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Nel 1954, con la morte di Alcide De Gasperi, se anche si pro-
trae per diversi anni ancora la stagione politica del Centrismo,
iniziata nel maggio del 1947, con l’estromissione dei partiti di si-
nistra dalla maggioranza governativa, ha termine l’età degaspe-
riana, che ingloba sia gli anni dell’emergenza postbellica, sia
quelli della Ricostruzione. 

Con la scomparsa dello statista trentino, nel Partito della De-
mocrazia cristiana i dirigenti della Prima generazione, che con lui
avevano condiviso l’esperienza del Partito popolare, pur collo-
candosi su posizioni molto differenti, da Mario Scelba a Giovanni
Gronchi, da Attilio Piccioni ad Antonio Segni e ai giovani leader,
come Giulio Andreotti, da De Gasperi associati e coinvolti nel
governo del paese, debbono fare i conti con la nuova realtà delle
correnti: Iniziativa democratica,  Forze sociali (che avrebbe poi
assunto i nomi Rinnovamento democratico e Forze nuove) fonda-
ta da Giulio Pastore e, soprattutto, la Base.

I fondatori della Base sono Giovanni Marcora, Camillo Ripa-
monti, Giovanni Galloni, Luigi Granelli, Ciriaco De Mita e, in un
ruolo di sostegno finanziario, oltre che politico, Enrico Mattei,
già comandante partigiano e, nell’immediato dopoguerra, poten-
te imprenditore pubblico al vertice dell’Agip e dell’Eni.

A metà strada tra la cosiddetta Seconda e Terza generazione, la
Base si caratterizza, fin dall’inizio, per un’impostazione più laica,
più antifascista e più modernizzante, prospettando molto presto
la via dell’apertura a sinistra, teorizzando e proponendo, in tal
modo, una soluzione alternativa rispetto a quella indicata da Ini-
ziativa democratica rispetto alle questioni che sono poste, anche
con la forza dei numeri, dalle elezioni del 1953.

Le correnti nella Democrazia cristiana sono state una realtà
imprescindibile per comprendere la sua natura e la sua storia, an-
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che se raramente esse sono divenute oggetto di studio, nonostan-
te le stimolanti indicazioni di metodo suggerite dalla pioneristica
ricerca interdisciplinare, L’organizzazione partitica del PCI e della
DC, pubblicata nel 1968 da Il Mulino. 

Le correnti, rispetto alle quali si è negli ultimi decenni diffusa
un’infondata leggenda nera, sono state, in realtà, uno strumento
efficace nella costruzione e nella gestione della DC come partito
di massa. Partito di massa non solo per numero di elettori, come
già emerge nelle elezioni del 1946 e del 1948, ma anche per nume-
ro di iscritti. Questo richiede una vera e propria rivoluzione orga-
nizzativa per superare la deriva della rete dei maggiorenti locali
e/o la dipendenza nei confronti dell’associazionismo cattolico e
della struttura ecclesiastica, come, per molti aspetti, si era verifi-
cato con i Comitati civici di Luigi Gedda nelle prime elezioni po-
litiche del 18 aprile del 1948. 

La segreteria di Amintore Fanfani, fin dall’inizio, nel 1954, si
muove in tal senso, con un’indubbia accentuazione degli elemen-
ti di concorrenza e di ostilità nei confronti dell’altro grande parti-
to di massa, il Partito comunista italiano. Nella miracolosa stagio-
ne della Costituente, invece, sia il PCI di Palmiro Togliatti, sia la
DC di Alcide De Gasperi avevano privilegiato l’intesa e la colla-
borazione dei partiti di massa, rispetto a quella dei partiti d’élite,
sia radicali che conservatori, come il Partito d’Azione e il Partito
liberale.  

La Base, come dal perspicace sottotitolo del bel libro di Maria
Chiara Mattesini, di là della sua configurazione di corrente di par-
tito, ha coltivato il proposito e l’ambizione di costituire anche “un
laboratorio di idee nella Democrazia cristiana”. Soprattutto nel
quinquennio preso in esame nel libro: 1953-1958.

Laboratorio di idee di una corrente della Democrazia cristia-
na, fuoruscita dalle strettoie del Partito cattolico, divenuta rapida-
mente, per usare la stimolante categoria interpretativa di Agosti-
no Giovagnoli, il Partito italiano, per di più nel nuovo e inedito
scenario politico, magistralmente ricostruito da Pietro Scoppola,
della Repubblica dei partiti.

Fonti d’archivio, fonti a stampa e fonti orali, pazientemente
raccolte e intelligentemente interpretate, hanno costituito la soli-
da base documentaria di una lunga ricerca che permesso in primo
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luogo la ricostruzione della linea politica di una corrente autore-
vole della Democrazia cristiana, dei cui esponenti più importanti
sono analizzati anche i percorsi formativi che riconducono all’e-
redità della Resistenza e alla lezione di Giuseppe Dossetti e di Al-
cide De Gasperi.

A partire dalla padronanza della vasta letteratura sulla storia
politica dell’Italia repubblicana, la lettura attenta delle annate
delle riviste della corrente di Base, La Base, appunto, Prospettive,
Politica e Stato democratico, ma, ancor più, lo spoglio sistematico
della ricchissima documentazione contenuta nei Fondi Marcora e
Granelli, depositati presso l’Istituto Luigi Sturzo e nell’Archivio
storico dell’ENI, hanno permesso a Maria Chiara Mattesini di
compiere un’analisi approfondita dell’organizzazione centrale e
periferica della Base, del suo radicamento in diverse regioni italia-
ne e in diversi contesti sociali e culturali, dei suoi spesso non faci-
li rapporti con le gerarchie ecclesiastiche, persino dei suoi finan-
ziamenti.

La Base, specialmente negli anni del travolgente inizio del
Boom economico e della Grande trasformazione, intesa nelle sue
caratteristiche di mutamenti profondi, radicali e pervasivi delle
dinamiche sociali, antropologiche, oltre che economiche, secon-
do la sempre stimolante interpretazione datane da Karl Polanyi,
si autorappresenta, con coerenza e convinzione, e viene chiara-
mente percepita all’esterno come soggetto assertore e proponente
dell’apertura a sinistra e dell’allargamento della maggioranza di
governo ai Socialisti.

È la strategia del Centrosinistra, pensato e proposto dalla Ba-
se, evitando anche che potesse essere percepito e vissuto come
un’ulteriore e definitiva esclusione ed emarginazione del Partito
comunista, non come nostalgica riproposizione dei governi di
unità nazionale del periodo della Liberazione, ma come la via ob-
bligata e al contempo maestra per fare delle istituzioni italiane
uno Stato democratico, pienamente in grado di rappresentare e
governare la società italiana in forte, diffusa e partecipata crescita
economica e civile.  

Carlo Felice Casula 
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La vicenda della sinistra democristiana di Base, che qui si ana-
lizza nel periodo che va dalla sua nascita, il 1953, fino al 1958, si
inserisce in un quadro politico, economico, sociale e culturale di
complessa trasformazione dell’Italia. L’apertura di alcuni rilevan-
ti fondi archivistici, come i Fondi Granelli e Marcora, ha reso
possibile lo studio della corrente di Base, dal punto di vista della
sua organizzazione, ideologica e politica. Se si eccettuano quelli
sulla corrente dossettiana di Cronache Sociali, non sono molti gli
studi che hanno come oggetto le altre correnti che hanno compo-
sto la Democrazia cristiana 1.

Il periodo che qui si esamina, e che rappresenta la fase di na-
scita e sviluppo della corrente di Base, è il periodo in cui matura-
no le dinamiche che sfoceranno nella “grande trasformazione”
rappresentata dal boom economico. Gli anni dal 1953 al 1958 ve-
dono mutare gradualmente e fatiosamente anche la politica italia-
na. Sotto questo aspetto il 1953 fu un anno importante: l’insuc-
cesso della Dc alle elezioni del 7 giugno costituì una cesura fra il
periodo degasperiano e quello postdegasperiano. Il centrismo era
divenuto ormai una formula di “sopravvivenza” 2 in attesa di nuo-

PREFAZIONE 1

1 È in corso presso l’Istituto Luigi Sturzo la realizzazione di un sito web mo-
nografico dedicato alla Base, attraverso il quale saranno consultabili in formato
digitale i numeri del periodico «La Base» e della pubblicistica relativa all’attività
della corrente e dei suoi esponenti. Obiettivo della pubblicazione digitale è
quello di ricostruire la storia della corrente ricordandone le dimensioni costitu-
tive, attualizzandone e divulgandone i contenuti.

2 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema poli-
tico 1945-1996, Il Mulino, Bologna 1997, p. 270. Sul centrismo e le sue fasi cfr.
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vi equilibri politici. I margini parlamentari più ristretti definivano
questo neo centrismo come provvisorio e destinato a schiudere
nuovi sbocchi politici. In questa “riedizione” del centrismo, inol-
tre, a differenza del passato quinquennio, non c’erano più le “affi-
nità elettive” che avevano caratterizzato le forze politiche alleate
col partito democristiano 3. 

Col voto del 7 giugno la Democrazia cristiana riconfermava il
suo primato nel sistema politico; tuttavia, nonostante rimanesse il
partito più forte, era ugualmente quello più provato dalle consul-
tazioni elettorali. L’assestamento intorno al partito democristiano
che il risultato elettorale imponeva non era semplice da tradurre in
nuove forme politiche. La Democrazia cristiana non aveva più la
maggioranza assoluta e il susseguirsi di governi brevi era il segno
di queste difficoltà. Il governo in carica di Giuseppe Pella durò fi-
no al gennaio 1954 e il successivo governo di Amintore Fanfani
sarebbe rimasto in carica dal 18 al 30 gennaio dello stesso anno.

Pur tra cautele e prudenze, anche la situazione internazionale fa-
voriva l’inizio della costruzione del dialogo con il Partito socialista.
Tre avvenimenti, in particolare, contribuirono al cosiddetto “dis-
gelo” 4: nel 1953 il neo eletto presidente Eisenhower apriva le trat-
tative per la pace in Corea; nello stesso anno moriva Stalin e, infine,
nel maggio Churchill proponeva una conferenza tra le quattro po-
tenze mondiali, Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra e Francia.

Non è casuale che la Base si sia costituita proprio dopo le ele-
zioni del 7 giugno 1953. I suoi esponenti erano, allora, giovani
che avevano meno di trent’anni. Alcuni di loro, però, avevano già
importanti esperienze alle spalle: alcuni avevano partecipato alla
Resistenza e quasi tutti provenivano dai rami giovanili dell’Azio-
ne Cattolica o del partito democristiano, maggiormente sensibili
ai mutamenti in corso nella situazione politica 5. Aristide Mar-

2 INTRODUZIONE

R. MANGIAMELI, Gli anni del centrismo, in AA.VV., Lezioni sulla storia d’Italia,
Donzelli, Milano 1994. Un importante contributo anche in G. C. MARINO, La
Repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo, Franco Angeli,
Milano 1995.

3 S. COLARIZI, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari
1998.

4 E. DI NOLFO, La guerra fredda e l’Italia, Polistampa, Firenze 2010.
5 Importanti studi sulla sinistra di Base sono ancora oggi quelli di G. RUMI,

La Base, una nuova “sinistra” a Milano, in ID., Milano cattolica nell’Italia unita,
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chetti era nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, nel
1920; si era diplomato all’Istituto magistrale e nel 1951 era stato
eletto sindaco del suo paese. Giovanni Marcora era nato a Inveru-
no, in provincia di Milano, nel 1922; diplomatosi come geometra,
nell’ambito delle adunanze settimanali dell’Azione cattolica ave-
va consolidato la sua formazione di laico cristiano con l’aiuto del-
l’assistente don Giovanni Albeni 6. Lidia Menapace era nata a
Novara nel 1924 e fin da giovanissima, nel 1943, era impegnata
nelle organizzazioni cattoliche e nella Fuci della sua città; sin dal
1945 aveva collaborato alla rivista «Azione femminile» ed era de-
legata del Movimento femminile 7. Giovanni Galloni era nato a
Paternò, in provincia di Catania, nel 1927; nel 1947, chiamato da
Cesare Dall’Oglio, era succeduto ad Andreotti nella guida dei
Gruppi Giovanili 8. Ciriaco De Mita era nato a Nusco, in provincia
di Avellino, nel 1928; si era laureato in Giurisprudenza all’Uni-
versità Cattolica di Milano; sin da giovanissimo aveva fatto parte
dell’Azione Cattolica e a quindici anni era stato nominato presi-
dente della sezione giovanile; Giuseppe Passaro era stato il suo
insegnante alle scuole medie, nonché suo insegnante di cultura

INTRODUZIONE 3

Ned, Milano 1983; G. GALLI, P. FACCHI, La sinistra democristiana. Storia e ideo-
logia, Feltrinelli, Milano 1963; G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano al potere. La
Dc da De Gasperi a Dossetti 1945-1954, Vallecchi, Firenze 1974. Cfr. anche i con-
tributi di G. M. CAPUANI, C. MALACRIDA, L’autonomia politica dei cattolici, In-
terlinea, Novara 2002; G. CHIARANTE, Tra De Gasperi e Togliatti. Memorie degli
anni Cinquanta, Carocci, Roma 2006. Cfr. anche G. MANTOVANI, Gli eredi di De
Gasperi. Iniziativa democratica e i “giovani” al potere, Le Monnier, Firenze 1976;
T. MORLINO, Terza generazione, in «Per l’Azione», febbraio 1951.

6 Per una sintesi biografica di Giovanni Marcora cfr. A. ROBBIATI, Marcora
Giovanni, in F. TRANIELLO, G. CAMPANINI (a cura di), Dizionario storico del mo-
vimento cattolico in Italia, Aggiornamento 1980-1995, Marietti, Genova 1997,
pp. 363-366; G. BORSA, Giovanni Marcora. Un politico concreto dalla Resistenza
all’Europa, Edizioni Centro Ambrosiano, Milano 1999; G. DI CAPUA, Albertino
Marcora. Politico del fare, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2007; ID., Ribelle e
statista. Albertino Marcora, Ebe, Roma 1984. Cfr. anche AA.VV. Giovanni Mar-
cora. Una lunga milizia per la libertà, Centro Studi “La Base”, Milano 1983; L.
CASTOLDI, Marcora. Storia di un leader, Giornalisti Riuniti, Milano 1986; G.
BORSA, G. MAININI, Giovanni Marcora. Un’esperienza che continua, In Dialogo,
Milano 2008

7 G. DI CAPUA (a cura di), Grande Enciclopedia della politica, Le democristia-
ne 1944-1946, v. I, n. 4, settembre 1992, pp. 108-109.

8 Ibid., I democristiani 1949-1950, v. VII, n. 28, settembre 1994, pp. 1015-
1016.
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politica che gli aveva spiegato il valore della democrazia e lo aveva
educato all’antifascismo 9. Luigi Granelli era nato nel 1929 a Lo-
vere, in provincia di Bergamo, dove aveva frequentato l’Azione
cattolica sotto la guida, anch’egli, di un sacerdote; aveva lavorato
alle acciaierie Italsider come operaio specializzato sino al 1952 e
militava nella Democrazia cristiana dal 1945 10. Nello stesso anno,
a Castelfiorentino in provincia di Firenze, era nato Nicola Pistelli.
L’esponente fiorentino aveva frequentato la parrocchia di San-
t’Ambrogio nel capoluogo toscano dove, nel 1943, si era iscritto
alla Gioventù di Azione cattolica 11. Anche Giuseppe Chiarante,
nato nel 1929, e Lucio Magri, nato nel 1932, provenivano dai
Gruppi giovanili della Democrazia cristiana.

Quella della Base era, dunque, espressione di forze giovanili
che intendevano promuovere un nuovo corso culturale e politico
vissuto con coerenza e con la fede di chi si spendeva per imprime-
re una svolta all’impegno socio-politico propugnando valori au-
tenticamente cristiani, al di là di ogni astratto e dottrinale riformi-
smo interclassista e oltre la visione marxista incentrata sul mate-
rialismo storico. 

Dopo le elezioni del 1953, oltre a De Gasperi, un altro impor-
tante protagonista come Giuseppe Dossetti aveva abbandonato la
politica per seguire la sua vocazione religiosa, ma anche perché
ormai convinto del fallimento della sua battaglia per un coerente
percorso di riforme politiche ed economiche 12. Si trattava, per la
Base, di coprire il vuoto lasciato dalla politica di Dossetti e dalla
scomparsa di Cronache Sociali, dando vita ad un raggruppamen-

4 INTRODUZIONE

9 A. LEVI, De Mita. Intervista sulla Dc, cit., pp. 5-6.
10 Sulla formazione di Luigi Granelli cfr. M. MAURI, Una biografia autorizza-

ta di Luigi Granelli, in Luigi Granelli. Un libro di ricordi, a cura dei familiari del
politico lombardo, Kanso, Roma 2009; E. VERSACE, M. C. MATTESINI (a cura
di), Luigi Granelli. L’impegno di un cristiano per lo Stato democratico, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (CZ) 2010.

11 A. SCIVOLETTO, Pistelli Nicola, in F. TRANIELLO, G. CAMPANINI (a cura di),
Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia, vol. II, I protagonisti, cit., pp.
512-516; E. DE MITA (a cura di), Scritti politici di Nicola Pistelli, Editrice Politi-
ca, Firenze 1967; G. DI CAPUA, Nicola Pistelli, Editrice Politica, Firenze 1967;
G. P. CAPPELLI, Nicola Pistelli. La Dc dimenticata, Morcelliana, Brescia 1995.

12 P. POMBENI, La fine del dossettismo politico, in AA.VV. Giuseppe Dossetti:
la fede e la storia. Studi nel decennale della morte, Il Mulino, Bologna 2007, pp.
213-257.
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to che, procedendo dalla concezione degasperiana dello Stato, re-
cuperasse le tematiche del Welfare e delle riforme, restituendo
slancio allo sviluppo democratico e coinvolgendo altre forze, so-
prattutto i socialisti, nella definizione di nuove prospettive politi-
che. Dossetti e De Gasperi avevano rappresentato, pur nella loro
diversità, due modelli politico-culturali fondamentali per la Base.
L’ispirazione dossettiana di questa corrente stava proprio nella
sua volontà di essere momento e veicolo di nuove interpretazioni
del mondo, partendo da riflessioni ideologiche che poco avevano
a che fare con la ricerca di un posizionamento nelle lotte interne
di partito 13. I rapporti tra De Gasperi e la Base erano stati conflit-
tuali: del leader trentino i basisti avevano criticato la scarsa incisi-
vità nella politica riformatrice, ma avevano fatto propria la difesa
dello Stato democratico contro ogni deviazione integralista e ogni
suggestione di stampo autoritario. In questo senso si può afferma-
re che se la Base fosse nata nel 1948 sarebbe stata una corrente
degasperiana piuttosto che dossettiana. Nella corrente di Crona-
che Sociali, infatti, i basisti vedevano il limite di una “vocazione”
integralista mai venuta meno. 

Molti aderenti della Base, tra cui anche i fondatori e principali
protagonisti quali Marcora e Marchetti, erano giovani che aveva-
no vissuto la guerra ed avevano fatto la Resistenza. L’esperienza
partigiana li aveva fatti sentire come «i depositari esclusivi d’una
sua eredità» e «di un senso della vita come qualcosa che può rico-
minciare da zero» 14. Dalla speranza di “ricominciare da zero” e
dalla loro giovane età derivavano i toni poco ortodossi e, a volte,
ai limiti dell’eresia. 

Alcuni provenivano dalla Lombardia e dalle zone più significa-
tive della lotta di Liberazione; molti di loro, inoltre, avevano avuto
come figure di riferimento spirituale e culturale quegli uomini di

INTRODUZIONE 5

13 P. POMBENI, Un riformatore cristiano nella ricostruzione della democrazia
italiana. L’avventura politica di G. Dossetti 1943-1956, in ID., Le “Cronache Socia-
li” di Giuseppe Dossetti. La giovane sinistra cattolica e la rifondazione della demo-
crazia italiana, Diabasis, Reggio Emilia 2007, pp. 7-73; ID., Giuseppe Dossetti nel-
la politica italiana, in AA.VV. Giuseppe Dossetti all’Asssemblea Costituente e nella
politica italiana, Camera dei Deputati, Roma 2007 (Atti del Convegno “Giuseppe
Dossetti all’Assemblea Costituente”, Roma 5 dicembre 2006), pp. 47-76.

14 I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1964, p. 7.
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Chiesa che, soprattutto nel Nord, erano stati antifascisti 15. La for-
mazione di questi giovani trovava pertanto le sue radici in questo
importante passaggio storico che rappresentava il “punto zero”
da cui ripartire e che costituiva l’elemento discriminante più forte
della loro elaborazione politica. Nella considerazione della Resi-
stenza come un processo segnato in profondità da una collettiva,
ma non uniforme, “ricerca di senso” si ritrova il significato di
quella esperienza e la valenza di ipoteca che ha avuto sulla Base.
Un’ipoteca che si è esplicitata nella costruzione di nuovi modelli
di comportamento politico e sociale. Francesco Traniello, riflet-
tendo sul rapporto tra religione, Chiesa e Resistenza, ha parlato
del sistematico rafforzamento dell’idea di vita comunitaria:

La frammentazione del tessuto territoriale e istituzionale, ma in ge-
nere le condizioni della sopravvivenza – il travaso di popolazioni nelle
località di campagna, la vita di banda e il suo rapporto osmotico, ma pu-
re spesso conflittuale, con il territorio, la vita nei lager, ecc. – funziona-
rono come fattori oggettivi di rilancio di vincoli comunitari tradizionali
o di nuovo genere, in ogni caso qualitativamente diversi dai vincoli for-
mali, di tipo gerarchico o burocratico, prevalenti nella struttura associa-
tiva dello Stato, dell’esercito, ma anche, sotto molti profili, della Chiesa.
In questo fenomeno la religione sembra aver avuto un posto significati-
vo, sia nel senso di fornire un tessuto di valori e di consuetudini coeren-
te con la dimensione comunitaria, sia nel senso di conformarsi essa stes-
sa alle esigenze e alle sollecitazioni di tal natura, di essersi sviluppata, o
tornata a sviluppare, come religione di comunità [...]. Molte conseguen-
ze ne derivarono: in ordine, per esempio, alle trasformazioni di vita par-
rocchiale, all’identità dei pastori, all’accoglienza nella comunità del di-
verso – ebrei perseguitati, profughi, fuggitivi, disertori, aviatori abbattu-
ti, dove la scala della “diversità” poteva andare dalla semplice differenza
di origini regionali e culturali, alla totale lontananza di lingua, nazionali-
tà, religione, stili di vita, ma anche dal punto di vista liturgico, rituale, sa-
cramentale 16.

Soprattutto il rafforzamento del vincolo della solidarietà e l’ac-
cettazione del “diverso” furono i valori che si sedimentarono in
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15 G. VECCHIO, L’episcopato e il clero lombardo nella guerra e nella Resistenza
(1940-1945), in B. GARIGLIO (a cura di), Cattolici e Resistenza nell’Italia setten-
trionale, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 59-136. 

16 F. TRANIELLO, Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al se-
condo dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 293-294.
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coloro che presero parte, nelle varie forme, alla Resistenza. Questi
furono anche i tratti caratteristici della Base che si tradussero nella
costante ricerca di apporti culturali di derivazione non solo catto-
lica e, da un punto di vista prettamente politico, nella costruzione
del dialogo con la “diversità” rappresentata dai socialisti. 

Negli anni qui presi in considerazione il gruppo basista costi-
tuiva un prezioso laboratorio di idee che tentava una riflessione e
un’indagine poco consolatorie della storia d’Italia e del ruolo dei
cattolici dal Risorgimento in poi. Il dialogo con i socialisti autono-
misti di Pietro Nenni, auspicato dalla Base, avrebbe rappresenta-
to lo strumento politico di un rinnovamento che doveva essere
anzitutto culturale. Nel 1959 Pistelli, definendo la Base come una
crisalide, scriveva:

Più di una volta abbiamo affermato che la corrente d’opinione cono-
sciuta col nome di base – pur tanto inferiore per statura politica e mora-
le agli esponenti di precedenti esperienze di sinistra democratica cristia-
na, come allora furono Giovanni Gronchi e Giuseppe Dossetti – aveva
tuttavia il merito di avere posto con maggiore chiarezza il problema così
impopolare delle alleanze di governo, fruendo forse del vantaggio di
operare in tempi più maturi; cioè aveva scavato dentro le file della de-
mocrazia cristiana lo spazio per una sinistra politica, e lo ha difeso negli
anni difficili che vanno dal congresso di Trento del ’56 fino a questa vigi-
lia precongressuale, riuscendo a diventare una componente organica
nell’equilibrio interno del partito 17.

Pistelli fu tra coloro che, assieme a Granelli, con maggiore sen-
sibilità aveva sollevato il problema della mancanza della forma-
zione culturale che, solo a partire dai primi anni Sessanta, il parti-
to democristiano avrebbe avviato con i Convegni di San Pellegri-
no. Paragonando l’Italia alla Francia, egli ammetteva che que-
st’ultima aveva prodotto una cultura di matrice cattolica che ave-
va avuto una sedimentazione e una interiorizzazione maggiori. La
cultura cattolica e, nella sua declinazione politica, la cultura de-
mocristiana italiana non avevano invece costruito, secondo il giu-
dizio del basista fiorentino, un terreno fertile e aperto all’appro-
fondimento.
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17 N. PISTELLI, La “base” è una crisalide, in «Politica», n. 17, 15 settembre
1959.
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Francesi erano i due filosofi le cui opere ispirarono le riflessio-
ni della Base sulla questione dell’autonomia dei cattolici in politi-
ca: Emmanuel Mounier 18 e Jacques Maritain 19. La corrente de-
mocristiana rivolgeva un’attenzione costante a ciò che proveniva
dal mondo culturale ed ecclesiale francese, maggiormente attento
alle sfide della modernità. L’autonomia dei cattolici aveva costi-
tuito un tema chiave della Base, dal quale derivarono le sue anali-
si in tema di idee e prassi politiche; una questione che, pur non
essendo giunta ad una tematizzazione chiara ed organica, trovò
sempre ampio spazio e rappresentò un punto nodale della sua ri-
flessione e della sua azione. 

Sul tema della presenza della Chiesa nella società la Base fu
particolarmente attenta soprattutto alla lezione di alcune perso-
nalità cattoliche, come Antonio Rosmini, Romolo Murri, il “pri-
mo” Luigi Sturzo, Primo Mazzolari e, in special modo, Giuseppe
Lazzati. La distinzione maritainiana del piano spirituale da quello
temporale aveva come naturale conseguenza, per la Base, la riven-
dicazione di un’autonomia che politicamente si declinava nella li-
bertà di scegliere le alleanze al di là degli interventi limitativi delle
alte gerarchie ecclesiastiche. 

Posizioni, queste, che sconfinavano nei limiti dell’indisciplina
e ponevano la Base fuori dalle regole ammesse, in un contesto
non ancora illuminato dal Concilio Vaticano II, mentre le sanzio-
ni restrittive costituivano una pratica corrente. Lo scontro fu
particolarmente duro con l’allora arcivescovo di Milano Giovan-
ni Battista Montini che pose il veto alla candidatura di Granelli
in occasione delle elezioni del 1958. I basisti, per le loro posizio-
ni in materia di autonomia dei cattolici, non davano infatti suffi-
cienti garanzie di “affidabilità”. Di fatto nelle riviste e nelle ri-
flessioni della corrente raramente si trovavano riferimenti al ma-
gistero papale. Queste posizioni, però, non assunsero toni asso-
luti e furono mitigate dalla concezione per cui i fini temporali
erano da adattarsi ai fini soprannaturali. La Base non ipotizzava
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18 G. CAMPANINI, La rivoluzione cristiana: il pensiero politico di Emmanuel
Mounier, Morcelliana, Brescia 1975.

19 ID., L’utopia della nuova cristianità. Introduzione al pensiero politico di Jac-
ques Maritain, Morcelliana, Brescia 1975.
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un distacco netto dalla dottrina della Chiesa. La sua critica era ri-
volta a quel progetto che riteneva l’azione politica come una mis-
sione religiosa, incapace, però, di comprendere le difficoltà e le
esigenze reali della società. In questo senso la Base superava Ma-
ritain e la dimensione teleologica della costruzione di una “città
cristiana” e approdava, per usare la categoria di Mounier, ad una
visione personalistica dell’agire socio-politico. 

Ciò che la Base combatteva era quella autosufficienza, snobi-
stica e pericolosa, per cui il possesso delle verità soprannaturali
avrebbe garantito anche il possesso delle verità temporali e pro-
poneva, invece, una libertà che superasse il clericalismo. Tradotta
in termini politici, questa analisi conduceva ad un riesame critico
della stessa Democrazia cristiana che, per i basisti, doveva diven-
tare un partito moderno e aconfessionale, le cui scelte dovevano
tenere conto del suo carattere popolare e dell’esigenza di inserire
le masse nello Stato. In questo senso andava considerato il ruolo
dei cattolici come una forza “rivoluzionaria” e popolare, non ar-
roccata nella difesa di privilegi borghesi e sostanzialmente anticri-
stiani degli strati alti della società. Specialmente in Italia, scriveva
Gozzini, «ci siamo adagiati pigramente in un possesso del cristia-
nesimo come qualcosa da difendere, che tuttavia non si rinnova,
non si accresce, diciamolo pure, non vive» 20. Le posizioni della
Base, così come quelle di don Mazzolari, don Lorenzo Milani 21,
Giorgio La Pira e Gozzini, si inserivano in un contesto culturale
che voleva essere altro 22. 

Il periodo preso in esame è caratterizzato dal pontificato di
Pio XII. Il mantenimento di un pesante condizionamento del si-
stema politico e di una forte influenza sulla società avevano assi-
curato alla Chiesa una posizione di privilegio, quale era quella che
il Concordato del 1929 le aveva garantito. Certamente la divisio-
ne territoriale e psicologica prodotta dalla seconda guerra mon-
diale aveva irrigidito talune posizioni, ma la concezione di fondo
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20 M. GOZZINI, Il prossimo convegno della civiltà cristiana, in «Politica», n.
15, 1 agosto 1956. 

21 N. FABBRETTI, Don Mazzolari. Don Milani. I “disobbedienti”, Bompiani,
Milano 1972.

22 G. SCIRÈ, La democrazia alla prova. Cattolici e laici nell’Italia repubblicana
degli anni Cinquanta e Sessanta, Carocci, Roma 2005.
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era che solo una società improntata alla dottrina cristiana avrebbe
potuto salvarsi 23. La stessa democrazia, come affermava Pio XII
nel radiomessaggio natalizio del 1944, poteva dirsi sana se «fon-
data sugli immutabili principi della legge naturale e delle verità ri-
velate» e «sarà risolutamente contraria a quella corruzione che at-
tribuisce alla legislazione dello Stato un potere senza freni né li-
miti, e che fa anche del regime democratico, nonostante le contra-
rie ma vane apparenze, un puro e semplice sistema di assoluti-
smo» 24. L’accettazione della democrazia era esplicita: Pio XII si
era convinto della necessità di non ostacolare il processo demo-
cratico, ma di guidarlo, e si poneva l’obiettivo di una nuova respu-
blica christiana 25. Sulla scia della tradizione intransigente, Pio XII
rifiutava con la categoria di “laicismo” le riflessioni critiche elabo-
rate da una parte del clero e dell’associazionismo cattolico (come
la Fuci e il Movimento Laureati), nonché i tentativi di matrice so-
prattutto francese per l’autonomia del laicato nel campo della po-
litica 26. 

Anche intellettuali di diverso orientamento politico, come
Antonio Gramsci, avevano avuto una influenza non seconda-
ria nell’elaborazione della proposta politica della Base. Nel
1945-’46 Gramsci, così come Sturzo ed anche Piero Gobetti,
venivano riscoperti e i loro nomi erano connessi alle vicende
del primo dopoguerra, del così detto “biennio rosso” e del re-
gime fascista. Inoltre, il dibattito sulla democrazia progressiva
implicava anche la difesa delle garanzie democratiche e il rap-
porto con i ceti medi, che era appunto una delle questioni irri-
solte dell’eredità storica ma anche psicologica del primo dopo-
guerra 27. 
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23 G. VERUCCI, La Chiesa nella società contemporanea, Laterza, Roma-Bari
1988, pp. 204 e ss.

24 F. TRANIELLO, Religione cattolica e Stato nazionale, cit. p. 326.
25 F. MALGERI, La Chiesa di Pio XII fra guerra e dopoguerra, in A. RICCARDI (a

cura di), Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 107.
26 A. RICCARDI, Chiesa di Pio XII o Chiese italiane?, Morcelliana, Brescia

2007.
27 L. MANGONI, Civiltà della crisi, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana,

v. I, La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni Cinquan-
ta, Einaudi, Torino 1994, p. 676.
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Nel 1919 Gobetti aveva scritto:

Dobbiamo creare una cultura nazionale. Oltre la generica aspirazio-
ne ed affermazione talvolta retorica della patria il contenuto reale della
nostra coscienza nazionale deve essere soprattutto culturale. Nella co-
scienza del passato comune c’è la base della comune azione attuale. Solo
sentendo fortemente le tradizioni possiamo realizzare il nostro bisogno
di rinnovamento della vita italiana. Per noi cultura è coscienza storica 28.

Così era anche per la Base: la cultura doveva rappresentare an-
zitutto la coscienza storica del proprio paese. La carenza dell’ele-
mento culturale come coscienza storica era oggetto di una rifles-
sione che la corrente democristiana maturava, soprattutto, dalla
lettura di Gramsci. Da quest’ultimo non si mutuava certamente il
metodo della lotta politica, bensì il riconoscimento della frattura
esistente tra classe intellettuale e classi lavoratrici e le lacune e le
insufficienze di una cultura cattolica che voleva essere universale,
ma faticava a sviluppare un confronto sereno con i cambiamenti
in atto in un paese che, archiviata l’esperienza del secondo con-
flitto mondiale, doveva adesso affrontare nuove problematiche.
La Base, invece, riconosceva la necessità di aprirsi al confronto
con tutti quegli apporti che avrebbero potuto determinare un sal-
to di qualità per la definizione della strategia politica. Sul ruolo
della Chiesa Gramsci scriveva che essa «non vuole compromet-
tersi nella vita pratica economica e non si impegna a fondo, né per
attuare i principi sociali che afferma e che non sono attuati, né per
mantenere o restaurare quelle situazioni in cui una parte di quei
principi era già attuata e che sono state distrutte» 29.

Pur ammettendo che la Chiesa aveva consolidato «certe sue
organizzazioni, è certo incontestabile che sia più concentrata, che
abbia stretto le file, che abbia fissato meglio certi principii e certe
direttive, ma questo significa appunto un suo minore influsso nel-
la società e quindi la necessità della lotta e di una più strenua mili-
zia. [...]. È poi vero che il cattolicesimo si è ridotto in gran parte a
una superstizione di contadini, di ammalati, di vecchi e di donne.
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28 P. GOBETTI, Scritti politici, v. I, Einaudi, Torino 1994, p. 179.
29 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a

cura di V. Gerratana, v. I, Quaderni 1-5 (1929-1932), Einaudi, Torino 1975, p.
546.
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Nella filosofia cosa conta oggi la chiesa? In quale Stato il tomismo
è filosofia prevalente tra gli intellettuali?» 30.

Nelle affermazioni di Pistelli non si possono non trovare so-
stanziali affinità con le parole dell’intellettuale sardo:

Quando il sentimento religioso diviene il coagulo di una forza poli-
tica e il semplice fatto di essere cattolico costituisce una posizione di
parte, in lotta con altri partiti, questo significa che civiltà e società non
sono più cristiane e che di fronte a esse i cattolici sono in posizione di
difesa; perché in una società veramente cristiana la lotta politica – che è
fatto per sua natura contingente – si svolge nei limiti delle forme stori-
che senza mettere in predicato la Verità di fede [...]. Privi di prospettive
storiche i cattolici vivono il mondo moderno attraverso una serie di
compromissioni pratiche [...]. La più importante fra queste compro-
missioni e false prospettive storiche, è la scuola sociale cristiana: essa è
una compromissione in quanto è stata lo strumento dell’intervento dei
cattolici nel mondo liberale e della loro ingenua e preziosa malleveria
alle strutture del capitalismo [...]. La scuola sociale cristiana dimostra
la sua invalidità ideologica col fatto stesso della incidenza nulla da essa
avuta sulle strutture del capitalismo, qualora si prescinda dall’aumento
di garanzie per la borghesia, pagato con l’oro schietto del contributo
cattolico 31.

Alla visione di una società i cui i conflitti erano assorbiti nella
religiosa obbedienza di buona parte del mondo cattolico, la Base
opponeva una solida formazione culturale e politica. Soprattutto
attraverso le sue riviste essa si fece portatrice di nuove istanze po-
litiche: dall’omonima «La Base», uscita la prima volta nel 1953, a
«Prospettive», del 1954, a «Politica», nata nel 1955, fino a «Stato
democratico», del 1957. I loro nomi sono indicativi di un climax:
dall’importanza di raccogliere le “voci della base”, alla elabora-
zione di nuove prospettive politiche per la costruzione dello Stato
democratico. Queste esperienze editoriali rappresentarono un
metodo di ricerca e di analisi aderenti alla realtà storica dello Sta-
to e del paese, affinché, come scrisse Granelli, «le mistificazioni e
i miti integralistici» fossero lasciati «alle cattive coscienze di ogni
partito». Le riviste della Base, come testimoniano le lettere degli
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30 Ibid., v. III, Quaderni 12-29 (1932-1935), p. 1714.
31 N. PISTELLI, Per un dialogo coi liberali de “Il Mondo”. Note sui cattolici, in

«Politica», n. 10, 1 dicembre 1955.
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abbonati o dei simpatizzanti, svolsero una funzione importante di
veicolo di idee nuove, senza astratti dogmatismi politici e religiosi
che non riuscivano a comprendere una società sconvolta da rapi-
di cambiamenti. Ciò che la corrente tentò di realizzare fu una pre-
sa maggiore con questa realtà e, soprattutto, con la base. Quella
base che aveva bisogno, a suo giudizio, di un supporto culturale
diverso per poter entrare a pieno titolo nello Stato. Questa batta-
glia culturale poneva in primo piano i temi della giustizia sociale,
del Vangelo da inverare nella storia e dell’autonomia dei laici in
ambito politico. 

L’autonomia dei cattolici si declinava, in termini politici, nella
costruzione di un dialogo col Partito socialista. Il retaggio sturzia-
no era ben presente nella Base che fece del popolarismo la leva
politica per l’ingresso delle masse popolari entro la realtà e la vita
dello Stato, senza esclusioni classiste e oltre ogni improduttivo
“messianismo”. La sua forte identità valoriale muoveva, come si è
detto, dall’esperienza che alcuni di loro avevano fatto della lotta
di Liberazione e dalla grande lezione degasperiana centrata sul-
l’idea di Stato come realtà unitaria e imprescindibile, nell’ambito
di un tormentato progetto che voleva aprire nella Democrazia cri-
stiana la strada al centrosinistra. Da questi presupposti scaturiva
la riflessione della Base circa il dialogo con i socialisti autonomisti
di Nenni, affinché il nuovo corso politico non fosse, come scrisse
Granelli, “un pateracchio ideologico”, ma uno strumento efficace
di rinnovamento. 

In un momento in cui il dialogo con i socialisti sembrava poter
diventare una realtà politica, il titolo del quindicinale «Stato de-
mocratico» diventava emblema e simbolo delle modalità e delle
finalità con le quali la Base contribuì all’apertura a sinistra e la sua
realizzazione, cui la rivista avrebbe dato un contributo importan-
te soprattutto a livello periferico. La costruzione di un vero Stato
democratico era il pensiero fondante il progetto politico della Ba-
se. Granelli, che assieme a Galloni e De Mita ebbe un ruolo deter-
minante nell’elaborazione teorica, individuava nel graduale isteri-
lirsi delle istituzioni democratiche, nel clientelismo e nella pratica
del “sottogoverno” il riaffiorare dei vizi e delle deficienze del pas-
sato e precisava così questi concetti:
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Abbiamo scritto, e non a caso, che l’analisi della presente situazione
del nostro paese non può prescindere dai precedenti storici, da un riesa-
me critico, cioè, dal passato più recente che ancora ci condiziona diret-
tamente. Il problema del rinnovamento della classe dirigente – ma il ter-
mine è da discutere e da verificare criticamente – richiede e sollecita la
presenza di una intera generazione di storici – indicazione fondamentale
di Piero Gobetti – di dirigenti, cioè, che hanno compreso la lezione sto-
rica del fascismo e ancor più la lezione della Resistenza – la novità politi-
ca della partecipazione delle masse popolari, nei grandi partiti di massa,
alla fondazione dello Stato repubblicano e alla elaborazione della carta
costituzionale – che ha riaperto innanzi a noi il problema dell’adesione
delle masse popolari allo Stato, di una diffusa coscienza statuale che non
può nascere se non sul piano della responsabilità e della iniziativa auto-
noma. Accanto a ciò, e con particolare sensibilità, si pone il problema
del risveglio dell’autonomia del civile, di un libero e maturo dispiegarsi
di ogni iniziativa del mondo civile, condizione essenziale, com’è ovvio,
per lo sviluppo qualitativo dello Stato democratico 32. 

Il 19 agosto 1954 moriva De Gasperi; gli succedeva come se-
gretario del partito Amintore Fanfani. Con Fanfani la Democrazia
cristiana cambiava radicalmente: da partito notabilare si avviava
ad essere un partito di massa. La riorganizzazione operata dal nuo-
vo segretario aveva lo scopo di trasformare il partito in una presen-
za attiva nella società. Nel periodo qui preso in considerazione, i
rapporti tra la Base e il nuovo segretario furono molto conflittuali.
L’ideologia organizzativistica di Fanfani aveva costituito il maggio-
re spunto critico della corrente. La ristrutturazione del partito,
pur giudicata importante anche dai basisti, non doveva arrestarsi
al solo aspetto organizzativo, ma doveva investire innanzitutto l’a-
spetto culturale. Fanfani vedeva nelle posizioni dei basisti un peri-
coloso elemento di divisione all’interno del partito; lo stesso Lu-
ciano Dal Falco, segretario organizzativo, aveva definito Pistelli
come «un individuo che semina discordia e che scrive articoli che
vengono poi ritorti contro la stessa Dc» 33. Nelle sue intenzioni la
Base si spingeva oltre l’iniziativa di riorganizzazione realizzata dal
leader aretino e proponeva un mutamento anche “interiore” del
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32 Archivio Storico Istituto Luigi Sturzo (ASILS), Fondo Granelli, Serie I,
Attività di partito, b. 1, f. 2.

33 L. DAL FALCO, Diario politico di un democristiano, a cura di F. Malgeri,
Rubbettino, Roma 2008. 
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partito democristiano. Il primo “dogma” da ripensare era l’inter-
classismo sul quale la Democrazia cristiana aveva fondato la sua
natura politica e che, a giudizio del gruppo basista, rappresentava
una pacificazione idealizzata, quasi mistica e mitica, in cui tutti i
conflitti rientravano in un ordine e una giustificazione soprannatu-
rali accettati con passiva serenità. Una tale visione appariva, però,
anacronistica se consideriamo le trasformazioni in atto che scon-
volgevano soprattutto i pilastri della società italiana fino ad allora
prevalentemente costruita sul mondo rurale e sulla centralità della
famiglia. In questo contesto la Base intrecciava la sua azione col
“mondo moderno”. Dove per modernità si intende, appunto, una
straordinaria congiuntura economica che sconvolse i ritmi di vita
quasi “naturalistici” di un’Italia ancora contadina. I contrasti tra la
Base e Fanfani, infine, riflettevano le differenze culturali esistenti
tra la seconda e la terza generazione democristiana. 

La Democrazia cristiana e la cultura cattolica dominante sten-
tarono a confrontarsi con la complessità, cioè con i tratti distintivi
della modernità e della nuova società che si andavano costruen-
do 34. Negli agglomerati urbani e industriali non trovava posto la
risoluzione pacifica della lotta tra le classi mediante la visione pa-
lingenetica e soprannaturale. La stessa letteratura italiana comin-
ciava ad accorgersi dei cambiamenti che si sarebbero manifestati
pienamente negli anni successivi, analizzandone la sua prima “vit-
tima” e i suoi effetti: la campagna, appunto, e l’emigrazione dei
suoi abitanti verso le città del Nord, e la nuova protagonista: la
fabbrica. All’interno di quest’ultima, soprattutto, alcuni scrittori,
come Luciano Bianciardi, Goffredo Parise, Ottiero Ottieri e altri,
inserivano la storia dei loro protagonisti 35, costretti a rapportarsi
con questa trasformazione «euforica e traumatica nello stesso
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34 Cfr. C.F. CASULA (a cura di), L’Italia dopo la grande trasformazione: Tren-
t’anni di analisi Censis 1966-1996, Carocci, Roma 2002.

35 Cfr. L. BIANCIARDI: II lavoro culturale; L’integrazione; La vita agraria, in L.
BIANCIARDI, Opere complete, v. I, Mondadori, Milano 2005; G. PARISE, Il padro-
ne, in ID., Opere, Mondadori, Milano 1987; O. OTTIERI: Tempi stretti, Einaudi,
Torino 1957; ID., L’irrealtà quotidiana, Bompiani, Milano 1966; G. BUZZI, Il se-
natore, Feltrinelli, Milano 1958; G. BERTO, Il male oscuro, Rizzoli, Milano 1964;
R. LA CAPRIA, Ferito a morte, Bompiani, Milano 1960; A. ARBASINO: Le piccole
vacanze, Einaudi, Torino 1957; ID., L’anonimo lombardo, Feltrinelli 1959; ID.,
Fratelli d’Italia, Adelphi, Milano 2007.
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tempo» 36. La prima reazione fu di sconforto, non di adeguamen-
to. È in questi scrittori, nati tra il 1910 e il 1925, «che il mutamen-
to sociale è avvertito e descritto in profondità, non come libera-
zione dal passato, ma più spesso come eliminazione violenta del
passato, come abrasione e amputazione di una cultura, o di più
culture, formatesi nel corso di una storia secolare» 37.

Così Parise, nel suo romanzo Il padrone, descriveva lo spacca-
to di vita di un impiegato in una città del Nord negli anni del
boom economico:

Questa vita, se non fosse per le preoccupazioni (vere e proprie
preoccupazioni di sopravvivenza) che mi dà la ditta e soprattutto il dot-
tor Max, è la vita ideale di un uomo. Ci sono momenti in cui, nel sentir-
mi perduto e al tempo stesso potentemente protetto tra la folla, per
esempio in filobus, o alla mensa, o in ufficio (le spalle coperte dalla nuo-
va sede formicolante di persone che come me si preoccupano), provo un
senso di ebbrezza e di grande felicità. C’è in questa sensazione di sperso-
nalizzazione e di anonimia qualche cosa di naturale e di religioso, la stes-
sa inconsapevole ebbrezza che devono provare le formiche quando si
aggirano frenetiche in lunghe file, una di andata e una di ritorno, dalla
tana al luogo del cibo 38.

I ritmi di questa nuova vita non erano più scanditi dal cambio
delle stagioni: «farò parte della ditta, lavorerò e guadagnerò, mi
sposerò e formerò una famiglia, avrò una casa con mobili moder-
ni, la radio, la televisione, il frigorifero, la lavatrice e tutto quello
che occorre. Andrò in villeggiatura d’estate nei venti giorni che
mi toccheranno, se mi toccheranno, come tutti, come tutti gli uo-
mini di questo mondo» 39. 

Non si può capire la Base se non si hanno presenti i mutamenti
che stavano avvenendo nell’Italia dei primi anni Cinquanta, sia da
un punto di vista politico, sia da un punto di vista economico e so-
ciale. In questo senso il gruppo basista, appartenente alla terza ge-
nerazione, ha rappresentato la corrente più laica e moderna della
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36 A. BELARDINELLI, Letterati e letteratura negli anni sessanta, in AA.VV.,
Storia dell’Italia repubblicana, v. II, tomo II, La trasformazione dell’Italia. Svilup-
po e squilibri, Einaudi, Torino 1994, p. 489.

37 Ibid., p. 495. 
38 G. PARISE, Il padrone, cit., p. 906.
39 Ibid., p. 891.
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Democrazia cristiana. La prima generazione, rappresentata da
due figure politiche molto diverse tra loro come De Gasperi e
Sturzo, appariva legata agli schemi tonioliani di società solidaristi-
ca e tuttavia poco attenta alle riflessioni e agli scritti sociologici del
fondatore del Partito popolare. Sturzo, infatti, tracciò, già negli
anni Trenta, quella che resta in campo cattolico la più limpida ed
organica delineazione di una teoria della società conflittuale e co-
me tale moderna, essendo la conflittualità il connotato della socie-
tà industriale, e dunque della modernità 40. Gli scritti di De Ga-
speri, invece, risentivano ancora di una «nostalgia per un’arcaica
società solidaristica, e dunque non conflittuale: le teorizzazioni in
tema di interclassismo, di piccola proprietà contadina, di aziona-
riato operaio si muovono esattamente in questa direzione» 41.

La seconda generazione era invece dominata dal pensiero di
riattualizzare nel contesto italiano il tema della “nuova cristiani-
tà” di Maritain. Una “nuova cristianità” che era insieme post sa-
crale e post moderna, dove il post non significa tanto il rifiuto del-
la modernità, quanto il superamento e il travalicamento di que-
st’ultima in una prospettiva personalistica. Persisteva tuttavia
un’ambiguità di fondo in queste posizioni: la difficoltà di far co-
esistere e coabitare i concetti di cristianità e società secolarizzata.
Se la cristianità sottintendeva un rapporto tra fede e forme della
politica, la secolarizzazione e la modernità ponevano al centro
non Dio, ma l’uomo. 

Compito della terza generazione era, appunto, portare alle sue
logiche conseguenze il concetto di personalismo, mettendo defi-
nitivamente da parte il bagaglio interclassista, corporativo, com-
plessivamente preindustriale, se non anti-moderno, ancora domi-
nante nella cultura della prima generazione. Più che rincorrere il
mito di una nuova società cristiana, occorreva prendere coscienza
della fine irreversibile di ogni progetto di cristianità. Era questo il
presupposto per l’accettazione della categoria di modernità, co-
me condizione necessaria per confrontarsi fino in fondo con uno

INTRODUZIONE 17

40 G. CAMPANINI, Nicola Pistelli e la “terza generazione democristiana”, in
AA.VV., Quando i cattolici costruivano la democrazia. Riflessioni su Nicola Pistel-
li, Ebe Moretti, Roma 1984, p. 12.

41 Ibid.; cfr. anche P. POMBENI, Il primo De Gasperi. La formazione di un lea-
der politico 1881-1918, Il Mulino, Bologna 2007.
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Stato democratico strutturalmente laico. Come ha scritto Pietro
Scoppola, «mai l’Italia si è laicizzata così profondamente come
nel periodo democratico-cristiano» 42 e questa laicizzazione è sta-
ta il frutto del processo di industrializzazione che ha messo in cri-
si la cultura e la religiosità contadina.

Da queste riflessioni scaturì l’interesse dei basisti verso i libe-
rali di sinistra del settimanale «Il Mondo», i quali, pur provenen-
do da aree politicamente e ideologicamente lontane, giungevano
alle stesse conclusioni in materia di economia e di intervento sta-
tale. Anche l’analisi della società moderna e sul confronto dei cat-
tolici con essa, la Base cercava di instaurare un dialogo col “Mon-
do”. In particolare, Pistelli si soffermava sulla difficoltà dei catto-
lici, «trascinati a rimorchio dalla storia” ed estranei al concetto di
modernità, [che era] accettato con una tacita riserva mentale che
costituisce il loro alibi storico e deriva dalla tenace salvaguardia
delle coscienze operata dalla Chiesa» 43. I cattolici, secondo il giu-
dizio di Pistelli, pativano la mancanza di «un abito statale» che
non permetteva loro di «calare in forme politiche le loro ansie di
giustizia» e di usufruire delle opportunità offerte dallo Stato mo-
derno. Essi, in sostanza, agivano senza sufficienti prospettive sto-
riche e tendevano a «rimandare messianicamente il problema del-
lo sviluppo storico della società, a porlo fuori del tempo e dello
spazio».

