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Richiamandosi al messaggio di Churchill al popolo italiano egli ha detto: «Noi accogliamo 
l'appello alla nostra coscienza e responsabilità politica per la difesa della libertà e riconosciamo 
l'importanza di tale appello che ci viene dal capo di un paese maestro al mondo di libero 
reggimento e di democrazia parlamentare. La preoccupazione che egli esprime che le conseguenze 
morali ed economiche della guerra ci portino ad una nuova dittatura è anche la prima 
preoccupazione nostra. E dovere degli italiani di fare ogni sforzo per superarla ed i democratici 
cristiani daranno a tale sforzo il massimo contributo della loro maturità politica. Ma il premier 
inglese ha già compreso che a ciò è anche assolutamente necessario l'aiuto economico e morale 
degli alleati. Più che di controllo abbiamo bisogno di cooperazione fattiva specie nel combattere la 
miseria e la disoccupazione, nell'attuare le urgentissime riparazioni edilizie per l'inverno e nel 
migliorare le condizioni più elementari della vita economica. 
Gli alleati possono aiutarci moltissimo anche nella questione monetaria, migliorando e rendendo 
veramente attuabile il cambio fra la moneta d'occu pazione e la moneta pregiata». 
Ma questa è la forma politica, in cui deve versarsi e muoversi la realtà sociale e economica. «Duro 
lavoro, grande sforzo di volontà - dice Churchill - tensione politica e urto di molti partiti non 
saranno le semplici gioie e diritti che la massa del popolo tanto desidera». 
E vero e per ottenere una tregua abbiamo appunto convenuto, aderendo del resto a formale invito 
venutoci dagli alleati, di non pregiudicare e evidentemente di non accanirci intorno a questioni che 
non sono d'immediata soluzione. È naturale però che l'accelerato ritmo della guerra susciti la 
necessità di discussioni, di una preparazione e elaborazione di problemi che dovranno risolversi o 
prima della consultazione popolare o nella stessa assemblea costituente. Questa preparazione si fa 
entro i singoli partiti, ma non sarebbe bene che trovassimo il modo di farla più serenamente e 
concretamente? 
Non sarebbe opportuno che il governo creasse delle commissioni interpartitali e superpartitali per 
studiare i problemi essenziali del nuovo stato, ad esempio una commissione sociale: per vedere in 
concreto la portata, i limiti, e metodi della socializzazione; la sfera della libertà economica nella 
piccola o media industria; la struttura e la funzione dei sindacati e delle rappresentanze del lavoro 
ecc. - una commissione agraria che fissasse le linee concrete e la misura della riforma terriera - una 
commissione amministrativa per la riforma della burocrazia e dei metodi amministrativi - una 
commissione sulla scuola e sui rapporti tra stato e Chiesa - ed infine una commissione 
costituzionale che studiasse la struttura dello stato: organizzazione centrale, regionale, provinciale 
e comunale, leggi fondamentali e sistemi elettorali? Tutto questo si può studiare riservando al 
momento opportuno di considerare e risolvere il problema della suprema magistratura, cioè del 
capo dello stato. 
Questo sincronismo fra l'opera di emergenza che fa il governo e quella di preparazione in tali 
commissioni permetterebbe di concentrare ancora gli sforzi del governo di coalizione sulle 
necessità immediate della ricostruzione e della cooperazione con gli alleati e contemporanearnente 
di promuovere e saggiare quali siano le probabilità e possibilità di cooperazione nella creazione e 
nel governo del nuovo stato, preparandone le linee costruttive, pur senza assoluto impegno dei 
partiti politici. 
Facendo viceversa, cioè mettendo come pregiudiziale assoluta quella della forma politica non 
guadagnando niente, non ricostruiamo. Possiamo arrivare a negare, a escludere una data 
soluzione, per esempio la monarchia, ma non a sottoporre al popolo, che dobbiamo illuminare, 
una figura concreta di nuovo stato, con assolute garanzie di libertà ed un ordinamento sociale ed 
economico che tale libertà rispetti. Ora chi non sa che questa pregiudiziale delle garanzie e della 



