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Il volume, curato da Marco Invernizzi, riunisce gli atti del convegno tenutosi  a 
Milano il 3 e 4 dicembre 2004, organizzato dall’Istituto per la Storia dell’Insorgenza 
e per l’Identità Nazionale e dall’Istituto di Storia moderna e contemporanea 
dell’Università Cattolica di Milano.   
 
Innanzi tutto, il titolo. Il 18 aprile 1948 ebbero luogo le prime elezioni politiche 
dell’Italia repubblicana. L’afflusso alle urne fu superiore al 90% degli aventi diritto; 
la Democrazia Cristiana –che già nel 1946 si era qualificato come il primo partito 
italiano- ottenne il 48% dei suffragi battendo nettamente il Fronte Popolare nel quale 
erano confluiti i socialisti e i comunisti; i neo fascisti raccolsero il 2% dei suffragi, il 
blocco liberale-qualunquista il 3,8%; il partito monarchico il 2,8% 
Si puo’ parlare di anomalia in quanto l’andamento e l’esito di quelle elezioni, 
giustamente considerate epocali nella storia d’Italia, sono stati analizzati e studiati più 
dai vinti che dai vincitori, e d’altra parte questi ultimi, trascorso il momentaneo 
compiacimento per lo straordinario successo ottenuto, mai pensarono di celebrarle. 
 
Dopo un quadro generale della situazione italiana nel difficile dopoguerra, ad opera 
di Oscar Sanguinetti e Eugenio Di Rienzo, gli interventi si dedicano ad esaminare  il 
contributo di varie forze politiche e di singole personalità  al 18 aprile. 
Infine, un particolare approfondimento è dedicato alla realtà milanese, soprattutto ad 
alcune figure chiave del mondo cattolico. 
 
E’ ormai un dato di fatto storiograficamente acquisito che la mobilitazione delle 
organizzazioni cattoliche fu capillare e senza precedenti, sostenuta dalla convinzione 
che fossero in gioco la ‘civiltà cristiana’ e la libertà religiosa minacciate dal 
comunismo, rappresentato in sede elettorale dal Fronte popolare. E’ significativo che 
– come si legge nella relazione di Mario Casella- il deputato Stefano Jacini jr abbia 
indicato nel 18 aprile la vittoria dell’Azione Cattolica. 
Certamente non meno rilevante è il contributo dato alla vittoria della Democrazia 
Cristiana dai Comitati Civici, una creazione di Luigi Gedda, personalità 
eccezionalmente dinamica ma anche dalla forte tempra religiosa, medico e grande 
studioso. Alla gestazione, alla nascita e all’attività di tale organismo è dedicato 
l’intervento di Marco Invernizzi  che mette in luce peraltro una certa diffidenza (o 
perlomeno estraneità) della dirigenza democristiana nei confronti di Gedda, il quale 
infatti dopo la battaglia elettorale tornerà ad occuparsi a tempo pieno dell’Azione 
Cattolica, rifiutando il seggio di senatore offertogli. 
Giuseppe Brienza parla di mons. Roberto Ronca e della organizzazione politico-
culturale da lui fondata, l’Unione Nazionale di Civiltà Italica, ravvisando in 
quest’ultima un precedente dei Comitati Civici. 
 