Con questa nuova realtà la corrente di Base tentava di con-
frontarsi analizzandone gli elementi positivi, le illusioni e le dis-
torsioni. Nelle riflessioni della corrente non mancavano le denun-
ce contro il nuovo fascismo di fabbrica e contro la falsa felicità
prodotta da un edonismo e da un consumismo immuni da pre-
supposti etici e non subordinati a valori che in sé e per sé non
contemplavano 44. 

Sulle pagine della rivista «Prospettive» la Base conduceva la
sua battaglia contro il “fascismo aziendale”. Numerosi, e presenti
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42 P. SCOPPOLA, Il progetto degli anni ’30 fra realizzazioni e contraddizioni nel
secondo dopoguerra, in AA.VV., L’idea di un progetto storico. Dagli anni ’30 agli
anni ’80, Studium, Roma 1982, p. 90.

43 N. PISTELLI, Per un dialogo coi liberali de “Il Mondo”. Note sui cattolici, in
«Politica», n. 10, 1° dicembre 1955.

44 S. LANARO, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 1992, p. 275.
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praticamente in tutti i numeri del quindicinale, erano gli articoli
che prendevano in esame il “maccartismo incosciente”, lo sfrutta-
mento degli operai, con toni fortemente polemici contro la classe
padronale, industriale e agraria, e contro gli organismi ai quali es-
sa faceva capo: Confindustria e Coldiretti 45. 

La Base portava avanti, inoltre, una forte polemica contro la
miopia dell’anticomunismo della destra politica ed economica.
Questo anticomunismo, a giudizio della corrente democristiana,
non era capace di prendere atto dell’apporto fondamentale dei
comunisti alla costruzione dello Stato democratico e repubblica-
no, indipendentemente dalle loro intenzioni rivoluzionarie e anti-
democratiche. Questo tipo di anticomunismo, inoltre, non teneva
conto che la sinistra, oltre ad avere una forza ideologica, aveva, in
termini di voti, un consenso molto alto. 

La riflessione della Base si colloca entro questa forte proble-
maticità tra le ragioni della coscienza cattolica e le ragioni della
prassi politica in una fase storica caratterizzata da nuove prospet-
tive di sviluppo industriale incessante e disordinato. Per ciò che
riguarda le analisi economiche Ezio Vanoni ed Enrico Mattei furo-
no le principali figure di riferimento della Base. Il presidente del-
l’Eni, che era stato partigiano insieme a Marcora, fu una figura ri-
levante tramite la quale la Base fece propria l’importanza della lot-
ta contro i monopoli e l’alta borghesia capitalista. Tra Marcora e
Mattei si era consolidata un’intesa che concerneva soprattutto i
rapporti tra Stato ed economia in un quadro di espansione e qua-
lificazione del sistema e degli obiettivi sociali della democrazia.

Nel febbraio 1953 era giunta a definitiva approvazione la legge
istitutiva dell’Eni e nel marzo dello stesso anno Mattei ne divenne
presidente, rinunciando al seggio parlamentare e allontanandosi,
quindi, dagli ambienti della politica. Mattei poteva contare sul-
l’appoggio di Giovanni Gronchi e Vanoni, ma in quella fase di
transito al di fuori della politica, mentre De Gasperi usciva di sce-
na e occorreva mettere mano a strategie di ricambio, gli occorre-
vano punti di riferimento più saldi e gruppi decisi a impersonare
una linea di rinnovamento che aprisse il varco a quell’allargamen-
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45 Condizioni di servaggio per i lavoratori del marmo, in «Prospettive», n. 6,
10 maggio 1955.
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to delle basi democratiche dello Stato che erano essenziali per i
suoi progetti. 

Attraverso Mattei la Base conobbe Vanoni e da quest’ultimo la
corrente mutuò un disegno economico incentrato sulla necessità
dell’intervento dello Stato, con un’attenzione maggiore, quindi, ai
bisogni delle fasce sociali più deboli attraverso un più equo siste-
ma di redistribuzione della ricchezza. Il Piano Vanoni, per gli sco-
pi che si prefissava circa il raggiungimento della piena occupazio-
ne e del pareggio della bilancia, era guardato con interesse anche
dai socialisti 46. 

La visione economica di Mattei, Vanoni e della Base aveva
provocato la dura reazione di Sturzo, il quale denunciava i rischi
dello statalismo insiti nelle loro posizioni. Nel corso degli anni
Cinquanta, infatti, l’impresa pubblica era uscita dal suo prece-
dente «stato di minorità» 47 e nel 1956 nasceva il ministero delle
Partecipazioni statali. Sturzo considerava l’intervento statale nel-
l’economia come un attacco all’iniziativa privata e come un primo
passo verso il socialismo di Stato. La sua polemica nei confronti
di uomini come Mattei e La Pira era spesso condotta con toni
aspri. Ai suoi occhi il presidente dell’Eni era diventato «il tipico
esempio del cattivo gestore del pubblico denaro a fini antiecono-
mici» e «interpretava l’Eni come una specie di piovra che toglieva
energia e capitali alla libera iniziativa dei cittadini» 48. La critica di
Sturzo tendeva ad evidenziare i limiti di La Pira e di una conce-
zione tanto affascinante quanto astratta e non facilmente concilia-
bile con le esigenze della realtà. Sturzo attaccava «certi cattolici
detti di sinistra che preferivano chiudere gli occhi e seguire le ini-
ziative socialcomuniste o socialdemocratiche per creare enti su
enti, corrodere o distruggere l’economia privata» 49. I suoi attac-
chi erano rivolti anche alla Base perché riceveva aiuti economici
dall’Eni; alla corrente democristiana rivolgeva anche l’accusa di
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46 G. GALLONI, La sinistra democristiana, in AA.VV., Pietro Nenni. Una vita
per la democrazia, Lacaita, Manduria (BA) 2000, p. 183.

47 V. CASTRONOVO, La storia economica, in AA.VV., Storia d’Italia, v. IV, to-
mo I, Dall’unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 425.

48 F. MALGERI, La stagione del centrismo, cit., p. 287.
49 L. STURZO, Politica di questi anni (1954-1956), Zanichelli, Bologna 1968,

p. 48.
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“filosocialismo”. Neppure la mediazione di Gabriele De Rosa, vi-
cino a Sturzo, ma sensibile alle posizioni della Base, valse ad am-
morbidire i toni della polemica che rimasero molto aspri.

La posizione economica di Mattei, infine, era speculare a
quella di La Pira in materia di politica internazionale, alla quale la
Base prestò un’attenzione costante. Sulla scia del presidente del-
l’Eni e del sindaco fiorentino, la Base elaborò una visione interna-
zionale sensibile al movimento di liberazione afro-asiatico e ad
una Europa che non fosse costretta ad un ruolo passivo all’inter-
no del Patto Atlantico.

Era significativo che la Base si muovesse in una dimensione
difficilmente codificabile come vera e propria corrente all’interno
della Democrazia cristiana. Nelle sue intenzioni voleva rappre-
sentare una forza rinnovatrice per combattere la destra politica
ed economica nelle sue varie articolazioni con le armi della de-
nuncia e della critica costruttiva. In questo senso la corrente tentò
di sviluppare preziose analisi culturali e intellettuali, superando i
luoghi comuni della logica eminentemente e riduttivamente parti-
tica e polemizzando in particolare contro l’atteggiamento di mol-
ta parte del partito democristiano, che insisteva nel voler confer-
mare la propria identità culturale nell’anticomunismo e nella ob-
bedienza alla gerarchia ecclesiastica. 

Ma a partire dal 1955 la Base si strutturò come una vera e pro-
pria corrente, anche se con alcune peculiarità. Le correnti interne
alla Democrazia cristiana, infatti, venivano identificate tramite il
loro fondatore e leader e avevano un riferimento geografico preci-
so e circoscritto 50. Per quanto riguarda la Base, invece, risulta dif-
ficile associare ad essa una singola personalità. Questo elemento,
se è stato un punto di debolezza (poiché veniva a mancare una fi-
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50 A proposito della struttura “federativa” della Democrazia cristiana, Carlo
Baccetti ha scritto: «La Dc non è stata un partito unitario, ma una confederazio-
ne di fazioni, subpartiti indipendenti riduttivamente definiti correnti. Ciascuna
con il proprio gruppo dirigente, la propria struttura organizzativa, il proprio or-
gano di stampa, i propri iscritti. Di fatto ci si iscriveva ad una corrente, non al
partito. Sul territorio c’erano le strutture delle correnti, le iscrizioni erano tenute
sotto controllo e sovente contingentate (o gonfiate) a seconda della convenienza
del gruppo che controllava questa o quella sezione», cfr. C. BACCETTI, I postde-
mocristiani, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 22-23. 
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gura di riferimento) è stato, altresì, un punto di forza. Risulta dif-
ficile, inoltre, identificare la Base con una determinata area geo-
grafica. La corrente, al suo interno, si articolava in diversi gruppi.
C’era il gruppo bergamasco di Granelli; quello fiorentino di Pi-
stelli; c’era il gruppo veneziano di Wladimiro Dorigo e quello
avellinese di De Mita e Riccardo Misasi. L’aspetto federativo della
corrente, formata da più gruppi insediati in diverse regioni, fu si-
curamente un elemento di dispersione e di scarso collegamento
interno, ma era il frutto, anche, delle differenti esperienze politi-
che dalle quali provenivano i basisti. Tra i fondatori della Base
c’erano i dossettiani Marchetti, Gian Maria Capuani e Galloni.
Quest’ultimo aveva fatto parte anche di Iniziativa Democratica;
mentre Marchetti, insieme al basista Italo Uggeri, aveva fondato e
diretto «Il Domani», rivista dei gruppi giovanili lombardi 51.
Un’altra importante componente della corrente era costituita dal
gruppo bergamasco di Luigi Rampa, Carlo Leidi, Granelli, Chia-
rante, Magri, Questi ultimi tre avevano una formazione dossettia-
na e avevano collaborato alla rivista del Movimento giovanile de-
mocristiano «Per l’azione»; infine, c’era l’ala gronchiana rappre-
sentata da Nicola Di Lisa 52.

La Base, almeno nei primi anni, fu soprattutto una federazio-
ne di gruppi e non ebbe una struttura e una fisionomia nazionali.
La corrente tentò di risolvere queste difficoltà con un’attenzione
particolare e costante all’aspetto organizzativo. All’interno di essa
fu soprattutto Marcora ad occuparsi della creazione di un’orga-
nizzazione efficiente volta a coordinare l’azione politica della Ba-
se, attraverso la compilazione di indirizzari e “targhettari”, conti-
nuamente aggiornati, degli aderenti o dei semplici simpatizzanti
mediante il contatto epistolare con i basisti delle varie province
italiane 53. L’indagine statistica e lo studio scrupoloso della situa-
zione politica costituivano il metodo di lavoro della Base. Al fine
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51 A. MARCHETTI, La Base? Nacque così, in «La Discussione», 7 luglio 1990.
52 G. TASSANI, La terza generazione. Da Dossetti a De Gasperi, tra stato e rivo-

luzione, Edizioni Lavoro, Roma 1988, pp. 222-223.
53 M. C. MATTESINI, La sinistra democristiana di Base, in E. BERNARDI (a cura

di), Giovanni Marcora. Milano, l’Italia e l’Europa, Rubbettino, Roma 2011, pp.
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di un maggior radicamento nel territorio furono realizzati nuovi
strumenti di comunicazione come la Sias (Servizio Informazioni
Assistenza stampa), l’omonima casa editrice e l’agenzia di stampa
Radar. Quest’ultima contribuì a dare una fisionomia unitaria alla
corrente. Sotto questo aspetto la Base fece esperienze di prim’or-
dine grazie alle quali si caratterizzò come un vero e proprio parti-
to con strutture, proposte politiche e referenti sociali ben precisi.
Le relazioni della Base, condotte sulle principali città italiane, so-
no un elemento di grande interesse, perché, oltre a descrivere l’a-
zione politica del gruppo basista, tracciano una vera e propria
mappa geografica e politica utile per delineare la penetrazione
delle correnti democristiane.

Come dimostrano i documenti di archivio, in questi anni,
dal 1953 al 1958, la Base faticò ad emergere come soggetto po-
litico determinante. I difficili rapporti col segretario Fanfani e
l’ostilità da parte delle alte gerarchie ecclesiastiche furono gli
ostacoli maggiori che dovette affrontare. Col mutare della si-
tuazione politica e col varo del centrosinistra mutarono anche i
rapporti interni alla Democrazia cristiana, all’interno della qua-
le la Base ebbe una maggiore visibilità e un peso politico più
consistente, conquistando ruoli importanti fuori e dentro il
partito. 

Una viva riconoscenza a tutto il collegio docenti del dottorato di
ricerca dell’Università Carlo Bo di Urbino, in particolare ai miei tu-
tor, il prof. Carlo Felice Casula e il prof. Camillo Brezzi per i prezio-
si suggerimenti ricevuti nel corso della ricerca; al prof. Fausto Fonzi
e al prof. Claudio Vasale per la revisione del testo; al prof. Giovanni
Tassani per la generosa collaborazione.

Sincera gratitudine, inoltre, all’Istituto Storico Luigi Sturzo,
soprattutto al segretario generale dott.ssa Flavia Nardelli, alla
responsabile dell’Archivio dott.ssa Concetta Argiolas, alla re-
sponsabile della Biblioteca dott.ssa Michela Ghera e alla
dott.ssa Patrizia Severi; all’Archivio Eni, in particolar modo al-
la responsabile dott.ssa Lucia Nardi; all’Archivio Storico del Se-
nato della Repubblica; alla Fondazione Pietro Nenni e alla Fon-
dazione Istituto Antonio Gramsci per la disponibilità dimostra-
tami.
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Un particolare ringraziamento anche a Giuseppe Chiarante, Di-
no De Poli, Giovanni Di Capua, Vincenzo Gandolfi, Lidia Menapa-
ce e Ruggero Orfei, per le preziose e illuminanti testimonianze.

Un’affettuosa riconoscenza, infine, alla signora Adriana Granel-
li per la fiducia e la partecipazione dimostratami.
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1. Una nuova generazione cattolica e democristiana

Il 1953 fu, sotto molti aspetti, un anno cruciale. Le consulta-
zioni elettorali del 7 giugno di quello stesso anno ebbero un esito
importante per la successiva storia italiana: come è noto, non scat-
tò, per poche migliaia di voti, il premio di maggioranza ai partiti
della coalizione governativa. Si fece più profondo il solco che di-
videva la società civile ed i poteri costituiti e si rese non più pro-
crastinabile l’avvio di un percorso coerente di riforme politiche,
economiche e sociali. Col voto del 7 giugno la Democrazia cristia-
na riaffermava in termini irreversibili il suo primato nel sistema
politico italiano; tuttavia l’assestamento definitivo intorno al polo
democristiano, che il risultato elettorale imponeva, non era facile
da tradurre in formule parlamentari e di governo 1. 

Nello stesso partito democristiano erano in atto cambiamenti
decisivi e due grandi leader come De Gasperi e Dossetti stavano
per lasciare la scena politica. Già nel 1951, in occasione dei con-
vegni che si erano svolti a Rossena, il fondatore della corrente di
Cronache sociali aveva espresso con amarezza e pessimismo l’in-
tenzione di concludere il suo cammino politico a favore della sua

PREFAZIONE 25

1 P. CRAVERI, De Gasperi, Il Mulino, Bologna 2006, p. 611.

I.

L’EREDITÀ DELLA RESISTENZA E LA LEZIONE 
DI GIUSEPPE DOSSETTI E ALCIDE DE GASPERI

025-081 Cap1  22-11-2011  18:29  Pagina 25



vocazione religiosa 2. Lazzati condivideva il tono di Dossetti e an-
che lui si sarebbe ritirato dalla vita politica, pur continuando a ri-
coprire un ruolo importante e a rappresentare un punto di riferi-
mento anche per i basisti 3. Fra questi c’era Capuani che a Rosse-
na aveva proposto la costituzione di un partito cattolico “rivolu-
zionario e antisistema”, a dimostrazione della volontà di “rompe-
re” l’ormai impraticabile politica centrista.

De Gasperi, se aveva avuto l’indubbio merito di traghettare il
Paese entro binari costituzionali e democratici, non poteva più
proporre la soluzione centrista: un progetto politico che, se era
stato funzionale (e condizionato, anche, dagli eventi internaziona-
li) nell’immediato dopoguerra, adesso non era più capace di offri-
re risposte adeguate ad una società in profonda trasformazione.

Dossetti e De Gasperi avevano rappresentato modelli politici
e culturali sui quali occorreva riflettere, anche criticamente, per
impostare la futura azione di governo. Il limite della tesi degaspe-
riana era stato quello di sottovalutare l’ampiezza del consenso che
avrebbe potuto essere assicurato ad una politica di coraggioso
rinnovamento delle strutture amministrative ed economiche della
società italiana. Il limite di Dossetti, invece, era stato presumere
che la Democrazia cristiana, sia pure spostandosi decisamente a
sinistra, potesse realizzare da sola questo processo di rinnova-
mento 4. L’impazienza di Dossetti si era scontrata col realismo di
De Gasperi: il leader trentino aveva sempre visto con “fastidio e
sospetto le posizioni troppo nette e intransigenti”, soprattutto
quel radicalismo cristiano che animava la visione dossettiana,
sempre rischiosamente prossimo all’equivoco integralista 5. 

I due leader non lasciavano però un vuoto, bensì una eredità
da proseguire o rinnegare, ma con la quale, comunque, confron-
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2 Sugli incontri di Rossena cfr. G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano al potere.
La Dc di De Gasperi e Dossetti, cit. e G. GALLONI, Antologia di “Iniziativa demo-
cratica”, Ebe, Roma 1973.

3 S. FIENI, Giuseppe Lazzati. Un laico fedele, Franco Angeli, Milano 2011.
4 G. CAMPANINI, Fede e politica. 1943-1951. La vicenda ideologica della sini-

stra dc, Morcelliana, Brescia 1976.
5 Sulla polemica tra De Gasperi e Dossetti e sulle interpretazioni riguardo la

visione integralistica del leader di «Cronache Sociali» cfr. G. BAGET BOZZO, Il
partito cristiano al potere. La Dc di De Gasperi e Dossetti, cit., n. 6, pp. 359-363 e
P. POMBENI, Le “Cronache sociali” di Dossetti. Geografia di un movimento di opi-
nione (1947-1951), Vallecchi, Firenze 1976.
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tarsi. La crisi dell’età degasperiana e del centrismo coincideva
con la nascita del gruppo di Base e dell’omonimo quindicinale
che sarebbe uscito dall’ottobre 1953 al luglio 1954. Gli stessi fu-
turi esponenti della corrente di Base avrebbero precisato la non
casualità temporale in cui nacque il raggruppamento politico.
Marcora, in una intervista pubblicata su «L’Espresso», individua-
va un tempo importante di riflessione critica e di maturazione
proprio nella campagna elettorale democristiana del 1953, così
come Sergio Passera, altro esponente di Base, considerava questo
evento come la chiave di lettura della nascita della corrente demo-
cristiana. Entrambi ricordavano anche il “massacro” della forma-
zione delle liste elettorali. All’Archivio storico dell’Eni è conser-
vata la trascrizione di una intervista inedita di Vincenzo Gandolfi,
collaboratore del presidente dell’Eni, a Passera, il quale ha ricor-
dato così questo episodio:

Nel 1953 molti uomini vicini a noi, da Rampa a Passera ad Arnaud,
furono depurati dalle liste delle elezioni provinciali. Era il periodo della
legge-truffa, segretario era Gonella, c’era grande disorientamento e i no-
stri furono decapitati illegalmente da Roma. Erano i tempi del governo
Pella definito da De Gasperi “governo amico”, del rigurgito fascista,
delle armate all’est 6. 

Passera, indicato dalla commissione elettorale della Democra-
zia cristiana di Parma come candidato numero uno della lista pro-
vinciale, ricordava di essere stato sostituito, con un telegramma
del segretario Gonella, all’improvviso e senza alcun motivo:

A livello nazionale furono estromessi dalle liste della Dc altri candi-
dati, della mia stessa linea o quasi. Ricordo Rampa, successivamente sot-
tosegretario al ministero del Lavoro e alla Sanità, Arnaud, più tardi sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio, Aristide Marchetti, poi sena-
tore della Repubblica, e molti altri [...] Avevamo la sensazione, noi uo-
mini della Resistenza, di essere stati largamente falcidiati 7.

Oltre la peculiarità temporale rappresentata dal 1953, un altro
elemento caratterizzava il gruppo basista: il riferimento costante
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6 Archivio Storico dell’Eni (ASE), Fondo Fonti orali. Intervista a Sergio Pas-
sera di Vincenzo Gandolfi, Parma 6 luglio; 8-9 agosto; 8-9 ottobre 1988.

7 A. STATERA, Mica per dire, ma se c’ero io... , in «L’Espresso», 21 dicembre
1980.
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alla Resistenza e ai valori dell’antifascismo 8. Molti esponenti della
corrente di Base erano, infatti, ex partigiani: Passera, che nel 1944
aveva diciannove anni, aveva partecipato alla Resistenza; arresta-
to dalla Gestapo, fu rinchiuso nel carcere di Parma. Galloni aveva
preso parte alla lotta clandestina in una formazione operante a
Bologna e guidata da Roberto Riveda; Marchetti era un ex co-
mandante partigiano che aveva affidato alle pagine di un diario i
ricordi di quella esperienza allo scopo di raccogliere in poche an-
notazioni gli eventi più ragguardevoli. Il diario copriva un arco di
tempo che andava dal 24 novembre 1943 al natale del 1954 ed era
“al contempo cronaca e autobiografia”. Il giorno 24 novembre
1943, iniziata la lotta clandestina ed entrato a far parte della for-
mazione “Brigata Quarna”, Marchetti scriveva che «la vita parti-
giana è una cosa nuova, un misto di naja e di villeggiatura: non si
sa se prenderla da un lato o dall’altro. Giacca a vento, pantaloni
alla zuava, passamontagna, scarponi, come nelle gite in monta-
gna; servizi di guardia, di corvèe, di addestramento, come nelle
caserme. Vita nuova. Mi ci abituerò» 9. Circa un anno dopo,
quando questa esperienza aveva perso i tratti di una “gita in mon-
tagna” e le scelte ideologiche erano ormai consapevoli e sedimen-
tate, Marchetti si chiedeva il motivo di tanta partecipazione po-
polare: «con noi, non certo per le promesse di Radio Londra;
nemmeno per ubbidienza a Vittorio Emanuele o a Badoglio; forse
nemmeno per odio contro i tedeschi e i fascisti. Sono con noi per-
ché sanno che combattiamo per la pace e per la libertà. Ma so-
prattutto sono con noi perché i poveri sono sempre dalla parte di
chi soffre» 10.

Nel trentennale della Liberazione, nel 1975, Marchetti, par-
lando dei cattolici e della loro partecipazione alla lotta partigiana,
elaborava riflessioni più mature, senza l’immediatezza emotiva

28 LA BASE

8 C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
Bollati Boringhieri, Torino 1994. Per una riflessione sulle periodizzazioni della
memoria della Resistenza cfr. F. FOCARDI, La guerra della memoria. La Resistenza
nel dibattito politico italiano dal 1945 ad oggi, Laterza, Roma-Bari 2005 e P. G.
ZUNINO, La Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo il fascismo, il comuni-
smo, la democrazia: le origini dell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 2003.

9 A. MARCHETTI, Ribelle, Stabilimento tipografico Toffaloni, 1947, p. 10.
10 Ibid., p. 73.
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usata nello scrivere il diario quando la Resistenza era appena agli
inizi:

Non era una guerra civile, ma una guerra di civiltà. Era la rivolta mo-
rale, la rivolta umana, la rivolta culturale, nei suoi aspetti politici econo-
mici e sociali. Era la Resistenza contro la dittatura politica, la Resistenza
che doveva dare la libertà di partecipazione democratica agli uomini e
alle donne in Italia. Certo la lotta per i diritti al lavoro, allo studio, alla
salute, alla casa, l’intervento dello Stato nell’economia, le scelte di Mat-
tei per l’Eni, la programmazione economica di Vanoni, l’Enel, cioè la na-
zionalizzazione dell’energia elettrica, la lotta ai grossi monopoli e le ri-
forme sociali sono scelte conseguenti a questa istintiva scelta iniziale 11.

Questa, invece, era la testimonianza di Marcora: «mi chiama-
no alle armi, finisco nel Reggimento della artiglieria di montagna,
allievi ufficiali e mi mandano a Bressanone. È qui che mi rendo
conto del ridicolo del regime. Vedo quelli che tornano dalla Gre-
cia, ascolto i loro racconti. La storia dell’antifascismo è anche sto-
ria di tradizione culturale, una storia che io non avevo. Ma incon-
tro un prete, don Giuseppe Albenghi, che per primo ci parla di
don Sturzo, del Partito Popolare. Eravamo soprattutto cattolici,
ma poi divenne grande l’attrazione dei comunisti che erano più
organizzati» 12. 

Marcora, col nome di “Albertino”, era nel raggruppamento
“Di Dio” 13, mentre “Alberto” era il nome di battaglia di Eugenio
Cefis, molto attivo, anch’egli, nella Resistenza fin dall’8 settem-
bre. Oltre a Cefis, ricorda Marcora, c’era anche Lidia Menapace
che, a distanza di molti anni, ha commentato in questi termini le
scelte e gli avvenimenti di allora: 

Sicuramente la corrente di Base era molto legata al movimento parti-
giano, del quale feci anche io parte. Marcora era stato uno dei coman-
danti; lo avevo conosciuto già durante la Resistenza col nome di Alberti-
no. Io mi chiamavo Bruna come nome di battaglia, ma, per la verità, ci
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11 A. MARCHETTI, I cattolici di fronte alla lotta armata, in M. FINI (a cura di),
1945-1975 Italia, fascismo, antifascismo, Resistenza, rinnovamento, Feltrinelli,
Milano 1975, pp. 278-290.

12 A. STATERA, Mica per dire, ma se c’ero io... , cit.
13 E. COLLOTTI, R. SANDRI, F. SESSI (a cura di), Dizionario della Resistenza, v.

II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Einaudi, Torino 2001, p. 199.
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conoscevamo coi nostri nomi veri. La corrente di Base era molto coin-
volta nella lotta resistenziale, almeno nel suo insediamento lombardo.
Poi c’era l’altra parte, quella di De Mita, che era di Avellino, dove la Re-
sistenza non c’è stata. L’antifascismo, comunque, era un sentimento
convinto e diffuso. Fu una partecipazione passionale, un’adesione quasi
immediata, perché molti di noi avevano combattuto 14.

Il reinserimento nella vita sociale e professionale di quanti ave-
vano fatto la Resistenza non era stato semplice, soprattutto per
coloro che scelsero la strada della politica:

Quando si dice: Mattei ha assunto ex partigiani della montagna e del-
la pianura parmense, piacentina o reggiana, debbo ricordare che questi
poveri partigiani non li voleva nessuno, perché erano pur sempre parti-
giani. Gli industriali erano ostili agli uomini che avevano partecipato al-
la lotta antifascista a prescindere dal loro credo politico, mentre gli enti
pubblici, dominati in quelle zone soprattutto da comunisti e socialisti,
preferivano, anzi assumevano tout court partigiani iscritti all’ANPI. Per i
partigiani cristiani non c’era molto spazio sul piano dell’occupazione la-
vorativa15.

Già in occasione delle elezioni del 7 giugno 1953, prima che si
costituisse il gruppo di Base, i suoi futuri esponenti non avevano
vita facile all’interno della Democrazia cristiana. L’antifascismo
non aveva infatti avuto in campo cattolico un riconoscimento
unanime. Espressioni collettive di antifascismo da parte di uomi-
ni cattolici c’erano state soprattutto al Nord: basti pensare al mo-
vimento che ebbe come punto di riferimento il giornale clandesti-
no «L’Uomo», alla milanese Corsia dei Servi con i padri David
Maria Turoldo e Camillo De Piaz 16 e a taluni circoli dell’Universi-
tà Cattolica. Ma le adesioni all’antifascismo militante erano state,
soprattutto, scelte personali, decisioni e conversioni che atteneva-
no alla sfera del privato. E, non a caso, proprio queste espressioni
politicamente più mature della lotta antifascista avrebbero avuto
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14 Testimonianza di Lidia Menapace (Roma, 3 luglio 2007).
15 ASE, Fondo Fonti orali. Intervista a Sergio Passera, cit.; 8-9 agosto; 8-9 ot-

tobre 1988.
16 Per una storia della Corsia dei Servi nella Milano cattolica del secondo do-

poguerra cfr. D. SARESELLA, David M. Turoldo, Camillo De Piaz e la Corsia dei
Servi di Milano (1943-1963), Morcelliana, Brescia 2008.

025-081 Cap1  22-11-2011  18:29  Pagina 30



rapporti più fecondi e leali con le formazioni partigiane di matri-
ce comunista. Proprio al Nord, dove nacque il nucleo originario
della Base, vi   fu il numero dei combattenti dei partigiani cattoli-
ci maggiore: circa 65.0000, di cui il 44% operanti in Lombardia e
il 22% nel Veneto 17.

L’adesione alla lotta resistenziale, fra i cattolici, rappresenta-
va il frutto di una riflessione personale e non coincideva in alcun
modo con la posizione del Vaticano 18. In campo ecclesiastico
era particolarmente presente la preoccupazione di superare
progressivamente la contrapposizione fascismo/antifascismo in
nome di una riconciliazione nazionale e di una continuità che
scongiurassero avventure dall’esito incerto. Il clero parrocchia-
le, che svolse un ruolo importante quando decise di schierarsi
dalla parte dei partigiani, aveva elaborato la convinzione di aver
combattuto una battaglia in nome della civiltà cristiana, generan-
do equivoci e anticipando atteggiamenti di arroccamento e di in-
transigenza. 

Questa convinzione, che serviva anche a “giustificare” la par-
tecipazione alla lotta antifascista e ad inquadrarla nel progetto di
cristianizzazione della società, faceva sì che la collaborazione con
forze politiche di diversa ispirazione fosse esclusivamente occa-
sionale e assegnava alla Resistenza un significato insito più nelle
proprie motivazioni che negli obiettivi comuni all’intero fronte
resistenziale. In questa ottica la lotta contro il regime fascista ave-
va assunto il significato più generale di lotta contro i regimi totali-
tari. Inoltre il ruolo della Chiesa, nel dopoguerra, passava attra-
verso la lotta al comunismo che aveva assunto il carattere e la di-
mensione di un scontro internazionale di particolare durezza, nel
quale l’inserimento nella sfera occidentale veniva a coincidere
con la civiltà cristiana 19.

Con lo scopo di garantire un “progresso senza avventure”, ve-
nivano abbandonati anche gli organismi sorti nel corso della Resi-
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17 G. POGGI (a cura di), L’organizzazione partitica del Pci e della Dc, Il Muli-
no, Bologna 1968, p. 387.

18 S. MAGISTER, La politica vaticana e l’Italia 1943-1978, Editori Riuniti, Ro-
ma 1979.

19 G. FILORAMO, D. MENOZZI (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età con-
temporanea, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 210 e ss.
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stenza e nel febbraio del 1947 i partigiani democristiani erano
usciti dall’Associazione nazionale dei partigiani italiani per dare
vita alla Federazione dei Volontari della Libertà, nella quale con-
fluirono anche esponenti di formazioni autonome, moderate e
monarchiche. 

Nelle formazioni partigiane democristiane era prevalso l’ele-
mento antitedesco piuttosto che quello antifascista. Ben presto la
stessa Resistenza era stata ricondotta sotto un’egida moderata e
interpretata come un secondo Risorgimento del quale la Demo-
crazia cristiana si diceva protagonista per avere realizzato quella
saldatura tra masse cattoliche e Stato che non era stata possibile
all’indomani dell’unità italiana.

Per questi motivi la “concordia nazionale” fu presentata come
conditio sine qua non del nuovo corso politico del Paese, con la
messa in secondo piano di quei valori etico-politici che costituiro-
no l’essenza della lotta antifascista 20. La teoria della “rivoluzione
mancata” investiva anche il partito democristiano e lo stesso De
Gasperi, al quale veniva imputato, da parte della sinistra social-co-
munista, di aver portato a compimento la costruzione dell’Italia
repubblicana in diretta continuità con lo Stato prefascista e fasci-
sta. Alcuni storici, come Claudio Pavone e Pietro Scoppola 21,
hanno però sottolineato la particolare situazione in cui dovette
agire il leader democristiano, stretto fra la necessità di cogliere le
istanze di rinnovamento presenti nel paese e la volontà di arginare
il pericolo costituito dalle spinte clericali e conservatrici presenti
nel mondo cattolico 22. I timori di De Gasperi sui pericoli che mi-
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20 In occasione del convegno La resistenza e la cultura italiana, tenutosi a Ve-
nezia nell’aprile 1950, il mondo cattolico fu pressoché assente per volere esplici-
to della Democrazia cristiana. Cfr. M. FLORES, L’antifascismo all’opposizione, in
«Problemi del socialismo», n. 7, gennaio-aprile 1986, pp. 50-51.

21 C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
cit.; P. SCOPPOLA, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna 1978. 

22 E. DI NOLFO, I vincoli internazionali di una democrazia incompiuta, in A.
GIOVAGNOLI (a cura di), Interpretazioni della repubblica, Il Mulino, Bologna
1998, p. 30; G. FORMIGONI, La democrazia cristiana e l’alleanza occidentale
(1943-1953), Il Mulino, Bologna 1996; A. MONTICONE, Alcide De Gasperi e la
scelta politica per la democrazia occidentale, in U. CORSINI, K. REPGEN (a cura di),
Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della demo-
crazia, Il Mulino, Bologna 1984; A. VARSORI, L’Italia nelle relazioni internaziona-
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nacciavano la stabilità politica dell’Italia, provenienti sia dal mon-
do comunista sia dal mondo cattolico, lo avevano spinto ad un at-
teggiamento realistico e a rafforzare l’elemento elettoralistico, fa-
cendo del partito una macchina di consensi e accantonando, in
parte, l’aspetto ideologico e culturale. Entro questa cornice, ricon-
ducibile alle difficoltà interne e internazionali, si debbono colloca-
re le resistenze del leader trentino nei confronti del gruppo dosset-
tiano e dei giovani della sinistra democratico-cristiana, senza to-
gliere, per questo, legittimità e ragione a quanti, animati da ansia
di rinnovamento, chiedevano una svolta decisa e inequivocabile. 

Si comprende, allora, come in questo contesto la scelta antifa-
scista e non genericamente antitotalitaria di alcuni uomini cattoli-
ci e democristiani acquisti ancor più la valenza di una scelta per-
sonale, coerente e consapevole, perché maturata in un clima che
già lasciava presagire ben altre strategie politiche. Questa matura-
zione avrebbe generato anche un diverso rapporto da costruire
con le sinistre. A distanza di qualche decennio, Menapace ha te-
stimoniato che:

Noi non avevamo sospetti e obiezioni verso i comunisti, perché ave-
vamo lavorato insieme durante il periodo resistenziale. L’aspetto radi-
calmente non anticomunista era un elemento particolare della corrente
di Base, perché l’anticomunismo era uno degli elementi principali della
formazione politica. Nella Resistenza, però, non era possibile essere an-
ticomunisti, perché tante erano state le esperienze vissute insieme e nel-
la lotta antifascista il partito comunista era stato fondamentale 23.

L’uscita di Dossetti dalla scena politica non aveva mortificato
né appiattito l’ansia di una progettualità che rappresentasse un
momento di svolta per il paese. Le sue tesi sarebbero ritornate
successivamente nel corso degli anni Cinquanta: valorizzazione
del partito e del momento ideologico-culturale, politica per le
aree depresse, ruolo propositivo degli organi di intervento pub-
blico. Le proposte politiche della corrente dossettiana sarebbero
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li dal 1942 al 1992, Laterza, Roma-Bari 1998; A. GIOVAGNOLI, L. TOSI (a cura
di), Un ponte sull’Atlantico. L’Alleanza occidentale (1949-1999), Guerini, Milano
2003.

23 Testimonianza di Lidia Menapace (Roma, 3 luglio 2007).
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state patrimonio anche di De Gasperi, della Democrazia cristiana
e della sua corrente maggioritaria, Iniziativa democratica 24. 

L’esperienza dossettiana ebbe una influenza particolare so-
prattutto su alcuni componenti la corrente di Base, tra cui Capua-
ni e Galloni, presenti entrambi ai convegni di Rossena del 1951.
Capuani, a Rossena, era stato l’unico ad opporsi allo scioglimento
della corrente. Di quella esperienza rimaneva un ricordo malinco-
nico, accompagnato da un lieve rancore, pur affettuoso e com-
mosso, nei confronti di Dossetti. 

Tramite don Girolamo Giacobini, assistente della Fuci di No-
vara, Capuani aveva conosciuto Lazzati e attraverso quest’ultimo
era entrato in contatto col gruppo di Cronache sociali nel settem-
bre 1950; Dossetti era vicesegretario della Democrazia cristiana
assieme a Mariano Rumor. 

Proprio il viaggio a Rossena, nell’agosto del 1951, gli aveva
permesso di apprezzare le qualità umane, spirituali e intellettuali
di Lazzati 25. In quella occasione, Capuani aveva proposto una
novità nel panorama politico italiano dei primi anni Cinquanta: il
laburismo come superamento dell’operaismo socialista e del pau-
perismo cattolico per una società democratica nell’ambito di un
capitalismo regolato e affiancato da un assistenzialismo efficiente. 

L’analisi economica del gruppo dossettiano, che avrebbe per-
meato anche le successive elaborazioni del gruppo della Base, era
stata fortemente influenzata dagli studi dell’economista inglese
John Maynard Keynes, ai tempi del New Deal, e del laburista in-
glese William Henry Beveridge sulla necessità di un ruolo mag-
giormente propositivo dello Stato in campo economico 26. Questa
ispirazione fu presente anche in Fanfani, come ministro del Lavo-
ro dal 1948 al 1950, e nel famoso articolo di La Pira, L’attesa della
povera gente 27. Questo scritto aveva colpito la sensibilità dello
stesso Capuani, perché vi vedeva espressa la convinzione che i va-
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24 G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano al potere, cit., p. 357.
25 G. CAPUANI, C. MALACRIDA, L’autonomia politica dei cattolici, cit.
26 Cfr. P. BARUCCI, Il progetto economico nel movimento cattolico dopo la

guerra, in AA.VV., L’idea di un progetto storico. Dagli anni ’30 agli anni ’80, Stu-
dium, Roma 1982, p. 64.

27 G. LA PIRA, L’attesa della povera gente, in «Cronache Sociali», 15 aprile
1950.
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lori liberali, nella situazione sociale ed economica degli ultimi
quarant’anni, andavano espressi e realizzati non con astratti pro-
clami, ma con iniziative concrete da affiancarsi ad una prassi poli-
tica che realizzasse una struttura di sostegno e di assistenza per le
fasce sociali più deboli. 

Un altro elemento di continuità, tra la corrente dossettiana e
quella della Base, lo si può riscontrare nello spirito antifascista:
Dossetti, infatti, aveva partecipato attivamente alla lotta partigia-
na nella zona di Reggio Emilia come presidente del Comitato di
Liberazione Nazionale di quella provincia: 

Il gruppo dossettiano definiva se stesso come la tendenza politica
cattolica più avanzata, nata dalla Resistenza e che alla Resistenza si senti-
va legata come a una fonte di vita. Essi sottolineavano il carattere di po-
polo, di massa che aveva avuto la Resistenza [...]. I dossettiani oppone-
vano la visione di una Resistenza come moto che aveva non solo precise
finalità militari, ma anzitutto finalità di rivolgimento politico, di rinno-
vamento della struttura dello Stato, secondo programmi e principi lon-
tani dalla mentalità e dalla capacità di intendimento del vecchio perso-
nale prefascista 28. 

Questa concezione della Resistenza, come fatto storico conti-
nuamente in fieri, era presente anche nel gruppo della Base: l’idea
di uno Stato nato dalla Resistenza e che nella Resistenza doveva
trovare il terreno culturale per realizzare una democrazia sostan-
ziale è sempre presente nelle riflessioni della corrente democri-
stiana 29.

Le aspirazioni per un’azione politica maggiormente riforma-
trice provenivano non solo dalla Democrazia cristiana, ma anche
dal movimento cattolico. Mentre i vertici democristiani erano
paralizzati sulla via delle riforme da un anticomunismo miope e
negatore di ogni spazio di riflessione alternativa, all’interno del
Movimento Giovanile si erano svolti sin dal 1948 vivaci dibattiti.
Da una parte c’era la linea del delegato nazionale Cesare Dall’O-
glio, preoccupato di tenere lontani i giovani dai gangli più stretti
della politica e dai poteri decisionali, e dall’altra quella del grup-
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28 G. DE ROSA, I partiti politici dopo la Resistenza, cit.
29 G. MARCORA, Garanzia di continuità della democrazia, in «Il Popolo Lom-
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po dossettiano che, al contrario, riteneva imprescindibile che il
momento della formazione non fosse svincolato dal momento
dell’esperienza 30. Al Convegno nazionale del Movimento Giova-
nile tenutosi a Sorrento dal 20 al 22 dicembre 1949, mentre Dal-
l’Oglio aveva individuato le prospettive nuove essenzialmente in
una graduata indicazione di ambiti, cioè in una scelta prettamente
empirica, l’opposizione aveva posto l’accento su un radicale cam-
biamento dell’attività dei Gruppi Giovanili, sia pure nel quadro
delle strutture consolidate. Tra il gruppo dei dossettiani c’era an-
che Galloni che già nel settembre del 1944 era stato chiamato da
Dall’Oglio per occuparsi della formazione sociale e culturale dei
giovani 31. Il suo intervento al convegno di Sorrento era stato di
tutt’altro avviso rispetto all’approccio di tipo empirico del dele-
gato nazionale. Per Galloni era necessario che i Gruppi Giovanili
si proiettassero all’esterno e per realizzare questa impostazione
era necessaria un’atmosfera politica e culturale nuova. 

Negli anni successivi questa “smania” di ricerca di un origina-
le terreno di elaborazione politica non sarebbe venuta meno: la
realtà giovanile del partito sembrava attraversata da un desiderio
di iniziativa e di attività, indice di un particolare momento di
transizione. Cresceva, altresì, la carica polemica contro ogni ten-
tazione autoritaria proveniente da alcune frange del mondo cat-
tolico e del partito democristiano 32. Significativa, in questo sen-
so, era stata l’esperienza della rivista dei Gruppi Giovanili, «Per
l’Azione», alla cui fondazione e direzione aveva partecipato lo
stesso Galloni. A quest’ultimo si deve anche l’organizzazione dei
convegni di Faenza che erano divenuti, tra il 1947 e il 1951, im-
portanti momenti di studio e di riflessione su temi quali l’impe-
gno dei giovani, la democrazia e il cristianesimo, l’unità dei cat-
tolici per la costruzione dello Stato democratico. Dapprima bol-
lettino di informazione dei Gruppi Giovanili, «Per l’Azione»,
sotto la direzione di Bartolo Ciccardini, si era qualificata, in se-

36 LA BASE

30 C. DESTEFANIS, La gioventù democristiana, in «Il Veltro», febbraio-aprile
1964.

31 G. GALLONI, Giuseppe Dossetti. Un profeta del nostro tempo, Editori Ri-
uniti, Roma 2009.

32 F. MALGERI, L’Italia democristiana. Uomini e idee del cattolicesimo demo-
cratico nell’Italia repubblicana (1943-1993), Gangemi, Roma 2005.
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guito, come prestigioso laboratorio di idee per quei giovani che
intendevano la politica come momento di crescita e di sperimen-
tazione. Si coglieva, in altre parole, una passione civile e cultura-
le che non era quella del “mestierante” della politica 33. La rivi-
sta, infatti, assumendo una forma a metà tra «Cronache sociali» e
«Il Politecnico», prendeva in esame i nodi critici della società ita-
liana con una notevole capacità di lettura della realtà contempo-
ranea. 

A riprova del fermento che stava investendo le generazioni più
giovani, tra le carte conservate presso la Fondazione Gramsci c’è
un verbale della questura di Modena datato 14 ottobre 1952.
La questura informava del proposito di alcuni giovani democri-
stiani di pubblicare un giornale democristiano di sinistra per
combattere «i politicanti di professione, cioè di coloro che si
preoccuperebbero solo delle cariche, senza interessarsi delle vere
e trascurate necessità del popolo» 34. Come si legge nel verbale,
«questi giovani democristiani sarebbero particolarmente critici
verso la politica economica del governo». La Questura informava
che già due riunioni erano state tenute da questo gruppo e che il
prossimo incontro sarebbe avvenuto il prossimo mese. Il giornale
avrebbe dovuto chiamarsi «Vent’anni» e tra i collaboratori vi era-
no anche elementi di altre città, come Bologna, fra cui Achille Ar-
digò e «un certo avv. Galloni, entrambi esponenti della sinistra
democristiana». Nel documento si legge: «Unica preoccupazione
di questo gruppo democristiano di sinistra è il possibile danno
che ne deriverebbe alla stessa Democrazia cristiana. Tutti i pre-
detti giovani sono consapevoli che la progettata pubblicazione
provocherebbe la loro immediata espulsione dalla Dc, cosa alla
quale sarebbero già rassegnati. Il problema che però suscita le
maggiori preoccupazioni e che finora rimane insoluto, è quello
del finanziamento. In questi giorni gli organizzatori si sarebbero
rivolti a banche e a qualche importante azienda per ottenere com-
messe di pubblicità».
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Gli effetti drammatici del 7 giugno 1953 si ripercuotevano an-
che sul Movimento Giovanile: le forze della così detta “terza ge-
nerazione” 35 non si ponevano più sulla linea delle precedenti, ma
puntavano decisamente ad una politica alternativa. L’ingresso nel
Movimento Giovanile di nuovi elementi come Magri, Di Capua e
Chiarante, che poi si sarebbero avvicinati alla corrente di Base,
aveva inciso in modo significativo in direzione di spazi politici
meno “angusti”. In una intervista Adriano Paglietti, facente parte
del Movimento Govanile e futuro esponente della corrente di Ba-
se, ha riferito così questi avvenimenti:

In quel periodo Malfatti aveva un certo rapporto con Rodano. Fu
Malfatti a portare Chiarante e Magri da Rodano. Ricordo che c’è stato
un tentativo di portare anche me, ma non ho mai avuto interesse ad av-
vicinarmi a Rodano e alle sue tesi. Non perché non lo stimassi, ma per-
ché cercavo di essere un credente vero e mi dava fastidio il cercare
un’alleanza tra la Chiesa e il Partito comunista. Questa tesi mi sembra-
va contraria alla mia interpretazione della fede che era più francescana.
Mi dava l’impressione di manicheismo e non mi sono mai avvicinato a
lui. Invece ci sono andati Chiarante e Magri. Per loro Rodano è stato si-
curamente il maestro. Da Rodano nacquero le analisi e le critiche più
acute al riformismo. Tutto il Movimento Giovanile è sicuramente debi-
tore dell’analisi di Rodano, perché è stato uno dei grandi ideologi della
critica al riformismo. Anche se questa critica al riformismo è nata all’in-
terno del Movimento Giovanile, nessuno prima ne parlava. Il nostro
motivo di maggiore valutazione critica al riformismo nasceva da Dos-
setti 36.

Chiarante ha ricordato Franco Rodano come «una figura qua-
si leggendaria», dalla quale alcuni giovani democristiani mutuaro-
no «la rinnovata fiducia circa la possibilità di riannodare un dialo-
go e anzi intessere un rapporto fra il mondo cattolico e il movi-
mento comunista» 37.

In occasione del Comitato Nazionale del Movimento Giovani-

38 LA BASE

35 G. TASSANI, La terza generazione. Da Dossetti a De Gasperi, tra stato e rivo-
luzione, cit.

36 Testimonianza di Adriano Paglietti (Roma, 28 gennaio 1987). Il testo, ine-
dito, mi è stato cortesemente fornito da Giovanni Tassani.

37 G. CHIARANTE, Tra De Gasperi e Togliatti, cit., p. 60. Per un profilo intel-
lettuale di Franco Rodano cfr. M. MUSTÉ, Franco Rodano. Critica delle ideologie
e ricerca della laicità, Il Mulino, Bologna 1993.
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le, il 7 novembre 1954, Magri era stato esplicito nel dichiarare
l’impossibilità di continuare ad accettare l’immobilismo centrista
e la necessità di aprire il dialogo alle forze politiche della sinistra,
instaurando con esse un rapporto non sociologico, non riformisti-
co e non velleitariamente proselitistico.

In questa intervista, Paglietti ha anche ricordato la dialettica
interna polarizzata su due tesi in contrasto fra loro:

Il grosso dell’esperienza del Movimento Giovanile è collocata a
cavallo delle elezioni del ’53 e prima del Congresso di Trento. In quel-
l’epoca all’interno del Movimento Giovanile vennero a scontrarsi due
culture fondamentali: una sosteneva la cultura dello sviluppo e l’altra
sosteneva la teoria della libertà e criticava il riformismo. La teoria del-
lo sviluppo si trovava negli studi bellissimi di Sebregondi e trovò il
suo massimo interprete in Malfatti, chiaramente in via di conciliazio-
ne con Fanfani. Questa teoria consisteva nel dedicarsi all’economia
intervenendo con energia e spirito riformatore per cambiare il volto
economico del paese per il progresso civile della nazione. Era una po-
sizione molto attivista, organizzativa, impegnata e sostanzialmente
molto sociale e fondata sugli interventi dell’economia e sull’azione ri-
formista 38.

Le discussioni interne al Movimento Giovanile non riguar-
davano la legge maggioritaria, la cosiddetta “legge truffa” 39. Era-
no legate, piuttosto, ad un diverso modo di interpretare la situa-
zione italiana e all’interpretazione della politica degasperiana co-
me un’esperienza conservativa oppure come un’esperienza che
poteva aprire nuove soluzioni.

Un’altra rivista si proponeva di rompere questo immobilismo:
«Lo Spettatore Italiano», uscita dal 1948 al 1954, tra i cui collabo-
ratori c’erano anche gli ex militanti della Sinistra cristiana 40. Allo
«Spettatore Italiano», animato dalla personalità di Rodano e lega-
to ai nomi di Raimondo Craveri, Elena Croce e De Rosa, portaro-
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38 Testimonianza di Adriano Paglietti (Roma, 28 gennaio 1987).
39 Sul dibattito sulla “legge truffa” cfr. C. RODOTÀ Storia della legge truffa,

Edizioni Associate, Roma 1992. Cfr. anche G. C. MARINO, La Repubblica della
forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo, cit., pp. 194-205.