misura della libertà è questione capitalissima e che il contenuto sociale della forma repubblicana 
può spostare completamente la questione? È per questo che noi dobbiamo parlare anche in tale 
nesso di socialismo e il comunismo, esaminando le ultime affermazioni programmatiche dei due 
movimenti. 
Si dirà: anche voi pensate se mai a uno stato democratico cristiano, certo, ma esso, il democratico 
cristiano, è «tale» che salvaguardia la libertà politica ed economica e mette in prima linea la 
persona umana e non lo stato o la collettività; che garantisce lo sviluppo delle forze religiose; non 
prevede dittature né formazioni economiche eccessive, non ha nella sua storia né minacce né 
esperienze totalitarie. 
E noi oggi cominciamo col dare segni di libertà insistendo sulle libertà locali e regionali contro 
l'accentramento dello stato, parallelo delle libertà che devono avere gli enti economici, sindacali, 
culturali e soprattutto la società religiosa, la chiesa. 
Abbiamo apprezzato le dichiarazioni Togliatti circa la libertà religiosa; prendiamo atto che nel 
convegno socialista di Napoli per lo meno nulla in senso contrario; abbiamo visto anche con 
piacere che il ministro liberale Carandini in un discorso, che merita attenzione per il suo contenuto 
concreto e per uno sforzo onesto di chiarificazione, ha dichiarato che l'anticlericalismo dei liberali è 
finito e abbiamo letto con interesse le affermazioni antitotalitarie della Italia libera; ma nessuno di 
questi partiti, o per il loro programma integrale o per le loro recenti affermazioni o per lontani o 
vicini esperimenti italiani o esteri, si esonera dal nostro compito specifico, «pregiudiziale», 
essenzialissimo, che è quello di alimentare nella democrazia la linfa vitale che viene dalla nostra 
ispirazione cristiana, di preservarla dalla degenerazione deterministica e materialistica, e misurare 
tutti i problemi con questa unità di misura assoluta: è questa la direttrice del nostro cammino, e noi 
crediamo che su questa strada sarà in marcia non solo la Democrazia cristiana, ma anche la 
maggioranza del nostro popolo. 
Qui deve puntare il dinamismo di tutte le nostre forze, qui l'intraprendenza e l'ardore della nostra 
gioventù, qui lo spirito di sacrificio, di disinteresse personale dei nostri aderenti. 
Non è vero che siamo degli agnostici, dei disorientati, dei pregiudizialisti in questioni relative, 
come quella della forma dello stato; siamo dei tempisti che tendiamo alla massima concentrazione 
di tutte le forze che siano sinceramente democratiche intorno ad un programma assoluto di 
conquista, di libertà politica e di giustizia sociale. 
Nell'assoluta fiducia della funzione essenziale che ci è riservata per la elaborazione della coscienza 
del partito noi crediamo, che possano democraticamente risolversi tutte le differenze che esistono 
sulle questioni subordinate e contingenti. 
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I. - IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA ESAMINATA LA 
SITUAZIONE POLITICA GENERALE DEL PAESE: 

 
rileva che esigenza prima della vita politica nazionale rimane ancora oggi il problema della libertà; 
rivendica alla concezione sociale cristiana, che sta a base della Democrazia cristiana, il merito di 
porre la libertà su stàbili fondamenta e di garantirla contro gli assalti degli egoismi individuali, di 
ceti e di classi e contro le risorgenti minacce di monopoli e di dittature; 
riafferma la decisa volontà del partito di porsi all'avanguardia delle forze sinceramente 
democratiche per la costruzione di uno stato veramente popolare, in cui trovino pieno 
riconoscimento e salda tutela i diritti della personalità umana, della famiglia, delle associazioni 
professionali, degli enti locali - comune e regione - e della società religiosa. 
 

II. - IN ORDINE AL PROBLEMA ISTITUZIONALE: 
 

considerando che nessuna pregiudiziale lega la Democrazia cristiana all'istituto monarchico; 



riafferma che la impossibilità odierna della soluzione del problema istituzionale, perché rinviato 
anche per impegni internazionali a dopo la cessazione del conflitto, e la più elementare esigenza 
democratica interna di partito impongono che su di esso abbiano a pronunciarsi direttamente tutti 
i democratici cristiani d'Italia; 
e pertanto delibera di deferire alla decisione del primo congresso nazionale la linea che dovrà 
essere seguita dal partito per la soluzione del problema. 
 

