ruolo politico della Chiesa dopo la fine della collaborazione della DC con i partiti 
della sinistra, come sottolinea, nella biografia critica su De Gasperi, Pietro Scoppola, oppure 
l’inserimento della Chiesa come una componente del “blocco occidentale”, come ha sottolineato, in un 
suo studio sulla chiesa in quegli anni, Giacomo Martina (37). Ma, paradossalmente, questo ruolo 
imprevisto e di grande responsabilità per i cattolici, proiettati in poco tempo dalla totale emarginazione 
al (quasi) totale protagonismo, coincise, altrettanto sorprendentemente, con l’inizio della più grande 
scristianizzazione, legata in parte anche a quel benessere economico favorito dal dopoguerra. (38) 
 
d) De Gasperi ha contribuito all’inserimento dell’Italia nel contesto internazionale 
Fu fondamentale la sua visione europeista non solo per far uscire l’Italia dal tunnel dell’isolamento, ma 
anche per dare un impulso decisivo alla creazione dell’Europa comunitaria. Glielo riconosce anche 
l’attuale sinistra, con le parole di Massimo D’Alema: “De Gasperi è l’uomo politico che ha incarnato le 
grandi scelte strategiche poi rivelatesi positive per l’Italia: il legame con l’Occidente, la scelta europea. 
Quelle grandi scelte hanno collocato l’Italia nello scenario mondiale non solo del dopoguerra, 
consentendo lo sviluppo democratico e la modernizzazione del Paese. In questo senso resta una figura 
essenziale della storia italiana di questo secolo”. (39) 
Anche Silvio Lanaro sottolinea la vocazione internazionalista che animava lo statista trentino e che 
contribuì all’efficacia della sua azione diplomatica nel consesso dei Paesi vincitori della guerra: “Nel 
celebre discorso che il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi pronuncia alla Conferenza della 
pace il 10 agosto 1946 – discorso tuttavia dal profilo alto e dignitosissimo, come sempre è stato 
riconosciuto – lo scrupolo di valorizzare agli occhi dei vincitori i meriti acquisiti da un popolo ormai 
immune dalla megalomania imperialista è tutto consegnato ad una sottolineatura del carattere 
trasnazionale dell’ispirazione ideologica dei grandi partiti che lo guidano”. (40)  
 
e) De Gasperi è all’origine della politica “del centro che guarda a sinistra” 



La sua caratteristica politica del dialogo, in particolare con i partiti della sinistra, tra l’altro i  leaders 
dei quali erano stati suoi compagni di clandestinità, è diventata un leitmotiv della politica italiana 
successiva e, con alterne prospettive, è stata attuata anche dai suoi successori, da Fanfani, a Moro, ad 
Andreotti. Politica fondata sulla aconfessionalità che impediva alla DC di diventare il braccio secolare 
della Chiesa e che ha permesso ai cattolici di uscire dall’isolamento post-risorgimentale. Evitò 
contemporaneamente l’integralismo e il laicismo, non mettendosi mai contro la Chiesa, ma evitando di 
farsi condizionare da tentazioni clericali (vedi il caso dell’operazione Sturzo). Nei rapporti con le 
sinistre, lo sorregge invece l’ispirazione del programma cristiano- sociale di Toniolo e del 
cattolicesimo trentino, che gli impedisce di assumere posizioni ideologiche e intellettualistiche, in ciò 
differenziandosi nettamente dai professori dossettiani: il suo cattolicesimo sociale lo radica ad una 
esperienza concreta di fede vissuta e di costruzione di opere sociali. Naturalmente è anche evidente 
tutta la difficoltà e la precarietà della sintesi da lui attuata, ma è anche interessante valutarne la natura 
per un confronto con l’attualità. 
 