40 C. F. CASULA, Cattolici-comunisti e sinistra cristiana (1938-1945), Il Muli-
no, Bologna 1976. Dello stesso autore cfr. La D.C. e i partiti di sinistra, in F.
MALGERI (diretta da), Storia del movimento cattolico, v. VI, I cattolici e la società
italiana negli ultimi trent’anni, Il Poligono, Roma 1981, pp. 231-294.
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no il proprio contributo anche scrittori marxisti quali Carlo Sali-
nari, intellettuali cattolici come Massimo Petrocchi, letterati e
studiosi di diversa formazione come Giorgio Bassani e Walter
Binni 41. La rivista nasceva con lo scopo di suggerire una politica
non più chiusa nelle strettoie dell’ideologismo e nella cecità che
chiudeva in modo pregiudiziale il dialogo e il confronto. «Lo
Spettatore Italiano» si fece portavoce della necessità di cogliere il
contributo di esperienze e culture diverse. La rivista nutriva an-
che l’ambizione di incidere fattivamente sulla realtà politica del-
l’Italia valorizzando e sostenendo quelle frange della Democrazia
cristiana più disponibili ad avviare l’apertura di una nuova fase
politica che facesse dell’incontro e della collaborazione fra catto-
lici e comunisti il nerbo della propria proposta. Le attese, però,
erano state in gran parte disilluse dalla classe dirigente democri-
stiana e anche le gerarchie ecclesiastiche erano rimaste sostanzial-
mente indifferenti alle tematiche e alle sollecitazioni dello «Spet-
tatore italiano».

Ad accogliere questi stimoli furono invece il Movimento Gio-
vanile e i giovani quadri del partito che poi avrebbero dato vita
all’esperienza politica della Base: Granelli, Magri, Chiarante,
Galloni. Rimasti “orfani” di Dossetti, avvertivano come partico-
larmente acuta la crisi che si era innescata dopo le consultazioni
elettorali del giugno 1953 e vedevano nelle tesi dello «Spettatore
Italiano» un nuovo punto di riferimento ideale e politico, quasi
la naturale prosecuzione della linea portata avanti da «Per l’A-
zione». L’influenza, quindi, che la rivista aveva avuto su quella
parte della Democrazia cristiana insofferente al “ghetto ideologi-
co” qual era la politica italiana, era stato significativa soprattutto
dopo la crisi del centrismo. Eresie, queste, se si considera la sto-
ria della Chiesa dopo la seconda guerra mondiale, caratterizzata
da una mentalità verticistica ereditata dal fascismo e da un’ac-
centuazione dell’elemento dottrinale e istituzionale 42. Nel magi-
stero di Pio XII queste linee di tendenza erano divenute predo-

40 LA BASE

41 G. LA BELLA, Lo Spettatore Italiano 1948-1954, Presentazione di F. Malge-
ri, Morcelliana, Brescia 1986, p. 8.

42 P. SCOPPOLA, La “nuova cristianità” perduta, Studium, Roma 1986.
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minanti a scapito degli spazi di autonomia del laicato più sogget-
to alla politicizzazione 43. 

Il problema dell’autonomia dei laici era emerso in conseguen-
za dell’inserimento dei cattolici nella vita politica, del quale la De-
mocrazia cristiana rivendicava il merito. Se Pio XII era favorevole
ad un impegno responsabile dei laici, questo, tuttavia, non dove-
va dare adito a spinte centrifughe nella Chiesa, né doveva rappre-
sentare un disordine in quella istituzione che doveva testimonia-
re, invece, l’ordine al caos del mondo 44. Pio XII aveva dimostrato
di avere accettato il metodo democratico, abbandonando l’idea di
uno Stato cattolico, ma non aveva rinunciato al ruolo della Chiesa
come guida e fonte di ispirazione morale della società 45. Se la de-
mocrazia era accettata, adesso il problema era permeare tale siste-
ma dei valori della dottrina sociale cattolica. L’avvento del regime
democratico aveva coinvolto maggiormente il mondo cattolico
nelle questioni della politica, specie le componenti più diretta-
mente coinvolte e impegnate sul terreno politico e sindacale.
Questo aveva contribuito a creare attriti e divergenze con le alte
gerarchie ecclesiastiche sul tema della elaborazione culturale e
della messa in discussione delle concezioni tradizionali. 

In un’epoca di fermenti e di agitazioni sociali, effetto della
scelta democratica come naturale terreno di confronto, che inve-
stivano anche parte del mondo cattolico, la risposta di Pio XII era
quella di un’accentuata autorità e di un rigido controllo. L’azione
del papa doveva tenere conto di questa contraddizione: le poten-
zialità connesse al peso crescente della Chiesa nella società e il pe-
ricolo del processo di secolarizzazione. L’accettazione della de-
mocrazia come sistema politico non aveva risolto il problema di
quale funzione la Chiesa avrebbe dovuto assolvere 46. 
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43 G. MICCOLI, La Chiesa di Pio XII, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblica-
na, v. I, La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cin-
quanta, cit., pp. 537-613.

44 A. RICCARDI, Il potere del Papa. Da Pio XII a Giovanni Paolo II, Laterza,
Roma-Bari 1993, pp. 28 e ss.; D. MENOZZI, La Chiesa cattolica e la secolarizzazio-
ne, Einaudi, Torino 1993.

45 G. VERUCCI, La Chiesa nella società contemporanea. Dal primo dopoguerra
al Concilio vaticano II, Laterza, Roma-Bari 1988. 

46 A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana. Tra chiesa cattolica e identità ita-
liana 1918-1948, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 138. Cfr. anche P. SCOPPOLA, La
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La Chiesa, se pur considerata, soprattutto dopo la seconda
guerra mondiale, baluardo di sicurezza, non era percepita dalla
società italiana, sempre più diversificata e meno monolitica, come
l’unico ancoraggio. Il senso religioso, vissuto forse come dato so-
ciologico e antropologico piuttosto che come dato autenticamen-
te spirituale, non bastava a omogeneizzare le coscienze, anche da
un punto di vista politico. Come ha scritto Traniello, «la contrap-
posizione dei blocchi, ideologicamente connotati, in Italia operò
come ulteriore fattore di riaggregazione sociale intorno alla Chie-
sa, identificata come garanzia di sicurezza, di orientamento, di cu-
stodia di valori civili non meno che religiosi. Tuttavia non si pos-
sono trascurare alcuni sintomi che lasciano intravedere, anche in
una situazione apparentemente “bloccata”, il manifestarsi di di-
namiche eterogenee rispetto al quadro sopra delineato e che in-
ducono a supporre che quel quadro non fosse per nulla stabilizza-
to, tanto da farlo apparire quasi come una “parentesi” in una vi-
cenda storica connotata dalla continuazione di processi di più
lungo periodo» 47. Se si considerano, infatti, i comportamenti
elettorali, i partiti politici della sinistra storica raccolsero un’ali-
quota dell’elettorato variante tra il 40% circa delle elezioni del
1946 e il 30-35% delle successive. Se analizziamo, inoltre, l’ap-
porto dei voti non cattolici alla Democrazia cristiana, non sem-
bra una conclusione forzata il ritenere che i voti espressi dai cit-
tadini cattolici a favore del partito democristiano furono costan-
temente inferiori alla somma totale dei voti raccolti dai partiti
della sinistra, con l’eccezione delle elezioni del 1948. Neppure la
scomunica dei comunisti del 1949 e la fine del patto di unità d’a-
zione con i socialisti modificarono le scelte elettorali successive.
Il Partito comunista è stato l’unico a crescere ininterrottamente
fino al 1976 48. Questi fatti possono essere letti come un segno ri-
levante dello scarto esistente tra l’immagine della società e del

42 LA BASE

democrazia nel pensiero cattolico del ’900, in L. FIRPO (a cura di), Storia delle idee
politiche, economiche e sociali, UTET, Torino 1972, pp. 109-190.

47 F. TRANIELLO, Città dell’uomo. Cattolici, partito e Stato nella storia d’Italia,
Il Mulino, Bologna 1998, pp. 348-349. 

48 M. FLORES, N. GALLERANO, Sul Pci. Un’interpretazione storica, Il Mulino,
Bologna 1992, p. 216. 
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cattolicesimo italiano, assunta come modello normativo, e la si-
tuazione reale 49. 

I termini della contraddizione stavano anche nell’adesione al
regime democratico e nella volontà di erigere la Chiesa a fonda-
mento e guida degli uomini, mentre si faceva strada quell’eccezio-
nale e inatteso sviluppo industriale che sarebbe culminato nel co-
siddetto “boom economico” e che avrebbe cambiato mentalità e
costumi in direzione di una progressiva scristianizzazione. Tra il
1949 e il 1963, infatti, il reddito degli italiani aumentò secondo
tassi di incremento mai raggiunti in precedenza 50 e la Chiesa do-
vette confrontarsi non più con un’Italia contadina, arretrata e “ti-
morosa di Dio”. Come ha scritto Pier Paolo Pasolini, essa «ha fi-
nito genericamente con l’appartenere a quel mondo umanistico
del passato che costituisce un impedimento alla nuova rivoluzio-
ne industriale; il nuovo potere borghese infatti necessita nei con-
sumatori di uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico: un
universo tecnicistico e puramente terreno è quello in cui può
svolgersi secondo la propria natura il ciclo della produzione e del
consumo. Per la religione e soprattutto per la Chiesa non c’è più
spazio» 51. Una delle conseguenze più significative dell’esodo dal-
le campagne e dell’urbanizzazione, infatti, fu il drammatico decli-
no dell’influenza della Chiesa 52. Un mondo in via di estinzione ef-
ficacemente descritto da Ermanno Olmi nel suo film L’albero de-
gli zoccoli, dove violenza e miseria erano riassorbite nella visione
di un ordine unitario, pieno di disgrazie ma non di conflitti, alla
cui base stava una concezione cattolico-populista che idealizzava
ed elevava a virtù l’umiltà rassegnata 53. 

Infine c’era il problema comunista. Il solco scavatosi nei suoi
confronti aveva accentuato quell’impulso a tradurre motivazioni
religiose, profondamente radicate nella storia dei pontificati del-
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49 Ibid., pp. 349-350.
50 V. CASTRONOVO, La storia economica, cit.
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52 P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 193 e ss.
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Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 221-226. Dello stesso autore cfr. Il cinema legge la
società italiana, in Storia dell’Italia repubblicana, v. II, tomo II, La trasformazione
dell’Italia. Sviluppo e squilibri, cit., pp. 805 e ss.
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l’ultimo secolo, in una complessiva proposta per una nuova socie-
tà cristiana che non ammetteva alcun cedimento verso i partiti
della sinistra. Ma è proprio nella lotta al comunismo che si realiz-
za, paradossalmente, il massimo cedimento: il mondo cattolico,
come tutti i movimenti di massa, aveva teso, anch’esso, a mobili-
tarsi in negativo attraverso l’identificazione di un nemico, giun-
gendo ad un massimo di semplificazione nei giudizi e nelle for-
mule che devono servire alla mobilitazione54. Non stupisce, allo-
ra, che la visione più complessa e articolata a favore di un dialogo
con le sinistre, proposta da alcune frange del mondo cattolico o
da riviste come «Lo Spettatore Italiano» o da correnti come la Ba-
se, sia stata duramente contrastata dalle alte gerarchie ecclesiasti-
che. Mentre emergevano posizioni nuove su temi quali una obiet-
tiva valutazione del movimento comunista, la fedeltà ai valori del-
l’antifascismo, la lotta all’integralismo cattolico, l’autonomia dei
cattolici all’interno del mondo cattolico, da parte della Chiesa, o
almeno di alcune sue importanti frange, anche una accentuata at-
tenzione ai problemi sociali era vista con sospetto. 

Dopo gli esiti elettorali del 1953 e i suoi effetti sul mondo poli-
tico, «La Civiltà Cattolica», la cui linea editoriale fu monitorata
personalmente dal pontefice fino alla metà degli anni Cinquan-
ta 55, non mutava il proprio indirizzo politico: l’opportunità e la
possibilità di uno spostamento a sinistra dovevano essere escluse
formalmente. La rivista dei gesuiti suggeriva alcune proposizioni
programmatiche che avrebbero dovuto seguire coloro che aveva-
no responsabilità di governo: 

Azione energica di governo contro tutte le forze sovvertitrici del pae-
se, leggi sindacali e regolamento dello sciopero, disciplina giuridica del-
la stampa e del pubblico costume, moralità nella gestione della cosa
pubblica, riforma della burocrazia, smantellamento del dirigismo stata-
lista in molte attività economiche e sociali, riduzione dei troppi enti sta-
tali, organizzazione del partito, rinnovamento saggio e tempestivo di
quadri e formazione severa di uomini probi e capaci, attività continua
nel paese per contrastare la propaganda avversaria e illuminare il popo-
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lo, oculatezza nelle riforme sociali fuggendo l’improvvisazione e la de-
magogia 56.

Tra le tante proposizioni programmatiche non vi è alcun ac-
cenno alle questioni sociali e alle problematiche innescate dallo
sviluppo economico, ritenute secondarie perchè la priorità era la
battaglia contro l’ateismo e il comunismo. A giudizio della rivista
dei Gesuiti, ciò che al momento presente urgeva, sopra ogni altro
problema economico, sociale e persino politico, era salvare i fon-
damenti stessi del convivere civile, combattere con risolutezza il
pericolo mortale che incombeva e arrestare l’avanzata delle forze
sovversive. Poiché in questo scopo immediato era incluso anche
quello di difendere i valori dello spirito contro il pauroso dilagare
del materialismo negatore di Dio e dell’uomo, esso avrebbe dovu-
to raccogliere intorno a sé ogni cittadino «facendo capitolare ogni
risentimento, pregiudizio o veduta personale». 

Una concezione che, oltre a scoraggiare ogni “veduta persona-
le”, non rifletteva sufficientemente sul fatto che l’attacco contro
quella società che si voleva cristiana proveniva non tanto (o non
solo) dal mondo comunista, quanto dai primi segnali di un pro-
cesso di industrializzazione sconosciuto e tumultuoso e dal pro-
gressivo diffondersi della società dei consumi. Un attacco che col-
piva inavvertitamente, quasi alle spalle, un paese da sempre legato
all’economia rurale; colpiva i suoi valori e le sue tradizioni; che
colpiva, infine, una Chiesa abituata ad alleviare la miseria ende-
mica dei contadini e ad elevare la rassegnazione e l’umiltà a obbe-
dienza ad un disegno tanto spirituale quanto inafferrabile.

A questo articolo rispondeva, sulle colonne della rivista «Vita
e Pensiero», mons. Carlo Colombo, professore di Teologia. Se-
condo Ruggero Orfei «l’articolo di Colombo sarebbe stato voluto
da padre Gemelli; Colombo, infatti, è stato un elemento di colle-
gamento tra Montini e tutto il mondo della sinistra cattolica. Era
molto stimato da Montini ed erano molto amici». Orfei ipotizza
che possa essere stato lo stesso Montini a commissionare questo
articolo: «Comunque seppi da mons. Olgiati che l’articolo fu vo-
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luto da padre Gemelli. Tutto ciò fu di una gravità eccezionale se si
pensa al contesto politico in cui uscì e se si pensa ai concetti che
esprime Colombo. Non ho mai capito perché padre Gemelli volle
questo articolo, chissà quali spinte subiva. È proprio questo arti-
colo che influenza anche le posizioni di Montini sulla riflessione
circa l’esaurimento del centrismo». 

Mons. Colombo rifletteva sulle conseguenze dell’esito eletto-
rale del 7 giugno 1953 e spiegava le ragioni per le quali si doveva
tentare nuove alleanze. Se non poteva non concordare su alcuni
punti del programma suggerito da padre Messineo, affermava,
tuttavia, che si sottovalutavano le cause del malessere economico
e sociale dal quale il comunismo traeva alimento e forza 57.

L’articolo di mons. Colombo rappresentò una cesura ed è cu-
rioso che fosse pubblicato sulle pagine di una rivista cattolica, per
quel paradosso, tutto italiano, che ha cercato continuamente un
approccio di maggiore laicità ai fatti della politica e, a volte, pro-
prio in taluni ambienti cattolici ha trovato le risposte più nette e
innovative.

Anche Nenni aveva letto con attenzione l’articolo e la discus-
sione che si era aperta sulle pagine della rivista. Per mons. Colom-
bo questo dibattito era stato l’occasione per chiarire il proprio
pensiero e per rispondere alle lettere di coloro che chiedevano se
i cattolici dovessero chieder l’appoggio dei socialisti per attuare la
giustizia sociale. Una copia di questa risposta, pubblicata su «Vita
e Pensiero», si trova fra le carte del segretario socialista ed è inte-
ressante notare che le parti sottolineate da Nenni siano quelle ri-
guardanti la mancata attuazione di molti dei postulati della dottri-
na sociale cristiana 58.

De Gasperi si era adoperato per il mantenimento di un quadro
politico liberal-democratico, nonostante i governi centristi avesse-
ro teso a presentare la propria maggioranza come “totalizzante” ri-
correndo spesso al voto di fiducia e sminuendo in tal modo l’azio-
ne del parlamento. Come ha osservato Mario G. Rossi «quello
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che, allora, effettivamente si realizza è il tentativo di emarginazio-
ne e di delegittimazione dell’opposizione da parte della coalizio-
ne al potere. E non solo nel senso di un suo mancato riconosci-
mento come forza di governo – che è sorte comune, nella storia
dell’Italia unita, ad ogni opposizione non riassorbibile per via tra-
sformistica o di cooptazione e perciò relegata nel ruolo di anti-
Stato e anti-sistema da gruppi dirigenti autoproclamatisi garanti
delle istituzioni – ma anche in quello di una sua delegittimazione
ad esistere e ad operare come forza politica democratica nella so-
cietà e nelle istituzioni» 59.

2. Belgirate 1953: il progetto della Base

Dopo le elezioni del 1953 la Democrazia cristiana non aveva
più la maggioranza assoluta in parlamento e il succedersi di ese-
cutivi sempre più brevi erano un chiaro esempio della difficoltà di
comporre nuovi governi che spesso avevano il sostegno di monar-
chici e missini 60. Il governo in carica, presieduto da Pella, durò fi-
no al gennaio del 1954; il successivo governo Fanfani sarebbe ri-
masto in carica dal 18 al 30 gennaio dello stesso anno. A metà de-
gli anni Cinquanta la politica italiana si trovava in posizione di
stallo e il centrismo riuscì, per questo, a sopravvivere in una sorta
di “corso forzoso” ben al di là della sua intrinseca efficacia. Dopo
il tentativo di Fanfani, il governo Scelba-Saragat cercò di ricom-
porre un quadripartito sul modello degasperiano, durando, però,
solo più di un anno. Il successivo governo, presieduto da Segni,
rimase in carica, superando tutti gli altri, ben 704 giorni, dal 6 lu-
glio 1955 al 19 maggio 1957.

In alcuni ambienti cattolici ed ecclesiastici si cominciava a dis-
cutere di una probabile alternativa alla Democrazia cristiana mar-
catamente spostata a destra 61. In questa riedizione del centrismo
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c’era, infatti, una sostanziale differenza col passato quinquennio:
le “affinità elettive” che avevano caratterizzato le forze politiche
alleate della Democrazia cristiana non costituivano più un blocco
omogeneo 62. La sconfitta di De Gasperi era stata una vittoria del-
la destra. Non tanto della destra parlamentare, quella dei monar-
chici, quanto della destra latente «che attraversava una parte rile-
vante della società italiana e rifletteva i suoi umori in primo luogo
sulla Democrazia cristiana. Quella dei poteri forti e quella espres-
sa da interessi deboli, ma pervicaci. E tutti questi avevano in co-
mune il desiderio inespresso di non voler essere governati più di
tanto. Avevano avversato la politica di libero scambio, temevano
l’integrazione europea, come pure gli impegni che il Patto atlanti-
co comportava, avevano visto lesi i loro interessi dalla riforma
agraria, diffidavano del rafforzamento del settore pubblico dell’e-
conomia. Era quella parte diffusa della società italiana la cui cul-
tura politica consisteva unicamente nell’identificare il proprio in-
teresse personale con quello nazionale» 63. Il centrismo, come ha
affermato Scoppola, non può essere spiegato se non messo a con-
fronto con l’altra ipotesi della destra cattolica, mai realizzata ma
sempre presente 64.

Fu in questo clima culturale e politico che prese le mosse
l’esperienza del gruppo di Base. Di Capua, firmandosi con lo
pseudonimo Luca Merli, nella sua introduzione all’Antologia de
“La base” ha scritto che all’inizio si era trattato di una

iniziativa periferica promossa soprattutto in alcune province setten-
trionali e diretta a stabilire un nuovo indirizzo politico da proporre co-
me alternativa al centrismo. Più che una politica era uno stato d’animo
quello che agitava alcune energie periferiche, specie giovanili, della
democrazia cristiana. E la componente moralistica non era inferiore a
quella propriamente politica. Fu in quelle circostanze che alcuni ex
partigiani, assieme ad alcuni giovani dirigenti piemontesi, lombardi,
veneti ed emiliani, cercarono di operare un collegamento fra varie
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esperienze locali piuttosto insoddisfatte tanto della politica degaspe-
riana che di quella gonelliana che dell’opposizione iniziativista e gron-
chiana 65. 

Questo era il programma di massima dei basisti: creare una mo-
derna forza politica non clericale, ma cattolica; non moderata, ma
neanche rivoluzionaria; non legata a gruppi tradizionali di potere,
ma non disancorata dalla realtà del dibattito politico; non inserita
nei sistemi organizzativi e clientelari periferici o centrali, ma certa-
mente non estranea ad un collegamento con le nuove realtà parla-
mentari e politiche; non dipendente da un leader di riconosciuto
prestigio, ma nemmeno distaccata completamente da quelli che i
democristiani della periferia consideravano come capi naturali 66. 

È difficile stabilire chi avesse dato il nome Base al nuovo rag-
gruppamento; la Menapace ha ricordato così quella esperienza:

Non so come sia venuto fuori il nome base. Era, però, un’idea comu-
ne a tutti: lo Stato non doveva essere dei notabili. Nella storia del movi-
mento cattolico politico, invece, i notabili erano state figure importan-
tissime: si spostavano portandosi dietro tutta la loro clientela, non solo
nell’Italia meridionale, ma anche nel Nord. Per noi era un modo per di-
re: “noi non siamo quel tipo di politica”. Base, quindi, era un termine,
un concetto in opposizione ai notabili, ai ceti elevati che trattano la po-
polazione come clientela, anche clientela buona non di malaffare. Il no-
tabilato era molto presente nel pensiero e nella pratica politica cattolica. 

Noi ci rivolgevamo prevalentemente agli operai, agli impiegati, agli
insegnanti. Alla base, insomma, che per la Dc era una base soprattutto
operaia piuttosto che contadina, molto urbana e impiegatizia: maestre,
professori, infermieri. Aveva la stessa composizione sociale dell’Azio-
ne Cattolica, un movimento prevalentemente urbano che si rivolgeva
prevalentemente ai ceti delle città. La corrente di Base, pur essendo
molto laica e indipendente rispetto alla Chiesa, aveva, sostanzialmen-
te, questo stesso tipo di insediamento: ceto medio basso, prevalente-
mente colto anche quando era di provenienza operaia. Granelli, ad
esempio, era stato operaio e non aveva la laurea, ma era una persona di
grande cultura, un raffinato intellettuale. Questa era una delle cose in-
teressanti 67.
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Il 29 settembre 1953, al convegno di Belgirate, in provincia di
Novara, Menapace non era presente: sposatasi nel 1951, si era
trasferita a Bolzano e per qualche tempo rimase fuori dalla politi-
ca attiva. A Belgirate erano invece presenti Marcora, Marchetti,
Galloni, Capuani. Questi ultimi si erano conosciuti in occasione
del convegno di Rossena, nell’agosto del 1951 e, dopo l’incontro
di Belgirate, strinsero, come ha ricordato Capuani, una particola-
re amicizia 68.

Galloni aveva conosciuto per la prima volta Marcora e Mar-
chetti all’indomani delle elezioni del 1953 ad una riunione alla
quale era presente anche Capuani e dove fu discussa la possibilità
di conquistare il vertice della segreteria provinciale milanese in
mano alla destra. In quella occasione Ardigò e Baget Bozzo ave-
vano indicato Galloni come esponente di una nuova sinistra de-
mocristiana. Successivamente Marcora e Marchetti avevano pro-
posto a Galloni di realizzare una rivista che potesse costituire la
base per un rovesciamento degli equilibri interni alla Democrazia
cristiana milanese. Ma egli aveva rifiutato, dicendosi invece dis-
ponibile ad un’iniziativa di respiro nazionale. Marcora si entu-
siasmò all’idea di riunire quel gruppo di dossettiani, ormai fuori
dalla politica, agli ex partigiani cattolici. In questa circostanza fu
fissata la data di una riunione (il 29 settembre) da tenere a Bel-
girate 69. 

Il convegno di Belgirate non fu soltanto un’iniziativa editoria-
le. Fu l’occasione di un confronto fra persone provenienti, so-
prattutto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emi-
lia, dalla Liguria, dalle Marche, dal Lazio e dalla Campania. Le
province più rappresentate erano quelle dell’Italia settentrionale:
circa una ventina, tra cui Milano, Torino, Bergamo, Novara, Bre-
scia, Parma, Varese, Pavia, La Spezia. 

Ciò che dava una “peculiare potenzialità espansiva” a una ini-
ziativa che sembrava essere semplicemente locale, era «la presen-
za di un contesto politico favorevole alla formazione dentro la Dc
di una nuova forza di sinistra, nello spazio che Iniziativa demo-
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cratica lasciava scoperto» 70. Soprattutto due fattori si rivelavano
importanti affinché il gruppo, che ancora doveva costituirsi, po-
tesse occupare quello spazio: «il primo fu il collegamento che at-
traverso Giovanni Galloni si stabilì molto rapidamente con i qua-
dri che in molte province erano delusi per l’orientamento troppo
moderato e soprattutto troppo manovriero e tatticistico» di Ini-
ziativa democratica. Il secondo elemento fu «l’apporto determi-
nante che al gruppo iniziale di Belgirate fu dato dal gruppo di
Bergamo» 71, città dove la dirigenza democristiana era orientata
verso la corrente dossettiana fin dall’inizio degli anni Cinquanta.
Questo apporto si era rivelato essenziale per l’immissione di uomi-
ni qualificati come Granelli, che «proveniva da un ambiente ope-
raio, si trasferì a Bergamo come funzionario del comitato provin-
ciale della Dc e grazie all’intelligenza e all’impegno, colmò rapida-
mente le lacune iniziali della sua formazione culturale» 72 e per altri
come Sergio Mariani, Leidi, Magri e Chiarante. Quest’ultimo era
stato eletto dirigente provinciale dei Gruppi Giovanili della Demo-
crazia cristiana e aveva invitato Magri, conosciuto fin dai tempi del-
le scuole superiori, ad entrare nel direttivo dell’organizzazione. 

Come ricorda Passera, il motivo principale della riunione, a
cui parteciparono giovani tra i venti e i ventotto anni, si ispirava
alla difesa e all’attuazione dei grandi valori espressi dalla Resi-
stenza 73. L’iniziativa di Belgirate era stata sostenuta e incoraggiata
da un sacerdote, don Federico Mercalli. Entrato, durante la Resi-
stenza, nella Federazione dei Volontari della Libertà, il cui presi-
dente era Mattei, aveva mantenuto rapporti con Marcora e Cefis
anche dopo la fine della guerra.

Dalla convergenza tra la frustrazione degli ex partigiani e la
delusione degli ex dossettiani nasceva l’idea del convegno di Bel-
girate: un incontro per una lettura politica degli avvenimenti e
delle problematiche più urgenti. Capuani tenne la relazione intro-
duttiva, nella quale riprese quei concetti che già a Rossena aveva
sviluppato: il laburismo di stampo inglese che con Beveridge ave-
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va dato vita al modello del Welfare e l’intervento dello Stato nel-
l’economia, come sosteneva Keynes. Egli pensò ad una relazione
che si basasse essenzialmente su tre aspetti: l’autonomia e la re-
sponsabilità dei laici cattolici nelle scelte politiche; il rinnovamen-
to del partito democristiano, legato anche a un’apertura a forze
politiche più sensibili alle scelte sociali; un progetto social-libera-
le di politica economica che trovasse nel pensiero di Giorgio La
Pira la sua giustificazione cristiana.

La relazione di Capuani venne pubblicata sul numero zero del
quindicinale «La Base». Era una sorta di manifesto del nuovo
raggruppamento politico della sinistra democristiana. Il conve-
gno di Belgirate, si legge sul quindicinale, fu un «incontro prepa-
rato attraverso amicizie personali da pochi promotori» 74, una ri-
unione per elaborare una nuova ideologia politica: il primo tema
affrontato, infatti, era l’autonomia dei cattolici nella loro azione
politica, quasi a voler eliminare, prima di tutto, ogni ambiguità da
quel concetto ritenuto, evidentemente, il più importante. Secon-
do Capuani i cattolici avevano viziato la loro azione nella vita po-
litica italiana con un equivoco di origine, poiché avevano creduto
che la conoscenza della verità soprannaturale fosse garanzia suffi-
ciente per un’affermazione anche nel campo del concreto e del
contingente. Il Vangelo e la dottrina della Chiesa, invece, de-
lineavano, in modo generale e immutabile, i grandi principi cui
l’azione temporale doveva ispirarsi e solo in questo senso erano
fondamento di tale azione. Risultava quindi sbagliata la persua-
sione che la consultazione e il riferimento ad essi potessero dare
soluzioni particolari a tutti i problemi politici che si presentavano
con caratteri di concretezza e di mutabilità.

Il riferimento a Lazzati e a Maritain era evidente: da loro Ca-
puani riprendeva la teoria dei due piani, quello religioso e quello
politico, e il concetto di testimonianza cristiana che si svelava nel
contingente. Non si eliminava il riferimento al Vangelo, ispirazio-
ne ultima di ogni cattolico, ma lo si inseriva nella realtà, in ciò che
è mutabile, imperfetto e continuamente suscettibile di revisione.
Invece, in buona o cattiva fede, la maggior parte dei cattolici aveva
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ignorato che i problemi politici potessero trovare soluzioni diverse
e aveva creduto che l’unità e l’immutabilità dei principi comportas-
se anche l’unità e l’immutabilità dei metodi per tradurli nel tempo-
rale. Confusione, concludeva Capuani, le cui conseguenze non po-
tevano essere facilmente calcolabili e che potevano incidere nega-
tivamente sul ruolo della cristianità nell’attuale periodo storico. 

Persistere nel voler far coincidere i due piani nascondeva, se-
condo Capuani, o un intento conservatore o una pigrizia mentale
o una incapacità a trovare soluzioni alternative. Se la priorità del
piano spirituale su quello temporale era un concetto indiscutibile,
si trattava di una priorità non cronologica, ma valoriale, perché le
due azioni si svolgevano parallelamente. Sul piano temporale
l’uomo agiva secondo i mezzi che il contingente metteva a sua dis-
posizione con piena indipendenza di scelte ideali e tecniche, de-
responsabilizzando la Chiesa di ciò che avveniva nella realtà. Da
ciò conseguiva la ricerca, da parte dei cattolici, di una chiara ideo-
logia politica adatta alla realtà storica e al tempo presente: «è per
ciò che dai principi eterni che la Chiesa costantemente ci indica e
ricorda, vogliamo autonomamente e empiricamente ricercare una
nostra ideologia, storicamente valida e concreta, nel suo omoge-
neo divenire ed adattarsi alle contingenze e ai problemi del nostro
tempo, con una adatta e originale strumentazione» 75.

“Autonomamente”, “empiricamente” e “storicamente”: erano
i tre concetti che qualificavano la relazione di Capuani. L’azione
dei cattolici nel campo della politica doveva essere autonoma dal-
la Chiesa, anche se sostanziata dai valori cristiani. Questa azione
si qualificava come empirica, poiché la politica era vista come
un’esperienza sottoposta a innumerevoli prove per il raggiungi-
mento della soluzione più adeguata, e come storica, in quanto
l’uomo agiva nella storia. 

Capuani specificava, anche, «l’originale strumentazione» ed
indicava i compiti del partito: presentare un programma e una
tecnica sforzandosi di mantenerli aperti sul tempo presente all’e-
volversi storico e in continuo contatto con la base; attivizzare la
base con un permanente dialogo su tutti i problemi in modo da
sviluppare partecipazione e responsabilità; diventare l’espressio-
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ne organizzata delle correnti di opinione pubblica presenti nello
Stato e identificabili con le elezioni; assumersi il compito, come
organizzazione volontaria di elettori, di controllare in senso po-
polare i propri uomini eletti al Parlamento; inserire nello Stato la
base elettorale, la quale trovava nell’attività di partito una soddi-
sfazione più profonda al proprio interesse alla cosa pubblica di
quanto potesse trovare nell’esercizio del voto76.

Questa “originale strumentazione” chiamava in causa la base
popolare, quindi la responsabilità e la partecipazione di coloro
che non dovevano essere solo elettori ma anche controllori de-
gli eletti. Chiamava in causa, altresì, un’altra importante questio-
ne: la costruzione dello Stato democratico che non poteva dirsi
compiuta senza l’inserimento in esso di tutta la base elettorale.
L’espulsione dal governo dei socialcomunisti nel 1947, se pur det-
tata da contingenze storiche, aveva avuto conseguenze sulla pa-
tente di democraticità dello Stato italiano. Proprio per questo lo
Stato risultava “deficitario”, perché privato di una consistente
parte della cittadinanza. Questa posizione si declinava politica-
mente nel dialogo coi socialisti:

Il nostro non era un discorso di rappresentare la sinistra. Non era,
anche, un discorso politico, ma teorico-politico. Nel senso che: De Ga-
speri aveva teorizzato lo Stato democratico con dentro coloro che accet-
tavano le regole democratiche, e fuori coloro che non le accettavano. Va
ricordato che in quel periodo il Pci era su posizioni molto critiche del
degasperismo e dello Stato democratico. Infine, noi dicevamo questo: lo
Stato non può non fare entrare coloro che vogliono farvi parte 77. 

L’anticomunismo del gruppo della Base era profondamente
diverso da quello praticato dal ministro dell’Interno Scelba, che
aveva messo in atto una politica fortemente censoria e discrimina-
toria nei confronti di comunisti e socialisti 78. L’anticomunismo
era diventato l’alibi per il mantenimento di posizioni ormai anti-

54 LA BASE

76 Ibid.
77 Testimonianza di Adriano Paglietti (Roma, 28 gennaio 1987).
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storiche e Capuani concludeva la sua relazione definendo esauri-
to il compito storico dell’attuale classe dirigente:

La carenza ideologica e programmatica ha portato l’attuale nostra
classe dirigente a trasformare il comunismo, da reale pericoloso nemico
della democrazia e della religione, in facile bersaglio e comoda scusa al-
l’immobilismo politico e sociale e, da fenomeno storico concreto che
doveva far trovare ai cattolici soluzioni adatte ad inserire il mondo dei
lavoratori nel mondo democratico, in “pericolo” a cui far ricorso per
conservare il potere o per avere un voto. Peggio ancora il “pericolo” co-
munista è diventato motivo di facile ricatto alle forze più sane del catto-
licesimo che vorrebbero realizzare un’azione rinnovatrice nella struttura
dello Stato italiano [...]. Come tutti gli organismi democratici giovani, la
Dc soffre della divergenza tra democrazia formale e democrazia sostan-
ziale. È tutta la classe dirigente che va rinnovata, perché non si può chie-
dere chiarificazione, preciso programma, adeguata tecnica politica a uo-
mini che, per età o formazione, hanno una mentalità clientelistica e la
cui concezione gerarchica dell’organizzazione, ereditata da una tradizio-
ne monarchica o da un’inconscia esperienza fascista, non può essere da
noi accettata 79.

Parole così dure, che suonavano come una critica esplicita a
De Gasperi, erano nuove all’interno della Democrazia cristiana;
forse solo Dossetti era stato così esplicito nella sua opposizione.
Gli obiettivi erano chiari:

1) Vincere l’abitudine borghese che concepisce l’ordine come quiete
nella quale vi può essere un disordine derivante dalle ingiustizie che de-
vasta più di una rivoluzione; 2) opporsi alla identificazione marxista del
mondo spirituale col mondo reazionario, accettando i concetti di pro-
prietà, patria e religione, senza confonderli con proprietà capitalistica,
nazionalismo e clericalismo; 3) fare in modo che l’azione politica sia
mezzo e strumento per condurre allo spirituale e non viceversa; 4) senti-
re l’immenso bisogno di giustizia della classe lavoratrice come un valore
spirituale opposto non al cristianesimo ma ad un disordine di fatto, ed
operare per soddisfarlo in modo da conquistare democraticamente ed
inserire nello Stato quella realtà politica fondamentale che è il mondo
del lavoro; 5) sentire l’attività politica come la più nobile sul piano uma-
no e portare in essa quella linearità e onestà che devono caratterizzare
ogni attività di cristiano80. 
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Da un punto di vista culturale, nelle riflessioni elaborate dalla
Base si intravedeva l’influenza dell’umanesimo integrale di Mari-
tain 81 e del personalismo di Mounier 82. L’influenza della cultura
cattolica francese era stata qualificante anche per il dossettismo,
pur non essendoci stato uno studio approfondito del pensiero
maritainiano (eccezione fatta per Lazzati). Come si è espresso Ar-
digò, «Maritain è stato una sorta di premessa di valore che ormai,
a partire dalla fine del ’49 e dai primi anni ’50, era data per acqui-
sita» 83. In Maritain un’intera generazione che si affacciava alla
politica, quella appena uscita dal dramma della seconda guerra
mondiale, cercava e in qualche modo trovava gli elementi per la
soluzione della ricorrente tensione tra spirituale e temporale, tra
azione e contemplazione, tra fede e politica: temi sui quali il filo-
sofo francese ha scritto pagine che hanno lasciato il segno nella
cultura politica cattolica del nostro secolo, soprattutto nel perio-
do che va dal 1945 ai giorni nostri 84. 

Dal filosofo francese, però, veniva presa una distanza critica.
Le riflessioni della Base rimandavano soprattutto al concetto di
“umanesimo cristiano”. Baget Bozzo, analizzando le divergenze
tra Maritain e la Base, ha definito laiciste le posizioni della corren-
te: «il cattolicesimo restava una dimensione personale del singolo
rigorosamente estranea all’azione politica [...]. Si andava oltre an-
che alla linea di Maritain dell’autonomia del piano temporale,
poiché questa conservava la subordinazione del piano politico al
“primato dello spirituale» 85. L’accettazione dell’autonomia poli-
tica propria del mondo moderno, infatti, non significava per Ma-
ritain abbandonare la volontà di costruire la civiltà cristiana. L’e-
laborazione dell’intellettuale francese non determinava il supera-
mento completo del modello tradizionale secondo il quale solo il
cristianesimo era in grado di costituire il valido supporto all’azio-
ne umana nella società. Nell’epoca moderna spettava ai cattolici,
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81 G. CAMPANINI, L’utopia della nuova cristianità. Introduzione al pensiero
politico di Jacques Maritain, Morcelliana, Brescia 1975. 

82 ID., La rivoluzione cristiana: il pensiero politico di Emmanuel Mounier,
Morcelliana, Brescia 1975.

83 ID., Fede e politica, cit., p. 63.
84 ID., Jacques Maritain e la scienza della politica, in A. SCIVOLETTO (a cura

di), Jacques Maritain e le scienze sociali, Franco Angeli, Milano 1984, p. 75.
85 G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano al potere, cit., p. 541.
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invece che alla gerarchia, il mantenimento su basi cristiane della
civiltà 86. Umanesimo integrale, se pur ha rappresentato un «supe-
ramento di taluni spunti più tradizionalistici» di Primato dello spi-
rituale del 1927, non può essere considerata «un’opera di rottura
totale rispetto alle precedenti» 87. 

Non si può comprendere il ruolo della terza generazione 88 se
non si colloca la sua azione entro il quadro socio-economico che
si stava sviluppando agli inizi degli anni Cinquanta in Italia, so-
prattutto al Nord: un paese che aveva dovuto affrontare con ur-
genza la miseria e la disoccupazione e che invece, adesso, era in-
vestito da trasformazioni profonde che avrebbero dato vita al co-
siddetto boom economico. Come ha scritto Scoppola “mai l’italia
si è laicizzata così profondamente come nel periodo democratico-
cristiano” 89. La laicizzazione è stata il frutto del processo di indu-
strializzazione che ha messo in crisi la società italiana plasmata
dalla cultura e dalla religiosità contadina.

Lontana e anacronistica appariva alla Base la posizione di Fan-
fani espressa nel Colloquio sui poveri, pubblicato per la prima vol-
ta nel 1942. In questa opera Fanfani analizzava la miseria come
problema sociale, economico e politico giudicandola un fatto ine-
liminabile. Sperare di estirparla sarebbe stata un’utopia dannosa,
perché fautrice di illusioni e, perciò, di ulteriori sofferenze. «I cri-
stiani – scriveva Fanfani – non possono credere alla possibilità di
eliminare totalmente la miseria; essa è un aspetto del dolore e, co-
me questo, accompagna l’uomo dal paradiso terrestre e lo accom-
pagnerà fino al giudizio universale [...]. Noi cristiani neghiamo di
avere e di poter mai possedere una ricetta per eliminar completa-
mente la miseria dal mondo» 90. Fanfani, esponente della seconda
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86 D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione, cit., p. 157.
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p. 29.

88 G. CAMPANINI, Nicola Pistelli e la “terza generazione democristiana”, in
AA.VV., Quando i cattolici costruivano la democrazia. Riflessioni su Nicola Pistel-
li, Ebe, Roma 1984, p. 12.

89 P. SCOPPOLA, Il progetto degli anni ’30 fra realizzazioni e contraddizioni nel
secondo dopoguerra, in AA.VV., L’idea di un progetto storico. Dagli anni ’30 agli
anni ’80, cit., p. 90.
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generazione, riteneva che il dolore fosse un aspetto della vita che
“santificava” gli uomini rendendoli più vicini a Dio e faceva degli
ultimi i primi. 

La Base, che rappresentò la corrente più laica e moderna della
Democrazia cristiana, aveva preso coscienza, invece, della com-
plessità e della conflittualità che caratterizzavano l’Italia. I basisti
non elevarono la miseria a dono divino all’interno di una nuova
società cristiana, ma la analizzarono come problema economico e
politico da risolvere concretamente con le armi delle riforme. Si
teneva conto della lettura economicista della realtà politica; non
veniva sottovalutato il peso della riflessione marxiana della storia,
ma questa, come ha osservato Di Capua, «non si era mai coniuga-
ta con la democrazia».

Dalla lettura di Marx, e soprattutto di Gramsci, la Base trovava
la suggestione di un’idea della Democrazia cristiana come partito
non interclassista. Se una parte considerevole dell’elettorato demo-
cristiano era di estrazione borghese, alla componente più conscia e
meno egoista di questa borghesia la Base si rivolgeva per inaugura-
re una riflessione sulle riforme che il paese attendeva. L’interclassi-
smo politico era sentito come la versione dell’integralismo in ambi-
to cattolico. Erano due atteggiamenti in qualche modo speculari:
così come la Chiesa era l’unica depositaria della verità, così il parti-
to democristiano era, nel campo della politica, l’unico capace di di-
stinguere tra i “buoni e i cattivi”. In questo interclassismo la Base
vedeva celato un interesse maggiore verso gli strati più alti e poten-
ti della società. Ciò che i basisti proponevano, invece, era la costru-
zione di un partito che scegliesse di stare, inequivocabilmente, dal-
la parte delle fasce sociali più deboli. In questo senso la corrente ri-
pensava criticamente il tema dell’unità dei cattolici. 

Queste riflessioni furono oggetto privilegiato del basista fio-
rentino Pistelli, già ai tempi della sua rivista «San Marco», uscita
dal 1951 al 195391. Pistelli affermava che «tra me e un cattolico
monarchico, fascista, liberale, di comune non c’è che il battesimo,
quello stesso battesimo che mi accomuna alla maggior parte dei
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91 L. MERLI, Antologia del “san marco”, Ebe, Roma 1972; cfr. anche G. TAS-
SANI, La terza generazione. Da Dossetti a De Gasperi, tra stato e rivoluzione, cit.,
pp. 109-111; G. SCIRÈ, La democrazia alla prova. Cattolici e laici nell’Italia repub-
blicana degli anni Cinquanta e Sessanta, Carocci, Roma 2005.
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comunisti. Quanto al resto mi sento più lontano dal pietismo ipo-
crita ed insensibile di una classe che va a messa la domenica e sor-
ride, assente, sulla fame dei poveri dipendenti operai e contadini
che dall’ateismo incosciente e storicamente spiegabile di qualche
indurito uomo in tuta» 92. 

«Il rifiuto del partito-tutto, del partito che, in quanto rappre-
sentativo di tutte le classi, si sente depositario della verità rivelata
o quanto meno delle formule buone a tutti gli usi e per tutti i gu-
sti, del partito integralista che s’arroga il bene, lasciando agli altri
tutto il male, e che pretende di esaurire in se stesso il regime de-
mocratico» 93: questa era l’importante discriminante per Pistelli,
come per il gruppo della Base. Una discriminante, però, che
«puzzava di zolfo» 94, perché il concetto di “classe” era una cate-
goria marxista e nessun cristiano obbediente avrebbe cercato di
estrarre quanto di valido poteva essere in esso. 

A fronte di una cultura cattolica sentita come opaca ed assen-
te, le letture di Gramsci, come quelle di Gobetti, influenzavano la
terza generazione nel senso di una maggiore apertura verso le po-
sizioni laiche, la società moderna e il movimento operaio. 

L’aver letto Gramsci, Marx, Gobetti e non Giuseppe Toniolo
era l’accusa sovente rivolta ai giovani democristiani della terza ge-
nerazione, alla quale Pistelli rispondeva in questi termini:

Ma è un’affermazione che non risponde a verità. Circa la ignoranza
del Toniolo e delle encicliche pontificie, viste le cose che talora si com-
piono in loro nome pensiamo che forse i censori sono quelli che le han-
no lette con minore profitto. Circa l’attenzione portata dalla sinistra de-
mocratica cristiana al pensiero marxista ci sembra che essa risponde al
dovere tutto elementare di una impostazione efficace della battaglia po-
litica, dal momento che nessuno è in grado di portare lesioni decisive se
non conosce i punti vitali dell’avversario. Rimane altresì certo che la
dottrina marxista è la sola che abbia esaminato alcune grosse fette di
cronaca umana dell’ultimo secolo, sì che nessuno può ora parlare della
classe operaia senza tenere conto della intera letteratura che va da Carlo
Marx ad Antonio Gramsci 95.
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Da Gramsci la Base aveva mutuato il metodo della politica,
non per ripeterne, a distanza di tempo ed in campo del tutto di-
verso, le esperienze, bensì per riconoscere l’esistenza di una grave
frattura di fondo nella società nazionale tra classe intellettuale e
classi lavoratrici, tra cultura ufficiale e accademica e domanda
culturale di base e per confidare nella possibile unità d’una gene-
razione non compromessa né col fascismo né con l’antifascismo
di vecchio stampo, ai fini del superamento dello Stato borghese.
Per questo Pistelli ammise le lacune, le insufficienze, le distorsio-
ni di una cultura che voleva definirsi cattolica, riducendosi per
ciò stesso a fatto anti-culturale, a ghetto, e riconobbe la necessità
di aprirsi a tutti gli apporti capaci di determinare un salto di qua-
lità al pensiero politico nazionale e, attraverso di esso, alla politica
nazionale96.

Lo stesso De Mita ha ricordato gli anni durante i quali aveva
frequentato l’Università Cattolica di Milano, dove le letture più
importanti erano state Gramsci, Sturzo, Dorso e Gobetti. Di
Gramsci aveva letto praticamente tutto:

Per me, insieme a Sturzo, Gramsci ha avuto un grande valore [...].
Ricordo la sua riflessione sul Risorgimento, uno sforzo di analisi che cer-
cava più di cogliere il processo di evoluzione, invece di incentrarsi sul
rapporto tra modello astratto ed esperienza storica. In un certo senso si
collega qui quella che per me è stata la chiave di contestazione a marxi-
smo e al Pci. Quelle letture, e in particolare quelle sturziane, sono servi-
te molto ad aiutarmi a definire una certa concezione dei partiti: più co-
me strumento della lotta politica che come verità; più come strumento
legato ai problemi, cioè, che come strumento dogmatico slegato dai pro-
blemi. Le mie prime riflessioni sulla politica mi hanno portato, in pre-
senza di una cultura dominante diversa, ad essere molto attento ai pro-
blemi dello Stato, dell’ordinamento istituzionale. La politica l’ho vissuta
sempre come regola; in questo senso non ho sofferto i traumi vissuti da
altri cattolici nell’affrontare i rapporti tra verità, fede e politica. Questo
rapporto credo di averlo vissuto sempre con grande serenità 97.

La Base si delineava come un fecondo laboratorio di idee e co-
me veicolo di nuove interpretazioni politiche, economiche e so-
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96 G. DI CAPUA, Pistelli ci disse, Ebe, Roma 1971, p. 66.
97 A. LEVI, De Mita. Intervista sulla Dc, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 20-21.
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ciali. Pistelli definiva la terza generazione come “qualcosa di di-
verso”, uno stato d’animo appartenente a quei giovani «che han-
no inaugurato l’uso della ragione politica, che hanno lasciato sfi-
lacciato, nella scarnificante esperienza della guerra civile, il primo
corredo di miti borghesi che cominciava a vestire la loro nascente
coscienza politica» 98.

Molta attenzione era prestata alla rivista «Il Mondo», conside-
rata una “lettura seria”. Alla rivista era riconosciuto il merito di
considerare con più attenzione le forze politiche più giovani. Pro-
prio il quindicinale fondato da Pannunzio aveva espresso un giu-
dizio netto sulla terza generazione della Democrazia cristiana, i
cui esponenti erano definiti “giacobini”:

Una chiara e sentita posizione antifascista, un non mal dissimulato
rancore per tutto ciò che sa di liberale, una profonda e sempre mal dissi-
mulata ammirazione per i comunisti, questa è la prima impressione che
si riceve a parlare con loro [...]. La bontà di questi giovani sta nell’impe-
gno e nella serietà con la quale affrontano i problemi, anche i più con-
creti, del paese. Vi è il soffio di un pensiero veramente rivoluzionario,
per lo meno come tendenza e aspirazione [...]. Dei comunisti parlano
con un rispetto che d’altra parte i comunisti contraccambiano [...]. Si
sentono, e ne parlano apertamente, la classe dirigente di domani, la sola
capace di comporre in una posizione centrista le antitesi del mondo mo-
derno; la sola che abbia un senso veramente rivoluzionario della rivolu-
zione, che si realizzerà attraverso un rinnovamento delle strutture della
società 99.

In quegli stessi anni Cinquanta «Il Mondo» conduceva un’a-
nalisi sull’Italia e sull’italianità che, come scriveva Ennio Flaia-
no, non era una nazionalità ma una professione, in un periodo
di cambiamenti tanto veloci quanto inaspettati: il boom econo-
mico, la nascita della televisione, i nuovi consumi di massa 100. 