III. - IN ORDINE ALL'UNITA' SINDACALE: 
 
mentre conferma la validità delle ragioni che hanno condotto alla stipulazione del patto in Italia e 
la volontà del partito di compiere ogni sforzo perché l'unità diventi generale ed operante; 
dichiara che il definitivo ordinamento sindacale dovrà essere stabilito dalla costituente; 
invita nel frattempo la direzione del partito a sollecitare dal governo l'emanazione di un decreto 
legislativo provvisorio che salvaguardando la raggiunta unità delle classi lavoratrici riconosca i 
sindacati quali organi autarchici di diritto pubblico basati sui seguenti principi: rispetto alla fede 
religiosa e delle convinzioni politiche dei lavoratori; organizzazione su base schiettamente 
democratica e di piena autonomia e indipendenza dai partiti politici. 
 

IV. - PER L'AUTONOMIA COMUNALE ED IL VOTO ALLE DONNE: 
 

afferma la necessità che sia ristabilita la piena autonomia dei comuni italiani - che trova la prima e 
più chiara estrinsecazione nella libera scelta degli amministratori - e che siano riaffidate al comune 
tutte le funzioni assorbite dallo stato a mezzo di una politica accentratrice e livellatrice, perseguita 
costantemente dai regimi così detti liberali e democratici ed esasperata dal regime totalitario 
fascista, risultando una delle principali cause del decadere della libertà; 
fa voti perché sin dalla prima consultazione elettorale amministrativa trovi riconoscimento ed 
applicazione il diritto del voto anche per le donne; 
chiede inoltre che abbiano al più presto a cessare tutte le gestioni commissariali di enti pubblici e 
privati che non siano dettate da imprenscindibile necessità e che sia ristabilita ovunque la 
normalità amministrativa e la responsabilità dei dirigenti. 
 
     V, - PER LA COLLABORAZIONE DELLE FORZE DEMOCRATICHE: 
 
La continuazione dello sforzo bellico e le necessità di emergenza e di ricostruzione reclamano più 
che mai la cooperazione al governo di tutti i partiti antifascisti; ed il consiglio nazionale fa urgente 
appello perché tale collaborazione si esplichi con lealtà nell'opera legislativa ed amministrativa e 
trovi sincera rispondenza nella stampa e nelle manifestazioni del partiti, ai quali incombe il dovere 
della disciplina consapevole, del rispetto alla libertà e quello di salvaguardare l'autorità dello stato 
democratico che deve farsi valere contro ogni tentativo di violenza e di sopraffazione. 
Il consiglio nazionale ritiene che tale cooperazione di governo sia per parecchio tempo ancora non 
solo una necessità interna, ma anche una condizione indispensabile per il passaggio dei nostri 
rapporti con gli alleati dallo stadio di controllo, imposto dall'armistizio, a quello della amichevole 
cooperazione, verso la quale essi sembrano ormai decisi di avviarsi. 
Il consiglio nazionale afferma tuttavia che il governo ha anche il dovere di preparare gli sviluppi 
dell'avvenire e pensa che la reazione, accanto al consiglio dei ministri, di commissioni consultive 
nazionali che raccolgano e elaborino tutti gli elementi necessari per risolvere i problemi concreti 
del nuovo assetto del paese - oltre a dare quando occorra al governo il loro parere su problemi di 
immediata attuazione - assicuri ai partiti il mezzo di saggiare fin d'ora in concreto quali saranno le 
convergenze di tendenza e le possibilità di realizzare nel futuro programma costruttivo, sul 
terreno delle riforme sociali, economiche, finanziarie e costituzionali. A quest'opera di 
concretizzazione la Democrazia cristiana darà tutto il suo contributo e, mossa come è da uno 



spirito di rinnovamento, si troverà naturalmente tra quelle forze che tendono alle legittime 
conquiste delle classi lavoratrici. 
In tal modo il partito crede di venire incontro al desiderio ripetutamente espresso dai partiti 
socialista e comunista per un lavoro preparatorio comune, anche al di fuori di quello che è 
l'immediata collaborazione attuale di governo, senza far ricorso a speciali «patti politici» che 
fatalmente avrebbero la conseguenza, anche se non voluta, di minare l'attuale compagine 
governativa. 
 
 
In Alcide .De Gasperi, «Nel Partito popolare italiano e nella Democrazia cristiana, ( 1923-
1954)»a cura di Giovanni Allara e Angelo Gatti ,  introduzione di Francesco Malgeri Roma, 
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