Nella sua panoramica sul mondo azionista, Sandro Rogari evidenzia i limiti e le 
divisioni che caratterizzarono nel frangente elettorale gli azionisti, presenti da una 
parte e dall’altra degli schieramenti contrapposti, dal momento che il partito d’azione 
non esisteva più. Il consiglio nazionale ne aveva approvato nel ’47 la confluenza nel 
Psi. 
Ugo Finetti ricostruisce uno dei momenti cruciali di quel periodo, ossia la rottura 
all’interno dell’allora Psiup, tra i socialisti riformisti e la sinistra filocomunista. Il 
contrasto tra le due anime del partito si palesava appena terminata la guerra di 
liberazione, già nel Consiglio Nazionale dell’estate ’45.  
Nel suo primo governo, varato nel novembre dello stesso anno, De Gasperi puntava 
ad un asse tra cattolici e socialisti, accomunati, già nel ventennio fascista, dal 
medesimo giudizio sull’Unione Sovietica e sul legame del Partito Comunista con 
Stalin. Nel contempo Saragat maturava una scelta decisamente autonomista: non 
unità della sinistra, ma unità antitotalitaria con i cattolici contro il comunismo. 
Nenni, leader della sinistra vista con favore da Togliatti, vedeva  la necessità di 
estromettere Saragat dal partito. La scissione socialista fu quindi un’espulsione dei 
riformisti decisa e attuata dalla sinistra, convinta di avere la vittoria dello stalinismo 
in Italia a portata di mano, convinzione rafforzata dall’esito favorevole delle elezioni 
amministrative del ’46 in diverse grandi città.           
 
   
La terza parte del libro, dedicata al mondo cattolico milanese, si apre con una ricca 
relazione sull’azione pastorale del card. Schuster, deciso sostenitore del diritto/dovere  
della Chiesa di essere presente nella realtà sociale e statale, come egli stesso aveva 
testimoniato, in particolare, come è noto, il 25 aprile del ’45 quando si era assunto il 
ruolo di mediatore nella resa dei due eserciti, fascista e nazista.   
A guerra finita, Schuster non perdeva occasione per preparare il suo popolo -e il 
clero- agli importanti appuntamenti che lo attendevano tramite discorsi, scritti, 
iniziative d’ogni genere: l’impegno civico non poteva che scaturire da una coscienza 
illuminata, formata alla luce del Vangelo.   
Tra le iniziative volute dal cardinale di Milano, c’è la fondazione nel gennaio del ’48  
del centro culturale Ambrosianeum, in una città ancora profondamente segnata dalle 
distruzioni belliche ma che poteva attingere al ricco patrimonio della sua tradizione, 
come documenta il saggio di Daniele Bardelli. L’idea era quella di contrastare la 
diffusione delle moderne apostasie presso la classe dirigente di allora, alla quale 
andavano forniti gli strumenti culturali per sostenere con robustezza di convinzione e 
d’argomenti  la ricostruzione, che doveva essere innanzitutto spirituale. 
Altro segno della vitalità del cattolicesimo ambrosiano fu la costituzione del “Gruppo 
lombardo dirigenti d’impresa cattolici” a cui è dedicata la relazione di Giovanni Gregorini. 
Nel riconoscere l’esistenza di un problema sociale estremamente complesso che si poneva 
inevitabilmente come problema anche politico, l’unione dei dirigenti cattolici -Ucid- 
puntava a studiare le modalità con cui applicare i principi della dottrina sociale 
cattolica al campo della produzione economica.  
 



 
 
 
 
L’ampio e articolato intervento di Maria Bocci individua nella mobilitazione 
culturale il contributo specifico dell’Università Cattolica e in particolare di padre 
Gemelli. L’appuntamento elettorale era visto come una scelta di ‘civiltà’, come 
l’alternativa tra due ‘fedi’ inconciliabili a causa della premessa materialistica e 
perfettistica che inficiava il marxismo e quindi doveva rappresentare l’occasione per 
dotare il paese di una classe dirigente rinnovata alla luce delle direttive dottrinali 
assimilate negli anni della formazione universitaria. La sfida culturale, non mero 
fervore propagandistico, vide protagonisti -entusiasti e a volte veramente instancabili-   
docenti, studenti e laureati dell’Ateneo cattolico. 
Il volume si chiude con un intervento di Luca Cerotti sui monarchici milanesi, i quali, 
al di là dei temi e dei toni propagandistici della vigilia, delle puntigliose precisazioni 
e relative discussioni, non riuscirono ad ottenere il 18 aprile risultati significativi. 
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