L’EREDITÀ DELLA RESISTENZA E LA LEZIONE DI DOSSETTI E DE GASPERI 61

98 N. PISTELLI, Carta d’identità in L. MERLI, Antologia del “San marco”, cit.,
p. 148.

99 P. GLORIOSO, I giacobini della Dc, in «Il Mondo», 10 gennaio 1953.
100 Ibid., pp. 49-50.

025-081 Cap1  22-11-2011  18:29  Pagina 61



3. Per un partito di cattolici laici e democratici

Se si considera la pubblicistica italiana dei primi anni Cin-
quanta, il quindicinale «La Base» rappresentava una piccola ri-
voluzione, sia nel linguaggio che nei contenuti, anche se non era
la sola rivista ad apportare un contributo nuovo a livello cultura-
le e politico. La sinistra democristiana, infatti, si era espressa, ol-
tre che sulle pagine di «Cronache sociali», anche su quelle delle
già ricordate «Per l’azione» e «Iniziativa democratica» e di «Ter-
za generazione». Nel 1949 era uscito anche «Adesso» di Mazzo-
lari 101 che, dopo una sospensione nel 1959, avrebbe ripreso le
pubblicazioni fino al 1962 102. Furono esperienze editoriali im-
portanti anche se di breve durata. Sulla linea di Gobetti e Gram-
sci e in contrapposizione con l’elitarismo di Benedetto Croce, la
cultura che si esprimeva attraverso le riviste era ormai un fatto
consolidato soprattutto nel secondo dopoguerra. Le prime rivi-
ste di questo periodo erano contrassegnate, infatti, da un impeto
moralistico ed innovatore e avevano assunto l’ottica dello «zero
alla partenza» 103, cioè della convinzione di dover costruire qual-
cosa di nuovo. La stessa rivista «Cronache sociali» avrebbe do-
vuto chiamarsi «Metodo nuovo». Con il riflusso del mito resi-
stenziale anche le riviste avevano abbandonato l’ottica del dover
“ricominciare”. Da viatico di idee erano diventate luogo di rifles-
sione, discussione ed elaborazione di idee. «Terza generazione»,
che era nata nell’agosto del ’53, si presentava così ai suoi lettori:
«Non è nelle nostre intenzioni di fare né una rivista di commen-
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101 L. BEDESCHI, L’ultima battaglia di don Mazzolari. “Adesso” 1949-1959,
Morcelliana, Brescia 1990; M. MARAVIGLIA, Chiesa e storia in “Adesso” (1949-
1959), Dehoniane, Bologna 1991; G. CAMPANINI, M. TRUFFELLI (a cura di),
Mazzolari e “Adesso”. Cinquant’anni dopo, Atti del Convegno di Brescia 9-10 apri-
le 1999, Morcelliana, Brescia 2000; P. MAZZOLARI, Scritti politici, a cura di M.
Truffelli, Dehoniane, Bologna 2010.

102 Sulla stampa cattolica italiana cfr. A. MAJO, La stampa cattolica in Italia.
Storia e documentazione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1992, pp. 196 e ss.; F.
MALGERI, La stampa quotidiana e periodica e l’editoria, in F. TRANIELLO, G.
CAMPANINI (a cura di), Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, v. I, t.
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ci fra riformismo e dissenso, Edizioni di Comunità, Milano 1975; G. INVITTO, La
mediazione culturale. Riviste italiane del Novecento, Micella, Lecce 1980.

103 G. INVITTO, La mediazione culturale. Riviste italiane del Novecento, cit.,
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to, né una rivista politica, né una rivista culturale» 104. La pubbli-
cistica, adesso, si poneva l’obiettivo di essere lo specchio di una
realtà in movimento. 

Alla rivista «La Base» Di Capua ha riconosciuto il merito di
avere introdotto un metodo critico di analisi politica in quella che
era «una pubblicistica democristiana superficiale o impermeabile
al contrasto palese delle tesi, una pubblicistica che si esauriva nel-
l’esaltazione dell’attività di governo, in una prosa cortigiana, ov-
vero in una turgida polemica anticomunista, argomento sempre
di moda per tradizionalisti dalla fantasia poco fervida e dall’inge-
gno politico poco sviluppato» 105. 

«La Base» iniziava le sue pubblicazioni il primo novembre
1953. Da una lettera di Marchetti a Marcora conservata presso il
Fondo Marcora si può dedurre che l’intenzione di creare un gior-
nale era stata presa in considerazione già in agosto, prima del con-
vegno di Belgirate. 

La segreteria di Guido Gonella era terminata il 28 settembre di
quello stesso anno, proprio mentre era in corso l’incontro di Belgi-
rate. Gonella era considerato dal nuovo gruppo di Base un clerica-
le colto e intelligente, incapace però di mantenere vivo il dialogo
all’interno del partito, irrigidendosi nei confronti delle opposizio-
ni interne come Iniziativa democratica 106. In quello stesso Consi-
glio nazionale De Gasperi era stato rieletto segretario della Demo-
crazia cristiana. Una rielezione che di Di Capua ha definito «una
scelta in un certo senso disperata per salvare la Dc» 107.

Marchetti era direttore del nuovo quindicinale «La Base». Al
lavoro di redazione partecipavano Capuani, Galloni e i bergama-
schi Granelli e Rampa. Tra le firme figuravano diversi apparte-
nenti al gruppo di Bergamo come Magri e Leidi. C’erano i lom-
bardi Luigi Galli e Uggeri, il bolognese Franco Pecci, il torinese
Gian Aldo Arnaud, il napoletano Nando Clemente e il veneziano
Wladimiro Dorigo. La pluralità delle provenienze geografiche
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confermava l’intento del nuovo gruppo basista di creare collega-
menti nelle varie città d’Italia. La sede del giornale era a Milano,
in Via Brera. Quasi tutti gli articoli di prima pagina erano firmati
da Galloni, che, per le sue precedenti esperienze editoriali, aveva
un ruolo di primo piano nella conduzione del quindicinale 108. 

Le linee della rivista erano espresse nel numero zero, una sorta
di manifesto. Non erano risparmiate critiche alla dirigenza demo-
cristiana, rea di aver compresso le esigenze della base a scopi elet-
torali e di mera propaganda, e alla formula del quadripartito che,
se pur giustamente aveva respinto la collaborazione coi socialco-
munisti, era definito “amministrativo” e privo di una propria base
popolare. La Resistenza, come concetto fondante la democrazia,
era menzionata all’inizio della relazione:

La difesa dello Stato contro le forze eversive non può dimenticare
che lo Stato storicamente oggi esistente è lo Stato democratico che ha il
suo principio di legittimità ed è nato dalla Resistenza e dalla Repubblica
i cui valori più profondi e universali stavano in una aspirazione al rinno-
vamento sociale e politico 109.

Era presa in esame anche l’apertura a sinistra verso i socialisti,
subordinata, però, alla costruzione di un forte partito democristiano:

È evidente, d’altronde, la impossibilità di una qualificazione dell’at-
tuale governo mediante un’apertura a sinistra verso l’ala nenniana, con
la piena consapevolezza che, persistendo il fronte socialcomunista, essa
rappresenterebbe un ritorno alla formula tripartita; rompendosi, inve-
ce, il fronte socialcomunista, essa porterebbe al centro democratico so-
lo una base di vertice. Il problema dell’apertura verso la sinistra nennia-
na con serie possibilità di strappare all’orbita comunista una base po-
polare, potrebbe porsi solo con una forza cattolica di base già organiz-
zata e capace di esercitare un’attrazione sulla base socialcomunista. Per
quanto riguarda la creazione di una forza unitaria democratica di base
cattolica, il primo problema che si pone è quello del partito della Dc, il
quale deve diventare lo strumento attraverso cui i cattolici possono le-
gittimamente esprimere in sede politica le loro aspirazioni [...]. Un pu-
ro programma di riorganizzazione non sarebbe però sufficiente, ove
non si attuasse in esso la collaborazione attiva della base [...]. Politiciz-
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zare sempre più profondamente la base [...]. permettere e promuovere,
entro il partito, un regolare scambio e rinnovamento dei dirigenti [...].
richiedere da tutti i dirigenti la conoscenza e l’adeguazione al pensiero
degli iscritti [...]. sviluppare nelle sezioni lo spirito di autodecisione e di
autolimitazione.

L’articolo si concludeva con la descrizione delle motivazioni
che stavano all’origine della Base, la quale era nata come punto di
collegamento e di incontro di tutti i cattolici che sentivano l’esi-
genza di porre in comune le loro esperienze, di discutere una li-
nea comune di azione che si traducesse in una forza cristiana
aperta al rinnovamento sociale, consapevole degli strumenti poli-
tici, sindacali e sociali su cui l’azione doveva essere impostata. Di
fronte ad una simile forza, lo stesso comunismo, a giudizio della
Base, non poteva più presentarsi come un problema irrisolvibile,
perché l’anticomunismo non era più negazione di valori, ma af-
fermazione di valori umani ancora più affascinanti.

Erano già esplicitati quei concetti che sarebbero divenuti ca-
ratterizzanti il gruppo basista: autonoma responsabilità dei catto-
lici in politica, questione socialista e comunista, nuovo indirizzo
di politica economica. 

L’aspetto resistenziale emergeva quasi subito diventando una
peculiarità, quasi un’ipoteca su qualsiasi analisi politica, soprattut-
to quella inerente il rapporto con le forze socialcomuniste. Tale
rapporto, infatti, non poteva prescindere dalla comune lotta anti-
fascista e il Partito comunista, se pur considerato antidemocratico,
era inquadrato, con sfumature e intensità diverse dagli apparte-
nenti alla Base, entro una problematica che chiamava in causa non
solo l’impossibilità di un’alleanza con esso, ma soprattutto una ne-
cessaria politica di riforme. La mancanza di questa, infatti, era la
causa del continuo aumento dell’elettorato comunista. In questa
ottica tale questione non appariva più irrisolvibile e l’anticomuni-
smo assumeva il significato di un’azione volta alla modernizzazio-
ne del Paese. Galloni giungeva a riconoscere la collaborazione tra
cattolici e comunisti durante la Resistenza:

La formula dell’antifascismo, che permise all’Italia di ritrovarsi nella
Resistenza e di ricostruire l’unità e l’autorità dello Stato, passò proprio ne-
cessariamente per quella alleanza di forze popolari voluta dal comunismo e
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volontariamente accettata, sia pure con molte riserve, dai cattolici. L’allean-
za fra cattolici e comunisti sta quindi impressa nel certificato di nascita del-
l’attuale Stato democratico che è la Costituzione e nell’istituto repubblica-
no che non sarebbe stato possibile senza l’apporto di oltre due milioni di
voti dei cattolici, aggiuntisi ai nove milioni dei socialcomunisti 110.

Riconosceva, altresì, la “doppiezza” della politica comunista,
ma affermava anche che sul piano della linea politica ufficiale e
delle enunciazioni programmatiche più impegnative non era
mancata una sostanziale coerenza per un’impostazione “demo-
cratica”, con il preciso scopo di non perseguire una politica di
classe, ma di collaborazione e di allargamento della base popolare
dello Stato. In questo senso il Partito comunista aveva condotto
una politica di partito di maggioranza al governo e non di partito
di opposizione, non mancando mai l’occasione di accettare e di
assumere posti di responsabilità governativa.

La rottura del tripartito aveva aperto in Italia il grave proble-
ma della difesa dello Stato democratico e del contenimento delle
forze comuniste costrette all’opposizione. Si era logorato il centri-
smo dal 1948 al 1953 e si era verificato «il progressivo slittamento
verso posizioni eversive e reazionarie». La soluzione non poteva
essere la riproposizione del tripartito, ma risiedeva, a giudizio
della Base, nella capacità dei cattolici come forza che aveva mag-
gior responsabilità per la conservazione dello Stato, di darsi una
struttura politica e sociale di base per esprimere le esigenze delle
masse popolari, spezzando finalmente il monopolio socialcomu-
nista della rappresentanza delle forze popolari e creando un equi-
librio tra Paese reale e Paese formale. Fuori di qui non poteva es-
servi soluzione al problema del comunismo e, in una parola, al
problema politico italiano. Lo stesso Capuani affrontava il tema
del dialogo con i laici e, se pur prospettando ancora lontana e dif-
ficile l’alleanza con i socialcomunisti, affermava che l’apporto nu-
merico dei marxisti in parlamento avrebbe permesso «la realizza-
zione di importanti cambiamenti di strutture in senso sociale ed
economico» 111.
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È interessante notare come il nucleo principale della Base pro-
venisse da quelle zone dell’Italia settentrionale dove più intensa
era stata la partecipazione alla Resistenza. A tale proposito Mena-
pace ha testimoniato:

A Bergamo, che era il punto di riferimento, c’era un rapporto tra co-
munisti e cattolici molto significativo: Granelli era di Bergamo, così co-
me Magri e Chiarante. Questi ultimi erano cattolici comunisti. I cattolici
comunisti oltre che a Roma (tra i quali la figura più importante era sicu-
ramente Franco Rodano) erano anche a Bergamo: un gruppo che non si
definiva catto-comunista, ma era spessissimo di origine cattolica, resi-
stenziale oppure operaia. E anche i comunisti di Bergamo erano cattoli-
ci: il Bergamasco è una delle aree più bianche d’Italia. C’era questa sorta
di connessione quasi naturale. Ci sono stati molti scambi: Magri era cat-
tolico, poi è diventato un rodaniano, un catto-comunista e poi è stato
uno dei fondatori del Manifesto. Chiarante, anche, è uscito dalla Dc per
confluire nel Pci ed è stato direttore di Rinascita. Il Pci ha sempre avuto
una politica verso i cattolici molto forte. Proprio a Bergamo, nel 1963,
Togliatti ha fatto uno dei suoi più straordinari discorsi, quello della “ma-
no tesa”. A Bergamo Togliatti disse: «noi offriamo la mano tesa ai catto-
lici, nel nostro partito c’è grande rispetto per le scelte religiose e a nessu-
no verrà chiesto di diventare ateo». Il Partito comunista italiano, mi
sembra in occasione del VII congresso, fu l’unico, tra i partiti comunisti
del mondo, a votare un articolo del suo statuto, secondo il quale una sof-
ferta coscienza religiosa non è di ostacolo alla partecipazione alle lotte
del partito e per iscriversi al partito bisognava aderire al suo program-
ma, non alla sua ideologia. Per i comunisti avere le masse voleva dire en-
trare in rapporto con la popolazione cattolica, tanto più allora che la se-
colarizzazione era un processo ancora inesistente. Era una delle cose, tra
l’altro, che la Chiesa temeva di più. Infatti furono scomunicati coloro
che votavano per il Pci, ed erano tanti. Se fossero stati pochi intellettuali
la Chiesa non avrebbe avuto così timore 112.

Il dialogo con le forze di sinistra era meta-storico e affondava
le sue radici in un terreno pre-politico e fu la prima teorizzazione
espressa e palese dell’apertura.

La propaganda anticomunista era definita superata e contro-
producente; la lotta ideologica scatenata contro di loro non aveva
prodotto risultati significativi. Galloni, inviato con Rampa al IV
Congresso delle Acli a Napoli, si allineava alle posizioni di queste
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ultime nel definire un diverso anticomunismo. Per contrastare la
forza del Partito comunista bisognava porsi sul piano della pro-
mozione dei lavoratori, della condanna di un capitalismo disuma-
no, dell’abbandono della repressione poliziesca: questi erano gli
strumenti più validi per una efficace lotta anticomunista. 

Se un dialogo con le sinistre era ritenuto ancora immaturo, la
chiusura a destra era netta:

Noi siamo tra coloro che a differenza dell’on. Gonella non abbiamo
mai creduto che il 7 giugno non fosse avvenuto niente di nuovo. Ma non
per questo abbiamo sposato con irrazionale ardore la causa dell’apertu-
ra a sinistra, anche se abbiamo detto no all’apertura a destra. Riteniamo
di dover proporre agli amici della Base la discussione sul tema “apertu-
ra” anche perché siamo convinti che non può ridursi a oggetto di dibat-
tito al vertice. Esso deve maturarsi come problema di base quale è effet-
tivamente nei suoi termini politici e nei suoi aspetti sociali 113.

La ricerca delle alleanze doveva essere prima di tutto frutto di
un movimento culturale che partisse dalla base. Il programma era
invece ritenuto subordinato alla scelta degli interlocutori:

Si sente oggi troppo spesso dire che il problema della formula gover-
nativa e dell’apertura del governo è del tutto fittizio, mentre quello che
conta sarebbe soprattutto il programma di azione governativa. Vi è un
grave errore in questo ragionamento. Perché ogni programma governati-
vo è condizionato dalle forze politiche che si impegnano ad attuarlo 114.

I dossettiani avevano svolto il loro ruolo di “pungolo” in una si-
tuazione privilegiata: la Democrazia cristiana aveva la maggioranza
assoluta e il problema delle alleanze si inquadrava entro la cornice
del centrismo degasperiano 115. Il gruppo della Base doveva invece
porsi la questione delle alleanze come prioritaria, poiché il partito
democristiano aveva perso la maggioranza assoluta ed erano ne-
cessari alleati sicuri e fedeli a un determinato progetto politico. 
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Tuttavia in questa riflessione si nascondeva una contraddizio-
ne: pur avendo a cuore l’unità del partito, anteporre l’alleanza con
i socialisti, come proponeva la Base, voleva dire precorrere i tempi
con il rischio di una disgregazione del partito. È anche vero che
porre il dialogo coi socialisti avrebbe significato offrire un contri-
buto di dibattito e quindi di chiarificazione all’interno del partito
democristiano. Il costituirsi delle correnti, anche se la Base inizial-
mente non si presentò come tale, era indicativo della molteplicità
di vedute all’interno dello stessa Democrazia cristiana. Di Capua
ha ricordato come la questione delle alleanze fosse maturata lenta-
mente e sotto l’effetto di una spinta effettiva della base, poiché an-
che in sede locale era avvertita l’urgenza di abbandonare il centri-
smo, che non aveva consentito la formazione delle giunte comuna-
li. Ma «La Base» riuscì a portare in sede più propriamente politica,
giacché usciva come vero e proprio organo di stampa democristia-
no, benché non collegato ad alcuna struttura ufficiale, una temati-
ca che in quelle settimane era affrontata su altri organi di informa-
zione pubblica, con l’intervento di autorevoli esponenti cattolici,
come don Sturzo, padre Messineo, don Carlo Colombo 116.

In questa prima fase il gruppo della Base non ipotizzava espli-
citamente l’alleanza con i socialisti: era ritenuta impossibile o, co-
munque, non ancora matura. Galloni criticava le tesi dello «Spet-
tatore italiano» circa l’utilizzo del socialcomunismo per la conser-
vazione dello Stato democratico. Tesi seducente, che non teneva
in debito conto, però, le cause del fallimento del tripartito: il dop-
pio gioco dei comunisti. Il dialogo con in socialisti veniva pro-
spettato come futura e naturale conseguenza di una chiusura a
destra:

Se – come non dubitiamo – il problema fondamentale per la conser-
vazione democratica dello Stato è il problema del comunismo, è chiaro
che la scelta delle alleanze si pone in relazione alla soluzione che si vuole
dare di questo problema. Non può sfuggire a nessuno che il pericolo del
comunismo, oggi, non è in funzione della sua violenza rivoluzionaria,
ma della sua capacità a conquistare progressivamente una maggioranza
elettorale 117.
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Prendendo ancora spunto da un articolo apparso sullo «Spet-
tatore italiano» 118, Galloni si diceva d’accordo con la tesi della ri-
vista: il 7 giugno era stata un’occasione perduta per la responsabi-
lità della Democrazia cristiana e soprattutto della sua corrente de-
gasperiana, incapace di andare oltre la formula del centrismo. Ma
Galloni puntualizzava che dopo le elezioni non ci sarebbe stata,
comunque, la possibilità di un compromesso tra il mondo cattoli-
co e quello socialista, poiché dopo il 18 aprile la base cattolica non
era riuscita a progredire dalle posizioni di un anticomunismo ge-
nerico a quelle di un più maturo anticomunismo democratico 119.

A questo tema erano strettamente collegate due riflessioni che
costituivano la cifra costante della Base: rinnovamento del partito
nel segno di una maturità democratica e autonomia dei cattolici.
Il rinnovamento del partito richiedeva necessariamente chiarifi-
cazione interna e preciso orientamento ideologico. Ciò che si
chiedeva alla Democrazia cristiana era una maggiore coscienza
politica: una richiesta che, perduta la maggioranza assoluta, si
rendeva non più procrastinabile. Questa maturità non poteva ve-
nire se non da un recupero della base e dall’abbandono di cliente-
lismi e personalismi propri della concezione ottocentesca del par-
tito. Vizi che ancora esistevano e resistevano nella Democrazia
cristiana di De Gasperi e dei popolari, per cui era «necessaria
un’azione che parta dal seno di tutta la base cattolica (democrati-
ca) per raccogliere ed esprimere in forma responsabile tutte le esi-
genze democratiche nate sul terreno politico-sociale. Questa azio-
ne come punto di arrivo non potrà che convergere sulla espressio-
ne di vertice del partito. È bene allora che vi siano già nel partito
delle correnti o delle tendenze aperte e comprensive, capaci di as-
sumere e interpretare le istanze e i valori elaborati dalla base cat-
tolica (democratica)» 120.

È interessante osservare come la base “cattolica” sia qualifica-
ta sempre con il termine “democratico”. Il problema dei cattolici
e della democrazia italiana era la formazione democratica dei cat-
tolici in tutti gli organismi di base in cui essi operavano, poiché, a
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giudizio di Galloni, «il dossettismo apparve troppo aristocratico
per assolvere a questo compito. Iniziativa democratica, pur essen-
do la forza politica più qualificata a questo compito, si è negli ulti-
mi mesi troppo legata ad un’azione di vertice, trascurando i ne-
cessari legami con la base» 121.

Il gruppo di Base definiva la propria esistenza come necessaria
per interpretare le esigenze di rinnovamento presenti nella socie-
tà. Al momento della sua nascita non si era presentata come cor-
rente ed aveva, invece, un ruolo più ambizioso: farsi portavoce
dell’intero mondo cattolico (democratico). I basisti scongiurava-
no così il rischio della frammentazione del partito: se era un bene
che vi fossero delle tendenze all’interno di esso, queste dovevano
essere a servizio non di una parte ma dell’intero:

Come operare? La formula della corrente o della tendenza operante
solo all’interno della Dc si presenta come del tutto insufficiente. Se il
problema non è di vertice, ma di base, è evidente che la tendenza la qua-
le agisce all’interno del partito investe solo una parte, ma non investe lo
strato assai più vasto del mondo cattolico che pur non essendo nel parti-
to gravita attorno ad esso 122.

Il tipo di partito che la Base proponeva, sul modello dei partiti
della sinistra, era il partito di massa che la Democrazia cristiana
ancora non era. La vittoria del 18 aprile le aveva dato la maggio-
ranza assoluta nel parlamento, ma i voti ottenuti non erano stati
“genuini”, cioè autenticamente cattolici, ed avevano condiziona-
to il partito nella sua azione riformatrice. Erano stati i dossettiani,
per primi, a denunciare questo condizionamento proveniente dal-
l’elettorato conservatore 123. La cultura cattolica del dopoguerra
si incontrava con un oggetto che le era profondamente estraneo:
l’idea di partito. Era un’idea che evocava un pluralismo non ac-
cettato, che ricordava l’esperienza negativa del partito popola-
re 124. Per la Base, invece, pur ritenendo importante il momento
organizzativo, l’elaborazione di una nuova prassi politica restava
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un elemento prioritario e la possibile alleanza con i socialisti auto-
nomisti non poteva essere realizzata prima di un radicale cambia-
mento del partito democristiano:

Non parliamo di apertura a sinistra perché la consideriamo in questo
momento un puro velleitarismo. Noi parliamo invece di un’altra cosa,
della capacità e della volontà del nostro partito di raccogliere e guidare,
con la nostra ideologia politica, il processo di sviluppo e di espansione in
atto nel nostro paese 125. 

Ciò che mancava alla Democrazia cristiana, secondo il giudizio
della Base, era quel concetto di partito moderno come forza politi-
ca capace di interpretare e tradurre sul piano politico le esigenze
del Paese e soprattutto, come scriveva Granelli, capace di inserire
nello Stato le masse proletarie che ancora ne erano escluse 126.

Il rinnovamento del partito era legato, anzi preceduto da
un’altra importante riflessione: l’autonomia dei cattolici che rap-
presentava il substrato culturale dei basisti. Riflessione che sulle
pagine del quindicinale era condotta da Capuani, che aveva ap-
portato una valutazione “scientifica” del comunismo e aveva defi-
nito con chiarezza l’apertura a sinistra come una prospettiva poli-
tica che era “nella logica delle cose”. Le sue critiche erano rivolte
soprattutto verso un determinato atteggiamento di parte del
mondo cattolico:

Ci spaventa certo snobismo cattolico per cui con autosufficienza e
orgoglio tutto laico, si ripudia una possibilità d’incontro e di colloquio.
Quando leggiamo De Gasperi che, a proposito del nostro cammino, si
chiede «perché noi cristiani i quali crediamo col salmista che la luce del-
la faccia del Signore è stampata dentro di noi, dovremmo far ricorso ai
lumi di altre ideologie per imboccare la via giusta», ci viene legittimo il
sospetto che tale luce è indispensabile per camminare sulla via della ve-
rità e della giustizia, ma non sufficiente per avere una sensibilità politica
attualmente valida ed una chiara visione della necessità sociali del nostro
tempo. Non si vuol mutuare dagli altri o far ricorso ad altre ideologie, si
vuol semplicemente ed umilmente con l’incontro con gli altri riconfer-
marci sulle nostre posizioni o progredire verso altre [...]. Non ci può es-
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125 Replica a De Gasperi, in «La Base», n. 10, 25 maggio 1954.
126 L. GRANELLI, La scelta del Congresso di Napoli per realizzare un partito

moderno, in «La Base», n. 10, 25 maggio 1954.
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sere incontro tra il cattolicesimo e il marxismo, ma ci può essere dialogo
tra i marxisti ed i cattolici sul piano temporale. Tale apertura a sinistra è
la migliore nell’intento di recuperare forze sociali alla democrazia ed al
cristianesimo e di mettere il partito in una crisi, sempre possibile, di
orientamento verso una più esplicita adesione alla democrazia politica
quale noi la intendiamo 127.

Il tema del rapporto tra spirituale e temporale non era certa-
mente nuovo. Tuttavia raramente il discorso anti-integralista
aveva assunto, in Italia, un ruolo di primo piano caratterizzando
pubblicamente la battaglia politica di gruppi cattolici. Ciò avvie-
ne nel periodo a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta in ra-
gione del maturare di quella svolta importante nell’equilibrio
delle forze politiche che allora pareva essere il centro-sinistra 128.
Proprio il confronto con l’altro, il partito socialista in questo ca-
so, imponeva l’abbandono di un atteggiamento integralista e di
una certa snobistica autosufficienza che disdegnava qualsiasi dia-
logo con una cultura che non fosse cattolica. La battaglia contro
questo integralismo era il comune denominatore di quel laicato
cattolico che richiedeva maggiore spazio e autonomia nel campo
della politica e rappresentava l’incunabolo culturale del centrosi-
nistra inteso come progetto riformista e innovatore. Capuani, se
riconosceva come extrema ratio l’alleanza coi marxisti, precisava
che questa avrebbe anche significato una ripresa di contatto con
tutta la classe operaia «e non v’è cristiano che non veda il valore
di tale contatto sul piano se non altro apostolico; l’apporto nu-
merico dei marxisti nel Paese e nel Parlamento permetterebbe la
realizzazione di importanti cambiamenti di strutture in senso so-
ciale ed economico; a tale riguardo ricordiamo come la Costitu-
zione e la Repubblica si siano realizzate anche con l’apporto dei
marxisti» 129.

Il confronto con la cultura marxista lo portava a riflettere sul
successo dei comunisti e, in modo speculare, alle carenze della
Democrazia cristiana:
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127 G. CAPUANI, Dopo la formazione del governo continua il dialogo nel Paese,
in «La Base», n. 3, 5 febbraio 1954.

128 S. RISTUCCIA, Intellettuali cattolici tra riformismo e dissenso, cit., p. 45.
129 G. CAPUANI, Dialogo con i laici, in «La Base», n. 3, 5 febbraio 1954. 

025-081 Cap1  22-11-2011  18:29  Pagina 73



La valutazione del comunismo italiano ci porta a constatare che il co-
munismo avanza perché ha saputo opporre alla nostra deficienza, una
precisa efficienza in due campi: struttura organizzativa e sensibilità in-
terpretativa delle esigenze popolari. La maggior parte dei democristiani
accetta l’esistenza dei partiti come il male minore, non sente la funzione
e l’importanza del partito; altri ancora lo considerano alla stregua di una
conventicola elettorale; troppi lo considerano lo strumento della pro-
pria ascesa e della propria affermazione nella società. Non possiamo
pensare di battere il comunismo continuando a crederci inviati da Dio
per istituire e foraggiare le classi popolari 130.

Su questi temi «La Base» ospitava due articoli di don Mazzola-
ri e una sua intervista 131. I rapporti con un determinato clero di
periferia servivano alla Base per sondare le opinioni e gli umori
della base cattolica. Si era stabilito allora un contatto abbastanza
frequente con Mazzolari, il quale, nelle sue analisi, individuava
ciò che accomunava questi due fedi, cristianesimo e marxismo. A
suo giudizio era necessario lavorare su ciò che univa, non su ciò
che divideva. Se era vero che l’ideologia socialcomunista era anti-
cristiana, era altrettanto vero che anche le ideologie liberali del-
l’Ottocento non erano state aliene da atteggiamenti anticristiani.
Nonostante questo un dialogo coi liberali era stato avviato. Dal
momento che in Italia esistevano due partiti che raccoglievano la
maggioranza dell’elettorato, di fronte a questa realtà il mondo cri-
stiano doveva procedere ad una riflessione che non poteva essere
negativa «come quella di certe categorie borghesi» 132. Compito
del cristiano era porsi il problema della salvezza dei comunisti le-
gato alla possibilità di creare una crisi all’interno dello stesso Par-
tito comunista.

L’interclassismo della Democrazia cristiana era definito “ino-
peroso” e il solidarismo “rassegnato”. Come quella della Base, la
riflessione di Mazzolari sul comunismo era meta-storica e meta-
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130 ID., La lotta ideologica non basta contro i comunisti, in «La Base», n. 10,
25 maggio 1954.

131 Sulla figura di don Primo Mazzolari cfr. M. MARAVIGLIA, Primo Mazzola-
ri nella storia del Novecento, Studium, Roma 2001; G. CAMPANINI, M. TRUFFEL-
LI, Don Primo Mazzolari fra religione e politica, Dehoniane, Bologna 1989.

132 Opposizione al comunismo ma fedeltà al cristianesimo. Intervista a don Pri-
mo Mazzolari, in «La Base», n. 7, 5 aprile 1954.
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politica ma, allo stesso tempo, anche concreta e rigorosa. Il comu-
nismo, col quale la Dc si misurava ogni giorno, non era un feno-
meno di proporzioni sovrumane: «è però il mondo del lavoro in
movimento, con una sua dinamica, un suo lievito, una sua nobiltà
morale, una sua giustizia, una sua libertà: è un’istanza o una spe-
ranza umana che non ha niente a che vedere con l’apparato mar-
xistico» 133. 

A questo tema la Base aveva dedicato un piccolo volume della
sua collana Quaderni di studi politici: Comunismo e problemi poli-
tici italiani, uscito nella primavera del 1954, col quale sintetizzava
le opinioni già espresse sul suo quindicinale. I Quaderni di studi
politici erano preziosi strumenti culturali e di opinione i cui temi
toccavano i nodi tematici e strutturali del paese: Democrazia cri-
stiana e sviluppo democratico del Paese; Linee di una politica di svi-
luppo economico; La funzione sociale delle Acli; Il sindacalismo in
Italia; Problemi dell’Azione cattolica.

Nella primavera del 1955 era uscito anche un quaderno dedi-
cato a De Gasperi, scomparso l’anno precedente: Alcide De Ga-
speri. Una guida sul nostro cammino. Il rapporto che la Base ave-
va avuto con il leader trentino fu complesso e conflittuale. Non
erano mancati articoli di critica aperta alla sua azione politica e
alla formula del centrismo democratico, che, nella continua ri-
cerca di una soluzione compromissoria ad ogni problema aveva
sacrificato «l’approfondimento ideologico e programmatico nel
partito, la qualificazione politica della base, si è soffocato ogni
sforzo vitale di originalità e di iniziativa dei cattolici in campo
politico» 134.

Si rimproverava a De Gasperi l’aver scelto uomini come Pella
e Andreotti, ma lo si definiva «una guida sul nostro cammino».
Le critiche sembravano dettate più dall’ansia e dalla trepidazione
giovanili di cambiare la situazione politica e sociale del Paese. In
realtà, la Base riconosceva a De Gasperi il grande merito di aver
difeso le libertà democratiche. Riflettendo, dopo molti anni, sulla
figura di De Gasperi, Menapace ha ricordato:
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133 P. MAZZOLARI, Sintesi popolare o rivoluzione cristiana?, in «La Base», n.
13, 15 luglio 1954.

134 G. CAPUANI, La nuova direzione, in «La Base», n. 1, 1 novembre 1953.
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De Gasperi era un cattolico liberale e pensava che la Dc non dovesse
essere un partito di destra, ma di centro con un interesse maggiore verso
la sinistra che rappresentava i ceti meno favoriti. 

Con Dossetti avevamo un rapporto conflittualmente buono, ma a
molti di noi forse interessava più De Gasperi, perché un cattolico libera-
le era una cosa quasi più rara di un cattolico populista. De Gasperi ave-
va un alto senso dello Stato e noi avevamo molto interesse verso questo
aspetto. La cosa più importante che si può riconoscere alla Dc è di aver
costituzionalizzato le masse cattoliche. Le masse cattoliche non avevano
senso dello Stato ed erano state allevate contro di esso. Fare un movi-
mento che comincia a dire: «siete cittadini, avete questi diritti e questi
doveri» e introdurre elementi di puro liberalismo politico era una cosa
importante. Noi riconoscevamo questo a De Gasperi, quasi più che a
Dossetti, il quale, da questo punto di vista, era molto più integralista.
Certamente, come posizione politica, eravamo più vicini a Dossetti. Lui
era stato anche comandante partigiano e apparteneva ad una genera-
zione che era più vicina alla nostra. Però De Gasperi ci interessava mol-
tissimo perché aveva un’idea dello Stato, mentre i populisti di sinistra o
i sociali di sinistra non avevano molta cura per questo aspetto. Pensava-
no alle masse cattoliche come a qualcosa di amorfo, non le considerava-
no cittadine. Invece a noi stava a cuore l’acquisizione della cittadinanza
e dei diritti. Quindi il nostro rapporto con De Gasperi era conflittuale
per la posizione centrista che lui aveva, ma molto simpatetico per la sua
idea di Stato 135. 

De Gasperi era ammirato per il senso dello Stato che permea-
va la sua cultura ed era questa, forse, l’eredità che la Base aveva
raccolta e sentita maggiormente. La matrice degasperiana si ri-
trovava nella piena storicizzazione della democrazia e nel supera-
mento del carattere teleologico della cultura politica cattolica136.
Come già accennato, se la Base fosse nata nel 1948, probabil-
mente sarebbe stata una corrente degasperiana più che dossettia-
na. Di De Gasperi la Base faceva proprio il senso della laicità,
laddove Dossetti non rinunciava alla costruzione di una società
cristiana. 
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135 Testimonianza di Lidia Menapace (Roma, 3 luglio 2007).
136 P. SCOPPOLA, La “nuova cristianità” perduta, cit., p. 48.
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4. Echi e riscontri nella Dc e nelle sinistre

Il gruppo di Base era un evento nuovo all’interno della Demo-
crazia cristiana. Nel fascicolo di presentazione della rivista «La
Base» dell’ottobre 1953 era pubblicato, a nome di tutta la direzio-
ne, un articolo che era un appello a rinnovare il partito, la sua
classe dirigente, le sue strutture. In questo fascicolo di presenta-
zione si leggeva la seguente dichiarazione:

Operai, contadini, impiegati, studenti e professionisti di ambo i ses-
si, preti e suore che pagano di persona ogni giorno in trincea la coerenza
alle proprie idee sociali e cristiane: questa è “LA BASE” della Dc; questi
sono i soldati più coraggiosi della Democrazia cristiana contro la rivo-
luzione e la reazione. Perché sono anche contro la reazione. E questo
discorso che facciamo agli avversari perché ci conoscano, lo facciamo
agli amici al vertice perché ci ricordino. La base non si può dimenticare,
non si può far aspettare a lungo. Bisogna ascoltare la base, bisogna ri-
conoscere e rispettare i suoi diritti e le sue richieste. Ignorarla significa
ingannarla.

Non erano mancate fino ad allora critiche dure alla direzione
del partito. Anche sulla rivista «Iniziativa democratica», chiusa
nel 1952 su pressione del segretario Guido Gonella, si trovavano
accenti polemici nei confronti della segreteria e si auspicava un ri-
cambio politico 137. La “rivoluzione” che rappresentava la Base
consisteva, probabilmente, in un’analisi più coraggiosa e coerente
delle problematiche che investivano, prima di tutto, le questioni
politiche più urgenti. Come ha osservato Orfei, la Base si presen-
tò anche come un fenomeno culturale diffuso e i suoi quadri peri-
ferici erano intellettuali e uomini di cultura138. Anche Dino De
Poli, che ha fatto parte del gruppo della Base del Veneto, ha con-
fermato questa caratteristica: «La Base aveva un grande potere
culturale, era molto stimata, ma le truppe erano scarse; inoltre le
competizioni elettorali erano lotte dure e l’elettorato, anche quel-
lo basista, finiva per votare la corrente maggioritaria di Iniziativa
Democratica» 139.
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137 G. GALLONI, Antologia di “Iniziativa democratica”, Ebe, Roma 1973.
138 Testimonianza di Ruggero Orfei (Roma, 13 novembre 2007).
139 Testimonianza di Dino De Poli (Treviso, 5 novembre 2007).
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Appartenente alla terza generazione, il gruppo della Base, i cui
componenti avevano meno di trent’anni, si poneva con maggior
ardore giovanilistico e passione politica. Baget Bozzo ha parlato
di una «corrente di generazione» che sarebbe divenuta «la co-
scienza intellettuale del nuovo gruppo dirigente democristia-
no» 140. Lo stesso De Gasperi, ha ricordato Galloni, si era irritato
nei confronti di questa nascente formazione 141, nonostante non
fosse estraneo né ostile alle sensibilità dei più giovani 142. Il leader
trentino aveva prospettato, infatti, un incontro con i giovani con-
siglieri eletti al Consiglio nazionale del luglio 1954 (tra cui Chia-
rante143) «per conoscerci meglio [...] per parlare insieme giovani
e vecchi» 144. 

De Gasperi “rispondeva” alla Base, da poco nata, sul primo
numero della «Discussione», il settimanale della Democrazia cri-
stiana. Non negava il periodo di turbamento che stava vivendo il
partito, diviso tra chi voleva mutuare istanze sociali e fermenti
rinnovatori dalle sinistre e chi, al contrario, pensava che sarebbe
stato necessario il “puntello” delle destre. Non negava l’analisi, la
critica, purché non fossero “uno sfogo di risentimenti” e contri-
buissero all’unità del partito avvertita come bene necessario 145. 

Nel “salvare il regime democratico e la libertà” andava ricerca-
ta l’influenza degasperiana sulla Base. La quale, tuttavia, per-
correva strade diverse. De Gasperi aveva rivestito il ruolo di lea-
der che lo portava, necessariamente, a ricercare la sintesi nel prin-
cipio dell’unità del partito. Si riproduceva, in qualche modo, lo
scontro che oppose De Gasperi a Dossetti, il pragmatismo del-
l’uno all’irrequietezza dell’altro. La Base superava l’intuizione de-
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140 G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano al potere, cit., p. 539.
141 ASE, Fonti orali. Intervista a Giovanni Galloni di Vincenzo Gandolfi, cit.,

p. 6.
142 P. SCOPPOLA, La proposta politica di De Gasperi, cit.
143 G. ANDREOTTI, De Gasperi e il suo tempo, Mondadori, Milano 1974, p.

596.
144 G. CHIARANTE, Tra De Gasperi e Togliatti, cit., pp. 28 e ss. Un ricordo di

questo episodio si trova anche in C. CORGHI, Nel tramonto di De Gasperi: il po-
tere alla generazione di Iniziativa democratica, in «Vita sociale», gennaio-feb-
braio 1982, p. 56.

145 A. DE GASPERI, Il nostro cammino, in «La Discussione», n. 1, 20 dicem-
bre 1954.
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gasperiana del centrismo, con conseguenze immaginabili se si
considera il centrismo non solo come una fase politica, ma anche
come un paradigma dell’Italia sociale e religiosa di quegli anni in-
serita nella geopolitica della guerra fredda. Il legame culturale e
teorico-politico era più forte col leader trentino, ma il tempo di
una generazione divideva la Base dagli ex popolari. 

Nel numero del 20 dicembre 1953 «La Base» pubblicava una
rubrica dal titolo Hanno detto di noi, nella quale erano riportati i
commenti delle forze politiche e di singoli uomini politici 146. «Il
Popolo», prendendo spunto da un discorso di Togliatti che esor-
tava a prestare attenzione ai nuovi fermenti in seno al partito de-
mocristiano, esprimeva la propria preoccupazione: 

Segnaliamo questo insidioso interessamento perché gli amici ap-
prendano che la critica interna del partito può essere legittima e saluta-
re, a patto che non sia fatta in modo da alimentare la speranza degli av-
versari nella nostra disgregazione, e soprattutto nella possibilità di un
nostro abbandono della lotta contro il bolscevismo 147.

Sul numero successivo il quotidiano della Democrazia cristiana
ammoniva le generazioni più giovani di cattolici e democristiani:
«Guai se in mezzo a noi lasciassimo crescere l’erba della zizzania,
abilmente seminata dagli avversari. Sarebbe un’ora grave per la
D.C., ma soprattutto per la libertà del nostro Paese» 148. La rivista
della Base commentava con queste parole gli articoli del «Popolo»:

È vero che l’anonimo articolista del Popolo poteva difenderci ed esal-
tare la nostra opera di attivi e coraggiosi animatori del partito, ma non di
meno attivi e coraggiosi anticomunisti, ma è anche vero che ci poteva ac-
cusare di connubio con Togliatti, di quinta colonna comunista, di aposta-
sia, di tradimento o di peggio. Accontentiamoci della paternale [...]. La
speranza e l’insidia di Togliatti non sta nelle parole che può dire un de-
mocristiano o un gruppo di democristiani della “base”, ma nei fatti che
compiono ministri, sottosegretari, parlamentari [...]. Sennò come si spie-
ga la diminuzione di voti della Dc dal ’48 al ’53 e l’aumento dei voti del
Pci [...]. Le speranze di Togliatti sono quelle che sono, ma la speranziella
della “base” è questa: che come è stata dichiarata guerra al comunismo si
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146 Hanno detto di noi, in «La Base», n. 4, 20 dicembre 1953.
147 Speranze di Togliatti, in «Il Popolo», 9 dicembre 1953.
148 Il culto dell’idea marxista, in «Il Popolo», 10 dicembre 1953.

025-081 Cap1  22-11-2011  18:29  Pagina 79



dichiari guerra anche alla Confindustria, alla Confagricoltura e a tutti gli
egoismi raggruppati in monopoli e in privilegi economici 149.

Mariano Rumor nei suoi diari annotava:

A loro dire non si trattava di una nuova corrente in concorrenza
con “Iniziativa democratica”, ma di un movimento fiancheggiatore, in
qualche modo un po’ dentro e un po’ fuori dalla grande matrice. Si
proponevano di raccogliere gli elementi più inquieti e insoddisfatti del
grande raggruppamento per non lasciarli disperdere e si collocavano
quindi a sinistra di “Iniziativa democratica”, interprete delle preoccu-
pazioni di quella base periferica del partito timorosa di una progressi-
va integrazione di “Iniziativa” su posizioni centrali fino a perderne le
caratteristiche generali. Era facile comprendere che si trattava di una
presentazione addomesticata, ispirata anche alla volontà di non rom-
pere il cordone ombelicale con la loro matrice politica. Non ritenni di
fare nessun sforzo per dissuaderli anche perché sapevo che era inutile,
ma avanzai la previsione che essi erano ormai avviati a formare una
nuova corrente, proprio nel momento in cui “Iniziativa democratica”
doveva contare su tutta la sua forza per imprimere una svolta storica al
partito 150.

Togliatti nutriva molte speranze nei confronti dei nuovi fer-
menti giovanili della Democrazia cristiana ed esortava i propri
iscritti a leggere e studiare i documenti elaborati da queste nuove
forze:

Non c’è dubbio che nella base democristiana organizzata politica-
mente e sindacalmente, sono affiorate, dopo il 7 giugno, soprattutto
due cose: una profonda insoddisfazione per le condizioni generali del
paese e per la politica governativa, e una tendenza alla unità nell’azio-
ne contro l’egoismo padronale, nelle fabbriche e in determinate cate-
gorie [...]. Anche nei lavoratori cattolici matura la coscienza della ne-
cessità di una svolta, di un mutamento di indirizzo politico. Si dà inizio
ad una critica politica, e questa particolarmente negli ambienti giova-
nili, fa ormai proprie parecchie delle contestazioni e posizioni nostre
[...]. Là dove si manifestino tendenze e gruppi che si muovano in que-
sta direzione, la cosa è da considerarsi in modo positivo e noi dobbia-
mo non dico cercare l’avvicinamento che spesso è impossibile per di-
versi motivi, ma seguire con attenzione e aiutare il chiarimento radica-
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150 M. RUMOR, Memorie 1943-1970, Neri Pozza, Vicenza 1991, p. 155.
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le all’interno di quel blocco eterogeneo che è stato fino ad ora il parti-
to democristiano 151.

Anche Ruggero Zangrandi, sulle pagine di «Rinascita», riflet-
teva sul travaglio interno ai partiti provocato dalle elezioni del
giugno 1953. A proposito della Democrazia cristiana scriveva:

Specialmente acuta la crisi s’è manifestata tra i giovani, non pochi
dei quali, fra i più attivi, si sono appartati venendo a far cessare quelle
manifestazioni di fermento e di iniziativa che, fino alle elezioni, avevano
trovato sede in riviste giovanili non prive di interesse, quali Per l’Azione,
organo ufficiale dei gruppi giovanili d.c., il San Marco di Firenze, Gio-
ventù d’oggi di Torino che, negli ultimi mesi, o hanno subito radicali
quanto sintomatici rimaneggiamenti redazionali, o sono scomparse dalla
circolazione. Il fatto è che la maggior parte di questi giovani ha cessato
di credere in De Gasperi e nella sua funzione di temporanea “supplen-
za” a un forte movimento progressista cattolico e guarda con preoccu-
pazione e disperato scetticismo a Pella 152.

Sulla stessa linea si poneva l’«Avanti!» che, a chiusura dell’an-
no 1953, pubblicava un editoriale in cui si affermava:

L’esperienza di questi ultimi mesi è altamente significativa: la esten-
sione e la compattezza delle agitazioni sindacali, la pressione che si eser-
cita dal basso perché le organizzazioni sindacali unifichino la loro azione
e le loro rivendicazioni, i fermenti sociali sempre più vivi fra gli stessi
cattolici testimoniano quale intensità e quale consapevolezza abbia as-
sunto fra le masse la volontà di rinnovamento153.

Sulla rubrica della «Base» era riportato anche il giudizio di
Gonella che minimizzava la nascita della corrente basista, defi-
nendola «un movimento di giovani destinato a fallire presto» 154.
Analogo era anche il giudizio di Scelba: «Non mi preoccupano:
ne ho visti molti di giovani che con l’età si sono ammansiti» 155.
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151 L’aggravarsi della situazione e la lotta delle masse impongono un nuovo in-
dirizzo economico e politico, in «L’Unità», 8 dicembre 1953.

152 R. ZANGRANDI, Informazione sul travaglio interno dei partiti sconfitti il 7
giugno, in «Rinascita», n. 11, novembre 1953.

153 Un richiamo alla realtà, in «Avanti!», 31 dicembre 1953.
154 Hanno detto di noi, in «La Base», n. 4, 20 dicembre 1953.
155 Ibid.
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1. Nuove dinamiche al Congresso di Napoli del 1954

Dal 26 al 30 giugno 1954 si svolgeva a Napoli il V Congresso
della Democrazia cristiana. L’elezione di Fanfani a segretario
apriva una nuova fase per il partito: saliva al potere la seconda ge-
nerazione cresciuta durante il ventennio fascista che avrebbe con-
dotto il partito verso il centrosinistra1. Le differenze tra De Ga-
speri e Fanfani erano molte e si dispiegavano nell’arco della gene-
razione che li separava. Differente era, soprattutto, la concezione
del partito che essi avevano. Così si esprimeva De Gasperi in oc-
casione del V Congresso di Napoli:

La funzione più specificatamente sua [del partito] è quella di dare
una “direttiva politica ai rappresentanti ed ai legislatori” che hanno da
esso origine e questa funzione sua propria la esercita democraticamente,
cioè per decisione dei suoi militanti nelle sue assemblee e nei suoi organi
direttivi. Ma il Partito è nello stesso tempo il quadro di una realtà più va-
sta che deve interessare il corpo elettorale e, per suo mezzo, il popolo, E
qui accanto al numero vale l’esperienza, la capacità personale, la posi-
zione sociale. Ecco che qui entrano in scena i cosiddetti notabili, sia con-
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siderati come persone di qualità sia considerati come rappresentanti di
nuclei sociali o locali importanti 2.

De Gasperi non credeva molto nella funzione del partito co-
me strumento di massa efficiente ed organizzato e riteneva che la
sua funzione fosse gestire e mediare le diverse classi della società.
Criticava il concetto di “massa” preferendo quello di “popolo”,
poichè non conteneva la distorsione della pregiudiziale “atomi-
stica” roussoniana 3. Memore anche dell’esperienza fallita del
Partito popolare, non si era preoccupato di dotare la Democra-
zia cristiana di una fisionomia organizzativa, robusta e autonoma
dalle organizzazioni del mondo cattolico 4. Fin dall’inizio era
prevalsa una concezione strumentale ed elettoralistica e le sezio-
ni democristiane erano sorte, nel dopoguerra, per diretto inte-
ressamento delle organizzazioni cattoliche collaterali. Da ciò de-
rivava l’assunto che «non spetta al seguito organizzativo decide-
re le sorti del domani e che al partito non spetta il compito di
mediare tra elettorato e governo, quanto, piuttosto, di sostenere
la politica del gruppo dirigente. Trasferita alla periferia, questa
concezione esalta la figura dei notabili locali, la cui importanza è
spesso sottolineata dallo stesso De Gasperi» 5. Non si può quindi
sostenere che il partito democristiano, almeno fino al 1953, sia
stato un partito di massa come lo era il Partito comunista, al qua-
le gli iscritti affluivano come per «un impulso istintivo di
classe» 6.

Molto diversa era l’idea di partito che aveva Fanfani, formato-
si nell’ambito dell’organizzazione cattolica della sua provincia.
Nel suo discorso di investitura a segretario, egli definiva il partito
come mezzo di collegamento fra i cittadini e le istituzioni e come
strumento di democrazia politica. Trasformare il partito da nota-
bilare in un moderno organismo di massa funzionante ed attivo:
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2 AA.VV., 1954-1973. I Congressi della Democrazia Cristiana, Cinque lune,
Roma 1976, pp. 16-17.

3 P. CRAVERI, De Gasperi, cit., p. 628. 
4 A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, cit., p. 211.
5 G. POGGI (a cura di), L’organizzazione partitica del Pci e della Dc, cit., p.

436.
6 Ibid., p. 438.

082-133 Cap2  22-11-2011  18:30  Pagina 83



questo era lo scopo di Fanfani7. In questo è probabile che sia sta-
to debitore dell’influenza e della lezione fascista, il cui elemento
totalitario e totalizzante era stato alla base di una nuova concezio-
ne del partito e, in genere, degli strumenti di potere 8. 