6. Conclusione 
 
Come sottolinea Andreotti, De Gasperi “era e resta un unicum” (41): è difficile pensare ad una 
ripetibilità della sua sintesi e della sua esperienza politica. Ma è anche importante valutarne l’impatto 
sulla storia italiana ed il suo valore ideale intrinseco. Certo, ci sono elementi (a) che sia il suo partito 
che il nostro paese in generale hanno raccolto; altrettanto certamente ci sono fattori positivi (b) che 
sono stati tralasciati per le mutate condizioni storiche successive e per la generale mediocrità politica 
dei successori. Inoltre ci sono mali (c) che, già impliciti o in incubazione durante il suo servizio 
politico, sono poi esplosi e degenerati.  
Tra i primi (a) possiamo ricordare sicuramente la passione per le libertà concrete: effettivamente il 
programma del '44 è stato un punto di riferimento lealmente e fattivamente perseguito. Non possiamo 
dimenticare il realismo politico: lo testimonia il teorizzatore del compromesso storico, Aldo Moro: 
“De Gasperi conobbe perfettamente l’ambiente nel quale si muoveva, le condizioni di cui doveva 
tenere conto, gli spazi che gli erano offerti e talora gli spiragli da utilizzare nell’attuazione del suo 
disegno. Egli identificò i tratti di mare nei quali avrebbe potuto navigare e gli scogli contro i quali 
avrebbe potuto infrangersi”. (42) Con lui la DC esplicitò politicamente il suo profondo ed autentico 
carattere popolare ed interclassista che gli derivava dalla pratica della Dottrina sociale: ma anche il 
popolo italiano stesso poté essere aiutato, nel periodo cruciale di De Gasperi, a prendere coscienza di 
sé e ad autodeterminarsi (43).  
Tra gli aspetti (b) maggiormente trascurati in seguito ci fu sicuramente il suo modo di guardare 
all’esperienza cristiana come origine della propria esperienza politica; da uomo di fede, agiva in 
politica in modo autonomo e attraverso la sua responsabilità di laico. Raramente poi imitato, ma non 
per questo meno interessante come esempio, fu il suo rimanere equidistante in politica sia dal 
clericalismo che dalla totale autonomia: mai contro la Chiesa ma sempre in piena autonomia e 
responsabilità. Anche i laici glielo riconoscono come un pregio, ad esempio con le parole di Leo 
Valiani: “Fu detto da alcuni che De Gasperi ha il senso dello stato. Ciò è ben detto. Senso dello stato 
significa mettere lo stato più in alto dei partiti politici e delle classi sociali e considerarlo come 
l’incarnazione di un’idea. Per De Gasperi tale idea non potrebbe non essere quella cattolica, che anima 
il suo partito, e questa concordanza… facilita naturalmente la sua opera. Ma, ammessa l’ispirazione 
cattolica dello stato italiano post-fascista, De Gasperi personalmente non esita a mettere tale stato al di 
sopra del proprio partito e degli interessi sociali che esso esprime… Le decisioni che riguardano la 
costruzione, l’autorità, la difesa dello stato, De Gasperi non le affida al proprio partito e tanto meno 
alle categorie economiche, in esso rappresentate”. (44)  



Ma anche i caratteri problematici (c) possono essere, con il suo servizio politico, venuti in gestazione, 
come per esempio la prevalenza del sistema dei partiti, la “guerra civile fredda”, le collusioni con il 
mondo economico e le ambiguità della gestione del settore pubblico dell’economia, la tolleranza verso 
pratiche di non specchiata moralità in politica.  
E non bisogna dimenticare che comunque De Gasperi fu veramente un “uomo solo”, come 
efficacemente fu definito; fu non pienamente capito, e non solo all’interno del suo partito.  
Ma riteniamo comunque che il giudizio di Aldo Moro colga pienamente il senso della lezione politica 
di De Gasperi e del suo metodo realistico in un momento cruciale e decisivo della nostra storia: “il 
monito ad una grande fermezza nei principi e insieme ad una intelligente duttilità nell’azione politica, 
l’invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostra vivere civile, ma 
anche come un fatto morale, uno straordinario esempio di coerenza interiore, larghezza di vedute ed 
apertura al dialogo, l'insegnamento di una sapiente commistione di coraggio, prudenza, rigore, accorto 
calcolo politico e soprattutto di una grande serietà. Egli non può essere dimenticato e la sua vicenda 
politica non è chiusa ma, in fondo, continua”. (45) 
  
