
 1 

IV Congresso della Dc nell’Italia liberata 
29-30 luglio 1944 

 
Alcide De Gasperi  Come organizzare la Dc 
 

I 
 
Prima di iniziare le discussioni De Gasperi ha rilevato che il fondamentale bisogno dell'Italia è 
quello della sua ricostruzione morale e ha posto in risalto il particolare compito della Democrazia 
cristiana nel momento attuale. Dopo aver affermato la necessità di un perfetto inquadramento del 
partito, egli ha detto che la Democrazia cristiana è un partito di riforme, meglio di rivoluzione ma 
in questo mai dovrà perdere di vista il supremo bene della libertà. Questo bene deve essere 
gelosamente custodito ed estremamente difeso, Quello che dovrà essere l'avvenire è necessario 
avvenga costituzionalmente e per volontà del popolo e non ci sia imposto con dimostrazioni di 
piazza e con violenze private. 
Spero che a ciò non si arrivi, ma faremo ogni sforzo per evitar o oggi come domani; ma se venisse 
l'ora in cui la libertà dovesse essere difesa, non si conti su una nostra corripassionevole 
mansuetudine. 
Concludendo, De Gasperi ammonisce circa la necessità di tenersi pronti a fare del partito uno 
strumento adatto al momento, perché, dice, la battaglia è ingaggiata e non c'è tempo da perdere. 
 

II 
 
Chiarita la stazione politica fondamentale del nostro movimento inquadrandola nelle condizioni di 
fatto particolari e generali, De Gasperi ha sostenuto che compito fondamentale dell'ora è quello di 
rendere il partito un organismo pronto, attrezzato ed efficiente; soltanto così avremo il mezzo, 
dopo le opportune chiarificazioni ed istruzioni, di tradurre in atto i postulati ideologici che 
abbiamo preso a fondamento della nostra azione politica. 
In particolare De Gasperi ha illustrato le funzioni del convegno in ordine alla approvazione dello 
statuto provvisorio del partito leggendo la seguente Dichiarazione programmatica 
«Il partito della Dc risponde a due insopprimibili esigenze della vita politica italiana: la prima che 
nonostante le apparenze, il problema della ricostruzione è problema essenzialmente morale: senza 
una ripresa della coscienza morale di tutte le classi del popolo italiano, la ricostruzione materiale e 
civile è impossibile e, anche se fosse realizzabile, riuscirebbe opera effimera per la corruzione 
interna che continuerebbe a rodere e distruggere i tessuti dello stato nuovo. Facendo un supremo 
appello al concorso di tutte le forze spirituali, la Democrazia cristiana riavvicina, la nazione alle 
sorgenti della sua vitalità e le infonde la forza per riprendere il cammino della sua cristiana civiltà. 
La seconda esigenza è che la rivoluzione politico-sociale che si va compiendo e che noi vogliamo 
per ragioni di giustizia e per portare tutto il popolo al governo di se stessa nella politica, nella 
economia, nel lavoro, si debba attuare rispettando e salvando i diritti supremi della persona 
umana, e tutte le libertà essenziali per il suo sviluppo. 
Nelle più ardite riforme e in ogni direttiva di regime la Democrazia cristiana risponde a questa 
esigenza con l'impegno più fermo di difendere la libertà delle coscienze e degli istituti e il metodo 
della libertà nelle competizioni civili. Invochiamo ed accettiamo in pieno le decisioni del suffragio 
universale ma non accetteremo più che i destini della nazione vengano ancora determinati da 
cricche plutocratiche o da conventicole giacobine, né compromessi da squadre di parte o da 
insurrezioni di piazza. Noi siamo partito d'ordine e di legge, facciamo opera di disciplina in tutto il 
paese e alla necessaria solidarietà dei partiti antifascisti sacrifichiamo molte particolari esigenze. 
Tuttavia nessuno si illuda; se domani la legge fosse minacciata e violata e si profilassero volontà 
sopraffattrici e dittatoriali, non si ritenga di passare su noi come su quello che una volta si 
qualificava «trepido pecorume clericale»: non ci lasceremo sorprendere come si lasciò sorprendere 
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il paese nel '22 e alla minaccia che ci venisse da destra o da sinistra opporremo tutta la resistenza 
attiva e passiva di cui il nostro popolo sarà capace. 
Queste due supreme esigenze sovrastano ogni altra questione di forma e di struttura e reclamano, 
già, per sé sole, tutta la nostra compattezza ed il nostro più disciplinato inquadramento. 
In nome di esse facciamo appello ai nostri amici, perché, perfezionando ed ampliando 
l'organizzazione, diano alla Democrazia cristiana le basi più salde, le formazioni più combattive, la 
disciplina della convinzione più pura. 
Questa è l'ora dello sforzo e del sacrificio. 
L'esempio glorioso dei nostri amici che sono caduti o che ancora si battono per la liberazione ci 
preceda e ci ispiri sull'aspro cammino». 
 
 
 