Chiarante ha ricordato il Congresso di Napoli e, soprattutto,
la sua preparazione, come membro sia dell’esecutivo dei Gruppi
Giovanili democristiani sia della sinistra di Base:

A Lucio [Magri] era stata affidata da Malfatti la direzione di «Per
l’Azione», al posto di Bartolo Ciccardini che già aveva cominciato a im-
pegnarsi, assieme a Gianni Baget Bozzo, nell’esperienza di «Terza gene-
razione». Io invece ero stato nominato responsabile dei Centri di prepa-
razione sociale, la struttura incaricata della formazione politica e cultu-
rale dei giovani democristiani: un compito che veniva svolto sia attraver-
so la promozione di convegni di studio nazionali o interregionali sia me-
diante l’azione di orientamento delle iniziative locali [...]. A Roma Lucio
e io prendemmo in affitto – assieme ad altri due giovani che nello stesso
periodo erano stati chiamati a incarichi direttivi nazionali nel movimen-
to giovanile Dc, Franco Boiardi di Reggio Emilia e Giovanni Di Capua
di Bologna – un appartamento nella zona di Piazza Mazzini [...]. Con
Boiardi, Baduel, Di Capua e due dirigenti romani, Umberto Zappulli e
Adriano Paglietti – formammo ben presto il gruppo di sinistra nell’am-
bito della direzione del movimento giovanile 9.

Della sinistra di Base al Congresso di Napoli erano eletti con-
siglieri Chiarante, Galloni e Camillo Ripamonti; fra i rappresen-
tanti regionali entrava in Consiglio il bergamasco Rampa. Faceva
il suo ingresso anche Vanoni, che, pur non appartenendo ad alcu-
na corrente, era vicino alle posizioni della Base. Il congresso rap-
presentava una svolta e la composizione del Consiglio nazionale
subiva profonde modifiche: per la prima volta erano eletti quindi-
ci consiglieri, tra cui i quattro rappresentanti della Base. 

Il gruppo non aveva ancora propri rappresentanti in Parla-
mento, ma cominciava a entrare nei gangli del Partito democri-
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7 F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), v. III,
in ID. (a cura di), Storia della Democrazia cristiana, Cinque Lune, Roma 1987,
pp. 7 e ss.

8 A. GIOVAGNOLI, Il partito italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al
1994, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 69 e ss.

9 G. CHIARANTE, Tra De Gasperi e Togliatti, cit., pp. 68-69.
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stiano e dietro questa esperienza maturava anche la sua prima cri-
si. La Base si era presentata con la lista di Fanfani, malgrado le
contrarietà che avevano accompagnato questa scelta. L’assise di
Napoli doveva realizzare una svolta ed era stata fatta pressione
sulla Base perché non presentasse una lista autonoma. Le condi-
zioni erano pesanti, poiché il Congresso si presentava all’insegna
di un “listone” di maggioranza molto eterogeneo che non poteva
rappresentare, in quanto tale, un segnale di rinnovamento.

All’interno della Base c’era stata una vera e propria battaglia; a
livello nazionale, non c’erano delegati disponibili e sicuri per una
scelta vincolante a favore del gruppo basista. Sarebbe stato quin-
di impossibile preparare una propria lista al congresso. Le riserve
dei basisti verso Fanfani non avevano ancora raggiunto toni aspri,
ma erano nutriti dubbi e perplessità nei suoi confronti. Nel listo-
ne erano compresi i grandi nomi della Democrazia cristiana: De
Gasperi, Scelba, Segni e Gonella. Il gruppo aveva scarse possibili-
tà di affermarsi, ma persistevano divisioni al suo interno circa la
confluenza nel listone. Questo episodio costituiva una grave con-
traddizione e una sconfitta morale ancor prima che politica. I ba-
sisti, che puntavano al rinnovamento, si trovavano coinvolti in
una operazione che ritenevano fosse un’opera sostanzialmente
“trasformistica” voluta da Fanfani. Era stato Vanoni a convincere
la Base a entrare nel listone:

Alla vigilia del Congresso di Napoli, alcuni di noi basisti riuniti a Ro-
ma, fummo invitati da Mattei nello studio del Ministro Vanoni. L’invito
fu subito accolto perché il nostro gruppo aveva il privilegio di ricevere
in anteprima lo Schema di programma [...]. Quindi andammo con Mattei
da Vanoni. Quest’ultimo ci spiegò la situazione politica pre-congressua-
le che in parte, per la verità, ignoravamo. Tra le varie cose, Vanoni si
espresse negativamente sulla soluzione del listone e si rammaricò del fat-
to che alcune personalità erano state preventivamente sacrificate 10.

Vanoni aveva spiegato che Andreotti non era riuscito ad entra-
re nel listone per il veto di Fanfani. La preoccupazione di De Ga-
speri era che Andreotti rimanesse escluso dal Consiglio nazionale
del partito. Erano già presenti liste di minoranza, come quella di
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Pastore e Gronchi, ma Andreotti “non poteva confondersi con lo-
ro” e avrebbe dovuto per forza presentare una lista autonoma. An-
dreotti aveva già una sua corrente, Primavera, su posizioni conser-
vatrici e in netta opposizione alla Base. Vanoni auspicava, quindi,
un sostegno preferenziale della Base come omaggio a De Gasperi.
Granelli era stato il primo a rispondere con toni concitati e a defi-
nire questra strategia un «suicidio politico per la Base» 11. Vanoni
“aveva placato gli animi” e convinto Granelli a non provocare
spaccature che avrebbero rappresentato una seria ipoteca e un
ostacolo per la realizzazione del suo stesso Schema di programma. 

Dal Congresso usciva vittorioso Fanfani e, in sostanza, i voti
della Base erano risultati irrilevanti. Ma sulle pagine del quindici-
nale basista l’assise di Napoli era considerata un “piccolo terre-
moto”, poiché in quella occasione era stata affermata la necessità
di nuovi uomini e di nuove impostazioni di partito. Questo era il
senso, pur con tutti i suoi limiti, del terremoto di Napoli. Il limite
maggiore che la Base rilevava era la mancata qualificazione politi-
ca: la formula dell’unità delle sinistre, lanciata dalla Base, sarebbe
stata idonea, anche nell’ambito del sistema maggioritario, per ri-
solvere questo problema nell’interesse del partito. Sulla rivista del
gruppo, infatti, era stato lanciato l’appello per la costituzione di
una lista che riunisse tutte le forze di sinistra interne alla Dc. 

La lista, come si è detto, non c’era stata, poiché era stato ac-
colto l’invito di Vanoni a entrare nella lista di Fanfani. Ma nei
precongressi della Dc la Base aveva già ottenuto i suoi primi ri-
sultati positivi: a Torino, Cuneo, Asti, Biella, Alessandria, Vercel-
li, Genova, Imperia, Savona (qui era stato eletto delegato il colla-
boratore della rivista Vincenzo Campanella), Roma (nella capita-
le aveva ottenuto la maggioranza una lista di candidati compren-
denti uomini della Base e di Iniziativa Democratica), Napoli (do-
ve si era affermata la lista comprendente Forze sociali, Iniziativa
Democratica e Base). A Milano la lista dei candidati che aveva ac-
colto i suffragi della maggioranza comprendeva uomini vicini alla
Base e Forze sociali tra cui: Alessandro Buttè, Marcora, Ripamon-
ti, Livio Labor. Anche la Base bergamasca aveva approvato l’indi-
rizzo delle forze di sinistra e tra gli eletti c’erano Rampa, Granelli,

86 LA BASE

11 Ibid., p. 86.

082-133 Cap2  22-11-2011  18:30  Pagina 86



Chiarante, Sergio Mariani, mentre a Varese era stato eletto Mar-
chetti 12. 

Nonostante Granelli avesse espresso opinione contraria all’en-
trata nel listone, firmava su «La Base» un articolo in cui definiva
positivo l’esito del Congresso di Napoli, giudicandolo non come
un evento rivoluzionario, ma come un «fatto ben radicato nella
realtà delle cose» 13. Granelli ammetteva, dando conferma delle
proprie perplessità, che il centro-sinistra era stato presente come
forza d’animo e idealità piuttosto che come rappresentazione di
una classe dirigente omogenea. 

Sulla rivista del gruppo venivano pubblicati i commenti dei
quotidiani, tutti concordi nel valutare positivamente il “cambio
della guardia” che si era verificato all’interno del partito democri-
stiano e «Il Corriere della Sera» paragonava la sinistra democri-
stiana alla democrazia cristiana di Murri e al Partito popolare di
Sturzo, ai quali, del resto, i basisti guardavano da un punto di vi-
sta culturale e politico. 

Non tutta la base cattolica, sensibile alle istanze della Base,
aveva compreso la scelta di entrare nel listone e di abbandonare la
battaglia per la proporzionale e Marchetti, direttore de «La Ba-
se», spiegava in questi termini i motivi delle scelte adottate:

Le nostre tesi politiche erano ormai note: no all’apertura a destra su
qualsiasi piano e rinnovamento politico del partito. Questi punti fonda-
mentali sono stati accettati dall’attuale maggioranza e rappresentano
l’affermazione che noi cercavamo a Napoli. In quanto poi alla linea di al-
leanza con le sinistre, essa non è riuscita come l’avevamo posta, ma par-
zialmente è riuscita. Respinta e per legittimi motivi che si spiegano sol-
tanto valutando la composizione della corrente di Forze sociali sul piano
del pensiero politico e assunto da quest’ultima il ruolo di minoranza
pungolatrice tra le forze di sinistra, non rimaneva che operare per il
maggiore condizionamento sulle nostre tesi politiche di quella lista che
avrebbe – nel quadro delle forze di centro-sinistra – ottenuta la reggenza
del partito. Ed anche questo ci sembra l’unico risultato possibile del
Congresso 14.
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12 L’unione delle sinistre nei precongressi, in «La Base», n. 12, 25 giugno
1954.

13 L. GRANELLI, I cattolici hanno fatto molto cammino sulla strada della matu-
rità democratica, in «La Base», n. 13, 15 luglio 1954.

14 A. MARCHETTI, Voci dalla base, in «La Base», n. 14, 30 luglio 1954.
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Come aveva affermato Granelli, le scelte programmatiche fon-
damentali erano rimaste in nuce, ma era avvenuto un cambiamen-
to importante: al Congresso era stata compiuta una scelta politica
realizzata sul terreno democratico che teneva conto del carattere
popolare della Democrazia cristiana. 

In un certo senso “ci si fidava” di Fanfani e la sua elezione a se-
gretario era salutata con entusiasmo. Giudizi positivi sul nuovo se-
gretario erano stati espressi anche durante il suo tentativo, nel gen-
naio 1954, di formare il governo dopo la caduta di Pella. La desi-
gnazione del politico aretino era stata considerata dai basisti l’ini-
zio di una svolta. Di Capua ha rilevato, però, le perplessità che si
celavano dietro questa iniziale euforia: la corresponsabilità, conse-
guente alla scelta di unirsi al listone, non permetteva più la «fran-
chezza di idee che aveva contraddistinto il gruppo basista» 15. 

Riserve e perplessità erano espresse anche da Galloni, il cui
maggior rammarico era stata la mancata definizione politica della
Base al Congresso di Napoli. Egli si preoccupava, inoltre, affin-
ché la Base non si presentasse come tendenza o corrente ma come
strumento di riflessione e azione politica per la difesa dello Stato
democratico e per l’allargamento della sua base. Galloni tracciava
una sorta di resoconto, che si riporta integralmente, sull’attività
della Base all’indomani del Congresso di Napoli della Democra-
zia cristiana:

1° Dopo il Congresso di Napoli il movimento di Base aveva già ini-
ziato autonomamente un processo di revisione della sua impostazione
per adeguarla alle più recenti esperienze ed alla nuova situazione.

Dopo tale congresso, la Base aveva infatti preso coscienza della im-
possibilità di contrapporre alla linea politica di INIZIATIVA DEMO-
CRATICA una diversa linea politica che non fosse eversiva del sistema
democratico. Anche Forze Sociali (come la recente crisi di questo movi-
mento dimostra) e la corrente gronchiana non avevano in sede di con-
gresso e non potevano costruire poi una valida linea politica alternativa
che non fosse velleitaria e eversiva. 

La presa di coscienza della Base era, d’altra parte, in armonia con l’at-
teggiamento seguito in congresso. Quell’atteggiamento non fu dettato in-
fatti da un mero tatticismo, ma dalla profonda convinzione che non era
possibile altro orientamento. Coerentemente, quindi, la Base dopo Napo-
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li iniziò lo sforzo per liberarsi da ogni atteggiamento di corrente o di ten-
denza (gli ultimi due numeri del giornale ne sono testimonianza) per assu-
mere gradatamente una funzione d’allargamento verso una base più vasta
del mondo cattolico dove il giornale incominciava a penetrare e a diffon-
dersi, base che sfuggiva come attualmente sfugge al controllo del partito. 

Questa operazione avrebbe consentito di convogliare tutte le forze
già acquisite dalla Base e di ampliarle verso una linea politica di sostegno
al centrismo democratico. 

2° Il brusco intervento (mosso forse dalla preoccupazione che la Ba-
se non sarebbe stata in grado di assumere da sola una linea altamente re-
sponsabile) ha interrotto questa evoluzione del movimento ed ha gene-
rato la grave impressione che il movimento non fosse autonomo nella
sua determinazione politica o persino che non lo fosse mai stato: e per-
tanto che non si potesse più serenamente continuare in quella azione di
formazione dei quadri e di espressione di esigenze periferiche che era ri-
masta la sincera aspirazione di tutti i partecipi al movimento.

In tal modo sembra pregiudicata l’operazione che avrebbe consenti-
to di portare tutto il seguito della BASE senza soluzione di continuità su
posizioni responsabili di collaborazione. 

3° In queste condizioni l’unica soluzione possibile sembra quella di
riprendere ex novo con gli stessi quadri dirigenti una azione politica di
periferia che non deve e non può avere i caratteri della corrente o della
tendenza in senso politico, ma lo sviluppo unicamente di una funzione
formativa nella base cattolica, creando una coscienza politica ed inte-
grando quelli che sono i limiti meramente organizzativi e quindi, alla fi-
ne, scarsamente producenti, dell’attuale segreteria Fanfani.

Una tale azione è l’unica che possa creare nel partito, nel mondo cat-
tolico e nel paese le premesse necessarie per quello sforzo di solidarietà
nazionale attraverso il quale compiere l’allargamento della base demo-
cratica 16.

Questo appunto manoscritto reca la data del 20 ottobre 1954.
Nel documento si trovano annotazioni, presumibilmente di Gan-
dolfi, in merito agli strumenti culturali e politici da adottare. Il te-
sto di Galloni riporta anche il “visto” del presidente dell’Eni. 

Il giudizio dell’«Avanti!» sull’assise democristiana di Napoli e
sul gruppo basista era stato scarno: «La Base ha avuto il suo pre-
mio di ingaggio con la nomina di Rampa per la Lombardia» 17,
mentre Tullio Vecchietti, pur riconoscendo la rivoluzione che c’e-
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ra stata nella scelta degli uomini, riteneva che il contenuto dei
programmi fosse rimasto conservatore 18.

La Base, che aveva portato una piccola “pattuglia” all’interno
della nuova classe dirigente democristiana, iniziava così ad emer-
gere: nel giugno del 1954 Rampa era eletto vice-segretario regiona-
le con l’incarico di dirigere l’ufficio Spes della Lombardia, mentre
Marcora era stato incaricato dell’ufficio organizzativo del partito.

2. “Prospettive” per la formazione di una coscienza civile e politica

L’ultimo numero de «La Base» usciva il 30 luglio 1954. Non era
stata una chiusura imposta dall’alto, anche se nelle prime settimane
di quello stesso anno la Direzione democristiana aveva affermato
l’inammissibilità che su problemi di primaria importanza fossero
espresse tesi non in linea col partito. Il monito era rivolto prevalen-
temente alla Base e al suo quindicinale. La Direzione, infatti, biasi-
mava le singole iniziative per la pubblicazione di fogli periodici
«volti soprattutto ad una polemica interna, che assumeva asprezze
tali da non poter essere consentita nell’ambito di nessun partito» 19.

Nonostante l’ingresso nel partito della seconda generazione di
Iniziativa democratica e di alcuni elementi della terza, la Demo-
crazia cristiana stentava a rinnovarsi e l’attivismo fanfaniano non
si traduceva, per i basisti, nella costruzione di un moderno parti-
to. A giudizio della Base era mancata, dopo il 7 giugno 1953 e il
Congresso di Napoli, una riflessione profonda che non si riduces-
se unicamente alla difesa dell’unità del partito. 

Questo irrigidimento era presente anche nel mondo cattolico.
Nel 1954 Mazzolari tornava ad essere oggetto delle attenzioni del
Sant’Uffizio: il 28 giugno il cardinale Giuseppe Pizzardo gli aveva
vietato di predicare al di fuori della propria parrocchia 20. A scate-
nare la sanzione era stata un’intervista al «Nuovo Corriere» di Fi-
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18 T. VECCHIETTI, Un Congresso bifronte, in «Avanti!», 1 luglio 1954.
19 A. DAMILANO (a cura di), Atti e documenti della Democrazia cristiana

1943-1967, v. I, Cinque Lune, Roma 1967, p. 664.
20 A. BERGAMASCHI, Presenza di Mazzolari. Un contestatore per tutte le stagio-
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renze in cui Mazzolari esponeva le speranze circa la collaborazio-
ne tra cristianesimo e comunismo. Un altro intervento punitivo fu
rivolto contro don Milani, trasferito da Calenzano nel piccolo
centro di Barbiana. Infine il presidente della Giac, Mario Rossi,
era costretto alle dimissioni.

Su quest’ultimo caso si esprimeva anche il quindicinale della
Base con un articolo di Dorigo, del gruppo basista del Veneto, e
con una lettera di Magri. Questa era l’interpretazione di Dorigo:

Il prof. Gedda sta giocando grosso e con l’avventato dilettantismo
che distingue il suo comportamento in ogni campo ha voluto ad ogni co-
sto far precipitare la situazione: si tratta, com’è chiaro, di una incoscien-
te sfida all’opinione della stragrande maggioranza dei cattolici, i quali
sanno vedere nel provvedimento preso nei riguardi dei quadri generali
della Gioventù cattolica lo squillo d’allarme più prepotente [...]. Non è
difficile né azzardato infatti collegare il siluramento di Rossi, come già
quello di Carretto e dei suoi immediati collaboratori nell’ottobre 1952,
con la tenace, consapevole e logica resistenza della Gioventù d’Azione
cattolica, in tutti i suoi quadri centrali e periferici, ad un andazzo che,
precostituendo illecitamente in sede religiosa e con strumenti religiosi
(tale è l’Azione cattolica) scelte politiche di enorme portata, vuole im-
porre alla Dc, attraverso vie e uomini ben noti nella Dc, quella vera e
propria strada sull’abisso alla quale l’apertura e l’alleanza con le destre
reazionarie monarchico-fasciste ci inchioderebbe senza possibilità di ri-
torno 21.

Nella rubrica della rivista, Voci dalla base, si rendeva noto che
la maggior parte delle lettere pervenute alla redazione conteneva
pareri simili a quelli espressi da Dorigo. Nella sua lettera Magri
analizzava il comportamento della stampa di destra sul “caso
Rossi”:

I quotidiani della destra hanno voluto affrontare la questione nel suo
complessivo significato, anche religioso. Ed è questo molto significativo
perché rivela l’intenzione precisa di compiere una identificazione sem-
plice tra una determinata linea politica e la stessa ortodossia religiosa. È
tutto lo zelo dei cattolici ferventi, la assillante preoccupazione per la sal-
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21 W. DORIGO, La sostituzione di Rossi alla Giac, in «La Base», n. 7, 5 aprile
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mino...”. Memoria e storia del gruppo dirigente (1946-1954), Franco Angeli, Mi-
lano 2003, pp. 380 e ss.

082-133 Cap2  22-11-2011  18:30  Pagina 91



vezza della dottrina, la smania dell’ortodossia che, con un evidente equi-
voco di competenze e di capacità i commentatori politici dei giornali
reazionari invocano contro il modernismo e il deviazionismo in cui “ne-
cessariamente” cadono, a loro avviso, i giovani 22.

Certamente la posizione di Dorigo, di Magri e, più in generale,
della Base non trovava plausi nella maggioranza della Democrazia
cristiana e in una parte della gerarchia ecclesiastica, ma la chiusu-
ra del quindicinale era stata una decisione interna che Galloni,
successivamente, ha motivato anche così:

Ricordo che ci furono delle minacce di Fanfani a Mattei nel senso
che o ci lasciava perdere o altrimenti, lui, Fanfani, non avrebbe più po-
tuto fare una politica di appoggio dell’Eni, così com’era avvenuto fino
ad allora. Questa minaccia fu molto pesante al punto che Mattei si rivol-
se a Marcora chiedendogli di tener presente questo fatto. Tanto è vero
che noi cessammo la pubblicazione del periodico La Base per non creare
ulteriori problemi a Mattei, ma non perché ci fosse il collegamento fi-
nanziario di cui si diceva 23.

Magri analizzava, invece, la generazione dei giovani cattolici e
democristiani e gli obiettivi che li muovevano nella loro azione po-
litica, mossi da un “atteggiamento, ancor più storico che politico,
che esprime e concretizza delle esigenze ben specifiche”. L’esi-
genza prima era la distinzione dei vari tipi di “lavoro” umano: il
religioso dal politico, lo spirituale dal temporale. In secondo luo-
go l’esigenza di un ordinamento politico e civile che tenga indi-
scutibilmente conto dell’esperienza resistenziale in una esplicita
figurazione di fedeltà alle istituzioni democratiche ed in una chia-
ra coscienza dei diritti delle masse popolari.

Quella che doveva essere una temporanea chiusura estiva, era
divenuta per «La Base» una chiusura definitiva. Qualche settima-
na più tardi veniva a mancare De Gasperi. Con la morte del leader
trentino mutavano anche i rapporti di forza all’interno del parti-
to. Il successo di Iniziativa democratica si era tradotto nella vitto-
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22 L. MAGRI, Nessuna complicità dei giovani, in «La Base», n. 9, 5 maggio
1954.

23 ASE, Fondo Fonti orali. Intervista a Giovanni Galloni di Vincenzo Gandol-
fi, cit., p. 20.
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ria di una corrente piuttosto che in un profondo cambiamento.
Dietro la chiusura de «La Base» c’erano anche le pressioni di
Fanfani, che avevano costretto i basisti a chiudere l’omonimo
quindicinale e inaugurare una nuova esperienza editoriale, «Pro-
spettive», come mezzo per difendere i valori dell’antifascismo,
del rinnovamento del partito, della costruzione dello Stato demo-
cratico, della lotta ai monopoli e di un diverso anticomunismo. 

Il primo numero di «Prospettive» usciva il 10 novembre 1954
e si presentava come un allegato della precedente rivista; solo
successivamente sarebbe diventato un vero e proprio quindici-
nale. Questa rivista, pur nella fermezza delle proprie prese di po-
sizione, era una sorta di “prova” in un momento in cui il gruppo
rappresentava, come si è detto, un laboratorio di idee con uno
scarso peso politico. Dopo il Congresso di Napoli, però, la Base
aveva acquistato una maggiore responsabilità che, se era un limi-
te sul piano dell’azione politica, era uno stimolo sul piano della
elaborazione dei programmi politici. Con «Prospettive» si avver-
te un climax politico e polemico nel linguaggio e nei contenuti.
Così Passera ha ricordato questa esperienza con accenti anche
autocritici:

Sul piano della rivista ci siamo prese delle libertà: era un periodico, in
qualche modo, sperimentale, un laboratorio politico. Rileggendo oggi
Prospettive, con il senno di poi, viene da credere che una maggiore rifles-
sione avrebbe giovato. Parlo delle cose che più ci accendevano sul piano
della polemica. Baget Bozzo ha scritto che la Base fu una corrente di ge-
nerazione; una generazione divisa in due: una parte aveva fatto la guerra;
l’altra parte aveva vissuto la guerra, aveva avuto l’esperienza della guerra,
senza aver combattuto. Questa generazione ha vissuto il dopoguerra in
modo diverso e si è ritrovata nel punto focale del 1954, in cui confluiva-
no tante cose che messe insieme hanno favorito la corrente di Base 24.

La nuova rivista allargava l’orizzonte tematico anche a que-
stioni economiche e internazionali:

In quella fase Prospettive raggiunse una maturità politica e una fun-
zione mobilitante della democrazia cristiana. Col numero 2 del 10 feb-
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24 ASE, Fondo Fonti orali. Intervista a Sergio Passera di Vincenzo Gandolfi,
cit., pp. 114-115.
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braio 1955 il gruppo redazionale fu reso stabile e unitariamente interes-
sato ad un comune impegno politico: accanto ad Aristide Marchetti, in-
vestito della responsabilità direzionale come era stato per La Base, il
quindicinale era affidato alle cure di Gian Aldo Arnaud, Giuseppe
Chiarante, Giovanni Di Capua, Giovanni Galloni, Luigi Granelli, Lean-
dro Rampa e Fernando Rodari, mentre Giovanni Marcora detto Alber-
tino e Bruno Bossi si interessavano degli aspetti finanziari, del giornale e
della corrente 25.

Ogni settimana il gruppo si riuniva a Milano: 

Tutte le settimane al lunedì mattina ci trovavamo a Milano in un ap-
partamento di Via Brera 5, in un vecchio palazzo semidiroccato dalle
bombe, vicino alla Carialo. Arrivavamo da diverse regioni e non avevamo
grosse possibilità operative. Ciascuno di noi (chi più, chi meno) viveva
con difficoltà la propria esperienza politica nelle province. Io, a Parma,
avevo fatto parte della maggioranza dc fino al 1954. Con l’avvento e l’a-
desione alla Base ero passato in minoranza; così Giovanni Galloni era in
minoranza a Bologna dove dominava la corrente espressa localmente da
Giovanni Elkan e le possibilità di Galloni erano modestissime 26. 

Via Brera era divenuto il punto di riferimento dei basisti, so-
prattutto del gruppo lombardo. La rivista aveva l’ambizioso pro-
getto, come si legge nell’editoriale 27, di rappresentare un’espe-
rienza nuova «di formazione di una coscienza civile e politica» al-
l’altezza di compiti e soluzioni nuovi. Nel suo articolo Granelli
denunciava i limiti e le debolezze del centrismo condannato al-
l’immobilismo decisionale sul piano politico:

Contro questo dato di fatto viene a infrangersi l’illusione di risolvere
la crisi nell’ambito dell’attuale cittadella democratica, e il mito del rifor-
mismo sociale. Una serie di riforme che lascino intatte le strutture eco-
nomiche e che non soddisfino l’ansia di libertà che caratterizza certe esi-
genze di fondo delle classi popolari, non potranno mai determinare una
reale “crescita” di fiducia e un effettivo allargamento delle basi politiche
dello Stato 28.
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25 V. GALLO, Antologia di “Prospettive”, Ebe, Roma 1971, p. 23.
26 ASE, Fondo Fonti orali. Intervista a Sergio Passera di Vincenzo Gandolfi,

cit., p. 96.
27 Nuove esigenze, Allegato de «La Base», 10 novembre 1954.
28 L. GRANELLI, Forza e debolezza del centrismo, Allegato de «La Base», 10

novembre 1954.
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«Prospettive» rappresentava, in un certo senso, un salto di
qualità, una maturazione e una concretezza maggiori nei confron-
ti, soprattutto, delle problematiche che investivano le masse pro-
letarie e contadine. Inoltre vi si trovava un’attenzione costante al
partito socialista e alla sua evoluzione democratica e autonomista. 

La Base proseguiva la polemica contro quel tipo di anticomuni-
smo incapace, a suo giudizio, di prendere atto dell’apporto fonda-
mentale dei comunisti alla costruzione dello Stato democratico e
repubblicano. Questo anticomunismo, che si realizzava soprattut-
to nelle fabbriche, non teneva conto che la sinistra, oltre ad avere
una forza ideologica, aveva anche una forza numerica di milioni di
lavoratori. Numerosi, e presenti praticamente in tutti i numeri del
quindicinale, erano gli articoli che prendevano in esame il “fasci-
smo aziendale”, il “maccartismo incosciente”, lo sfruttamento de-
gli operai, le condizioni di servaggio dei lavoratori del marmo 29.
In questa nuova rivista era presente un tono fortemente polemico
contro la classe padronale, sia industriale che agraria, e contro gli
organismi ai quali faceva capo, Confindustria e Coldiretti. 

Nel corso degli anni Cinquanta, infatti, il massiccio intervento
padronale era volto a limitare il più possibile gli spazi di autono-
mia e di contrattazione dei lavoratori: «le ondate massicce di li-
cenziamenti per rappresaglia, il ricorso sistematico ai reparti con-
fino (vere e proprie anticamere del licenziamento), l’allontana-
mento di quadri sindacali e direttivi prestigiosi rispondono ad
una logica discriminatoria, dettata da motivazioni interne e insie-
me suggerita dall’alleato americano anche come condizioni per
un recupero di affidabilità da parte delle imprese, che avrebbero
dovuto beneficiare delle commesse militari Usa nella nuova situa-
zione determinata dalla guerra di Corea» 30. L’ambasciatrice Clare
Boothe Luce era, dal 1953, l’interprete “più zelante e rumorosa”
di questa politica, tanto da considerare persino Scelba un uomo
troppo “morbido” nei confronti dei comunisti 31.
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29 Condizioni di servaggio per i lavoratori del marmo, in «Prospettive», n. 6,
10 maggio 1955.

30 M. G. ROSSI, Una democrazia a rischio. Politica e conflitto sociale negli anni
della guerra fredda, cit., p. 918.

31 M. E. GUASCONI, Il governo Scelba e gli Stati Uniti: la “leverage” di una po-
tenza media, in P. L. BALLINI (a cura di), Mario Scelba. Contributi per una biogra-
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Sulle pagine di «Prospettive» era esplicita la denuncia contro
questa nostalgia fascista, presente nelle baronie terriere e nella
classe proprietaria legata a interessi e strutture clientelari 32. 

La Base denunciava, altresì, il risorgere del fascismo di fabbri-
ca, il clima di paura e omertà, lo sfruttamento, il declassamento
degli operai specializzati, la mancanza di una stampa aziendale
adeguata e di manifestazioni culturali all’interno delle fabbriche.
Questa situazione ostacolava la solidarietà tra intellettuali e lavo-
ratori, mentre la condotta padronale era dettata da atteggiamenti
paternalistici “camuffati sotto la veste di un progressismo libera-
le”. In questo clima i rapporti aziendali maturavano «in modo che
lentamente prende piede quello stato d’inerzia su cui è possibile
fondare un nuovo tipo di organizzazione sindacale, favorita e sov-
venzionata dall’imprenditore. Il mondo operaio si avvilisce così in
queste forme di debolezza sulle quali viene spinto anche dall’ag-
grovigliato gioco degli interessi nazionali» 33.

In un articolo sulla situazione delle campagne nel Mezzogior-
no, Granelli accusava le rappresentanze locali democristiane,
compromesse con la destra e chiuse «nell’atmosfera squalificante
della conservazione economica» 34, e «quel vago umanitarismo
sociale» e «quel confuso solidarismo che può aver spinto non po-
chi cattolici ad offrire un loro contributo per dare una casa anche
a coloro che abitano nelle baracche (quando di ben altro si tratta-
va e si tratta)». 

Una tale schiettezza di analisi e linguaggio mancava, invece,
nell’affrontare le problematiche riguardanti il mondo cattolico e i
rapporti con le alte gerarchie ecclesiastiche. È sintomatico che
«Prospettive», non riuscendo ad affrontare in concreto una pole-
mica diretta con l’autoritarismo pacelliano e con la diffusa menta-
lità gerarchica, dopo aver delineato un principio generale di auto-
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fia, cit., p. 361-399; M. DEL PERO, L’alleato scomodo. Gli Usa e la Dc negli anni
del centrismo (1948-1955), Carocci, Roma 2001.

32 Fascismo di fabbrica alle “Reggiane”?, in «Prospettive», n. 2, 10 febbraio
1955.

33 Padronato e operai a Parma, in «Prospettive», n. 4, 25 marzo 1955; Clima
antidemocratico alle “Orsi” di Modena, in «Prospettive», n. 4, 20 aprile 1955;

34 L. GRANELLI, La campagna per le zone depresse, in «Prospettive», n. 4, 25
marzo 1955.
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nomia, affrontasse temi del mondo cattolico, ma non italiano. Te-
stimonianze sul Messico, la Bolivia, San Salvador, la Gran Breta-
gna e gli Stati Uniti, Filippine e Ungheria, peraltro riprese dalla
rivista francese «Actualité religieuse dans le monde», valevano so-
lo ad evidenziare la vivacità dei cattolici in ogni continente e regi-
me politico rispetto al pigro conformismo degli italiani 35.

Veniva espressa, come anche sulle pagine del quindicinale «La
Base», la piena autonomia dei cattolici nel campo dell’azione po-
litica, ma nel complesso non erano molti gli articoli dedicati e
questi temi: la rivista pubblicava solo un discorso di Pio XII e si
rivolgeva soprattutto al laicato cattolico per incoraggiarne la ma-
turità democratica. Da «Actualité religieuse dans le monde» era
ripreso un articolo su questo tema:

V’è ancora presso i laici una specie di infantilismo di cui si vedono le
tracce, per esempio, nel fatto di andare a cercare presso il clero degli in-
dirizzi politici o delle soluzioni fatte a problemi morali. La tendenza for-
tissima al clericalismo che si scopre nei sacerdoti, anche in quelli che si
crede siano più liberali, è troppo spesso alimentata dai laici stessi. Di
fronte ai compiti, di volta in volta più pesanti, ai quali il laicato è stato
chiamato di recente, e sarà forse chiamato di più in avvenire, la forma-
zione dei laici è un lavoro essenziale 36.

Il ruolo essenziale dei laici cattolici era un tema ripreso anche
dalla Base che ambiva a porsi come guida di quella parte di catto-
lici e democristiani maggiormente sensibili ai problemi della so-
cietà italiana, affinché si affrancasse, sul piano politico, dall’usare
indebitamente gli strumenti della Chiesa. 

«Prospettive» si caratterizzava per una maggiore maturità an-
che nella ricerca di una qualificata tipologia di iscritti, dalla quale,
probabilmente, poteva venire un’adesione più consapevole alle
tesi del gruppo basista. Come si evince da un documento sulla si-
tuazione della diffusione della rivista datato 4 marzo 1955, di
«Prospettive» si stampavano 15000 copie «diffuse in tutta Italia
attraverso gli schedari esistenti i quali hanno tuttavia subito un
primo ridimensionamento in base alle segnalazioni finora perve-
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nute consentendo una riduzione di circa 2500 copie» 37. La revi-
sione degli schedari era fatta allo scopo di «ridimensionare in sen-
so quantitativo e, soprattutto, qualitativo la distribuzione delle
nostre pubblicazioni». Nel medesimo documento sono descritte
le reazioni dell’opinione pubblica nei confronti di «Prospettive»:

Attestazioni in tutta Italia favorevoli ci sono giunte da ogni regione
d’Italia da semplici iscritti o simpatizzanti e da esponenti politici più
qualificati. La ripercussione sulla stampa nazionale sono anch’esse note-
voli ed estese. Dalle relazioni pervenuteci dagli amici e collaboratori Di
Capua, Boiardi, Magri, Zappulli, Rodari, Granelli al termine di giri
ispettivi dagli stessi effettuati risulta che le relazioni sono senz’altro po-
sitive e che l’interesse alle nostre pubblicazioni si sposta dal piano del-
l’adesione sentimentale ed impulsiva a quello di un’adesione più razio-
nale e convinta e di conseguenza più qualificata. Particolare interesse le
nostre pubblicazioni hanno destato negli ambienti culturali o nei ceti
dei professionisti in posizione di attesa o di critica verso le attuali com-
pagini direzionali di partito e di governo. Le conclusioni che si potreb-
bero dedurre da queste obiettive constatazioni, sono perfettamente con-
formi a quanto si era sperato in sede preventiva. Esse consentono di raf-
forzare la certezza nella possibilità di costituire una fitta rete di gruppi
di amici molto qualificati in tutta Italia i quali, vicinissimi a noi oggi sul
piano politico culturale, sono in potenza i quadri efficienti per una effi-
ciente forza politica.

La rivista doveva quindi costituire uno strumento per influen-
zare le generazioni più giovani scoraggiate da un ambiente poco
attento e innovatore dal punto di vista culturale. Come dimostra
una lettera scritta da un basista di Napoli, Tonino Caputo, la cir-
colazione di «Prospettive» era un elemento essenziale in quanto
«unico giornale di punta, di avanguardia che offre una seria im-
postazione di problemi politico-culturali della società italiana,
cioè un valido mezzo di formazione politica». L’autore della lette-
ra scriveva anche che «esistono, specie nell’ambiente giovanile
della nostra provincia, delle buone prospettive future che potran-
no essere coltivate e sviluppate con la vicinanza e la guida di Pro-
spettive. Sarebbe veramente una cosa preziosa per questi giovani
che non ricevono alcun organo, alcun giornale che imposti ed in-
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terpreti i problemi ed i fatti politici italiani ed esteri con la visuale
aperta che contraddistingue Prospettive».

Paragonata alla stampa cattolica del secondo dopoguerra,
«Prospettive», così come «La Base», si distingueva per l’originali-
tà dei contenuti, che aveva destato le preoccupazioni di Giovanni
Battista Montini, nominato arcivescovo di Milano il 1° novembre
1954 38. A suo giudizio, infatti, “meritavano attenta sorveglianza”
i periodici della «Base», «Adesso» di don Primo Mazzolari e Il
«Dibattito politico» di Mario Melloni e Ugo Bartesaghi, poiché
«potevano disorientare i fedeli e in particolar modo i giovani e i
sacerdoti» 39. 

Appena nominato arcivescovo di Milano, città nella quale Ri-
pamonti era segretario provinciale dal maggio del 1955, Montini
si era mosso con cautela e proprio al segretario provinciale basista
aveva comunicato alcuni punti, tra i quali l’impossibilità di colla-
borare con il comunismo e con il socialismo e il compito, da parte
della Democrazia cristiana, di «dare indiscutibili prove della sua
ortodossia in fatto di indirizzo ideologico e politico» 40. 

Anche la presenza di don Mercalli, che aveva assistito alla na-
scita del gruppo e partecipava alle sue riunioni, non era giudicata
positiva. Gilla Gremigni, vescovo di Novara e titolare della dioce-
si dove operava anche don Mercalli, su richiesta di Montini era
stato invitato a richiamare il giovane sacerdote che così veniva de-
scritto: «uno di quei sacerdoti che durante la così detta lotta di li-
berazione furono lasciati troppo liberi» e con «una certa facilità
di parola e anche un tantino di... spregiudicatezza» 41.

A destare preoccupazioni erano, soprattutto, le tematiche po-
litiche trattate dalla rivista. «Prospettive», infatti, pubblicava una
serie di articoli di Chiarante sul partito socialista. Già sulle pagine
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38 Su Montini arcivescovo di Milano cfr. G. ADORNATO, Giovanni Battista
Montini. Religione e lavoro nella Milano degli anni ’50, Morcelliana, Brescia
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(MI) 2005.

39 E. VERSACE, Montini e l’apertura a sinistra. Il falso mito del “vescovo pro-
gressista”, Guerini e Associati, Milano 2007, p. 90.

40 Ibid., pp. 85-86
41 Ibid., pp. 88 e ss.
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della «Base» era stata posta attenzione al movimento socialista
con articoli che ne ripercorrevano la storia e la lunga tradizione
«espressione della vitalità, della validità, della continuità di certi
interessi» che erano non una semplice etichetta, ma «un certo
modo di capire la realtà» con la quale era doveroso confrontar-
si 42. L’inchiesta sul Partito socialista italiano iniziava sul numero
del 25 gennaio e si concludeva su quello del 20 aprile. La questio-
ne posta da Chiarante non era se il Partito socialista avesse tradito
la causa del socialismo, ma quali fossero state le cause storiche e
politiche che lo avevano indotto ad allearsi con il Partito comuni-
sta 43. Le cause risiedevano in alcuni eventi chiave della storia ita-
liana: nell’esperienza fascista che aveva dimostrato il fallimento
del vecchio indirizzo riformista e nelle carenze strutturali del si-
stema sociale borghese che aveva escluso le masse popolari pro-
vocando un’opposizione radicale e massimalista. L’unità d’azione
tra comunisti e socialisti aveva permesso a questi ultimi di mante-
nere il contatto con le masse proletarie evitando di ridursi a parti-
to piccolo-borghese, ma aveva aperto il problema della funzione
dello stesso socialismo in Italia. Se l’alleanza con i comunisti era
necessaria per non finire nelle “secche” del riformismo, questa
non doveva tradursi in un appiattimento sulla politica comunista
che avrebbe sacrificato la propria autonomia decisionale. 

Chiarante definiva la scissione del 1947 come l’inizio del «pe-
riodo meno felice della storia del Psi» 44. I socialisti si erano trova-
ti ad un bivio rappresentato dalla scelta tra blocco democratico o
fronte popolare. Un altro anno cruciale era stato il 1953, poiché, a
suo giudizio, aveva inaugurato una nuova stagione anche per il
Partito socialista:

Gli elementi di differenziazione rispetto al partito comunista che
erano già presenti nell’impostazione data dal Psi alla campagna elettora-
le del ’53, si sono senza dubbio ulteriormente sviluppati dopo il 7 giu-
gno. Si può infatti dire che proprio questi ultimissimi anni segnano il
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momento più felice nell’azione politica dell’on. Nenni: è il momento in
cui Nenni scorge con maggiore nettezza il ruolo in cui il suo partito è
chiamato e si adopera per gettare un ponte sul fossato che per anni ha
diviso lo Stato democratico e il mondo proletario italiano. La configura-
zione autonoma del partito socialista si precisa in questo periodo in mo-
do sempre più deciso45.

I rapporti tra socialisti e comunisti erano divenuti meno vinco-
lanti e di questa nuova situazione il partito democristiano doveva
approfittare: non per chiedere ai socialisti di abdicare alla propria
ideologia o di rompere coi comunisti, ma per avviare con loro una
collaborazione politica. A quali condizioni? Chiarante lo spiegava
nell’ultimo articolo 46 pubblicato dopo il Congresso socialista di
Torino, in occasione del quale, pur senza rinnegare la fedeltà al
principio della politica unitaria, era stata delineata una fisionomia
autonoma del partito:

In questo modo veniva data del patto di unità d’azione un’interpre-
tazione fondamentalmente difensiva o, ancor meglio, esso era essenzial-
mente ridotto al ruolo di condizione necessaria per lo sviluppo di una
politica conseguentemente democratica e popolare: ma al di là di questa
piattaforma comune e irrinunciabile veniva lasciato aperto il campo per
un’iniziativa autonoma ed individuale dei due partiti della sinistra 47.

Ciò che «Prospettive» aveva apprezzato era il riconoscimento,
da parte dei socialisti, della presenza di altre forze politiche, quel-
le cattoliche in particolare, con le quali era auspicabile aprire un
dialogo. Il Psi ne riconosceva anche la funzione di mediazione tra
le masse proletarie e lo Stato democratico. L’interesse del quindi-
cinale della Base per i socialisti era in qualche modo ricambiato.
Tra le carte Marcora vi è una lettera dattiloscritta di Ruggero
Amaduzzi, responsabile della Sezione Centrale Stampa e Propa-
ganda del Partito socialista, datata 1° settembre 1955, nella quale
si ringrazia per l’invio omaggio dell’ultimo numero di “Prospetti-
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47 Ibid.
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ve» e se ne richiedeva l’intera collezione. Anche tra le carte di
Nenni si trova un rapporto stilato da alcuni delegati socialisti invi-
tati al convegno provinciale dei giovani democristiani svoltosi a
Vicenza nel giugno del 1955 48. Come si legge in questo rapporto,
al convegno erano presenti un centinaio di delegati provenienti in
gran parte dalla base contadina, tutti i deputati vicentini della De-
mocrazia cristiana, eccetto Rumor e Boiardi di Reggio Emilia, e
rappresentanti di Belluno, Trieste e Treviso. Il dibattito verteva
sulla situazione economica creata dal capitalismo, sul rischio di
un fascismo di ritorno soprattutto nelle fabbriche e sulla necessità
di allargare le basi democratiche dello Stato impostando col Par-
tito socialista un dialogo in termini concreti e non retorici. Nel
rapporto conservato tra le carte di Nenni si trova la “nota aggiun-
ta” di un delegato socialista presente al convegno:

Saputo che c’erano dei giovani socialisti in sala, i giovani D.C. si fanno
d’appresso, ci chiedono il nostro parere. Discutiamo amichevolmente. Ci
regalano dei numeri di “Prospettive” e i numeri speciali del “Popolo” sul-
la Resistenza. Ci lasciamo pieni di speranza per un avvenire democratico,
nella certezza di un incontro tra masse socialiste e cattoliche 49.

Tra le carte di Nenni vi è un altro documento dattiloscritto:
Note sul convegno nazionale dei giovani D.C. 50. Anche questo è
un rapporto utile per valutare la reciproca attenzione tra giovani
democristiani e giovani socialisti. Al convegno erano presenti 130
giovani di cui solo 90 o poco più erano delegati. Dopo la relazio-
ne introduttiva del commissario nazionale Ferragni, nel docu-
mento era riportato l’intervento del consigliere nazionale Sarti
circa il Congresso socialista di Torino:

Ha riconosciuto che molti elementi positivi sono scaturiti dal XXXI
Congresso di Torino ed ha dato ampio credito all’onestà del Psi nella
condotta del dialogo. Ha però rilevato che il Psi, forse inconsciamente, è
imprigionato dal tatticismo. Si è meravigliato infatti che il Psi non abbia
chiesto nulla in cambio per un suo appoggio ad un governo monocolore
dc. Questo “minimismo” denuncia il tatticismo, anche se non è fatto
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proprio in mala fede. I giovani dc vedono invece l’apertura a sinistra co-
me una grande operazione storica e politica. L’apertura a sinistra è infat-
ti storicamente inevitabile, ma oggi essa non è attuabile. Bisogna con-
sentire al Psi di maturare la coscienza di essere un Partito di governo
della classe operaia. I giovani dc vogliono il Psi al governo. Con ciò non
s’intende che il Partito socialista debba essere “saragattizzato”. I giovani
dc sono anzi contro il riformismo spicciolo dei socialdemocratici. Ha ri-
chiamato quindi i giovani di base dc alla realtà del momento politico at-
tuale, condannando velatamente gli incontri che avvengono fra giovani
dc e giovani socialisti. Ha cercato anzi di ridurre questi incontri – che
pure ha riconosciuto essere molto frequenti – a scambi di cortesia, solle-
citati praticamente, con accorta manovra, dai giovani socialisti. Ha quin-
di lasciato intendere che non bisogna subire l’iniziativa dei giovani so-
cialisti, perché sono la punta più settaria del Psi. I giovani socialisti, inol-
tre, vedono consapevolmente il dialogo con i cattolici in funzione sola-
mente tattica 51.

Come per il precedente documento, anche in questo si trova la
nota finale di un delegato socialista:

Non ho potuto assistere al dibattito del pomeriggio. Ho però avuto
modo di discutere con alcuni giovani delegati della sinistra (corrente
che ha riportato 37 voti contro i 41 della cosiddetta sinistra fanfania-
na). Le loro impressioni erano piuttosto sfavorevoli sulla relazione
Sarti. Hanno condannato il suo equilibrismo e il suo attesismo, dichia-
randosi propensi ad un’apertura a sinistra a breve scadenza e al dialo-
go immediato col Psi e quindi col suo movimento giovanile. Effettiva-
mente il Sarti ha dato l’impressione di non volere urtare la suscettibili-
tà di alcuno e particolarmente dei giovani di sinistra. Ha perciò parla-
to a lungo dell’apertura a sinistra, preoccupandosi però di negarle
ogni attualità. L’ha vista solo come una grande prospettiva storica. Al-
tro rilievo (avanzato, del resto, anche dai suddetti delegati) è che i diri-
genti hanno mostrato un’accentuata incertezza e perplessità nel preci-
sare i compiti politici dei giovani dc per i prossimi mesi. Si è notato,
cioè, un certo timore nei dirigenti di essere sconfessati dalla base e ad-
dirittura battuti dalla sinistra, per cui sono stati molto guardinghi nel-
l’indicare prospettive politiche. Hanno dato l’impressione di essere
chiaramente disorientati per gli ultimi fatti determinati alla base dei
gruppi dc. Dopo una lunga denuncia della crisi radicale dell’attuale
società hanno tentato, perciò, di costringere la discussione sui proble-
mi organizzativi astratti. Tale tentativo di impedire un ampio dibattito
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mi è stato sottolineato anche dai precisati delegati di sinistra i quali
hanno preannunciato una dura battaglia. Ed in effetti, come si può ri-
levare dai giornali, per bocca di Arnaud e Boiardi, la sinistra ha con-
dotto con energia la sua battaglia riportando anche una notevole affer-
mazione nelle votazioni. Va diversamente marcata la spregiudicatezza
di linguaggio dei vari delegati ed il “fermento” chiaramente individua-
bile nella maggioranza dei delegati 52.

Già nel 1955, quindi, per la Base, come per la componente più
giovane del partito socialista, era possibile realizzare il centro-si-
nistra. Se consideriamo il panorama della pubblicistica cattolica,
è sulle pagine di «Prospettive» che troviamo le valutazioni e le
analisi più attente e articolate di ciò che stava mutando nelle file
socialiste e, più in generale, nel panorama politico italiano dopo
le elezioni del 1953. La sinistra di Base aveva avvertito la svolta
rappresentata dal XXXI Congresso socialista e aveva apprezzato
il nuovo corso autonomista che Nenni e Morandi, se pur con sfu-
mature diverse, avevano impresso al partito. Chiarante ha testi-
moniato che «vi fu una particolare attenzione per le posizioni di
Morandi, il quale ci sembrò la chiave di volta decisiva. Attraverso
di lui passò una concezione nuova che differenziava i ruoli tra Pci
e Psi, senza costringere quest’ultimo a rompere coi comunisti.
Morandi indicava una linea di democrazia conseguente che por-
tasse ad una serie di trasformazioni e chiamasse alla dialettica po-
litica anche il Pci. Questa distinzione, ma non contrapposizione,
era lo strumento per far sì che i comunisti partecipassero, se pure
non al governo, al dibattito culturale-politico e alla dialettica de-
mocratica» 53. La tesi dell’allargamento dello Stato democratico
risentiva fortemente delle riflessioni di Rodano, il quale, molti an-
ni dopo, nel 1969, avrebbe ancora sostenuto che «il rinnovamen-
to autocritico dei partiti è il nodo centrale dell’intera vicenda ita-
liana degli ultimi venti anni», e avrebbe stigmatizzato come «su-
perba illusione di autosufficienza» 54 l’indirizzo integralistico del-
la prassi politica della Democrazia Cristiana.
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Il riconoscimento dell’“altro” avrebbe anche aiutato il Pci ad
abbandonare le posizioni cristallizzate dell’ortodossia del materia-
lismo storico, o a scoprirne, comunque, la sua relatività. L’indebo-
limento del sistema democratico era imputabile anche all’incapa-
cità degli stessi partiti democratici di interpretare il bisogno di rin-
novamento proveniente dalla società. La Base aveva posto invece
come prioritaria il soddisfacimento di queste esigenze, mutuando
in un certo senso dalle sinistre una scelta fortemente identitaria. 

Queste posizioni, però, dovevano fare i conti con apparati e
vertici di partito più prudenti, o addirittura restii, a modificare
una situazione politica che, dopo l’esclusione delle sinistre dal go-
verno, si caratterizzava, anche per l’Italia, come una guerra fred-
da. Lo stesso Fanfani, che pure aveva seguito con attenzione il
nuovo corso del Partito socialista, aveva scelto la strategia dei
tempi lunghi, conscio del fatto che sarebbe stato difficile portare
tutta la Democrazia cristiana su posizioni di apertura ai socialisti. 

Il XXXI Congresso socialista non aveva mutato gli equilibri di
potere, ma certamente, tra il 1953 e il 1955, si erano innestati nel
tessuto politico-culturale elementi di dinamismo e innovazione. Il
problema era ormai posto e questo avrebbe costretto democri-
stiani e socialisti a riconoscere l’altro come attore essenziale per
un nuovo progetto politico. 