NOTE 
 
1. G. Andreotti, Quell’arte di mediare, intervista a cura di G. Valente, in “30 Giorni”, n. 7-8 – 

luglio\agosto 1993, p. 49. 
2. G. Andreotti, De Gasperi e il suo tempo, Mondadori, Milano 1956, p. 34-5.  
3. L. Bedeschi, Il giovane De Gasperi e l’incontro con Romolo Murri, Bompiani, Milano 1974.  
4. I. Giordani, Alcide De Gasperi, Mondadori, Milano 1955, p. 24. 
5. V. Burco, La mediazione “asburgica”, in “Il dibattito politico”, 29 agosto 1955.  
6. G. Andreotti, Op. cit., p. 79. 
7. Cit. in R. Angeli, Pionieri del movimento democratico cristiano, Ed. Cinque Lune, Roma 1959, p. 

275-6. 
8. A. De Gasperi, I cattolici e l’opposizione al governo, Laterza, Bari 1955. 
9. G. Andreotti, Op. cit., p. 185. 
10. Ivi, pp. 188-189. 
11. Ivi, p. 194. 
12. Ivi, p. 198. 
13. Ivi, p 201. 
14. G. Romano, Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni, Longanesi, Milano 1998, p. 294. 
15. Cfr. ibidem. 
16. Ivi, p. 295. Cfr. anche il recentissimo A. Giddens, La terza via, Il Saggiatore, Milano 1999. 
17. E. Ragionieri, La storia politica e sociale, in Storia d’Italia, Vol. IV, Einaudi, Torino 1976, pp. 

2431-2432. 
18. La citazione si trova in N. Carandini, Superò il banco dei vinti, in “Concretezza”, 16 agosto 1964. 
19. Ibidem. 
20. Ibidem. 
21. Cfr. D. Mack Smith, Storia d’Italia 1861|1969, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 738. 
22. P. Campilli, Il ricostruttore dell’economia italiana, in “Civitas”, dicembre 1954. 
23. Ibidem . 
24. La citazione si trova in A. Zoli, Il Presidente della ricostruzione, in “Il popolo” 15 ottobre 1956. 
25. D. Mack Smith, op. cit., p.739. 
26. A. Chiodi, Presidente della ricostruzione, in “Il Popolo di Milano”, 19 agosto 1955. 
27. G. Romano, op. cit., p. 296. 



28. G. Amendola, La rottura della coalizione tripartita: maggio 1947, Il Mulino, settembre-ottobre 
1974, si trova in G. Di Capua, Processo a De Gasperi, EBE, Roma 1976, p. 96. 

29. Cit. in G. Di Capua, op. cit., p. 100.  
30. Cit. in G. Di Capua, op. cit., p. 99. 
31. Ibidem. 
32. Ivi, p. 100. 
33. Cfr. A. Lepre, Storia della prima Repubblica, Il Mulino, Bologna 1993-1999, pp. 119-157. 
34. La citazione si trova in S. Zavoli, C’era una volta la Prima Repubblica, Rai-Eri – Mondadori, 

Roma-Milano 1999, p. 34. 
35. F. Cangini, Storia della prima repubblica, Newton Compton editori, Roma 1994, p. 27. 
36. F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Einaudi, Torino 1961-1994, p.156. 
37. G. Martina, La Chiesa in Italia negli ultimi trenta anni, Studium, Roma 1977, p. 27. 
38. Cfr. P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 323-324. 
39. Si trova in S. Zavoli, op. cit., p. 52. 
40. S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 1992, p. 18. 
41. G. Andreotti, De (prima) Re Publica, Rizzoli, Milano 1996, p. 13. 
42. La citazione si trova in P. Scoppola, op. cit., p. 11. 
43. Cfr. Idem, p. 331. 
44. L. Valiani, L’avvento di De Gasperi, Einaudi, Torino 1949, p. 37. 
45. La citazione si trova in P. Scoppola, op. cit., p. 11. 
 
 


	NOTE