Di questo progetto politico non c’era ancora una visione uni-
taria e univoca. Nello stesso Psi le due figure più importanti, il
segretario Nenni 55 e il vice segretario Morandi, erano personali-
tà molto diverse. Non si può comprendere la novità rappresenta-
ta dal Congresso di Torino del 1955 se non si tiene conto delle vi-
cende precedenti che avevano coinvolto i socialisti dopo la loro
esclusione dal governo. Dal 1947 anche l’Italia era stata coinvol-
ta pienamente nella logica della guerra fredda che aveva costret-
to tutti i partiti ad una rigida chiusura ideologica in funzione
strettamente difensiva. Il manicheismo politico che ne consegui-
va aveva coinvolto anche il Psi che aveva visto nei comunisti gli
unici alleati possibili 56. Nonostante i socialisti fossero risultati il
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secondo partito nelle elezioni del 1946, questa forza numerica,
come ha ricordato Vittoria Foa, era solo apparente: essi, in real-
tà, «erano divisi e senza capacità di mediazioni interne: da un la-
to c’era un’acritica sottomissione al comunismo e all’Urss, dal-
l’altro un’acritica adesione a una generica democrazia occidenta-
le» 57. Paul Ginsborg ha addirittura parlato di una mancanza di
autonomia socialista fin dal 1945; solo dieci anni più tardi, nel
1955 in occasione del Congresso di Torino, i socialisti avrebbero
iniziato a discutere seriamente della possibilità di cambiare linea
politica 58. 

Lo stesso Morandi aveva orientato le sue posizioni entro gli
schemi rigidi dello stalinismo che aveva precedentemente com-
battuto e aveva costruito un partito che è stato definito “ausilia-
rio”: una sorta di “doppione” del Partito comunista. I socialisti,
in questo modo, avevano perso le peculiarità democratiche che
dalla fine dell’Ottocento li avevano caratterizzati e poi differen-
ziati dai comunisti. Lo stalinismo, che era un elemento estraneo
alla tradizione socialista, era stato imposto dall’alto facendo una
violenza non solo morale, ma anche ideologica 59. Nenni, che non
era mai stato su posizioni leniniste, aveva appoggiato la ristruttu-
razione imposta da Morandi, ma non aveva cessato di lavorare an-
che nella direzione della pace e della distensione non solo interna-
zionale, ma anche interna. Nel 1949 era stato eletto vice presiden-
te mondiale del Movimento dei Partigiani della Pace e presidente
del Comitato italiano dello stesso. 

Come osservava Pistelli, la complessità della questione socialista
affondava le radici fin nel primo dopoguerra, quando il fascismo,
che si era valso del mancato accordo delle due forze politiche, 

piombò infatti come una cesoia sul processo di maturazione avviato nel
primo dopoguerra dentro tutti i partiti italiani, da quello Popolare di
don Luigi Sturzo ai diversi tronconi socialisti, e lo interruppe; in parti-
colare lo interruppe nelle file socialiste, dove ferveva una polemica che
avrebbe potuto avere sviluppi del massimo interesse, fra massimalisti e
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riformisti, fra le vecchie impostazioni protestatarie anteriori ai contatti
con Giolitti e le riflessioni con cui Antonio Gramsci andava costruendo
un atteggiamento originale di partecipazione operaia alla responsabilità
politica nella società italiana 60.

Proprio a causa di questa interruzione, il Partito socialista era
rimasto «ad una fase preleninista e pregramsciana» e il suo pen-
siero «restò congelato per quasi trent’anni, prima a causa dell’in-
cubo fascista che gravò sull’Italia e sull’Europa, e poi per l’arresto
determinato dal clima internazionale e dagli equilibri politici esi-
stenti negli anni della guerra fredda» 61.

Anche l’elezione di Gronchi al Quirinale, di cui Nenni era un
convinto sostenitore, era vista come positivo segnale in questa di-
rezione. «Prospettive» lo definiva «un fatto storico di primaria
importanza», perché con Gronchi saliva alla presidenza della re-
pubblica un uomo la cui vita si intrecciava col movimento cattoli-
co sin dall’epoca murriana. Per il quindicinale della Base era una
sorta di coronamento: era questo il momento in cui si poteva invi-
tare il Partito socialista a rendere costante ed effettiva quella col-
laborazione con le forze democratiche sancita come prioritaria al
Congresso di Torino.

L’elezione di Gronchi, inoltre, rappresentava un momento
particolarmente significativo nel quadro politico nazionale: egli
era uno dei maggiori sostenitori dell’apertura a sinistra. Questa
posizione aveva avuto già modo di chiarire sulle pagine della sua
rivista «Politica sociale», diretta da Achille Grandi dal 1946 al
1952, e sulle pagine di «La Libertà», diretta da Luigi Somma dal
1948 al 1951. Quest’ultima era stata poi costretta a sospendere le
pubblicazioni in seguito alle decisioni adottate dalla Direzione
del partito allo scopo di eliminare quelle pubblicazioni che erano
espressioni di gruppi e correnti interne 62. 

Il primo messaggio di Gronchi agli italiani, il 10 maggio 1955,
sembrava annunciare una nuova stagione politica di aperture so-
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ciali 63. In ciò la Base vedeva l’unione di quelle forze sociali anco-
ra escluse dallo Stato. Per il Partito socialista era l’occasione per
immettere entro gli assetti democratici milioni di lavoratori.
Questa esclusione caratterizzava la democrazia italiana come
“speciale” e anomala e ne viziava lo sviluppo e il consolidamen-
to. Un segnale in questa direzione era dato proprio dall’esito del-
le elezioni del 1953 dalle quali i socialisti erano usciti con un in-
cremento di voti, riscattandosi dalla sconfitta del Fronte popola-
re del 1948 64. 

3. Enrico Mattei ed Ezio Vanoni

La battaglia contro i monopoli fu un altro tema di dibattito
sulle pagine di «Prospettive» 65. Era la stessa battaglia portata
avanti da Mattei. La figura e il ruolo del presidente dell’Eni sono
stati oggetto di molteplici discussioni e interpretazioni, anche per
quanto riguarda il suo rapporto con la Base. Alcuni studiosi han-
no parlato di quest’ultima come della corrente “direttamente fa-
vorita” da Mattei 66. Egli stesso è stato definito un patron 67. É si-
gnificativo, ad esempio, che nei suoi diari Fanfani identifichi tout
court Mattei e la Base 68 ed anche Andreotti ha parlato di una «de-
cisiva vicinanza operativa alla corrente di Base» 69.

Non ci sono dubbi sul fatto che Mattei abbia aiutato economi-
camente la Base: molti documenti e testimonianze lo provano.
Mattei aveva fatto la Resistenza con i partigiani cattolici, tra i qua-
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li c’erano anche Eugenio Cefis e Marcora 70. Con alcuni elementi
della Base, quindi, il sodalizio era avvenuto durante la lotta di Li-
berazione: questa comune esperienza fece maturare una maggio-
re sensibilità per ciò che riguardava l’inserimento nella vita politi-
ca dei cattolici che avevano fatto la Resistenza. In questo senso
Mattei condivideva i principi ispiratori del gruppo di Base. Lui
stesso, durante il primo congresso dei partigiani cattolici tenuto a
Milano nel gennaio 1953, aveva sottolineato l’importanza «che le
forze partigiane si inseriscano decisamente nella vita politica atti-
va della nazione per non lasciarsi ridurre – come altrimenti sareb-
be inevitabile – ad un ricordo storico, da rispolverare qualche vol-
ta nelle celebrazioni patriottiche» 71.

Nella Base Mattei non immise gli iscritti alla Federazione Ita-
liana Volontari della Libertà (Fivl), da lui fondata nel 1947, che
radunava i partigiani cristiani. Anche in questo senso, si può af-
fermare che la Base non sia nata come un gruppo del quale face-
vano parte uomini di Mattei. Si può parlare, piuttosto, di un inte-
ressamento del presidente dell’Eni, soprattutto dopo le elezioni
del 1953 e dopo la morte di De Gasperi, delle vicende interne alla
Democrazia cristiana anche allo scopo di crearsi appoggi sicuri e
fedeli in ambito politico. Questo interessamento si rivolse al grup-
po basista, per sintonia di idee politiche ed economiche, piuttosto
che per tattica politica. La Base, infatti, non aveva abbastanza po-
tere sul piano politico da poter influenzare le decisioni del gover-
no, all’interno del quale non aveva propri rappresentanti. 

Fu anche per iniziativa di Mattei che i basisti si erano uniti a
Iniziativa democratica in occasione del Congresso di Napoli.
Probabilmente il presidente dell’Eni aveva visto in Fanfani un
elemento di maggiore garanzia per la propria politica petrolife-
ra. La Base non era obiettivo privilegiato di Mattei, il quale svol-
geva un’azione politica autonoma e trasversale. Inoltre, all’inter-
no del partito democristiano, Mattei aveva l’appoggio di altre fi-
gure come il già citato Fanfani, Vanoni, Del Bo, Ferrari Aggradi,
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Pastore. Aveva il sostegno di coloro, cioè, che, con sfumature e
toni diversi, avevano nutrito riserve nei confronti dell’Alleanza
Atlantica e che erano sostenitori dell’intervento statale nell’eco-
nomia. 

Come dimostrano molti documenti, Mattei seguiva le vicende
della Base e ne era sempre messo al corrente. Fra le sue carte è
conservato un dettagliato resoconto della riunione di Belgirate, il
cui “esegeta” fu probabilmente Galloni. Nel documento, che si
riproduce integralmente conservandone anche la struttura tipo-
grafica, si legge:

Partecipano al convegno 50/60 elementi D.C. provenienti dal Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Marche, Lazio e Campa-
nia. Relatore Capuani di Milano. L’oratore imposta il problema rilevan-
do il malcontento della base e chiedendo se è possibile rinnovare il Par-
tito dall’interno; dopo una breve analisi indica i problemi di fondo e li
analizza.

Ricerca di una ideologia – il Vangelo e le Encicliche sociali rappre-
sentano delle indicazioni dietro le quali si mascherano oggi pigrizia
mentale e conservatorismo. L’anticomunismo è stato sinonimo di politi-
ca di difesa e non di attacco. Oggi la D.C. è in crisi perché mancano in
essa chiara ideologia ed un programma definito.

Funzionalità del partito – 1) Creare una ideologia, un programma,
una tecnica politica; 2) controllare gli uomini di governo nell’assolvi-
mento del loro mandato; 3) inserire nella vita politica la base elettorale
attraverso il partito. Oggi la D.C. soffre del male del gerarchismo; sono
necessari gruppi di studio, periodici di tendenza, elezioni proporzionali
legando le liste alle mozioni; occorre risolvere il problema sociale che è
oggi fattore di disordine.

Conclude affermando che sono necessari maggiori contatti in seno
alla base; un periodico per la diffusione del nostro pensiero; non essere
personalisti; chiarire a noi stessi chi siamo e per agire nel campo tattico
locale e nazionale.

Sulla relazione si sviluppa la discussione dalla quale risulta una buo-
na preparazione generale: alcuni interventi sono veramente brillanti. Si
analizza il fallimento di precedenti analoghe iniziative (Gronchi e Dos-
setti); si dichiara da più parti che è in corso se non in atto il tentativo di
forze economiche (Confindustria) di rendere la D.C. loro strumento. Si
critica l’incapacità sul piano organizzativo degli attuali dirigenti D.C..
L’equivoco, secondo l’intervento del delegato di Torino, è nel confessio-
nalismo e nel mito dell’anticomunismo sul quale la D.C. ha fatto le sue
fortune ma che per ora significa conservatorismo.
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Il delegato delle Marche riafferma la necessità di una ideologia e cita
ad esempio la valutazione in termini politici del diritto di proprietà se-
condo il concetto cristiano. Il delegato del Lazio, mentre concorda sulla
relazione, scinde il problema. 19 tattico – sì da giungere al Congresso
con idee chiare e con uomini aderenti all’iniziativa di Belgirate; 2) di for-
mazione e definizione dell’ideologia – al che si può aggiungere attraver-
so gruppi di studio aderenti al giornale. Il delegato di Bologna distingue
la sinistra sociale dalla sinistra politica affermando che quest’ultima de-
ve basarsi su: antifascismo, valorizzazione della Resistenza, concezione
di partito non al servizio dell’opinione pubblica ma guida di essa.

Si chiedono infine: la costituzione di un comitato di studi ideologici
e definiti chiarimenti su cosa si intende per tattica politica ai fini della
corrente.

Conclude il relatore chiarendo che la tendenza vuol arrivare alla
creazione di un Comitato politico responsabile sul piano ideologico e
tattico; annuncia l’inizio della pubblicazione del quindicinale “La Base”
dichiara che inizieranno quanto prima i lavori gruppi di studio a caratte-
re capillare che imposteranno i loro problemi sul giornale 72.

Se Galloni può essere stato l’esegeta di questo documento, è
probabile che l’estensore sia stato un collaboratore di Mattei pre-
sente al convegno, forse lo stesso Gandolfi. È anche probabile
che l’osservatore mandato dal presidente dell’Eni fosse Aurelio
Ferrando, nome di battaglia Scrivia, comandante durante la lotta
di Liberazione di alcune formazioni partigiane non comuniste in
Liguria e segretario generale della Fivl . Ferrando era molto vici-
no a Mattei e alla Base, alla cui riunioni era spesso presente; lo di-
mostra anche un documento conservato tra le carte di Mattei che
fa riferimento agli incontri di alcuni democristiani avvenuti dopo
il 7 giugno 1953. Il documento è senza data, ma probabilmente è
da collocare prima del convegno di Belgirate. Ferrando informa-
va di incontri tra dirigenti del partito democristiano e di una ini-
ziativa editoriale. Qualcosa di molto simile, quindi, a ciò che sa-
rebbe accaduto con l’incontro di Belgirate e col giornale «La Ba-
se». Nell’appunto di Ferrando si legge:

Dopo le elezioni del 7 giugno incontri amichevoli tra Dirigenti del
Partito della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia e della
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Liguria, hanno rivelato un’impressionante identità di vedute sui proble-
mi politici e del partito.

Colloqui casuali tra Dirigenti di Partito e di Associazioni Combat-
tentistiche (affini al Partito), hanno portato alla esplicita e concorde
conclusione:

1) che esistono sentimenti e pensieri espressi chiaramente e costante-
mente a voce e mai sulla stampa, che rivelano una certa insoddisfazione
anche di larga parte dell’opinione pubblica simpatizzante della D.C. cir-
ca l’attività del governo;

2) che esiste un’accentuata e diffusa insoddisfazione tra i Dirigenti e
gli iscritti al Partito verso i metodi e l’azione della Direzione generale;

3) che occorre avvicinare tutti gli autentici democratici e cristiani che
con la loro sensibilità avvertono i pericoli del crescente malcontento per
unirli e guidarli in un’azione, all’interno del Partito, che non si areni e si
sfaldi alle prime difficoltà;

4) che occorre far conoscere e collegare quelle persone che concor-
dano nel richiedere il più discreto e costante colloquio tra le Segreterie
Provinciali e quella nazionale, ed una più organizzata vita di Partito.

È pacifico che non si deve affatto riunire tutti gli scontenti, ma sola-
mente quelli che abbiano la semplice ed onesta volontà di migliorare
l’organizzazione e la vitalità del Partito, mentre i personalismi ed i man-
cati non devono essere né richiesti, né accettati 73.

Il documento fa riferimento alla realizzazione di un quindici-
nale che avrebbe avuto la sede a Milano, si sarebbe dovuto chia-
mare «Difesa democratica» e avrebbe avuto una diffusione tra le
Acli, i deputati e senatori democristiani, i sindacalisti, i fucini e i
laureati cattolici. Nel documento sono indicati alcuni collabora-
tori tra i quali i futuri basisti Marchetti, Galloni, Passera e i nomi
di Ardigò e Baget Bozzo. Il giornale «Difesa democratica» non
era nato e al suo posto era uscita «La Base». Il documento è im-
portante, perché testimonia la costante attenzione di Mattei e l’at-
tività propositiva della terza generazione democristiana: il conve-
gno di Belgirate era stato preceduto da altre riunioni a dimostra-
zione della volontà e dell’urgenza di “fare qualcosa”.

Tra le carte del presidente dell’Eni vi è un altro appunto di
Ferrando dell’ottobre 1953. Ferrando tracciava un’analisi politica
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e si soffermava in particolare sull’azione dei cattolici e sull’antico-
munismo, diventato il “comodo” avversario della classe dirigente
cattolica e l’alibi all’immobilismo politico e sociale, nonché argo-
mento di facile ricatto alle forse più sane e progredite del cattoli-
cesimo laico che vorrebbero realizzare un’azione rinnovatrice
nella struttura dello Stato italiano con una tecnica politica di offe-
sa anziché di difesa, di progresso e di impronta decisamente so-
ciale, anziché di conservatorismo e di contenimento 74.

Ferrando denunciava la mancanza di una chiarificazione nella
Democrazia cristiana; esortava a un ruolo attivo degli iscritti e il
regolare gioco di maggioranza e opposizione all’interno del parti-
to attraverso l’introduzione del sistema proporzionale e, quindi,
l’abbandono di una mentalità che subordinava l’azione politica
alle direttive dei vertici:

È tutta la classe dirigente che va preparata e rinnovata; non si può
chiedere chiarificazione, programma preciso e specifica tecnica politica
adeguata a uomini che per età e tradizione hanno una particolare menta-
lità clientelistica e che dall’esperienza fascista, sia che sia avvenuta con-
tro di loro o con loro, hanno imparato a costringere i sottoposti a crede-
re e ad obbedire. Non possiamo accontentarci di avere a capo uomini
che credono ancora che quale politico della Democrazia cristiana sia
sufficiente il discorso tenuto il 25 aprile 1946 dall’on. Gonella al I Con-
gresso nazionale della Democrazia cristiana. 

Precisava, infine, che l’attuale classe politica aveva assolto fino
al 1948 il suo compito e che era stata di gran lunga la migliore, ma
«esistono all’interno del partito sentimenti e pensieri espressi
chiaramente e costantemente a voce in privato, ma mai sulla stam-
pa e negli organi responsabili del partito; esiste una accentuata e
diffusa insoddisfazione verso i metodi e l’azione dei dirigenti na-
zionali». Perciò, concludeva Ferrando, occorre «provocare una
maggiore politicizzazione della base del partito».

Mattei aveva simpatia e stima nei confronti dei giovani basisti e
questa simpatia era ricambiata: la Base, infatti, lo considerava un
punto di riferimento. Tante sono le testimonianze che lo confer-
mano e a tale proposito Menapace ha reso questa testimonianza:
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Mattei ha finanziato sicuramente la corrente di Base. Io non ho alcu-
na prova, ma lo so. Era un personaggio singolare, fondamentalmente era
un uomo abbastanza di destra, però con un atteggiamento populista e
con un progetto di autonomia politica in campo energetico. Con la cor-
rente di Base aveva un rapporto un po’ burbero, poiché non gli piaceva-
no le discussioni. A lui, invece, interessava il “dove andiamo a parare” e
poi, magari, pagava anche i conti. Era una specie di burbero benefico,
un padre sempre ombroso che non influiva in alcun modo. Mattei ha fi-
nanziato la corrente, ma non l’ha certamente inventata, perché era abba-
stanza estraneo culturalmente a certi aspetti del dibattito più interessan-
ti. Ma ha sicuramente capito che era la corrente che avrebbe potuto
maggiormente appoggiarlo nelle sue battaglie 75. 

Al primo Congresso della Democrazia cristiana nel 1946 e poi
alla vigilia delle elezioni del 1948, Mattei aveva delineato le diret-
trici della sua politica economica, soprattutto della sua visione
dello Stato in questo campo. Come ha ricordato Passera, dietro
questo disegno non c’era un’operazione tecnico-finanziaria, ma la
presa di coscienza di antichi problemi sociali irrisolti. Su queste
tematiche era maturata una convergenza ideale tra la Base e Mat-
tei. Questa conformità di vedute è chiaramente rintracciabile nel-
le pagine di «Prospettive», in particolare in quegli articoli a favo-
re di una diversa politica petrolifera. Il presidente dell’Eni aveva
individuato nei basisti un gruppo di uomini che avrebbe rappre-
sentato un alleato sicuro per la realizzazione dei suoi progetti. Più
perentoriamente Orfei ha affermato che «Mattei fu importante
per la Base; in un certo senso è stato lui a fondarla. Nel senso che
i soldi provenivano tutti dall’Eni. Anche la rivista “Settegiorni” fu
finanziata da Mattei. Anche “Stato Democratico” era finanziato
dall’Eni. “Politica” di Pistelli si diceva “puzzasse di petrolio”.
Mattei dava anche molti soldi per le nuove chiese di Milano,
quindi anche Montini, in certo modo, “puzzava di petrolio”» 76.

È anche plausibile che se la Base fosse stata la corrente di Mat-
tei avrebbe acquisito in minor tempo posizioni politiche forti in
parlamento. Il gruppo basista, invece, conquistò un rilievo politi-
co nazionale solo a partire dal 1958, quando Ripamonti sarebbe
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stato eletto in Parlamento. Giorgio Galli ha parlato di “ascesa” di
alcuni basisti in concomitanza con l’interessamento diretto di
Mattei e ha definito Marcora come il “boss” della Base. In realtà,
nel gruppo basista non c’erano “boss”, termine che appare ecces-
sivo per il reale peso che il gruppo aveva in quel momento 77.

La rivista «La Base», inoltre, era stata chiusa anche per dissi-
pare l’equivoco che Mattei fosse il fondatore del movimento basi-
sta e per non incrinare i rapporti di quest’ultimo con Fanfani. Il
segretario democristiano, infatti, mal tollerava l’esistenza, alla sua
sinistra, di questo piccolo gruppo politico. Passera ha ricordato le
riunioni che si svolgevano il lunedì in Via Brera a Milano:

Noi del gruppo operativo nazionale della Base, ogni lunedì, faceva-
mo lunghissime riunioni, con discussioni accese e con decisioni collegia-
li: un dibattito che ci arricchiva di idee, sempre. Avevamo, è vero – sulla
carta – qualche “osservatore” matteiano, ma senza alcuna incidenza:
uno era il professore Faleschini assistente di Marcello Boldrini all’Uni-
versità cattolica. La sua presenza non era gradita e lui finì per non venire
più. Poi c’era un sacerdote partigiano, protagonista e testimone della
Resistenza, molto intelligente: il parroco di Lesa; era una sorta di assi-
stente spirituale, ma non conduceva a messa nessuno 78. 

Galloni, invece, ha ricordato l’incontro col presidente del-
l’Eni, alla fine del 1953:

Mattei rimane per me una delle figure fondamentali della ripresa sto-
rica del nostro paese [...]. Se possiamo andare in tanti paesi dell’Africa,
dell’Asia e soprattutto del medio oriente con la testa alta come italiani
anzi con la riconoscenza generale delle popolazioni del “terzo mondo”,
questo lo dobbiamo proprio al ricordo tuttora vivo che esse hanno del-
l’opera e dell’influenza di Enrico Mattei. Come conobbi Mattei? Gli fui
presentato da Marcora verso la fine del 1953. Naturalmente avevo senti-
to parlare di lui assai prima come uno dei nostri capi storici della Resi-
stenza; mi era nota l’azione che aveva svolto e che stava sviluppando e,
in particolare, sapevo quali erano i suoi collegamenti con Marcora fin
dal periodo clandestino. Marcora allora aveva due riferimenti: uno era
Enrico Mattei, l’altro era Eugenio Cefis. Quando iniziammo l’avventura
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politica della Base volle presentarmi ai suoi amici e, quindi, in primo
luogo, a Mattei [...]. L’idea che la Base sia nata come corrente voluta da
Mattei non è rispondente al vero 79.

Al nome del presidente dell’Eni era legato quello di Vanoni 80.
Anch’egli aveva avuto un ruolo fondamentale per la formazione
culturale della Base. Baget-Bozzo ha minimizzato il suo ruolo nei
confronti del gruppo della sinistra democristiana giudicandolo
non determinate né nella cultura né nei suoi orientamenti 81. Gal-
li, a proposito dell’influenza di Vanoni su Mattei e di questi sulla
sinistra, ha scritto: «Amici e collaboratori di Mattei attribuiscono
poi a Vanoni il merito di aver trasformato Mattei da anticomuni-
sta da guerra fredda in uomo sensibile all’apporto che le sinistre
avrebbero potuto dare per assicurare all’Italia l’autonomia ener-
getica, avviando una collaborazione coi Paesi produttori del co-
siddetto Terzo Mondo. In realtà, l’evoluzione di Mattei, anche
ideologica, fu coerente con la sua iniziale e permanente matrice
culturale populista» 82. Di parere opposto Galloni: «La verità è
che De Gasperi stravedeva per Vanoni, il quale, a sua volta, stra-
vedeva per Mattei: quindi Vanoni ha rappresentato per Mattei un
punto di riferimento di grande importanza» 83.
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In «Prospettive» non si può non scorgere l’influenza delle tesi
che Vanoni espresse nel suo Schema di programma:

la novità ed il valore del piano stanno proprio nell’impegno e nel rea-
lismo con cui si è riconosciuto in tutta la sua ampiezza il problema della
cristallizzazione strutturale italiana, con cui si è constatata l’incapacità
del normale meccanismo liberistico dell’iniziativa privata a risolvere un
problema tanto radicale, con cui infine si è liberata la questione della
disoccupazione da suoi aspetti previdenziali e caritativi per farne un ve-
ro problema economico 84.

Era stato Mattei a far conoscere Vanoni agli uomini in quel
momento più rappresentativi della Base. Galloni si occupava dei
rapporti con Vanoni e Mattei. Passera ha definito il ministro del
Bilancio come un “maestro” e il suo progetto economico-politico
come «il documento fondamentale, la linea maestra della nostra
battaglia» 85. Forte, inoltre, doveva essere l’ascendenza di Vanoni
se era riuscito a convincere la Base a presentarsi unita con Fanfani
al Congresso di Napoli e a rinunciare alla battaglia in difesa della
proporzionale. Come si è visto, queste richieste avevano provoca-
to un acceso confronto all’interno del gruppo. I principali punti
di riferimento della Base erano, dunque, Vanoni e Mattei:

nel giro di poche settimane scoprimmo la coincidenza di linea e di
prospettiva che esisteva fra noi di Base, l’indirizzo che Vanoni stava per-
seguendo e l’azione che Mattei portava avanti con la costituzione e l’or-
ganizzazione dell’Eni. Era quella la fase del passaggio dalla vecchia
struttura dell’Agip alla nuova organizzazione dell’Eni. Ecco quali furo-
no i problemi che ci riposero soprattutto negli incontri con Vanoni il
quale era un grande sostenitore di Mattei, come del resto lo era lo stesso
De Gasperi 86.

La visione economica di Mattei, di Vanoni e della Base aveva
provocato la dura reazione di Sturzo, il quale denunciava i rischi
dello statalismo insiti nelle loro posizioni. Nel corso degli anni
Cinquanta, infatti, l’impresa pubblica era uscita dal suo prece-
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dente «stato di minorità» 87 e nel 1956 sarebbe nato il ministero
delle Partecipazioni statali. Le critiche dell’ex segretario popolare
risentivano dell’influenza della cultura economica americana in
seguito al suo lungo esilio negli Stati Uniti. Egli considerava l’in-
tervento statale nell’economia come un attacco all’iniziativa pri-
vata e come un primo passo verso una sorta di socialismo di Stato.
La sua polemica nei confronti di uomini come La Pira e Mattei
era spesso condotta con toni aspri: il presidente dell’Eni era di-
ventato «il tipico esempio del cattivo gestore del pubblico denaro
a fini antieconomici [che] interpretava l’Eni come una specie di
piovra che toglieva energia e capitali alla libera iniziativa dei citta-
dini» 88. D’altronde, come ha sottolineato anche Baget Bozzo, era
difficile che Sturzo e La Pira potessero trovare un terreno comu-
ne di dialogo: il sindaco fiorentino era «ancora il profeta della po-
vera gente e offriva alla Chiesa, in Italia, un’occasione di vera una-
nimità e di senso della propria identità» 89. La critica di Sturzo
tendeva ad evidenziare i limiti di La Pira e della sua concezione
tanto affascinante quanto astratta e non facilmente conciliabile
con le esigenze della realtà. Le sue posizioni antistataliste e le sue
denunce, che andavano al di là del problema delle partecipazioni
statali, erano rimaste, in quegli anni, una critica isolata.

Sturzo attaccava «certi cattolici detti di sinistra che preferiva-
no chiudere gli occhi e seguire le iniziative socialcomuniste o so-
cialdemocratiche per creare enti su enti, corrodere o distruggere
l’economia privata» 90. I suoi attacchi erano rivolti anche alla Base
perché riceveva aiuti economici dall’Eni; alla corrente democri-
stiana Sturzo rivolgeva anche l’accusa di “filosocialismo”:

L’ala sinistra della Dc non fa bene ad accodarsi ai socialisti e ai comu-
nisti, a ripetere gli slogans, aumentando il disagio spirituale delle masse
cattoliche. La schermaglia politica tra le frazioni della Dc non può esse-
re portata al punto di preferire gli avversari ai compagni di lotta; di
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orientarsi coi seguaci di Marx, di Lenin, di Stalin e di Kruscev al posto
dei seguaci di Toniolo e di tutta la tradizione che fa capo alla Rerum No-
varum di Leone XIII 91.

Di questa opinione era a conoscenza Gabriele De Rosa, vicino
a Sturzo, ma sensibile anche alle posizioni dei basisti. De Rosa, in
una lettera a Granelli del 15 aprile 1958, spiegava i termini di un
colloquio avuto con l’ex leader popolare il 19 settembre dello
stesso anno:

Il discorso è caduto sull’ultimo articolo dove si parla del “fidanza-
mento” della Base con Mattei. Ho parlato a lungo di voi e, in particola-
re, di Marcora che accentra su di sé l’attenzione di molti politici dopo la
recente “promozione” [...]. Mi pare di essere riuscito a convincere Stur-
zo che deve usare un linguaggio più umano, più comprensivo quando
parla di voi. Gli ho detto che egli non dovrebbe porsi nei vostri confron-
ti come un polemista, ma come un uomo di grande esperienza politica,
come un vero e proprio maestro, perché egli così dovrebbe parlare alle
forze più fresche, più nuove della Dc, da cui tutto si deve attendere. Ho
insistito molto sul fatto che, qualunque siano i vostri difetti e i vostri er-
rori politici, avete qualità che oggi non si trovano tanto facilmente: dis-
interesse e la nobiltà del sentire. Gli ho ricordato che la Base affonda le
radici nella Resistenza, che questo è un dato che non si deve dimentica-
re. Gli ho detto anche della vostra riserva sulla politica di Mattei. Non so
se sono riuscito a convincerlo di tutto. Egli vi attribuisce due errori: filo-
socialismo e la difesa dell’interventismo statale. È inutile discutere qui se
questo è vero, e, nel caso, come sia vero. Mi pare più importante osser-
vare che egli ha compreso che di voi occorre parlare diversamente, con
un tono meno aggressivo, il che, poi, in sostanza, significa averlo convin-
to, non vorrei illudermi, a considerarvi non come una forza nel partito,
ma del partito [...]. Staremo a vedere che cosa da questo colloquio ne
uscirà nei prossimi giorni. Riferisci pure questa cosa a Marcora. Fagli,
anzi, leggere questa lettera. Ma scongiuro te e Albertino di tener per voi
le cose che vi ho riferito, di non parlarne ad altri. A Milano c’è l’orecchio
di Dioniso e tutto arriva a Roma, purtroppo deformato e incattivito. Tu
sai come io stimi e voglia bene a Sturzo e come mi senta d’altro canto at-
taccato a voi 92.
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De Rosa cercò di mediare tra le posizioni della Base e quelle di
Sturzo, aiutando quest’ultimo a essere più comprensivo e meno
polemico 93. 

La vicinanza a Mattei e gli aiuti economici che questi forniva
avevano creato non pochi problemi alla Base, la quale si era attira-
ta molte critiche anche per le sue posizioni politiche. Molti sono i
documenti presenti tra le carte di Granelli, spesso non firmati né
datati, in cui si definisce quest’ultimo un “pericoloso sovversivo”,
«privo di scrupoli nell’accettare appoggi e mezzi da fonti quali
l’Eni e la Snam [...], irrispettoso della gerarchia ecclesiastica» 94.
La mediazione di De Rosa non era valsa ad ammorbidire i toni
della polemica e anche negli anni successivi Sturzo non avrebbe
riconosciuto i successi dell’Eni nel campo dell’industria petrol-
chimica e nei settori ad essa connessa.

4. In politica estera: tra Occidente e Terzo Mondo

L’attenzione per le questioni di politica internazionale e per il
“terzo mondo” costituiva un oggetto privilegiato dell’elaborazio-
ne culturale e politica della Base. A tale proposito un’altra figura
come Giorgio La Pira aveva influenzato il gruppo 95. Come ha ri-
cordato Galloni, la visione economica di Mattei era speculare alla
visione politica di La Pira:

Mattei nutriva una grande simpatia per la Pira, per le iniziative che
prendeva come sindaco di Firenze, mettendo attorno allo stesso tavolo,
nei suoi “storici incontri”, gli ebrei, i musulmani, i cristiani per la pace
nel Mediterraneo, secondo un grande disegno che Mattei condivideva
perché facilitava anche l’espansione economica del nostro paese secon-
do principi di nuova dignità e di parità internazionali 96.
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93 N. PERRONE, Obiettivo Mattei, cit., p. 109.
94 ASILS, Fondo Granelli, b. 1. f. 2.
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fi, cit., pp. 17-18.
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La politica petrolifera del presidente dell’Eni proponeva ai
Paesi produttori uno schema di contratto che superava le vecchie
formule di sfruttamento di tipo coloniale. Il nome di Mattei, in-
fatti, era divenuto popolare ed era apprezzato in tutti quei paesi
che stavano uscendo dal colonialismo e tentavano di ritagliarsi
uno spazio nel quadro politico internazionale con una propria
identità statale e nazionale. L’Agip, inoltre, si avviava a divenire la
grande protagonista della politica energetica italiana 97. La politi-
ca estera del gruppo dell’Eni negli anni dell’opera di Enrico Mat-
tei, saldamente ancorata a fattori di Realpolitik, si integrava da
una parte con l’idealismo misticheggiante e irenico di La Pira che
come sindaco di Firenze si lanciò con audaci operazioni di pace
tra Est e Ovest, fra potenze coloniali e paesi in via di sviluppo, fra
arabi e Israele e dall’altra con l’attivismo politico-commerciale di
Gronchi, Pella e Fanfani 98.

All’inizio degli anni Cinquanta La Pira non era più soltanto il
sindaco di Firenze: era una personalità di rilievo internazionale,
conosciuta per il valore profetico delle sue iniziative, quali i con-
vegni Per la pace e la civiltà cristiana tenuti nella sua città dal 1952
al 1956, l’incontro dei sindaci delle capitali di tutto il mondo nel-
l’ottobre 1955 e i Colloqui mediterranei inaugurati nel 1958 99. La
Pira riteneva che la realtà dei paesi africani e asiatici del Mediter-
raneo rappresentasse la terza forza negli equilibri internazionali e
l’Italia, a suo giudizio, doveva inserirsi come elemento di polariz-
zazione e di guida 100 e lo stesso Mattei pensava che questa politi-
ca potesse fungere da nuovo elemento di stabilità 101. Sotto il se-
gno delle ambizioni della politica energetica e della ricerca di
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98 G. CALCHI NOVATI, Mediterraneo e questione araba nella politica estera
italiana, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana, v. II, t. I, La trasformazione
dell’Italia. Sviluppo e squilibri, Einaudi, Torino 1995, pp. 246-247.
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100 G. MERLI, E. SPARISCI, La Pira a Gronchi. Lettere di speranza e di fede
(1952-1964), Giardini, Pisa 1995.

101 E. MATTEI, L’evoluzione del mercato petrolifero, Eni, Roma 1960.
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nuovi mercati, maturava così una visione generale indipendente
verso i paesi in via di sviluppo 102.

Quasi su ogni numero di «Prospettive» erano pubblicati, a cu-
ra di Magri e Chiarante, articoli sulla situazione della Germania,
sulla guerra fredda, sulla distensione internazionale, sui cosiddet-
ti paesi “non allineati”, sull’Africa e sulle conseguenze della poli-
tica coloniale. 

«Prospettive» pubblicava due articoli del filosofo e politico
Joseph Rovan tratti dalla rivista francese «Esprit» 103, fondata da
Mounier nel 1932 104, già fortemente impegnata su posizioni anti-
colonialiste 105 e per la rifondazione di una nouvelle gauche 106. At-
tivo nella Resistenza francese, Rovan era considerato uno dei pa-
dri spirituali dell’Europa post-bellica ed era particolarmente sen-
sibile a temi del risveglio dei popoli coloniali. Rovan, prendendo
spunto dalla situazione tedesca, dalla possibilità di riarmo del suo
esercito e dai suoi rapporti con la Francia, estendeva la propria ri-
flessione alla situazione europea e internazionale dominata dal ri-
gido contrapporsi dei blocchi occidentale e sovietico:

Un’Europa neutrale e armata, indipendente dai due blocchi e in gra-
do di giocare un ruolo pacifico sarebbe possibile solo a condizione che
l’America rinunciasse alla sua volontà di guida sui paesi occidentali e
che l’Unione sovietica abbandonasse contemporaneamente il suo con-
trollo sulla Polonia, la Cecoslovacchia, l’Ungheria ecc. 107

Anche la politica interna italiana, e specificatamente la colla-
borazione fra la Democrazia cristiana e il Partito socialista, era in-
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102 E. CALANDRI, Il Mediterraneo nella politica etsera italiana, in A. GIOVA-
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2001. 
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University of Toronto Press, Toronto 1981. 

107 G. ROVAN, Pace o guerra nel futuro della Germania?, in «Prospettive», n.
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fluenzata, come scriveva Chiarante, dalla politica internazionale:
da una parte non era pensabile che l’Italia sciogliesse gli impegni
militari e diplomatici scaturiti dalla politica di solidarietà con
l’Occidente, dall’altra i socialisti difficilmente sembravano poter-
si inserire in una prospettiva che si fondasse sul pieno manteni-
mento delle alleanze atlantiche. Tuttavia Chiarante osservava che
enormi passi avanti erano stati compiuti in direzione della disten-
sione internazionale. Proprio in questo spiraglio doveva, a suo giu-
dizio, inserirsi l’azione dell’Europa occidentale che «nel promuo-
vere e gestire un tale dialogo può ritrovare una propria autonoma
e positiva funzione e con ciò continuare a svolgere sulla scena po-
litica internazionale un ruolo degno del suo grande passato» 108.

Andava scongiurato il rischio che l’Europa fosse costretta in
una posizione passiva e rinunciataria, senza poter inserirsi in un
dialogo che, se pur cautamente, gli Stati Uniti e l’Unione sovietica
andavano maturando. Nell’opera di mediazione tra le due poten-
ze l’Europa era favorita anche dall’evolversi della situazione dei
paesi “non allineati”:

A una politica di questo genere la nuova situazione internazionale
offre oggi basi più considerevoli che in passato: in particolare, è lo svi-
luppo di un vasto movimento di popoli in Asia, in Africa e in Europa,
accomunati dal desiderio di non vincolarsi né alla leadership russa né a
quella americana e di contribuire invece a creare un clima di distensione
tra i due blocchi. E non è del resto evidente che per gli europei il solo
modo di restar presenti in Asia e in Africa è ormai quello di rigettare
ogni velleità di sfruttamento colonialistico e di cercare invece di favorire
l’ascesa dei popoli coloniali, sia con un continuo apporto di civiltà, sia
difendendone il libero sviluppo contro i pericoli dell’imperialismo so-
vietico e di quello americano?

Una siffatta politica, che doveva anche scongiurare il pericolo
di un neutralismo ambiguo in quanto soluzione di comoda abdi-
cazione delle proprie responsabilità, avrebbe riscontrato l’appro-
vazione sia delle forze politiche del centro democratico sia delle
forze socialiste. 
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Simili erano le riflessioni di Magri, il quale condivideva le
preoccupazioni di Chiarante circa il rischio di un appiattimento
dell’Europa sulle posizioni americane 109. Magri si soffermava,
inoltre, sulla recente conferenza di Bandung e sul movimento di
liberazione afro-asiatico:

Il movimento coloniale asiatico e africano è ormai da dieci anni in fa-
se espansiva. Infatti questa fase si è iniziata con la guerra antifascista e
con gli accordi di Yalta e di Teheran: e non per nulla il risveglio dell’Asia
e dell’Africa rientrava nei disegni sia di Stalin che di Roosevelt, i quali,
con la stessa decisione, consideravano ormai necessario smantellare le
antiquate e oppressive posizioni del colonialismo europeo. Ma, via via
che l’audace sogno della politica roosweltiana veniva decadendo nell’a-
spro anticomunismo dei Truman e dei Dulles e rinunciava alle sue aspi-
razioni di unità e di progresso mondiale, la causa dei popoli coloniali si è
andata scindendo sempre di più da quella dei “popoli liberi” fino a tra-
dursi ancora una volta in una lotta violenta contro l’imperialismo occi-
dentale. Per converso il movimento di liberazione afro-asiatico ha trova-
to nel comunismo internazionale l’alleato più efficace contro il suo ne-
mico, e quindi col collegarsi sempre alla politica sovietica e cinese 110.

Se Magri riconosceva all’Urss di aver contribuito a porre le ba-
si di una distensione della situazione mondiale, tuttavia questa
posizione non era esente da limiti e aspetti negativi:

Non è sufficiente creare una fascia di paesi neutrali che impedisca
l’immediato e pericoloso contatto fra le posizioni militari dei due bloc-
chi; è invece necessario ed essenziale che si sviluppi una forza nuova,
culturalmente e politicamente capace di risolvere i problemi che da anni
si trascinano insoluti: una forza in altri termini non meccanicamente ma
politicamente mediatrice. Un blocco di paesi coloniali, culturalmente
ancora soggetti all’occidente, ed alcune nazioni marginali alla storia eu-
ropea, non possono certo immettere fermenti ideologici e politici nuovi
e risolutivi della situazione mondiale. Politicamente quindi essi non pos-
sono che fornire una nuova occasione alle forze culturalmente superiori
del mercato mondiale.

Queste forze politiche e culturali, capaci di inserirsi a pieno ti-
tolo nel dialogo tra Est e Ovest, erano l’Occidente europeo e il
movimento cattolico:
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da un lato infatti la grande tradizione liberale franco-inglese può tro-
vare la via per assicurare le proprie esigenze nazionali, la propria espan-
sione civile, la salvezza dei valori culturali a lei più tipici, mentre d’altra
parte la Chiesa cattolica si trova oggi nella necessità di non subordinarsi
alla pressione americana e di riconquistare anche politicamente le basi e
la propria universalità.

La cooperazione aveva svolto quasi una funzione di supplenza
dopo la fine della presenza coloniale. Stati Uniti e Urss avevano
avuto buon gioco nell’inserirsi in questi “vuoti di potere” per in-
staurare nuove alleanze: le motivazioni più propriamente umani-
tarie, che pure occupavano una parte importante nell’opinione
pubblica dei paesi sviluppati, convivevano con interessi strategici
di ordine politico ed economico 111.

L’analisi condotta da Boiardi sulle pagine di «Prospettive» ap-
profondiva invece le divergenze tra India e Cina, tra il sistema de-
mocratico scelto dalla prima e il sistema comunista instaurato nel-
la seconda e indagava lo sguardo degli europei, ex colonizzatori
dei paesi del Sud-Est asiatico:

Oggi, nel momento in cui la civiltà tecnica, importata in Asia attra-
verso gli occidentali, cade assieme ai loro imperi, l’India e la Cina torna-
no ad assumere il loro antico ruolo di guide nel mondo asiatico. Non
erano certamente le strade, i ponti o le ferrovie, che potevano generare
in Asia una nuova civiltà, non era certamente la cultura europea empiri-
sta e razionalista, ad aprire prospettive in un ambiente così ricco di ele-
menti spirituali e mistici, in un mare di tradizioni e di saggi costumi. Ma
a differenza di un tempo in cui le civiltà dell’Asia si propagavano e si
compenetravano nei pacifici e quotidiani rapporti, nello scambio conti-
nuo di pellegrini, nella libera circolazione dei mercanti, oggi l’Asia ha
imparato dal resto del mondo la tecnica della politica di potenza. Sono
spariti gi imperi coloniali: olandese, inglese e francese. Chi ne riempirà il
vuoto? Riusciranno le popolazioni locali ad esprimere istituti di governo
capaci di realizzare una condizione nuova riportando sul piano dello svi-
luppo realtà cristallizzate nell’immobilismo di secoli? Resta certo che or-
mai l’Occidente ha consumato tutta la propria esperienza, e non è più in
grado di contribuire in positivo alla evoluzione dei popoli del Sud-Est
asiatico 112.
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Della rivista «Esprit» il quindicinale della Base pubblicava
anche l’articolo dello scrittore e giornalista Georges Suffert sulle
gravi conseguenze della politica colonialista, “questa marcia
trionfale dell’Occidente cristiano”, e sull’ambiguità dell’opera
civilizzatrice che, se aveva avuto riscontri positivi, aveva determi-
nato anche conseguenze negative 113. «Si direbbe – scriveva l’au-
tore – che l’Europa Occidentale non sia mai riuscita a conoscere
l’anima di quei lontani territori che essa aveva creduto di conqui-
stare» 114.

«Prospettive» pubblicava l’articolo di un’altra rivista francese,
«Revue de l’Action populaire», sulla situazione in Africa e sui ri-
schi e le difficoltà di una giusta presa di coscienza, da parte degli
africani, della loro specificità e della loro libertà:

Presto o tardi il vulcano africano entrerà in eruzione; una serie di mi-
sure prese in tempo potrebbero evitare una catastrofe altrimenti inevita-
bile. Se gli occidentali vogliono assicurare una evoluzione normale all’A-
frica sarà necessario innanzitutto che cessino di rovinarsi tra di loro con
una politica disordinata, e che si mettano d’accordo per stabilire una
nuova Carta delle nazioni in Africa 115.

L’autore, però, metteva in guardia da due errori: «imporre ad
altri popoli la nostra struttura politica come l’ultima parola del
progresso» e soprattutto «imporre per via autoritaria una forma
politica comune a popoli tanto diversi quanto sono quelli rac-
chiusi nel continente africano». 

Queste posizioni non erano isolate all’interno della Democra-
zia cristiana: anche Del Bo, Gronchi, Dossetti e Fanfani condu-
cevano battaglie contro i monopoli italiani e stranieri e prospet-
tavano un’alleanza coi paesi del Terzo Mondo e una politica eu-
ropea meno succube degli Stati Uniti. Ma, a giudizio della Base,
all’importanza di queste tematiche non rispondeva, sulla stampa
del partito, un’adeguata trattazione. Il direttore di «Politica» im-
putava alla Democrazia cristiana l’errore della scarsa attenzione
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alla stampa, cioè di uno dei massimi strumenti di competizione
politica moderna e paragonava la situazione italiana a quella
francese:

In Francia, dove il Movimento Repubblicano Popolare era in netto
declino già prima dell’avvento del regime gollista – cioè dove i democri-
stiani contano poco in sede di potere pubblico – una vivacissima cultura
cattolica estende la propria influenza non soltanto attraverso l’iniziativa
sui temi religiosi, ma grazie alla freschezza storica con cui affronta i gi-
ganteschi problemi del Terzo Mondo, della decolonizzazione dei conti-
nenti depressi e delle strutture pagane della società occidentale, sulle
pagine di libri e riviste che vengono letti con attenzione da migliaia di
equipes dirigenti delle nazioni più diverse 116.

La cultura e la politica italiane si trovavano impreparate ad af-
frontare i rapporti con i popoli delle ex colonie e la preoccupazio-
ne iniziale del governo postfascista era stata, semplicemente,
quella di chiedere la restituzione dei possedimenti appartenuti al-
l’Italia prima dell’avvento di Mussolini 117. A sostegno di questa
politica si invocava il diritto di proseguire “l’opera civilizzatrice”;
in realtà i possedimenti coloniali erano considerati, oltre che un
elemento di prestigio, anche uno “sfogo” per l’eccedenza demo-
grafica. Mancava da parte dell’Italia quella esplicita presa di di-
stanza dal colonialismo sulla quale basare una politica di parità
effettiva in termini di rispetto e di responsabilità. Come è stato os-
servato, «non avendo interiorizzato il colonialismo e l’anticolo-
nialismo, continuando a indulgere in un’autoassoluzione che ave-
va pochi riscontri sul piano della storia e della politica, l’Italia finì
per convincersi di aver credito, che doveva invece essere verifica-
to volta per volta. Era contraddittorio, al di là di tutto, pensare di
non avere avuto una grande parte nel colonialismo e non preoc-
cuparsi di stabilire interazioni che appartenessero risolutamente
al dopo-colonialismo» 118.
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5. “Politica” per l’incontro tra cattolici e socialisti

La candidatura di Gronchi al Quirinale coincideva con una
nuova importante esperienza editoriale: il primo luglio 1955 usci-
va «Politica», il quindicinale diretto da Pistelli, giovanissimo
esponente della sinistra democristiana fiorentina. Della redazione
di «Politica» facevano parte anche Luigi Gori, Giuseppe Manzot-
ti, Giovanni e Giorgio Giovannoni e Sergio Pezzati. Pistelli, idea-
tore del nuovo quindicinale e «uno degli uomini più geniali e pro-
duttivi che abbiano mai dato lustro alla sinistra democristiana po-
litica» 119, proseguiva le riflessioni già avviate durante l’importan-
te esperienza di «San Marco» e soprattutto si preoccupava di de-
finire una linea originale che non fosse semplice espressione di
una élite intellettuale, né di velleità corporative e sociologiche. La
sua analisi della storia nazionale e della struttura socio-economica
del paese, lo portava a considerare la democrazia cristiana non so-
lo come il momento più alto del cattolicesimo politico, ma come
una forza rappresentativa di una realtà borghese e popolare assie-
me, particolarmente legata al mondo contadino. Già sul «San
Marco», aveva avuto modo di individuare i collegamenti tra le
forze politiche e le forze sociali come derivati dalla evoluzione
storica della società italiana. La sua proposta di dischiudersi ad
una nuova alleanza storica fra il proletariato in giacchetta e il pro-
letariato in tuta, costituiva appunto l’indicazione di un’analisi
non classista ma realistica delle divisioni sociali della repubbli-
ca 120.

Dopo le elezioni del 1953, anno in cui chiuse «San Marco», Pi-
stelli, influenzato anche dalla personalità di Gronchi, tornava a ri-
flettere, ora che la situazione politica era mutata, sui rapporti con
i socialisti, anche se non considerava immediatamente possibile
né realistico un passaggio rapido dal centrismo al centrosinistra. 

La sua elaborazione politica, infatti, andava più in profondità: si
trattava, in sostanza, di porre le premesse politiche e culturali per
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119 L. MERLI, Antologia di “Politica” (1955-1957), Ebe, Roma 1973, p. 15. Ana-
logo giudizio esprime Pietro Scoppola sulla figura di Pistelli: «Uomo lucido d’inge-
gno, prematuramente scomparso, che rappresenta una figura molto significativa
nella storia della sinistra dc». Cfr. P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, cit., p. 354.

120 Cfr. L. MERLI, Antologia di “Politica” (1955-1957), cit. pp. 15-16.
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l’incontro tra proletariato e ceto medio. Pistelli già sulle pagine di
«San Marco» aveva sottolineato la componente sociologicamente
borghese del partito democristiano che occorreva comunque ri-
spettare e poneva l’attenzione al sodalizio che avrebbe dovuto
crearsi tra i «giovani borghesi professionali» e i «ceti impiegatizi più
consapevoli» 121 e tra questi e le componenti democratiche dei par-
titi operai. Si rendeva così prioritario sensibilizzare il ceto borghese
più illuminato sul problema della necessità di incisive riforme socia-
li: questa era la maggiore garanzia di una efficace politica di centro-
sinistra. Come ha scritto Campanini, «fase borghese del partito,
dunque, è il periodo che, con un linguaggio quasi leninista, Pistelli
considera indispensabile attraversare per realizzare progressiva-
mente il cambiamento» 122. Nella costruzione di un rapporto con le
sinistre è riscontrabile l’influenza di La Pira il quale, come avrebbe
scritto a Enrico Berlinguer nel 1969, vedeva fra la Chiesa e gli stati
socialisti la “grande inevitabile convergenza”. Una convergenza po-
litica e storica che giudicava «definitoria di questo secolo» 123. 

Gli strumenti necessari per compiere questa “rivoluzione”
erano un partito moderno, tema al quale Pistelli dedicava molti
articoli su «Politica», e il legame tra politica e cultura. La Demo-
crazia cristiana doveva diventare un grande partito popolare for-
mato dal ceto medio, dagli operai e dai contadini. All’interno del-
la Base si era sviluppata una forte sensibilità al popolarismo, il cui
richiamo poteva consentire di dare sostanza culturale alla ricerca
di nuovi equilibri, mentre il centrismo degasperiano si andava
esaurendo in una lunga e incerta transizione 124. L’utilizzazione a
sinistra del popolarismo era evidente soprattutto in Pistelli, il
quale invocava l’esperienza popolare per sostenere un’intesa coi
socialisti e sottolineava che l’impossibilità di questa intesa nel pri-
mo dopoguerra aveva aperto la via al fascismo.

Sul problema di uno scarso interessamento del momento cul-
turale, Pistelli lamentava una grave differenza tra Italia e Francia
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121 Figli di nessuno, in «San Marco», 1952.
122 G. CAMPANINI, Nicola Pistelli e la “terza generazione democristiana”, cit.,

p. 23.
123 FIAG, Archivi del Partito comunista, Fondo Enrico Berlinguer, Corri-

spondenza II: Enrico Berlinguer - Giorgio La Pira.
124 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, cit., pp. 354 e ss.
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e si domandava: «com’è che in Francia, dove il partito corrispon-
dente al mio è quantitativamente molto più debole del mio, la
particolare cultura cattolica ha tanto vigore, tanto prestigio, tanta
forza da influenzare non soltanto tutto quel paese ma da avere
una larga influenza addirittura su tutti i paesi circostanti, mentre
in Italia, dove le istituzioni esterne sono così forti e così massicce,
non vedo altrettanto vigore culturale?» 125. La stessa azione politi-
ca, dunque, necessitava di un respiro più ampio e richiedeva quel
«tipo di energia culturale che ogni singolo mondo che partecipa
alla vita di una società riesce ad esprimere, sia cattolico oppure di
altra ideologia» 126.

L’elezione di Gronchi aveva fatto maturare nella Democrazia
cristiana fiorentina, controllata da elementi di sinistra, la propo-
sta di un’alternativa politica al centrismo che valesse come linea
del partito, prima che come indirizzo di un nuovo governo 127.
Nasceva dunque con queste caratteristiche il quindicinale di Pi-
stelli, «che apparve inizialmente come quindicinale della demo-
crazia cristiana fiorentina, cioè come organo ufficiale della Dc
della capitale toscana». La sede del giornale, infatti, fu stabilita
negli uffici della segreteria provinciale della Democrazia cristia-
na di Firenze, a testimonianza dello stretto collegamento fra le
tesi della rivista e quelle dei democristiani del capoluogo tosca-
no, «i quali, in quel periodo, erano particolarmente legati ad una
nuova leva politica, quella che si usava designare come terza gene-
razione» 128. 

Il nuovo quindicinale entrava subito nel vivo della discussio-
ne politica con un articolo di Malfatti sull’apertura a sinistra,
che pochi anni prima, sulle pagine di «San Marco», aveva af-
frontato la questione del dialogo coi comunisti. Pistelli non rite-
neva ancora possibile la realizzazione del centro-sinistra, sia per
una non ancora piena maturazione del movimento socialista, sia
per una maggioranza all’interno del partito democristiano restia
all’avallo di un nuovo corso politico. I tempi, quindi, non erano
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125 G. DI CAPUA, Pistelli ci disse, cit., p. 66.
126 Ibid.
127 Per una biografia politica di Pistelli e per le vicende della Democrazia cri-

stiana fiorentina, cfr. G. P. CAPPELLI, Nicola Pistelli. La Dc dimenticata, cit.
128 L. MERLI, Antologia di “Politica” (1955-1957), cit., p. 14.
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sufficientemente maturi, ma era necessario avviare un dibattito
e «Politica», come ha osservato Di Capua, lo fece in termini
problematici con il contributo di un uomo politico, Malfatti,
molto vicino a Fanfani 129. Malfatti, se esortava i socialisti a ride-
finire la propria funzione, la propria ragion d’essere, affermava
anche che «il Psi esiste, che ha saputo conservare una forza elet-
torale e politica non irrilevante; quello che si intuisce è che il Psi
può adempiere ad una funzione utile nella costruzione della de-
mocrazia nel nostro Paese; quello che si può constatare è che
sempre di più la situazione politica italiana pretende oggettiva-
mente il concorso socialista alla costruzione della democra-
zia» 130.

Sul primo numero di «Politica» era pubblicato anche un bra-
no tratto dall’opera di Mounier, L’avventura cristiana, cioè del fi-
losofo francese che più di Maritain aveva influenzato il pensiero
cattolico della sinistra democristiana e che in quegli anni era stato
pubblicato proprio dalla casa editrice fiorentina Lef (Libreria
editrice fiorentina). Non mancavano sul quindicinale di Pistelli,
forse in misura maggiore che nelle altre riviste della Base, richiami
e riflessioni provenienti dalla cultura cattolica. Il passo di Mou-
nier, pubblicato sulla rivista, rappresentava un’indagine sulla de-
cadenza del cristianesimo sulla stessa traccia di Pistelli, nonché
dello stesso gruppo basista:

L’inventario sociologico del cristianesimo ci dà una prima luce su
questa decadenza. È una luce allarmante. Il cristianesimo sta diventando
rapidamente nei nostri paesi una religione di donne, di vecchi e di pic-
coli borghesi. È quasi eliminato dall’elemento duro delle nostre popola-
zioni moderne: l’elemento operaio. I teologi possono conservare davan-
ti a una élite la dottrina e la tradizione autentica: quando la massa dei fe-
deli, in una religione, è formata dalle donne (e non soltanto dalle donne
più intelligenti), dai vecchi e dalle classi in declino, è inevitabile che la
sua espressione corrente ne sia indebolita 131.

Dove cercare le ragioni di questo declino e indebolimento?
Esse affondavano le radici «nell’accaparramento progressivo del
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cristianesimo occidentale da parte della classe borghese [...]. La
fede, la speranza e la carità cedono il passo nel cuore del prati-
cante-trafficante, all’amore della sicurezza, dell’economia, dell’e-
sistenza trita, dell’immobilità sociale. Un indefinibile legame si
forma a poco a poco fra queste virtù di morte e la prudenza cri-
stiana, la perseveranza cristiana e l’umiltà cristiana. Lo storico
dovrà analizzare questa chimica sorniona che ottiene i suoi risul-
tati senza chiasso e un giorno si scopre che ha corrotto tutta la
massa di una civiltà. Più la borghesia si impossessava del cristia-
nesimo, più nelle masse cristiane si infiltrava questa corruzione e
più le parti vive del corpo sociale si staccavano dal cristianesi-
mo» 132. 

Sono evidenti le analogie tra Mounier e Pistelli, così come è
chiara, soprattutto, la comune denuncia di una classe borghese
che vorrebbe fare della «Chiesa cattolica e apostolica un retrobot-
tega, un salotto confidenziale dove virtù anemiche sonnecchiano
nell’ombra delle tende, ignorando tutto ciò che non è il pettego-
lezzo confessionale, i pensieri della conventicola, le confidenze
sterili di vite solitarie» 133. 

L’iniziativa editoriale di Pistelli coincideva anche con la ca-
duta del governo Scelba e l’elezione di Segni a presidente del
Consiglio. Il ministero Segni si presentava come un’altra incar-
nazione del neocentrismo, a cui il politico sardo voleva dare un
carattere dinamico e pragmatico. L’essenza della sua prospetti-
va voleva significare che anche il neocentrismo, nella sua orto-
dossia, non era considerato una formula cristallizzata ma solo
un quadro di alleanze transitorie nell’attesa che il processo di
chiarificazione si approfondisse. Il quadripartito di Scelba ave-
va avuto i caratteri del neocentrismo ortodosso, quello di Segni
presentava invece le caratteristiche del neocentrismo eterodos-
so, cioè di preparazione se non altro delle premesse di un defi-
nitivo e rinnovato quadro politico 134.

Il nuovo governo non rappresentava una svolta significativa
degli equilibri politici, ma «Politica» apprezzava il ridimensiona-
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132 Ibid.
133 Ibid.
134 M. DI LALLA, Storia della Democrazia cristiana 1953-1962, cit., p. 93.
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mento del partito liberale e soprattutto del segretario Malagodi,
che del governo Scelba era stato parte integrante. Soprattutto era
apprezzato il rifiuto del monocolore e la scelta del quadripartito,
resa possibile anche dall’astensione dei socialisti in sede di voto di
fiducia 135.
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1. Identità politico-culturale e radicamento nel territorio

La Base, nel corso del 1955, teneva alcune riunioni per orga-
nizzare una diversa azione politica e dotarsi di nuovi mezzi cultu-
rali coi quali poter realizzare un radicamento maggiore nel terri-
torio. A questo proposito Giovanni Tassani ha parlato di una «ri-
fondazione della Base» 1 e ha scandito la sua storia in tre fasi: la
prima, dall’ottobre 1953 al luglio 1954, era stata caratterizzata
dalla rivista «La Base»; la seconda, dal novembre 1954 al luglio
1955, dal periodico «Prospettive» e, infine, la terza fase, iniziata
nell’estate del 1955, era stata caratterizzata dall’organizzazione di
una vera e propria corrente. Tassani ha definito maggiormente
laica la terza fase del gruppo basista per l’adesione di ex gronchia-
ni come Nicola Di Lisa (uno degli uomini di fiducia della segrete-
ria di Gronchi), Dorigo e di Gerardo Bianco, Ciriaco De Mita,
Riccardo Misasi e Nicola Mancino del gruppo avellinese.

Come risulta dai verbali di Adriano Paglietti 2, il 20 e 21 luglio
1955 era stata indetta una riunione del comitato provvisorio for-
mato dallo stesso Paglietti, da Galloni, Di Lisa, Dorigo, Enzo
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1 G. TASSANI, La terza generazione, cit., p. 221.
2 Le carte di Adriano Paglietti, in parte inedite, mi sono state cortesemente
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Scotti, De Mita, Granelli e Pellegrini. Erano assenti Pistelli, Ar-
naud e Chiarante. L’ordine del giorno era il seguente: 1) il partito,
le sinistre e l’apertura a sinistra, 2) la situazione dei quadri, 3) il la-
voro organizzativo in vista dell’assemblea, 4) gli strumenti politi-
ci: agenzia stampa, rivista, comitato studi.

Era affrontato un altro tema caro alla Base: il passaggio delle
masse lavoratrici da oggetti a soggetti attori della storia e in que-
sto senso era posto il problema dello Stato come garante dell’e-
sercizio dei diritti di libertà e non delle semplici libertà formali,
questione che non poteva prescindere dall’analisi delle dinamiche
economiche e sociali.

Il fattore economico – come si legge nel verbale – fu conside-
rato come fattore parziale, il passaggio obbligato per giungere al-
lo stato di libertà. Si ritenne che esso dovesse essere risolto non
ideologicamente (alla marxista), ma tecnicamente ed empirica-
mente affrontato. In tal senso era accettato il Piano Vanoni. Il fat-
tore sociale si ritenne dovesse essere affrontato mediante il parti-
to, considerato strumento moderno per eccellenza di rappresen-
tanza di interessi diversi e delle esigenze di libertà; come pericoli
da evitare si indicarono il paternalismo ed il sociologismo.

Erano le medesime critiche che erano state espresse dal Movi-
mento Giovanile della Democrazia cristiana e che la Base, grazie ad
alcuni elementi provenienti da quell’area, aveva fatto proprie. Sul
tema delle alleanze politiche, Di Lisa sintetizzava così la discussione:

Come alleanze si ritenne impossibile far politica senza o contro le
masse, e quindi senza l’apporto delle forze operaie, onde si esclude l’uti-
lità di un governo a maggioranza assoluta.

Riguardo le forze operaie si constata che la politica dei comunisti im-
pedisce un dialogo con essi, dialogo che invece si considera possibile og-
gi con i socialisti. Per chiarezza di posizione è necessario affermare chia-
ramente con i socialisti sì, con i comunisti no.

Il colloquio con i socialisti non deve essere diretto a corromperli, né
per risucchiarli entro una maggioranza, ma in modo da mantenerlo forte
e da renderlo la guida del mondo operaio a scapito dei comunisti.

Dopo l’intervento di Di Lisa seguiva un dibattito in cui emer-
gevano diverse posizioni: De Mita poneva l’accento sull’impor-
tanza dello Stato e delle sue funzioni; Dorigo, prendendo spunto
dalla critica di Pellegrini alle tesi gramsciane, affermava che que-
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ste erano da escludere poiché avevano come scopo la “sovietizza-
zione” del Paese e faceva invece notare la possibilità, con una po-
litica opportuna, di favorire il ritorno dell’egemonia operaia al
Partito socialista. 

L’intervento di Galloni era una sorta di excursus delle espe-
rienze fatte fino ad allora, cioè fino alla pubblicazione del quindi-
cinale «Prospettive» e proprio da questa iniziativa editoriale sca-
turiva la sua riflessione. Nel verbale si legge:

GALLONI: espone qual è stato il pensiero della Base espresso su
Prospettive. L’indagine fu svolta soprattutto dal punto di vista storico:
dando per scontato il fallimento di Iniziativa Democratica, si aveva fidu-
cia nella saturabilità all’interno delle parti in contrasto di forme che co-
stituissero un’evoluzione per le strutture dello Stato italiano. Ciò al di
fuori di uno schema freddo e legante (teoria dello sviluppo), ma median-
te una crescita dal basso: evitando i pericoli gravi del riformismo, del so-
ciologismo, del rivendicazionismo.

Nei rapporti con i partiti possibilità di accordo sulla base dell’accet-
tazione preventiva della difesa dello Stato democratico.

L’apertura a sinistra venne sostenuta come valutazione obiettiva del-
la necessità di un dialogo con le forze marxiste, pur nella critica della in-
capacità del marxismo di usare le forze nuove per la società italiana: cioè
impossibilità di un dialogo sul terreno ideologico e possibilità di un ac-
cordo solo sulla costruzione dello Stato democratico.

Si chiedeva pertanto da parte dei socialisti il riconoscimento del cen-
trismo.

Sul piano della politica estera si accettava l’opportunità di una politi-
ca distensiva.

Sulle alleanze, e in particolare sul dialogo con i socialisti, vi
erano alcune sfumature di vedute.

Da una parte c’era chi presentava l’apertura ai socialisti come
bilanciamento a sinistra della politica centrista diventata reazio-
naria. Di Lisa affermava che tale apertura doveva rappresentare
la conclusione di questo percorso politico e non la sua premessa,
mentre Dorigo poneva una netta distinzione tra socialisti e co-
munisti. Questi erano i punti fermi della Base presentati da Gra-
nelli a conclusione della riunione: «1) È illusorio mantenere la
politica centrista. 2) La politica a sinistra non può essere fatta sui
fatti concreti, ma come garanzia e difesa di tutte le libertà. 3) Ac-
cordo sulla base della critica del centrismo e quindi non in funzio-
ne corrompitrice del Psi alla Saragat. 4) Critica del marxismo ac-
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cettando il colloquio con le masse popolari al di sopra di quelle
ideologie. 5) Considerando forza popolare la Dc, operare per ren-
derla tale e nella valorizzazione della funzione antiborghese del
mondo cattolico».

Queste considerazioni riecheggiavano le posizioni di Paglietti,
ma anche quelle di Galloni e Granelli coinvolti entrambi nell’e-
sperienza di «Prospettive», sulle cui pagine Chiarante aveva pub-
blicato una serie di articoli sul tema del dialogo tra forze cattoli-
che e forze socialiste. In questa riunione emergeva un altro tema
che avrebbe caratterizzato la Base in modo determinante: la co-
struzione dello Stato democratico. Era De Mita a porre il proble-
ma con maggiore precisione. Paglietti ha ricordato come nacque
la riflessione in occasione di un convegno promosso dal Movi-
mento Giovanile nel 1954:

Facemmo un convegno dei Cud (Centri universitari democristiani) a
Salerno. In quel convegno riuscii a portare Ciriaco De Mita e Antonio
Graziani. Non venne Nicola Pistelli, ma sicuramente era vicino a noi e a
quella esperienza. Venne portata quella che in qualche modo rappresen-
tava l’intellighenzia. Questo avveniva grosso modo uno o due mesi pri-
ma della gestione commissariale dell’ottobre-novembre 1954. Comun-
que fu la causa scatenante; in quel convegno riuscii a portare De Mita e
Bianco che non avevano mai voluto far politica e con i quali avevo avuto
contatti all’Università Cattolica di Milano. In quel convegno teorizzam-
mo la critica al riformismo. Ricordo come De Mita rappresentasse con
un disegno lo Stato: una scatola e all’esterno di esso le persone. De Mita
diceva: «Se queste persone vogliono entrare nello Stato, lo Stato deve
per forza allargarsi e comprendere anche questi altri pezzi». Nacque da
questa riflessione la teoria dell’allargamento dello Stato democratico,
concetto che venne teorizzato in occasione di questo convegno a Saler-
no. Noi sostenevamo che per quanto il Psi avesse dichiarato la volontà
di entrare nello Stato democratico, lo Stato democratico si doveva apri-
re. Non si poteva concepire una teoria che avesse paura di rendere par-
tecipi coloro che volevano entrare a far parte dello Stato. Lo Stato de-
mocratico che noi difendevamo, nell’accezione degasperiana, doveva
per forza far entrare chi voleva entrare 3.

La terza rivista della Base, infatti, si sarebbe chiamata «Stato
Democratico». Come risulta dalle carte di Adriano Paglietti, alla
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fine di questa riunione veniva presa la decisione di costituire i se-
guenti comitati: un comitato finanziario con il compito di studia-
re le possibili forme di finanziamento e del quale facevano parte
Marcora, Giuseppe Della Pietra, Granelli e Dorigo; un comitato
formato da Galloni, Dorigo, Paglietti e Pistelli con il compito di
preparare un documento dal quale risultasse la linea politica da
seguire; un comitato organizzativo con l’incarico di prendere
contatti con gli aderenti delle varie province formato da Granel-
li, Di Lisa, Scotti e Bianco; un comitato organizzativo culturale
che si occupasse di contattare persone aventi la medesima opi-
nione politica del quale facevano parte Gianfranco Merli, Anto-
nio Ammassari, Paglietti e De Mita. Veniva costituito, inoltre, un
comitato per la stampa con il compito di studiare l’istituzione di
un’agenzia di stampa e la pubblicazione di eventuali riviste for-
mato da Dorigo, Granelli, Pistelli, Galloni, Di Lisa, Arnaud. Fu
creata, infine, una segreteria permanente a Roma con sede in Via
Veneto formata da Della Pietra, Paglietti e Dorigo e infine era
stabilita la convocazione di un’assemblea costitutiva del gruppo
politico. 

La Base diveniva una corrente con una propria struttura orga-
nizzativa, che, nel corso del 1955, dopo la chiusura di «Prospetti-
ve», venne rafforzata e resa più efficace. Non era più solo un mo-
vimento di pensiero, anche se nelle intenzioni di alcuni, tra cui
Galloni, non veniva meno l’ambizione di rimanere un laboratorio
di idee per non “costringere” l’azione politica entro le logiche
strette proprie di una corrente. Ma una maggiore organizzazione
rappresentava, per un gruppo senza colonnelli e senza precisa
identità geografica, un elemento necessario di inserimento terri-
toriale e di raccordo fra gli aderenti e i simpatizzanti.

Questi elementi emergevano in un intervento di Galloni du-
rante una riunione della giunta esecutiva dell’11 ottobre 1955 al-
la quale erano presenti, oltre Dorigo, Paglietti e Pistelli, i parla-
mentari Eugenio Gatto e Andrea Negrari. Nel suo discorso Gal-
loni affermava che «non si deve fare la corrente vera e propria ri-
gida, ma data la situazione si deve costituire un fronte comune
non potendo andare ulteriormente divisi. Dobbiamo creare un
fatto di opinione. Vanoni ha assicurato l’aiuto dei suoi tecnici.
Sul piano finanziario l’autonomia e la libertà c’è stata in passato
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sulla Base, e tanto più ci sarà tanto più sarà numeroso il nostro
gruppo» 4.

Un’altra riunione della giunta esecutiva, del 20 ottobre 1955,
sembra risultare decisiva per la Base. Erano presenti: Di Lisa, don
Mercalli, Granelli, Galloni, Marcora, Marchetti, Della Pietra,
Guido Tassinari, Rodari, La Rocca, De Mita e Pettini. Dall’inter-
vento di Tassinari si deduce che il gruppo stava preparando un in-
contro con i direttori di vari giornali e un censimento di questi ul-
timi per avviare un’azione unitaria con le frange culturali e politi-
che più vicine: «Il Popolo del veneto» era considerato di alto li-
vello, mediocre «Il Popolo Lombardo» e «La Voce delle Prealpi»,
mentre, per quanto riguardava i giornali cattolici, Tassinari rite-
neva «Fides» «l’unico veramente a noi vicino». 

Da questa discussione emergeva ancora una volta uno dei pro-
blemi maggiori della Base: la frammentazione geografica che
ostacolava anche una comune visione politica. Se Marcora propo-
neva di avviare contatti sulle principali città e sulle regioni già
controllate dal gruppo come Lombardia, Veneto, Piemonte, Li-
guria e Toscana, Di Lisa osservava che «l’organizzazione deve ar-
rivare a tutte le province». Secondo quest’ultimo «manca non
tanto un discorso, quanto le linee operative (governo, parlamen-
to). In parlamento si chiedono capi. Si deve vedere Vanoni,
Gronchi, Angelici, Tambroni, Folchi». Dorigo, invece, affermava
che «non si deve rimanere perenne minoranza, né si può puntare
su alcune province per conquistarne altre».

La riunione proseguiva con la discussione generale che verteva
anche su di una probabile struttura federativa del gruppo.

Durante la discussione era prevalsa, però, la questione dell’u-
nità del gruppo.

GALLONI: facciamo la federazione. Noi non abbiamo fatto l’accor-
do avendo sentito i vertici, onde non è possibile sperare che i vertici ci
uniscano. Non contando su di un accordo facile tra di noi, non si può
sperare che ci uniscano i vertici.

DORIGO: se non ci uniamo perdiamo un’occasione storica. Ci vuol
disegno chiaro. È l’evidenza dei due gruppi ancora che ci divide.
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GRANELLI: riportiamo i fatti: esistono delle divergenze, esiste la
esigenza di un fatto nuovo, l’esigenza di unirci.

DORIGO: se aboliamo le strutture è meglio.
PAGLIETTI: se non siamo uniti non si hanno prospettive politiche,

esiste una divisione, le masse cattoliche non ci riconosceranno, perché
oggi ci vedono uniti.

GALLONI: è un fatto che esiste il gruppo lombardo, e le preoccu-
pazioni di Dorigo l’affievoliscono; la proposta federativa era di sprigio-
nare quelle forze, sicuri che esse sarebbero potenzialmente unitarie. Le
linee rigide di Dorigo pur essendo razionali sono improduttive.

DON MERCALLI: l’unità è avvenuta, quindi si conservi quanto è
già avvenuto.

Il 26 ottobre 1955 si riuniva nuovamente la giunta esecutiva.
Erano presenti Di Lisa, Galloni, Dorigo e Paglietti. Come già
dai precedenti verbali, anche da questo emergono alcune diver-
genze fra i componenti basisti: se Di Lisa avrebbe voluto una ce-
sura più netta che chiudesse le vicende del congresso di Napoli
ed aprisse una nuova fase, Galloni, già redattore della «Base» e
di «Prospettive» con una esperienza che partiva dal dossetti-
smo, tendeva a porsi in continuità con questi eventi e si oppone-
va a bruschi cambiamenti. La discussione prendeva in esame al-
cuni nodi fondamentali della politica italiana del secondo dopo-
guerra, quali il centrismo, e alcuni personaggi, tra cui Fanfani e
Vanoni.

Tra le carte di Paglietti c’è un ordine del giorno approvato dal
gruppo che, probabilmente, costituiva il documento finale di
questa serie di riunioni. Nell’appunto, che si riporta integralmen-
te, si legge:

1) Discorso politico chiaro nei riguardi di Iniziativa Democratica per
la maturazione politica della base e la preparazione del Congresso na-
zionale che si esplica attraverso la stampa, i giornali periferici, l’attività
dei quadri.

2) Organizzazione periferica, come strumento essenziale, insieme
con il discorso politico generale dell’erosione della struttura fanfaniana
nelle sue posizioni locali.

3) Rapporti con i vertici cattolici e con i vertici politici del partito
(direzione, gruppi parlamentari, governo) in modo da cessare di essere
forza clandestina, e da dare concreta garanzia ideologica in ordine all’u-
nità dei cattolici.
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4) Preparazione fin d’ora di una battaglia congressuale autonoma di
tutte le forze di base con l’adozione del sistema proporzionale, al fine di
divenire forte qualificata minoranza di sinistra capace di condizionare
effettivamente dall’esterno i vincitori relativi del Congresso.

5) Eliminazione fin d’ora di ogni tattica congressuale od operazione
locale del tipo di quella romana, stabilendo la massima autonomia do-
vunque nei riguardi delle destre concentrazioniste e di Iniziativa Demo-
cratica.

6) Lavoro al livello parlamentare per il collegamento e la formazione,
sulla base dei residui di Corrente e delle rappresentanza parlamentari
delle province gestite da noi, di un gruppo capace di esprimerci.

7) Attuazione della Fondazione di Studi Economici Vanoni, per la
sostanziazione e il potenziamento economico del nostro discorso politi-
co sulla traccia del Piano 5.

La Base decideva di «cessare di essere forza clandestina» e di-
ventare «qualificata minoranza di sinistra». In questo senso si può
parlare – come ha scritto Tassani – di una terza fase, in cui il grup-
po, forte già di un’idea politica alternativa al centrismo e a Fanfa-
ni, considerato il «prodotto del processo involutivo delle sinistre
del mondo cattolico», si apprestava a costruire una solida orga-
nizzazione per costituire, anche nelle sedi del potere politico (go-
verno e parlamento), una cerchia di persone capace di esprimere
le loro istanze. 

Questo passaggio era necessario anche per ovviare a quello che
fu un elemento di difficoltà, ma anche una peculiarità, del gruppo
basista. La mancanza di un leader e di un unico riferimento geo-
grafico, infatti, resero più evidente l’esigenza di unirsi. Oltre al
gruppo lombardo di Granelli, a quello veneto di Dorigo e a quello
romano di Galloni, si erano aggiunti anche quello fiorentino di Pi-
stelli e quello avellinese di De Mita e Misasi. Al di là degli strumen-
ti proposti (come l’ipotesi di un’organizzazione di tipo federativo
avanzata da Galloni), l’obiettivo di tutti era quello di formare un
fronte comune. Paradossalmente, però, non era stato nominato
alcun “colonnello”, anche se la Base si poneva il problema del po-
tere politico in termini molto più concreti cercando un raccordo
anche coi vertici per non rimanere solo una forza protestaria.

Anche se ancora non influente a livello nazionale, la Base, con-
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scia di essere una parte politica attiva all’interno del partito de-
mocristiano, si caratterizzava per una solida struttura ideologica
ed organizzativa. L’importanza dell’elemento organizzativo non
sfuggiva infatti a Marcora, che, all’interno della Base, si occupava
di coordinare il lavoro e l’azione in tutte le regioni d’Italia attra-
verso la compilazione di schedari e indirizzari e mediante il conti-
nuo contatto anche epistolare con i membri più qualificati. Le
“prove editoriali” delle riviste «La Base» e «Prospettive» avevano
ottenuto il plauso soprattutto tra le generazioni più giovani e solo
in un secondo momento, come si è detto, il gruppo aveva raziona-
lizzato la funzione dell’organizzazione territoriale, dei mezzi e dei
tempi per elaborare la strategia politica. Anche Passera ha ricor-
dato il ruolo svolto da Marcora:

A noi, in quegli anni Cinquanta, premevano i problemi culturali e
quelli organizzativi. Marcora più di ogni altro aveva capito l’importanza
dell’organizzazione, di cui era un maestro; aveva intuito che occorreva
passare di lì per raggiungere rapidamente obiettivi di qualche rilievo. E
proprio sul piano organizzativo la corrente di Base fece esperienze di
prim’ordine 6.

Oltre all’elemento organizzativo, la Base poneva l’accento sulla
necessità di stimolare un’attività di carattere propagandistico e for-
mativo col duplice scopo di favorire le azioni politiche concrete con-
tro le destre interne ed esterne al partito democristiano e sviluppare
una struttura «in termini vuoi politico, vuoi amicale, di una forza
politica permanente che resista al logoramento dell’attesa o che su-
peri possibili crisi o parziali insuccessi». Nell’appunto si legge:

a) preordinare una distribuzione di incarichi con precise designazio-
ni dei campi d’azione e delle responsabilità; creare i quadri; qualificare i
quadri tenendoli uniti e vicini; b) rilevare dove sia opportuno e conve-
niente creare rapporti con il mondo esterno politico-economico-sinda-
cale-cattolico di categoria puntando anche qui ad individuare degli ami-
ci che agiscano da nucleo di irradiamento.

Come attestano molti altri documenti, l’indagine statistica e lo
studio scrupoloso delle province italiane erano un metodo di la-
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voro costante della Base, attraverso il quale era possibile elabora-
re, aggiornare e modificare i “targhettari” degli aderenti o dei
semplici simpatizzanti. Il gruppo basista, come si evince da que-
sta documentazione, non si rivolgeva a tutti, era una forza “classi-
sta” che cercava gli elementi sinceramente interessati a portare
avanti una determinata politica. Questo ridimensionamento non
solo “affinava” la propria cerchia, ma dava al gruppo una caratte-
rizzazione ideologico-culturale molto precisa. 

Un altro schema di lavoro, probabilmente scritto da Ferrando
e datato 10 gennaio 1955, descrive quale doveva essere l’azione
da svolgersi in questa fase:

Comunque quali che siano le posizioni da raggiungere esse debbono
essere posizioni di “Base” se si vuole che costituiscano effettivamente
esperienze di superamento. Perciò l’azione da svolgere è un’azione in
profondità che presuppone un’accurata e sicura opera di preparazione la
quale può impegnare uomini e mezzi per un periodo non indifferente da-
te le obiettive attuali difficoltà che si incontrano negli ambienti in cui si
muove. Questo per ottenere che i risultati acquisiti o da acquisire in con-
creto abbiano una solidità tale che ci consenta di condurre a termine una
esperienza se non addirittura di dare avvio ad una nuova fase di azione
politica e che in virtù dei presupposti sui quali si fonda riesca a trovare
continuamente in se stessa la forza di superamento per il fatto di saper
conoscere e controllare in ogni momento le proprie linee di sviluppo. In
questa situazione e con questi obiettivi si pensa che il mal peggiore possa
essere l’impazienza od il pensare che il rendimento possa o debba essere
evidenziato da forme attivistiche od organizzativistiche le quali, non so-
stanziate da precise e concrete linee ideologiche e politiche, finirebbero
per rientrare nei vecchi schemi anche accontentando i meno attenti od i
più superficiali 7.

Del 4 marzo 1955 è un altro documento che descrive la situa-
zione organizzativa della Base. Questo documento permette di
valutare quale fosse l’effettivo insediamento nel Paese del gruppo
basista all’indomani del Congresso di Napoli:

Esclusa la provincia di Milano e la Regione Lombarda delle quali so-
no presenti in modo più o meno rilevante a seconda delle zone forze po-
litiche da noi direttamente manovrate od influenzate, e nelle quali sezio-
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ni è in fase di notevole sviluppo l’opera di recupero delle forze disperse
dopo il Congresso di Napoli in seguito al nostro arresto di attività per il
resto del Paese si è iniziata la seguente opera: 1) suddivisa l’Italia in set-
tori ed affidato ogni settore ad un nostro incaricato di fiducia; 2) fornito
il nostro incaricato di tutti gli elementi in nostro possesso gli si è dato
l’incarico di procedere non solo al ridimensionamento della distribuzio-
ne, ma anche al lancio di singoli amici o gruppi di amici che costituisse-
ro dei centri organizzativi sui quali fare riferimento per svolgere una no-
stra ulteriore azione; 3) mantenuti i contatti con le province in cui aveva-
mo già presenti in particolare le province liguri. A La Spezia recente-
mente i nostri uomini hanno ottenuto una chiara affermazione maggio-
ritaria al Congresso provinciale; 4) svolti dove richiesti o dove è stato
possibile imporli cicli di conferenze tenute da nostri uomini e su argo-
menti di nostro interesse con risultati positivi 8. 

Come dimostra un appunto dattiloscritto del dicembre 1954,
Linee di lavoro per nuove zone d’attività nel quadro dell’azione di
Base, redatto all’indomani del “caso Rossi” e delle dimissioni del-
la direzione dei Gruppi Giovanili, il referente sociale del gruppo
erano, soprattutto, le generazioni più giovani: 

Queste due crisi hanno reso possibile un distacco di fatto tra la Dire-
zione e la sua linea politica e la grande maggioranza dei “quadri” giova-
nili più qualificati, i quali sono rimasti sostanzialmente solidali – per lo
meno sul piano ideologico – col Centro nazionale dimissionario. Esiste
quindi – oggettivamente – la grande possibilità di coagulare attorno a
noi tutte queste forze giovanili e soprattutto i giovani dell’alta Italia –
più maturi e più seri perché dotati di maggiore sensibilità democratica –
e attraverso questa via è possibile integrare la Base con una forza giova-
nile rilevante e permettere inoltre l’aprirsi di nuovi sbocchi in regioni
nelle quali è finora stata impossibile ogni nostra penetrazione 9.

Queste linee di lavoro testimoniano la vicinanza ideologica e
generazionale che la Base aveva coi Gruppi Giovanili e un riferi-
mento geografico e territoriale legato soprattutto al Nord. Come si
è scritto, una parte del gruppo basista proveniva proprio dalle fila
del Movimento Giovanile della Democrazia cristiana: Chiarante,
Magri e Paglietti erano membri dell’esecutivo nazionale dei Grup-
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pi Giovanili, Leidi era delegato regionale lombardo, Di Capua era
delegato regionale emiliano, Bianco era l’organizzatore dei quadri
universitari meridionali. Su questa mappa sociale e politica la Ba-
se tentava di incidere e svolgere la sua azione per creare anche le
possibilità di un allargamento verso il centro e il meridione.

Oltre alla compilazione e all’aggiornamento dei “targhettari”,
lavoro a cui contribuivano i basisti delle varie province, un’atten-
zione sistematica era dedicata allo studio e all’analisi della collo-
cazione politica delle regioni. Nel Fondo Marcora sono presenti
documenti che sono testimonianza di questo lavoro accurato e
rappresentano una interessante cartina geo-politica delle correnti
democristiane. 

In un documento dattiloscritto, Situazione segreterie provincia-
li, datato ottobre 1955, si distinguono varie province in sei grup-
pi: con maggioranza dei gruppi di sinistra, con maggioranza di-
versa ma con possibilità notevoli di influenza, un gruppo con no-
tevoli possibilità di lavoro, uno delle province con maggioranza
dei gruppi di destra, uno delle province con maggioranza di For-
ze Sociali e un altro, infine, delle province egemonizzate da Ini-
ziativa Democratica. Il primo gruppo è indicato con la sigla S, il
secondo con la I, il terzo con la L, il quarto con la D, il quinto con
la sigla FS, il sesto con quella IN. Di seguito si riporta integral-
mente il testo del documento:

Piemonte: province I: Torino
province L: Vercelli e Novara
province D: Alessandria e Biella
province IN: Cuneo, Asti (con D), Aosta

Lombardia: province S: Milano, Pavia, Varese, Sondrio
province L: Cremona
province D: Brescia 
province FS: Como
province IN: Bergamo e Mantova

Veneto: province I: Treviso
province L: Belluno e Verona
province IN: Vicenza, Padova, Rovigo, Trento, Bolzano

Friuli: province I: Trieste
province L: Gorizia e Udine

Liguria: province S: La Spezia
province IN: Genova, Imperia, Savona
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Emilia: province L: Bologna, Ferrara, Forlì
province IN: Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza

e Ravenna
Toscana: province: S: Firenze e Massa

province D: Pistoia
province IN: Pisa, Livorno, Arezzo, Siena, Grosseto,

Lucca
Umbria: province L: Terni

province IN: Perugia
Marche: province L: Ascoli

province IN: Ancona, Macerata, Pesaro
Lazio: province L: Roma (città)

province D: Frosinone, Latina
province IN: Roma provincia, Rieti, Viterbo

Abruzzo: province IN: Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso,
Chieti

Campania: province S: Napoli
province L: Avellino e Caserta, Benevento
province D: Salerno

Lucania: province IN: Potenza e Matera
Puglie: province IN: Bari, Foggia, Lecce (con D), Taranto,

Brindisi
Calabria: province IN: Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro
Sicilia: province L: Agrigento, Enna

province IN: Palermo, Trapani, Catania, Caltanisetta,
Ragusa, Siracusa, Messina

Sardegna: province L: Sassari
province IN: Cagliari e Nuoro 10.

Si può notare come l’opera di radicamento nel territorio da
parte della Base fosse più efficace al Nord, soprattutto in Lombar-
dia, e poi in Liguria e a Firenze, probabilmente per la presenza di
Pistellli e di La Pira, mentre nelle altre regioni italiane predomina-
vano i gruppi di Iniziativa Democratica e della destra democristia-
na. Da questo documento si rileva, inoltre, come la Base avesse
scarsa penetrazione nelle aree del Sud, ma notevoli possibilità di
influenza e di lavoro nelle regioni così dette “rosse” come Marche,
Umbria ed Emilia e nel Nord Est cattolico del Friuli e del Veneto.

La preoccupazione maggiormente avvertita era quella propria
di un movimento di pensiero che intendeva influenzare il più pos-
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sibile un’area sociale ben definita, composta dal ceto medio e dal-
la classe intellettuale. Il ceto medio, infatti, all’interno del partito
democristiano costituiva, soprattutto nell’Italia centrale, la mag-
gioranza relativa dei suoi appartenenti. Tra questi erano compre-
se le categorie degli imprenditori, artigiani ed esercenti, dei pro-
fessionisti, intellettuali ed insegnanti, degli impiegati e degli stu-
denti. La presenza operaia, invece, era maggiore nel così detto
triangolo industriale e costituiva circa il 25% degli iscritti, mentre
al Sud si registrava il «maggior equilibrio interclassista» 11.

2. Strumenti di informazione e comunicazione

La Base tentava un maggiore radicamento nel territorio soprat-
tutto attraverso strumenti culturali. Come risulta da alcuni verbali
conservati presso il Fondo Marcora, il 4 ottobre 1955 si teneva a
Milano una riunione in cui il gruppo decideva di creare una nuova
agenzia di stampa in sostituzione della già esistente Ucisc (Ufficio
Collaborazione Informazione Stampa cattolica) con sede in Via
Brera a Milano e il cui direttore era Rampa. Alla seduta del 4 otto-
bre erano presenti: Dorigo, Tassinari, don Mercalli, Marcora, Re-
buzzini, Rodari e Granelli. Quest’ultimo esponeva i criteri di massi-
ma che avrebbero dovuto guidare il nuovo centro in sostituzione
dell’Ucisc. Nel verbale sono specificate la struttura dell’agenzia e la
metodologia di lavoro; era prevista una sede a Roma, con responsa-
bile politico Dorigo e come redattore Pettini, e una sede a Milano
con responsabile politico Granelli e come redattore Tassinari. Era-
no previsti, altresì, i seguenti settori di lavoro: politica delle sinistre,
del centro laico, delle destre, mondo cattolico, problemi economi-
ci, problemi culturali, notiziari Acli e inchieste. Il criterio metodo-
logico di lavoro sarebbe stato il seguente:

1) La responsabilità politica di chi sovrintende alle due agenzie di
Roma e Milano implica una visione e approvazione di tutto il materiale
destinato alla catena. I responsabili politici possono modificare o non
pubblicare gli articoli inviati.
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2) Rapporti fra Agenzie e Direttori dei giornali della catena. Si rende
necessaria una “nota di servizio” perché, pur con diversità topografiche,
i direttori si uniformino ai criteri dettati dall’Agenzia. Nota di servizio,
almeno settimanale. Una volta al mese sarà opportuno convocare i diret-
tori dei giornali. O, in mancanza, gli stessi verranno visitati dai responsa-
bili politici.

3) Metodo di lavoro (classificatorio). Inizialmente: un esame dei
giornali, specie sui fatti-sonda e un diagramma sulle possibilità che of-
frono. Contemporaneamente: censimento dei giornali, attraverso corri-
spondenti, come da elenco allegato, per ogni regione. Successivamente:
una volta distribuiti e classificati i giornali secondo le possibilità che of-
frono, intensificare i contatti, anche diretti coi direttori più vicini alla li-
nea del gruppo.

4) Metodo di lavoro (tecnico). Modalità della spedizione degli arti-
coli: non racchiusi sotto forma di notiziario, ma di volta in volta, con la
massima frequenza. Studio sui tempi tecnici di spedizione utile per ogni
giornale.

Dorigo predisponeva un elenco dei collaboratori che Granelli
avrebbe compilato, mentre Tassinari assicurava collaboratori fissi
qualificati per le seguenti rubriche: politica estera, politica sinda-
cale, politica delle sinistre. Tassinari riferiva inoltre che Boiardi si
era già impegnato in lavori monografici (sul dossettismo e su Fan-
fani) e che Di Capua, oltre che della collaborazione occasionale,
si sarebbe occupato della politica delle destre. In occasione di
questa riunione si precisava anche:

Giornali della catena: Tassinari e Granelli riferiscono sugli sviluppi
modesti attuali dell’UCISC. Gli articoli vengono spediti a circa 60 gior-
nali. Di questi una decina li ospitano con frequenza. Un’altra decina sal-
tuariamente. Si fa un primo esame dei giornali, a titolo esplicativo.

Corrispondenti designati per fornire notizie sulla stampa Dc e catto-
lica nelle varie zone:

Lombardia: Granelli e Rodari Fernando
Piemonte: Arnaud
Veneto: Dorigo
Emilia: Di Capua; Boiardi
Liguria: Di Marino
Toscana: Pistelli o Giovannoni
Abruzzo: Ammononi
Lazio: Paglietti; Mondel
Campania: De Mita; oppure, per Salerno: Lettieri, Avellino: Bianco
Calabria: Don Caporali; Misasi
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Sardegna: dott. Giovanni Floris
Sicilia: Lello Rubino
Puglie-Lucania: Di Paola Domenico, sindaco di Grumo-Appula
Concordi nel mutare il nome attuale (UCISC) in SIAS (Servizio In-

formazioni Assistenza Stampa).

Veniva stilato un copioso documento con i nominativi dei col-
laboratori fissi, occasionali e locali, tra i quali figuravano i nomi di
Scoppola, Gozzini, Piero Pratesi e Umberto Eco. In una lettera
dattiloscritta al direttore del giornale «La Gazzetta d’Asti», che
esprimeva perplessità sull’adesione all’Ucisc, Rampa spiegava che
l’agenzia di stampa «si propone di raggiungere, attraverso una
stretta e proficua collaborazione, quella chiarezza d’impostazione
e quella linearità di vedute, che riteniamo indispensabile al fine di
rafforzare la “base” democristiana e cattolica, oggi più che mai
esposta a pericolosi e fatali sbandamenti» 12.

Anche la Sias, quindi, si caratterizzava come strumento di raf-
forzamento della Base e come veicolo per una maggiore diffusio-
ne delle proprie strategie politiche. Della corrispondenza più im-
portante prendevano visione Granelli, Felice Calcaterra e Tassi-
nari. 

In un’altra lettera spedita il 6 novembre 1957 ad Ardigò, di cui
si sollecitava la collaborazione, erano precisati gli scopi dell’agen-
zia di stampa: 

Caro amico, sarebbe molto gradita la tua collaborazione alla SIAS,
la quale persegue una duplice finalità: 1) elevare il tono della stampa dc
sindacalista e cattolica in genere, dibattendo e approfondendo i temi
economici, sociali e politici di maggiore interesse nel nostro Paese; 2)
dare la possibilità ai giovani dc, culturalmente preparati, di far cono-
scere il loro pensiero ad un pubblico di lettori politicamente qualificati,
mediante articoli che vengono ospitati su giornali di ogni parte d’Italia.
La lunghezza degli articoli (che, se accettati, fruiscono di un modesto
compenso), va contenuta in due o tre cartelle dattiloscritte. Gli argo-
menti possono essere concordati, tenendo presente che il pubblico al
quale ci si rivolge richiede uno stile semplice e corretto 13.

ORGANIZZAZIONE E PRESENZA DELLA BASE 149

12 ASILS, Fondo Marcora, b. 11/B 1.
13 Ibid.

134-172 Cap3  22-11-2011  18:31  Pagina 149



Così si esprimeva lo stesso Tassinari, rispondendo ad una ri-
chiesta di collaborazione alla Sias: «per ovvie ragioni gli articoli
non devono essere stati pubblicati o avviati alla pubblicazione su
altri giornali; lo stile deve essere molto semplice, dato il livello at-
tuale della stampa periferica dc e cattolica» 14.

Precedentemente, il 29 settembre 1955, si era svolta una riunione
per discutere della struttura che avrebbe dovuto assumere la futura
Sias. Come si legge nel verbale, era stato deciso che:

a) Vi sia una direzione responsabile nei confronti del Comitato Poli-
tico circa la linea che viene affidata a Dorigo e Granelli.

b) Vi sia una redazione che viene affidata a Tassinari.
c) Vi sia una rete di collaboratori e si domanda alla direzione dell’a-

genzia di stabilirne la composizione.
d) La redazione romana abbia il compito di approntare il materiale,

e la direzione milanese abbia il compito di distribuzione degli articoli.
e) L’amministrazione dell’agenzia sia autonoma da un punto di vista

contabile.
f) Accanto alla redazione di Milano si costituisca l’agenzia di pubbli-

cità, che va studiata dagli incaricati finanziari.
g) Accanto all’agenzia si debba costituire la rivista di opinione, la ri-

vista di studio (Merli-Vallecchi), la rivista di economia (Mercurio).
h) Si decide inoltre di affidare a Scotti il compito di studiare le possi-

bilità di una redazione del settimanale e nel suo compito sarà affiancato
per il lavoro di collegamento con i vari elementi (Galloni, De Mita, Mer-
li, Bianco).

i) L’agenzia dovrà curare l’approntamento di giornali regionali e il
collegamento con i giornali provinciali che possono da noi essere in-
fluenzati, costituendo con ciò una catena.

l) L’agenzia romana dovrà risiedere in Via Veneto 108.
m) Per la ricerca del nome si affida il compito alla direzione dell’a-

genzia.
1) Si crea l’ufficio studi e si dà l’incarico di studiarne la realizzazione

e la composizione a De Mita.
2) Per i giovani si affida la responsabilità ad Arnaud e Paglietti, che

saranno aiutati da Monda e Caruso. Il bilancio di questa branca sarà an-
ch’esso autonomo, dal punto di vista contabile.

Per l’inizio di attività si attende una relazione particolareggiata sulle
iniziative e sulla linea politica, l’azione da svolgere sarà coordinata all’a-
zione generale della giunta esecutiva.
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3) Per il movimento partigiani Marcora comunica qual è la situazio-
ne della Fivl, ancora non chiara politicamente, con un giornale “Europa
libera” e con enormi possibilità di un futuro impiego. Si affida il collega-
mento con la giunta esecutiva a Scrivia e Marcora. Lo Scrivia ha diritto
di partecipare al Comitato 15.

L’organizzazione prevedeva anche: un comitato, una giunta
esecutiva, servizi dell’agenzia stampa, l’ufficio studi, i servizi am-
ministrativi e la segreteria. Invece, sul problema della unicità o
della duplicità delle segreterie non si giunse ad un accordo, per-
ché Dorigo non aveva rinunciato al principio dell’unicità. 

Un altro verbale testimonia la serie di riunioni che erano state
organizzate per improntare il lavoro della Sias. Un’altra seduta,
infatti, si era tenuta il 6 ottobre 1955. 

Il verbale riporta la discussione tra gli intervenuti alla riunione
e poi le conclusioni di essa: la possibilità di anticipare al livello
amministrativo il dialogo con i socialisti e il rapporto con Vanoni,
definito come utile collegamento all’azione della Base. 

A breve distanza dalla nascita della SIAS, già il 15 novembre la
Base stilava una relazione sulla sua attività, della quale si riporta
di seguito una parte:

La SIAS non solo funziona come una agenzia di distribuzione, arti-
coli e notiziari ai giornali D.C. e cattolici, ma anche come struttura por-
tante di un determinato e qualificato discorso e di una conseguente azio-
ne politica.

I servizi, che sino all’ottobre di quest’anno si limitavano in due o tre
articoli settimanali, sono stati intensificati sino ad una frequenza di
due-tre articoli giornalieri, articolati nei seguenti settori: politica estera;
politica interna; politica delle sinistre; politica delle destre; servizi eco-
nomici; mondo cattolico; servizi culturali; politica sindacale. I giornali
politici associati pubblicano puntualmente i servizi trasmessi; quelli in
fase di formazione potrebbero essere interamente redatti dall’Agenzia;
quelli cattolici pubblicano saltuariamente – data la loro natura –, ma
potrebbero essere seguiti maggiormente nel caso ciò si rendesse neces-
sario.

Bastano questi pochi elementi per capire l’utilità di una struttura or-
ganizzativa, suscettibile fra l’altro di ulteriori sviluppi, che si estende
nell’ambito del mondo cattolico e del partito di maggioranza.
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Infatti: se si pensa alle esigenze particolari della stampa periferica
cattolica e d.c., alla non appagata necessità di servizi seri, dignitosi e col-
legati ai problemi concreti del Paese, alle difficoltà di carattere editoria-
le e finanziario in cui versano; e ancora, se si pensa che intorno a questi
giornali sono raggruppati i migliori giovani della nuova generazione cat-
tolica, le élites potenzialmente dirigenti delle varie organizzazioni e del
Partito, appare chiaro come questa azione divenga, oltretutto, decisiva e
insostituibile ai fini dello sviluppo di una determinata politica.

Né può essere sottaciuta l’importanza di questa stampa per l’opinio-
ne che può creare nei più diversi strati sociali: dagli ambienti universita-
ri a quelli del ceto medio; dai piccoli imprenditori economici alle grandi
masse lavoratrici 16.

Nello stesso tempo si delineavano con più precisione i giornali
che avrebbero potuto accogliere gli articoli della catena della
SIAS e che avrebbero potuto considerarsi, quindi, “controllati”
dalla Base direttamente o meno.

In un altro incontro del 10 dicembre 1955 si discuteva dell’atti-
vità dell’agenzia di stampa. Questo documento è importante anche
per gli altri temi affrontati, fra cui i rapporti con Mattei e Vanoni. A
tale proposito l’intervento più articolato era quello di Marcora:

MARCORA: una serie di errori compiuti dall’Eni (Franceschini) ha
reso quest’ultima isolata in un momento particolarmente difficile per es-
sa. Si è trovata contro gli americani, Fanfani, i Ceti finanziari italiani, e
persino il Ministro Vanoni che l’ha difeso solo debolmente.

Il che ha obbligato Mattei a rivedere la sua posizione. Egli preso dal
panico è andato da Fanfani per aggrapparsi a quest’ultimo senza essersi
preventivamente inteso con Vanoni che si è dimostrato assai freddo nel
valutare la politica svolta da Mattei: da ciò l’abbandono da parte di Mat-
tei della Base.

Vanoni oggi è solidale con i giovani, di una solidarietà, però, soltanto
morale, con consigli alla moderazione ed invito a tentare di sopravvivere,
senza però dare il suo apporto date le sue malandate condizioni di salute.

Da parte di Mattei si è invitato Marcora ad abbandonare la politica.
La cosa è sfumata dopo l’opposizione di Ripamonti.

Oggi vi è la soddisfazione di essere ancora vivi, ma privi di un qual-
siasi appoggio economico; si deve però sperare in una evoluzione della
situazione per il mese di aprile, a causa, sia delle elezioni amministrative,
sia del rinnovo della carica di Mattei.
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Si è pensato quindi di far sopravvivere alcuni settori di attività, parti-
colarmente importanti: il Movimento Giovanile, l’Ucisc, i giornali di
Piemonte e della Campania, le segreterie di Milano e Roma. Si calcola
che sulla base di un preventivo ristretto ai minimi termini si possa arriva-
re a sopravvivere per almeno quattro mesi.

Non si può contare ancora sull’appoggio della Publiasso, conside-
rando che Mattei non ha intenzione di dare pubblicità dell’ENI.

I gronchiani vanno chiarendo le proprie posizioni e rispetto alla base
mantengono una posizione di buon vicinato 17.

Questa discussione documenta le difficoltà economiche della
Base, nonostante il successo della Sias. Le maggiori preoccupazio-
ni, infatti, provenivano dall’abbandono da parte di Mattei, “ri-
chiamato all’ordine” da Fanfani. Addirittura, come si evince dal
documento, Mattei aveva invitato Marcora ad abbandonare la po-
litica, forse per rendere più agevole il flusso di finanziamenti. Ma,
rifiutata questa ipotesi, la situazione si aggravava e addirittura si
parlava di “sopravvivenza”, nonostante gli enormi sforzi, sia sul
piano delle iniziative culturali ed editoriali, sia sul piano di un’or-
ganizzazione sempre più efficiente e capillare. 

A riprova dello sforzo organizzativo era stata fondata anche la
Publiasso, cioè un ente autonomo per la raccolta di pubblicità e il
4 dicembre 1957 veniva costituita la sede romana della Sias come
testimonia una lettera di Galloni a Tassinari del 5 dicembre dello
stesso anno 18:

Come già si è scritto, la Base scontava come penalità l’assenza
di un capo che fungesse da raccordo in un gruppo che al suo inter-
no si ramificava in altri piccoli gruppi su base regionale. Ognuna
di queste ramificazioni, inoltre, aveva un proprio importante gior-
nale: Pistelli era direttore di «Politica», mentre Dorigo sarebbe
stato direttore del settimanale «Il Popolo del Veneto» fino all’ago-
sto del 1956, anno in cui il settimanale fu chiuso per intervento
dell’episcopato veneto. Infine, venuto a mancare l’appoggio di
Mattei, la Base non poteva contare in parlamento sul sostegno di
molte personalità politiche. Come si evince dal verbale di una ri-
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unione dell’11 ottobre 1955, a cui avevano partecipato i parlamen-
tari Negrari, Vincenzo Sangalli e Gatto, erano pochi i nomi che si
facevano come potenziali “amici”: per il Senato Camillo Giardina
e Giorgio Bo, e poi Fernando Tambroni e Dino Del Bo 19.

Il 16 febbraio 1956 moriva Vanoni. La sua scomparsa privava il
gruppo basista di un importante stimolo e appoggio. Arnaud e
Marcora ricordavano la sua figura sulle pagine di «Politica»: «Co-
me De Gasperi – scriveva Arnaud – al termine della sua opera sen-
tì la necessità di aprirsi spontaneamente alle esigenze sociali della
seconda generazione cattolica, Vanoni, mano a mano che la sua
impresa si affinava e si chiariva accolse e animò le speranze e le esi-
genze politiche dell’ultima e più giovane generazione. Non di una
semplice linea economica si trattava dunque, bensì di un moder-
no e corretto disegno politico che la sua presenza avrebbe reso
concreto e reale» 20. La Base, come scriveva Marcora, si definiva
come l’erede di Vanoni e si poneva ora il compito di proseguire il
suo Schema, sintesi di ciò che era necessario fare per concretizza-
re «quegli ideali sociali e cristiani per i quali ci battiamo» 21. 

3. I rapporti con la segreteria di Amintore Fanfani

La chiusura del quindicinale «La Base» era stata decisa dallo
stesso gruppo basista che al Congresso di Napoli era entrato nel
“listone” di Iniziativa Democratica. La chiusura di «Prospettive»,
il 5 agosto 1955, era stata, invece, decisa da Fanfani. La causa era
stata un articolo, non firmato ma il cui autore era Di Capua, nel
quale si inseriva l’uccisione di due lavoratori da parte di un comu-
nista «nel clima di estrema tensione che negli anni dal 1945 al
1947 caratterizzava tristemente la regione emiliana». Secondo Di
Capua «si approfittava di circostanze eccezionali, aggravate dalla
volgare ed incosciente difesa degli assassini da parte dei partiti di
sinistra», per colpire lo Stato democratico 22. L’eccidio di Colom-
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baia presentava le stesse caratteristiche: «la difesa del privilegio e
la copertura degli interessi si è fatta più violenta e faziosa» e lo
schieramento anticomunista che si è creato attorno all’episodio
«non si risolve a favore della parte cui i caduti od i feriti apparte-
nevano, ma a favore di quella borghesia agraria che detiene prati-
camente le leve economiche della regione e quotidianamente mi-
naccia le istituzioni democratiche faticosamente conquistate». 

Fanfani assumeva una linea dura nei confronti di «Prospetti-
ve»: venivano espulsi Marchetti, in quanto direttore del quindici-
nale e Chiarante, Umberto Zappulli e Boiardi, perché avevano
partecipato al Congresso di Helsinki dei partigiani della pace,
movimento di ispirazione comunista 23. Una recente ricerca ha di-
mostrato come la diplomazia americana, nella persona dell’amba-
sciatrice Clara Boothe Luce, non fosse estranea alle sanzioni di-
sciplinari decise dal segretario democristiano: si riteneva infatti
necessario, e questo era il pensiero anche di Eisenhower, interve-
nire direttamente nella politica italiana avanzando precise richie-
ste ai politici democristiani. Lo stesso Fanfani aveva fatto menzio-
ne di queste pressioni americane di fronte alla Direzione naziona-
le del partito. La richiesta americana di provvedimenti disciplina-
ri era rivolta, in particolare, a Chiarante, «del quale l’ambasciata
romana sottolineava a Washington la pericolosità sia per la politi-
ca centrista sia per quella proatlantica, non solo a causa della sua
visione neutralista, ma specialmente per la sua appartenenza all’a-
la più estrema della sinistra di Base, quella del gruppo di Berga-
mo, da sempre interessato al dialogo col mondo comunista» 24.

Anche don Mazzolari, nel 1950, aveva subito sanzioni discipli-
nari da parte della gerarchia ecclesiastica, perché aveva mandato
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un messaggio di solidarietà al congresso mondiale della pace te-
nutosi in quello stesso anno a Varsavia. Come ha scritto Mario G.
Rossi, «la scelta di campo fra gli schieramenti disegnati dalla
guerra fredda diventa un dato pregiudiziale e vincolante. Anzi,
proprio quegli aspetti che si presentano parzialmente innovatori
rispetto agli schemi consolidati vengono ricondotti a forza entro
le rispettive logiche di appartenenza oppure respinti e condanna-
ti come fattori disgreganti» 25. Una logica a cui non sfuggivano sia
comunisti che cattolici, colpiti entrambi da pesanti provvedimen-
ti disciplinari.

La condanna era definita «ingiusta, sommaria e affrettata e co-
involge indiscriminatamente, assieme al direttore, tutti i collabo-
ratori di Prospettive, sotto l’accusa di un presunto e non dimo-
strato deviazionismo ideologico e politico».

L’ultimo numero ripercorreva la storia della Base, dalla sua na-
scita sino ai fatti recenti di Colombaia: l’appello per l’unificazione
delle sinistre, il Congresso di Napoli, la preclusione sostanziale
per l’apertura a destra, la visione politica di De Gasperi. Il bersa-
glio polemico era chiaro: 

La insofferenza per qualunque forma di critica, l’ostentato disprezzo
per ogni tentativo di elaborazione culturale od ideologica denunciata co-
me un dannoso astrattismo, la eccessiva esaltazione dell’attivismo, non
poteva non creare nei migliori un profondo turbamento, e nei rimanenti
una sorta penosa ed avvilente di conformismo o, peggio, di arrivismo.
Non è un mistero che i gruppi giovanili hanno attraversato nell’ultimo an-
no la più grave crisi dalla loro costituzione e molti fra i dirigenti giovanili
più preparati sono stati abbandonati, di fronte ai pericoli di gravi sbanda-
menti, senza una guida, senza la possibilità di un colloquio, di un dibattito
chiarificatore e poi – com’è avvenuto assai di recente – alla prima occasio-
ne sono stati duramente colpiti senza la benché minima comprensione 26. 

«Prospettive» chiudeva con un riferimento a De Gasperi di
cui ricorreva l’anniversario della morte: «Nel prendere commiato
dagli amici che ci hanno seguito con tanta simpatia riconfermia-
mo, in questa sede, la nostra piena ed incondizionata fedeltà agli
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ideali della Democrazia cristiana e alla linea politica del Congres-
so di Napoli il cui spirito riteniamo di interpretare non attraverso
l’aridità di una formula cristallizzata a posteriori, ma attraverso lo
sviluppo di quelle tesi di superamento che trovano il loro germe
nell’insegnamento di De Gasperi». 

Molte erano le lettere di solidarietà arrivate al direttore Mar-
chetti. Queste lettere sono utili per capire quale fosse il referente
sociale del gruppo basista. Un abbonato della rivista scriveva in
data 16 luglio 1955: «Lei fa benissimo a propugnare un incontro
coi socialisti e le posso garantire che a Bologna non sono pochi
quelli che la pensano come lei; non sono pochi e sono decisi an-
che a lavorare concretamente in questo senso» 27.

Sul comportamento assunto dalla segreteria fanfaniana un altro
abbonato affermava: «Fanfani ha sbagliato sotto ogni punto di vi-
sta: non dobbiamo farci impaurire. Il fascismo non deve risorgere.
Perché il partito non dà la libertà a tutti gli iscritti di poter esprime-
re liberamente un determinato pensiero politico-sociale, in un fo-
glio qualunque che non sia la Discussione con il quale non si discu-
te nulla, ma si opprime ogni spirito libero giacché non serve che ad
esaltare questo o quell’uomo della Direzione o di Iniziativa Demo-
cratica». La solidarietà era espressa anche da Enzo Pancera, dele-
gato giovanile e aderente al gruppo basista: «Non riusciamo a spie-
gare l’atteggiamento e la presa di posizione della Direzione; certo
che di questo passo la strada alla dittatura dell’integralismo fanfa-
niano è molto breve. A questo punto entra in crisi il nostro impe-
gno politico e viene meno la forza morale di restare sulla breccia a
combattere una battaglia che ha senso e trova significato nei pre-
supposti ideologici della tradizione sociale cristiana, ma anche in
quelle esigenze popolari di sviluppo democratico delle strutture
del Paese che informano la tradizione popolare cattolica». 

Anche Cefis e i partigiani cristiani del raggruppamento “Alfre-
do Di Dio” «protestavano contro l’inqualificabile provvedimento
che colpiva in Aristide Marchetti nobilissima figura di combat-
tente et sincero democratico gli ideali democratici più validi della
Resistenza».

Tante erano, anche, le lettere provenienti dai Gruppi Giova-
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nili delle varie province d’Italia e tanti i segnali di preoccupazio-
ne: «Battuti voi della Base e Forze Sociali, fino a quando W. Do-
rigo riuscirà a resistere? E ai fiorentini Speranza e Pistelli basterà
il parafulmine lapiriano?». Questo, infine, era il messaggio del
consigliere comunale della Democrazia cristiana pistoiese: «A lei
vadano i miei sentimenti più cari; a coloro che hanno voluto in-
fierire sulla sua persona per colpire un movimento di idee, che è
nello spirito e nell’ansia di tanti dc, ribelli al conformismo e al
camaleontismo politico, tutta la mia amarezza» 28.

I rapporti con Fanfani si facevano pertanto problematici e tesi
come dimostrano molti documenti. Due lettere di Pistelli a Mat-
tei confermano questo stato di difficoltà 29. La prima lettera è
scritta il 7 settembre 1955, dopo la chiusura di «Prospettive» e
l’espulsione di Marchetti:

Ritengo opportuno informarla che questo atteggiamento di cauta so-
lidarietà con i colpiti dal provvedimento di Fanfani, necessario per man-
tenere sensibile la nostra base alla libertà interna del partito pur evitan-
do l’argomento diretto, è stato occasione di un duro dibattito nella giun-
ta provinciale. Lei sa che il nostro gruppo dirigente fiorentino ha vinto
nel marzo scorso il Congresso provinciale dopo il quale l’intervento di-
retto del segretario del partito ci piegò ad accettare come nostro segreta-
rio provinciale il dott. Edoardo Speranza, uomo di sua personale fidu-
cia. Nell’ultima Giunta lo Speranza, che finora avevamo piegato alla no-
stra linea in forza della maggioranza che teniamo in Giunta, si oppose al-
la pubblicazione del giornale che conteneva Galloni e Marchetti e chiese
d’ora in avanti una stretta ortodossia alla direzione alla quale lo lega, più
che una concordanza di pensiero, la fedeltà verso chi detiene il potere e
può pertanto facilitare più di una strada. Anche questo fa parte del cli-
ma politico instaurato nel partito da chi ha vocazione al mestiere del ca-
porale. La Giunta al completo, in una drammatica nottata di discussio-
ne, ha smentito l’atteggiamento dello Speranza e lo ha invitato a rasse-
gnare le dimissioni da segretario provinciale perché non rappresentava
la sua linea politica; richiesta, quest’ultima, alla quale mi sono opposto
decisamente perché una posizione così importante come Firenze non
deve essere screditata da una crisi che potrebbe dare occasioni preziose
a Fanfani e dimostrare una notevole irresponsabilità politica 30.
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28 Tutte le lettere citate sono in ASILS, Fondo Marcora, b.11/B 1.
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Mattei aveva non poche difficoltà a mantenere contempora-
neamente buoni rapporti col gruppo basista e con il segretario del
partito democristiano. Fanfani, infatti, il 5 ottobre 1955 annotava
nei suoi diari: 

Viene da me Mattei e lo affronto bruscamente dicendo che son di-
sposto a trattenermi fino in fondo perché non tengo a nulla, nemmeno al
posto di Segretario; ma proprio per questo non tollero intromissioni in-
debite nel Partito. Si rabbonisce e dice che è venuto per chiarire ogni
malinteso, ed in breve mi promette di liquidare a poco a poco i suoi ami-
ci di Base, e intende non disturbare il Partito né minacciare la sua unità.
Assicura che persuaderà Vanoni a far ciò anche lui. Mi dice che questo
ha già detto a Gronchi, persuadendolo a non tentare neppure più lui di
interferire. Mi domanda se può occuparsi dei partigiani cristiani, e gli ri-
spondo che ciò è cosa che lo riguarda. Ci lasciamo sereni. Gli ho ripetu-
to che non recederò da quanto detto. E lui mi ripete che non si intro-
metterà, avendone avuto abbastanza 31.

Dai documenti risulta che la Base aveva avuto contatti maggiori e
più frequenti con Mattei fino agli inizi del 1955. Dopo questa data,
come risulta dai diari del segretario politico, è probabile che il presi-
dente dell’Eni avesse deciso di “allentare” i suoi rapporti con la sini-
stra democristiana per non creare difficoltà interne alla Democrazia
cristiana e, soprattutto, per non incrinare i rapporti con Fanfani. Co-
me si può dedurre da alcuni documenti conservati presso il Fondo
Marcora, erano stati instaurati legami anche con Cefis. Quest’ultimo
conosceva Marcora fin dal periodo resistenziale e proprio Marcora si
occupava dell’aspetto organizzativo e finanziario della Base. Mattei,
comunque, avrebbe continuato ad aiutare la Base finanziando, ad
esempio, la campagna elettorale di Granelli in occasione delle elezio-
ni del maggio 1958. Di questi contrasti ha parlato anche Galloni:

Noi della Base sapevamo che Mattei aveva avuto delle difficoltà [...].
Ricordo che ci furono delle minacce di Fanfani a Mattei nel senso che o
ci lasciava perdere o altrimenti lui, Fanfani, non avrebbe più potuto fare
una politica di appoggio dell’Eni 32.

I problemi maggiori per la Base, infatti, erano di natura econo-
mica e l’azione della segreteria era stata particolarmente dura. Un
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simpatizzante della Base di Savona, dopo la chiusura di «Prospet-
tive», aveva scritto:

In seguito a ciò, rigorose disposizioni sono state emanate nei nostri
confronti per limitare ed annullare la nostra azione, mentre siamo stati
ampiamente diffidati dal comunicare ulteriormente con voi ed alla Segre-
teria Provinciale è stato ordinato di strappare tutte le copie di “Prospetti-
ve” ed ogni eventuale vostra corrispondenza 33.

La situazione di Savona è confermata anche dal basista Achil-
le Boffa che, in una lettera indirizzata a Granelli, descriveva la si-
tuazione difficile in cui si trovava il gruppo della sinistra demo-
cristiana di questa città (non qualificabile come di Base, ma vici-
no a questa corrente). La situazione veniva definita una “guerra
santa” fatta di intimidazioni e interferenze provenienti diretta-
mente dalla segreteria del partito. Nella lettera è contenuta una
richiesta di aiuti finanziari, in quanto al gruppo democristiano di
Savona era negato l’uso dei mezzi del partito 34. Anche il basista
Pancera confermava questa situazione e scriveva: «per quanto ri-
guarda la cessazione della pubblicazione, male e poi male. Mi pa-
re che questo sia il sistema per farci fregare sonoramente. A me-
no che non sortisca altro strumento adeguato 35.

In questa occasione Chiarante maturava la decisione di abban-
donare la Democrazia cristiana e da una lettera scritta ad Achille
Boffa risulta che il gruppo basista aveva fatto pressioni su di lui
perché ripensasse la sua scelta:

Per quanto riguarda il Beppe Chiarante ti posso precisare che ha ras-
segnato le dimissioni dal partito, nonostante ogni nostra insistenza. Sa-
rebbe troppo lungo e impreciso il discorso per chiarirtene i motivi, che
esistono e sono validi. Comunque noi e lui siamo convinti di ritrovarci e
certi che il lavoro che svolgiamo punta ad unico risultato. Noi ci stiamo
rimettendo in movimento attraverso, per ora, la utilizzazione di stru-
menti diversi dall’organo di stampa 36.

Come si evince dalla conclusione della lettera, la Base era co-
stretta a rivedere la sua strategia politica e, forse in virtù dei con-
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trasti con la segreteria del partito, a modificare e rafforzare la sua
struttura. In seguito alle dimissioni di Chiarante e alla sua fuoriu-
scita dalla Democrazia cristiana, si consumava la prima spaccatu-
ra del gruppo basista. Insieme a Chiarante lasciavano il partito
anche Magri, Boiardi, Baduel e Carlo Leidi. La critica di Chiaran-
te investiva soprattutto la Democrazia cristiana: «troppo netto,
infatti, era il dissenso che durante quei pochi mesi erano venuti
maturando, così sui temi interni e internazionali come sulle que-
stioni attinenti alle carenze nella vita democratica del partito, ri-
spetto alle ipoteche conservatrici che condizionavano pesante-
mente la politica democristiana» 37. La sua sospensione dal parti-
to era la conferma, come ha scritto lo stesso Chiarante, «dell’im-
possibilità di sviluppare all’interno della Democrazia cristiana
un’iniziativa diretta a sostenere quel cambiamento di linea che io
invece giudicavo necessario: ossia una svolta verso la ripresa della
collaborazione fra le grandi forze popolari che avevano partecipa-
to alla resistenza contro il fascismo e poi avevano elaborato insie-
me la Costituzione del 1948» 38.

4. La Base al Congresso di Trento del 1956

Il 27 e 28 maggio 1956 si tenevano le elezioni amministrative
provinciali e comunali. Era un test elettorale importante e la De-
mocrazia cristiana otteneva, nel complesso, un buon successo.
Particolarmente significativo era il risultato ottenuto a Firenze
dove veniva riconfermata l’amministrazione lapiriana insieme al
gruppo che la sosteneva facente capo a Pistelli e alla sua rivista.

La Pira era rieletto sindaco con trentaquattromila preferenze;
grande, ovviamente, il risalto che «Politica» dava a questa vitto-
ria, che rappresentava la conferma «alle nostre tesi sull’insuffi-
cienza degli schemi marxisti di fronte alla sinistra democristiana e
verifica la nostra tesi specifica dell’alleanza organica fra tutti i ceti
modernamente intesi allo sviluppo delle istituzioni, formule che
prima i nostri avversari con troppa precipitazione avevano defini-
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to di consistenza solo intellettualistica, come se fossimo stati les
enfants perdus di un club astrattista e non invece i dirigenti re-
sponsabili di un grande partito di massa, che affondava le radici
del suo gruppo dirigente nelle brucianti scelte lapiriane e nella
tormentata esperienza dossettiana» 39. 

Il 31 maggio la Base si riuniva proprio nel capoluogo toscano
per discutere della situazione post elettorale. L’attività della Base,
in vista del prossimo Consiglio nazionale dei primi di giugno, si
faceva frenetica come risulta dalle molte lettere inviate da Granel-
li e Ripamonti agli esponenti più qualificati del gruppo (tra cui:
Ferrando, Marchetti, Capuani, Galloni, Arnaud, Paglietti, Ram-
pa), affinchè intervenissero al convegno di Firenze 40.

La Base coinvolgeva anche alcune personalità delle Acli e del-
la Cisl. Al convegno, infatti, erano invitati Livio Labor, Bruno
Storti e Donat Cattin 41.

Al termine della riunione di Firenze, veniva approvata una
dichiarazione politica pubblicata con grande rilievo sulle pagine
di «Politica», nella quale, oltre a espressioni di soddisfazione, si
leggeva:

È tuttavia importante rilevare come, secondo il risultato elettorale, la
funzione di guida del movimento popolare italiano attribuita alla Dc
non possa essere disgiunta da una manifesta rottura e messa in crisi di
certe formule politiche rigide e precostituite che non tengono conto del-
lo sviluppo della situazione politica nazionale [...]. Da ciò risulta eviden-
te che solo una linea di messa in movimento della situazione politica ita-
liana e non su un programma di mera conservazione economica e socia-
le è possibile un recupero effettivo a destra di ceto medio impiegatizio e
di ceto medio economico-imprenditoriale 42.

Queste elezioni erano importanti anche perché avevano aper-
to il problema delle così dette “giunte difficili”, nelle quali la for-
mazione di una maggioranza stabile appariva problematica da un
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38 Ibid, p. 30.
39 Ibid.
40ASILS, Fondo Marcora, b. 11/B 2.
41 Ibid.
42 Dichiarazione politica approvata il 31 maggio dalle “sinistre di base” della

Democrazia cristiana riunite a Firenze per l’esame della situazione politica nel Pae-
se dopo le recenti elezioni amministrative, in «Politica», n. 11, 1 giugno 1956.
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punto di vista numerico. Non erano mancate le offerte di Nenni
ad una collaborazione tra i partiti democristiano, socialdemocra-
tico e repubblicano. Ma il Consiglio nazionale del 3 e 4 giugno
1956 aveva manifestato un’ampia convergenza sulla proposta del
segretario Fanfani di rimanere dentro l’ambito del centrismo an-
che sul piano amministrativo. Contro questo o.d.g. avevano vota-
to la Base, Forze sociali e anche alcuni esponenti di Iniziativa de-
mocratica, ma non i suoi leader storici.

In alcuni casi, come Roma e Genova, si erano resi necessari i vo-
ti delle destre. A Firenze il gruppo di Pistelli premeva per una par-
tecipazione dei socialisti, non accolta, però, dal sindaco La Pira.
Dura era la reazione del direttore di «Politica», la cui polemica
traeva spunto dal confronto tra De Gasperi e Fanfani.

La concezione e il ruolo del partito non potevano prescindere
dal dialogo col prossimo, anche se diverso e lontano ideologicamen-
te, per tenere fede a quella convinzione secondo la quale era da
scongiurare certo snobismo religioso e politico modellato sull’inter-
classismo democristiano e sull’unità dei cattolici a tutti i costi: due
miti che era necessario ridiscutere, ma che trovavano larghi consen-
si all’interno del partito, della gerarchia ecclesiastica e della cultura
cattolica 43. Come ha scritto Di Capua, «Pistelli aveva intuito che l’a-
micizia di La Pira con Fanfani non sarebbe stata sufficiente a frena-
re la naturale degenerazione della linea di iniziativa democratica ver-
so illusioni integralistiche, tipo il sogno di un nuovo 18 aprile» 44.

Ben più grave la situazione che si era creata a Venezia, dove,
soprattutto per l’iniziativa di Dorigo attraverso le pagine del «Po-
polo del Veneto», si era costituita una giunta formata da Demo-
crazia cristiana, Partito socialdemocratico e Partito socialista 45.
Dopo la condanna del patriarca di Venezia Angelo Roncalli, il fu-
turo papa Giovanni XXIII, Dorigo rassegnava le dimissione da
direttore del settimanale. Il “caso Dorigo”, come si esprimeva
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«Politica», si inseriva «come nuovo anello nella ormai lunga cate-
na di casi politico-religiosi che hanno affaticato e reso spesso
drammatica, in questo dopoguerra, l’azione di tutti coloro i quali,
all’interno del mondo cattolico, con autonome e severe battaglie,
hanno tentato sfortunatamente – o comunque non senza alterne
vicende – una via pulita, coraggiosa, innovatrice» 46. 

Anche «Politica», dopo il violento attacco di Pistelli a Fanfani,
subiva la sconfessione da parte della Direzione del partito. Ma la
rivista non chiudeva, come avevano chiuso precedentemente «La
Base» e «Prospettive», e dal 15 settembre 1956 diventava «orga-
no della sinistra democratico cristiana».

Prima del convegno della Base tenutosi a Firenze in seguito al-
le elezioni amministrative, la situazione politica era stata analizza-
ta il 12 marzo 1956 in un incontro che vide riuniti insieme Ar-
naud, Dorigo, De Mita, Uggeri, Capuani, Ferrando, don Mercal-
li, Tassinari, Marchetti, Marcora, Granelli, Rodari, Paglietti, Di
Capua, Pistelli, Galloni, Barberini, Ripamonti, Rampa, Gagliardi,
Zamberletti. Galloni aveva tenuto una relazione sulla scomparsa
di Vanoni e sui problemi che si sarebbero aperti dopo le elezioni
amministrative. Arnaud aveva informato sulla situazione del
mondo giovanile con particolare riferimento ai Gruppi Giovanili
della Democrazia cristiana. Granelli, invece, aveva riferito sulla
funzionalità degli organi di stampa controllati o influenzati dalla
Base, sugli altri strumenti a disposizione e su come sviluppare la
presenza e l’organizzazione in vista del Congresso nazionale del
partito. Si era discusso anche della necessità di adottare il sistema
proporzionale, battaglia che era stata accantonata all’ultimo Con-
gresso nazionale di Napoli. Tra i verbali si trova un appunto ma-
noscritto di Pistelli, riportato integralmente di seguito, che sem-
bra essere l’intervento più articolato e approfondito:

È chiaro che la proporzionale accettata (comunque) dalla direzione
mette in movimento una situazione che Fanfani non riuscirà poi a con-
trollare. Quando sarà chiaro l’anticomunismo verbale dell’oltranzismo
fanfaniano, la direzione perderà credito a destra e a sinistra (nella sini-
stra psicologica del partito) ma la pochezza ancora dei nostri quadri di-
rigenti, l’ancora diffusa immaturità di Base, lo scarso spazio politico per
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decantare la situazione, fra le amministrative di maggio e il congresso
nazionale, la riduzione della nostra dimensione di vertice con la morte di
Vanoni, l’ancora fresca frattura determinata dal congresso di Napoli (ri-
mane da digerire Concentrazione) ci impongono di domandarci come
potremo arrivare alla posizione maggioritaria cui accennava Giovanni;
come colleghiamo questa analisi col congresso nazionale di inverno, co-
me bene ha detto Wladimiro noi abbiamo una formula in pezzi, non ab-
biamo ancora una formula di sostituzione che non nasce piena di difetti
d’origine e quindi non solutiva. Abbiamo la forza – non solo di rottura –
per accogliere il controllo della situazione politica. Congresso. Non si
dimentichi che questo fatto innegabilmente più moderno che è la dire-
zione fanfaniana, ha fatto fare un passo indietro rispetto a De Gasperi.
Si ha il monopolio delle informazioni nel partito, un decadimento gene-
rale del livello critico dei nostri quadri dirigenti di base. Questo impedi-
sce che la vaga sensazione di disagio che serpeggia per l’intuito della ba-
se, coaguli in posizione politica. Quando si parte con piani così giusta-
mente ambiziosi, occorre trovare lo spazio per una lotta sulle strutture e
un’alleanza economica. La cosa più solida che abbiamo è la LINEA DI
SUPPLENZA Gronchi-Segni; quando una linea governativa precede
quella dei partiti, significa che la forza necessaria dei fatti precede quella
dello sviluppo ideologico 47.

Il direttore di «Politica» coglieva con realismo i limiti dell’azio-
ne della sinistra democristiana che, per il suo ambizioso disegno
politico, avrebbe avuto bisogno di uno spazio politico più ampio
per le sue battaglie. La situazione, dopo il Congresso di Napoli, ri-
maneva in fase di stallo, soprattutto in seguito alla scomparsa di
Vanoni definito come «unica punta di vertice della Base».

Oltre che impegnarsi per migliorare i collegamenti tra gli ap-
partenenti al gruppo, la Base tentava anche di stabilire contatti
con Forze sociali. In una lettera indirizzata a Pastore, da parte di
Ripamonti, Galloni, Pistelli, Dorigo, Granelli e Misasi, si consta-
tava l’unicità di veduta sulla proposta di adozione del sistema
proporzionale e si avanzava l’ipotesi di presentare al prossimo
Congresso un’unica lista, comprendente Forze sociali e la Base,
che avrebbe impedito «il pericolo, a nostro avviso esistente e gra-
ve, che la minoranza del Consiglio nazionale sia conquistata da
esponenti della destra interna al partito mercè il gioco di panacha-
ge di Iniziativa Democratica già esercitatosi con parziale successo

ORGANIZZAZIONE E PRESENZA DELLA BASE 165

47 ASILS, Fondo Marcora, b. 11/B2.

134-172 Cap3  22-11-2011  18:31  Pagina 165



a Napoli ed oggi sancito da un accordo politico tra Fanfani e An-
dreotti» 48. 

Come si deduce da una lettera di Di Lisa a Granelli, tra le pro-
poste della Base vi erano alcune modifiche allo Statuto del partito
che avrebbero portato ad una maggiore democrazia interna: 1)
abolizione del titolo di residenza per l’iscrizione in una sezione di
partito; 2) elezione diretta del Collegio centrale dei Probiviri da
parte del Congresso nazionale ed elezione diretta dei Collegi pro-
vinciali dei Probiviri da parte dei Congressi provinciali; 3) ado-
zione del sistema proporzionale nella elezione: a) dei Comitati
provinciali, b) del Consiglio nazionale; 4) attribuzione alla mag-
gioranza relativa espressa dal Congresso nazionale del diritto a
formare la direzione del partito 49. 

Dalle inchieste della Base risulta che al precongresso di Bene-
vento un solo esponente della Base era eletto delegato per l’assise
di Trento: «Non si poteva fare di più – come scriveva Mancino a
Granelli il 6 ottobre 1956 – Fanfani ha saputo distruggere le intel-
ligenze migliori a Benevento» 50. Lo stesso Mancino informava
delle situazioni di Caserta, dove il precongresso aveva sancito la
piena vittoria di Iniziativa democratica, e di Salerno, dove la sini-
stra di Base aveva ottenuto un discreto successo con l’elezione di
due delegati. Da Mantova Dario Gorni faceva sapere che la situa-
zione politica era suscettibile di buoni cambiamenti ed era in pre-
parazione una lista comune con le Acli e i sindacalisti di Forze so-
ciali. Per quanto riguardava Treviso De Poli informava che, non-
ostante gli eletti fossero stati solo due, il precongresso era andato
nel complesso bene. A Gorizia la situazione poteva essere miglio-
rata: vi era una maggioranza composta dalla Base e da Iniziativa
Democratica e una minoranza che era su posizioni di centrode-
stra. A Udine si presentava qualche possibilità di lavorare per il
Congresso; a Trieste, infine, la situazione era più difficile, poiché
vi era una maggioranza di centrodestra e una forte minoranza di
Iniziativa democratica.

Il VI Congresso della Democrazia si teneva a Trento dal 14 al
18 ottobre. L’assise democristiana si apriva con la relazione del se-
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gretario Fanfani, il quale tracciava un ampio excursus del partito e
della storia italiana dal 1954 al 1956, ripercorrendone i momenti
più difficili, tra i quali le elezioni del 7 giugno, che avevano pro-
mosso una riflessione e un esame di coscienza, e il duro impegno
assunto al Congresso di Napoli. Il segretario menzionava, inoltre,
la riorganizzazione del partito per rinforzare le sue strutture al
centro e in periferia51. L’ultima parte della relazione era dedicata
al tema delle “collaborazioni auspicate”. Fanfani ribadiva l’im-
possibilità di un qualsiasi dialogo col Partito comunista, ma an-
che l’impossibilità «a collaborare per raggiungere cose concrete,
credendo di superare sulla base di un rozzo empirismo le difficol-
tà create da principi e metodi» 52. Non chiedeva ai socialisti solo
una collaborazione su comuni scelte programmatiche, ma chiede-
va, come pregiudiziale, una maturazione e una svolta ideologica
attuabili solo con lo sganciamento definitivo dai comunisti.

Nei giorni del Congresso democristiano Granelli aveva tenuto
un diario dal quale emergono con chiarezza i complessi rapporti
tra la Base e il segretario democristiano. Rapporti resi ancor più
difficoltosi soprattutto per la diversa concezione circa i tempi e i
modi coi quali realizzare una politica di centrosinistra. In questo
diario più volte Granelli esprimeva accuse nei confronti di Fanfa-
ni, la cui azione politica era etichettata come un «misto di integri-
smo e di attivismo corporativo» 53. Erano riportati anche i giudizi
dello stesso Fanfani sugli esponenti della sinistra democristiana:
«ingenui e autolesionisti», nonché pericolosi «filosocialisti». Dal
diario traspare il desiderio di Granelli di fare della Base lo stru-
mento per una ripresa del cattolicesimo democratico e popolare
di Sturzo e De Gasperi. 

Nella mozione congressuale il gruppo rivendicava la propria
proposta politica e affermava che la Direzione nazionale del parti-
to non aveva una linea chiara e definita. Quanto all’esistenza o
meno di correnti, la Base sottolineava: «resta da precisare che,
purtroppo, da Napoli in poi una sola, vera organizzatissima cor-
rente, con forme più o meno corrette, domina il partito. Altre cor-
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renti non esistono. Fortunatamente al di fuori di una maggioran-
za senza idee, esistono delle fervide correnti di idee senza (per
ora) maggioranza» 54.

Alla relazione di Fanfani seguiva il dibattito in cui gli esponen-
ti di Base evidenziavano i limiti della segreteria democristiana e
prospettavano un cambio di linea politica e di alleanze che rap-
presentasse il supporto di un autentico Stato democratico. Negli
interventi di Galloni, Granelli, De Mita e Pistelli si possono indi-
viduare alcuni temi comuni: il superamento dello Stato liberale, la
lotta contro la destra economica, riunitasi nella Confintesa, e po-
litica, la critica alla relazione del segretario Fanfani ritenuta ecces-
sivamente programmatica e priva di contenuto politico, il raffor-
zamento ideologico del partito come strumento per far emergere
la sua anima popolare, il dialogo col Partito socialista, il richiamo,
infine, alla Resistenza e ai suoi valori di libertà. 

Nel suo intervento Granelli definiva la Democrazia cristiana
come un partito popolare e di massa: «per noi lo Stato liberale è
finito con la resistenza antifascista, per noi si tratta di sostituire lo
Stato liberale ancorato a vecchi privilegi con lo Stato democratico
fondato sul metodo della libertà, sulla libertà del popolo, sulla li-
bertà non solo per le classi dirigenti, ma anche sulla libertà di
quelle dirette» 55. Circa il dialogo con i socialisti, l’esponente basi-
sta affermava che: «noi non vagheggiamo un incontro fra i sociali-
sti e la cosiddetta sinistra cattolica; se un incontro dovrà avvenire,
nell’interesse superiore del Paese e degli ideali democratici, esso
dovrà essere chiaro e preciso, sul terreno politico e non su quello
delle contaminazioni ideologiche, dovrà avvenire con tutto il par-
tito e non con una parte di esso. Non è quindi il colloquio sempli-
cistico con i socialisti che proponiamo, non è la divisione della
D.C.» 56.

Galloni poneva, come problema principale, il superamento
dello Stato liberale; secondo il suo giudizio occorreva «superare
quel concetto di Stato per cui lo Stato è puramente uno strumen-
to ed è un fine a se stesso e porre invece allo Stato un fine di ordi-
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ne economico e sociale» 57. Il basista romano affrontava i proble-
mi economici ed affermava che lo Schema Vanoni non era un in-
dirizzo di riformismo governativo, né un indirizzo per la politica
della spesa, ma era «il fine di sviluppo economico sociale dello
Stato» e perciò «lo strumento della riforma dello Stato». Per rea-
lizzare il Piano Vanoni era necessario, però, superare la strategia
politica del quadripartito, divenuta strumento di conservazione
non più idoneo «a raggiungere le esigenze di sviluppo economico
e sociale che pure il nostro tempo impone in maniera evidente e
perentoria». Galloni non proponeva l’apertura a sinistra, ma
«una ripresa dell’iniziativa della Dc, sul piano dello sviluppo e del
superamento dello Stato liberale».

Chi, invece, trattava in modo organico e articolato il rapporto
con i socialisti era De Mita, il quale, dopo aver criticato il silenzio
di Fanfani sulla possibile unificazione tra Psdi e Psi e sui rapporti
con quest’ultimo, affermava: 

Non possiamo confondere continuamente fra posizioni culturali e
posizioni politiche. Altro sono i discorsi teorici, ideologici e culturali, al-
tro sono i discorsi meramente politici [...]. Ed allora non ci dobbiamo
preoccupare né insistere per sapere se il Partito socialista ha elaborato sul
piano della semplice dichiarazione culturale alcune impostazioni [...].
Una dirigenza politica deve individuare le forze come sono. Le analisi
culturali servono, ma direi solo per meglio capire le forze politiche, per
sapere come e perché sono nate, come si sono sviluppate e come potreb-
bero maturarsi. Non si può aspettare che i Partiti socialisti in Italia vada-
no alla scuola della democrazia borghese e dopo anni di lezione abbiano
una patente di acquisita coscienza democratica. Noi non siamo qui – sia
detto a scanso di equivoci – per sostenere che vogliamo l’alleanza con i
socialisti a tutti i costi, rinunciando alle nostre idee ed al nostro pro-
gramma. Ciò è soltanto bassa insinuazione e polemica non corretta 58. 

De Mita ricordava come la Costituzione fosse nata dalla Resi-
stenza con la collaborazione delle masse cattoliche e socialiste e
sosteneva che «se noi abbiamo tanto faticato in questi anni per-
ché le masse cattoliche acquisissero la coscienza dello Stato, dob-
biamo ben capire che i socialisti non possono acquistarla rima-
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nendo esclusi, irretendoli continuamente ai margini contro lo Sta-
to. Questo è il problema. Ed io avrei francamente preferito che
Gonella e Malfatti, dopo averlo indicato, come lo hanno indicato,
avessero avuto il coraggio di arrivare fino alle ultime conseguen-
ze, esplicitamente confermando che la coscienza dello Stato la si
acquista solo attraverso la collaborazione».

La relazione di Pistelli rappresentava l’intervento più rigoroso
nel cogliere alcuni nodi di fondo del partito e della società italiana: 

Niente in Italia è più profondamente interclassista di questo ceto
medio che milita in gran parte nelle file della Democrazia cristiana: dalla
grande borghesia industriale che persegue spesso una politica di stretta
conservazione perché è incapace di una moderna impresa che cerchi i
suoi guadagni sull’aumento del benessere generale, alla vasta borghesia
intellettuale il cui orgoglio sembra talvolta quello di manifestare la pro-
pria appartenenza o adesione ai ceti più alti della classe borghese, alla
lunga gamma dei piccoli borghesi che via via vanno quasi a confondersi
con i ceti più proletari, e talvolta sono appunto coloro che più vogliono
distinguersi dagli operai e dai contadini perché dagli operai e dai conta-
dini con faticosa rampicata di due o tre generazioni sono riusciti a dis-
taccarsi; uscendo da ogni schematismo è opportuno che il Partito preci-
si come tutta questa piccola borghesia è irrimediabilmente legata nei
suoi interessi agli operai e ai contadini, anche se il piccolo orgoglio di
classe abilmente coltivato dalla stampa indipendente, li spinge a dichia-
rarsene lontani e diversi. Se il Partito riuscirà a questo lo stesso termine
interclassismo ritroverà prestigio del giusto concetto che in esso è conte-
nuto e cesserà di apparire come una scusa trovata per giustificare il clas-
sismo borghese 59.

L’unione auspicata dalla Base con Forze sociali non si era rea-
lizzata e il gruppo aveva presentato una propria lista di candidati
al Consiglio nazionale. La lista comprendeva, tra i parlamentari,
Sullo (Avellino), Negrari (Massa), Ripamonti (Milano), Misasi
(Cosenza) e Vincenzo Scarlato (Salerno); tra i non parlamentari:
De Mita (Avellino), Galloni (Roma), Granelli (Milano), Pistelli
(Firenze), Sandro De Magistris (deputato all’Assemblea regionale
sarda).

La Base otteneva un importante riconoscimento: Granelli era
eletto per la prima volta in Consiglio nazionale, con 312.100 prefe-

170 LA BASE

59 Ibid.

134-172 Cap3  22-11-2011  18:31  Pagina 170



renze, assieme a Giovanni Galloni che ne otteneva 399.100, De Mi-
ta (314.400), Sullo (514.400), Pistelli (331.600), Rampa (524.800),
Negrari (223.300) e Alessandro Buttè (309.700), esponente delle
Acli lombarde 60. 

Con l’allargamento del Consiglio nazionale, Fanfani persegui-
va l’obiettivo di “coprire” politicamente il più possibile il suo suc-
cesso e il suo ruolo di leader della Democrazia cristiana. Il partito
era alla «vigilia di un grande travaglio» 61 e la mancata qualifica-
zione politica, il silenzio su un evento importante come poteva es-
sere l’unificazione socialista e l’interclassismo definito da Pistelli
classismo borghese erano segnali indicativi.

Ma il Congresso di Trento, che Granelli aveva atteso come una
“liberazione”, non aveva soddisfatto le aspettative di quanti
avrebbero voluto un discorso politico chiaro e non semplicemen-
te ed ambiguamente “possibilista”. Da questa assise non era
emersa una chiara prospettiva per il futuro 62 e la forza di Fanfani
si era espressa, oltre che con l’ampio successo della sua lista, an-
che con il rifiuto di adottare il sistema proporzionale nelle elezio-
ni interne 63. Il Congresso di Trento, infatti, segnava la parabola
più alta della popolarità del segretario democristiano64, il cui
trionfo era proporzionale alla delusione delle sinistre democri-
stiane, delle quali, in un appunto dattiloscritto, sono riportate le
seguenti reazioni:

Negli ambienti vicini alle sinistre D.C. si sono espressi giudizi decisa-
mente negativi sulla relazione del segretario del partito uscente. A ri-
guardi si è sottolineata l’illogicità dell’affermazione di Fanfani per cui il
nuovo accordo di consultazione fra P.S.I. e P.C.I. sarebbe addirittura da
considerarsi come più “pro-comunista” del vecchio patto d’unità d’a-
zione abrogato.

L’avv. Giovanni Galloni, leader della “sinistra di base”, alcuni giorni
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fa in una dichiarazione ad un’agenzia romana espresse anche lui delle
giuste riserve sull’utilità e sull’opportunità per il P.S.I. dell’accordo sot-
toscritto il 5 ottobre. Ma le sue riserve partivano dal presupposto che la
D.C. non doveva disinteressarsi del processo di unificazione socialista,
affinché non avvenga in funzione anticattolica e anti D.C. 65.

Nei suoi diari Nenni definiva come «del tutto negativo» il
Congresso democristiano appena concluso66. Nonostante ricono-
scesse alla sinistra democristiana la sensibilità di aver avvertito
«come la convergenza dei socialisti coi cattolici nello Stato demo-
cratico presupponga una coraggiosa e definitiva rottura con gli
interessi delle forze del privilegio», il leader socialista affermava:
«tutto quanto è stato deciso a Trento risulta in ritardo sulla evolu-
zione dei tempi e delle cose. È in ritardo l’eterogeneo programma
di politica sociale non tanto per il suo contenuto quanto perché
privo di indicazioni sui mezzi politici di attuazione» 67. Tuttavia
l’«Avanti!» ammetteva come dato saliente la notevole affermazio-
ne della Base a Trento che aveva più che triplicato la sua rappre-
sentanza in seno al Consiglio nazionale 68 e definiva la relazione di
Granelli come «la critica più vivace alle contraddizioni e ai punti
oscuri della relazione di Fanfani» 69. 
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1. L’allargamento della maggioranza di governo

Con il consueto rigore, Pistelli tracciava un’analisi del Con-
gresso e, nel successo di Fanfani, intravedeva la fragilità della
maggioranza uscita dall’assise democristiana. Il direttore di «Poli-
tica» non risparmiava critiche alla stessa sinistra di Base che fiac-
camente aveva condotto la battaglia per la proporzionale: una de-
bolezza «solo in parte giustificata dalla mancanza di un leader,
che la memoria del ministro Vanoni e la fedeltà all’insegnamento
del presidente Gronchi certo non bastavano a surrogare» 1. 

L’ingresso di alcuni basisti in Consiglio nazionale non era privo
di conseguenze; esso rappresentava certamente un’occasione im-
portante ma, a giudizio di De Rosa, era anche il tentativo di Fanfani
di ostacolare l’attività della Base offrendole maggiori responsabili-
tà. In una lettera datata 16 luglio 1957 De Rosa non sapeva se espri-
mere congratulazioni o “condoglianze” a Granelli per la sua elezio-
ne al Consiglio Nazionale del partito 2. De Rosa si preoccupava, in-
fatti, che questo evento andasse a scapito di tutte le buone proposte
avanzate dalla Base in quegli anni. Ma in una seconda lettera, ma-
noscritta e datata 26 agosto 1957 3, scusandosi per i toni bruschi
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precedentemente usati, motivava la sua contrarietà con il rischio di
un’alienazione di tante simpatie che la corrente aveva raccolto e,
soprattutto, con il rischio di una strumentalizzazione da parte del
segretario Fanfani. Secondo De Rosa, l’intento di quest’ultimo era
quello di assoggettare buona parte della Base con quei richiami al
populismo cristiano che, secondo l’autore della lettera, avevano an-
cora molto credito specie tra il gruppi fiorentino e veneto.

Di altro avviso e tono, invece, era la lettera manoscritta di Di
Capua, il quale vedeva finalmente giungere, dopo tanto lavoro,
l’occasione di un riconoscimento. Nella lettera, datata 9 aprile
1957, si legge:

Carissimo Gigi, apprendo dalla stampa della brillante affermazione
congressuale della vostra lista; me ne compiaccio vivamente, certo che
essa verrà a riportare un po’ di fiducia tra gli amici dell’intera penisola.
Ma voglio congratularmi particolarmente con te per il successo persona-
le conseguito che mi pare possa essere anche una vittoria di tutto un per-
sonale politico spesso svilito da un sistema che soffoca ogni ideale. Così
sento e tengo a dirti, in sincera amicizia. Un fraterno abbraccio Giovan-
ni Di Capua 4.

La situazione politica mutava lentamente anche all’interno del
Partito comunista, costretto a una profonda riflessione dopo la
morte di Stalin nel 1953 e dopo il XX Congresso del Pcus. Il rap-
porto di Kruscev non poteva non suscitare ripercussioni e reazio-
ni e anche i comunisti italiani subirono un vero e proprio shock:
l’attacco al mito di Stalin toccava nel profondo l’identità comuni-
sta. Come è stato osservato, «il 1956 è in effetti un evento per
molti versi rivelatore: vengono alla luce sedimentazioni profonde
di identità, grumi ideologici, illusioni e attese rivoluzionarie,
smarrimento, delusione e rabbia» 5. 
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«Politica» interveniva nel dibattito con un articolo di Dorigo, il
quale affermava che la crisi del marxismo rappresentava un pro-
blema per tutti gli uomini, poiché, «se il marxismo, in ogni sua ac-
cezione storica, è apparso finora, e continua ad apparire a molti,
l’alternativa storica al presente assetto della civiltà umana, è evi-
dente che una sua crisi strutturale interessa non soltanto i marxisti,
ma anche tutti coloro che nel marxismo non credono e che il mar-
xismo combattono, sia perché, come quelli che noi combattiamo,
lo avversano in quanto negatore del loro presente esclusivismo del
privilegio [...]. Se c’è svolta nel marxismo c’è svolta per tutti» 6.

Come recitava il titolo dell’articolo, questo sconvolgimento
doveva essere un’occasione per i socialisti i quali, a giudizio di
Dorigo, dovevano proseguire il discorso sul terreno dell’autono-
mia: la relazione di Kruscev sui crimini stalinisti dava ora loro una
nuova opportunità.

Queste problematiche erano affrontate in occasione del
XXXII Congresso del Partito socialista che si teneva a Venezia dal
6 al 10 febbraio 1957. Nel suo intervento Nenni affermava che l’a-
zione socialista era diretta a creare un’alternativa politica e di go-
verno e sosteneva che il dialogo con i cattolici, apertosi al Congres-
so di Torino, doveva essere portato avanti e che la politica fronti-
sta non era possibile né utile alla nuova prospettiva socialista. 

I socialisti avevano votato, infatti, a favore del Mercato Comu-
ne Europeo, il cui trattato istitutivo era stato firmato il 25 marzo
1957 assieme al trattato dell’Euratom. La situazione internaziona-
le mutava profondamente e influiva anche sulla situazione interna
al socialismo italiano. La tragedia ungherese, infine, aveva reso at-
tuabile lo sganciamento dei socialisti dai comunisti. 

Nella mozione conclusiva, in cui era evidente il tentativo di con-
ciliare le diverse posizioni, era ammessa la prospettiva dell’unità so-
cialista e il dialogo tra cattolici e laici. Nonostante il quadro degli
organismi dirigenti del partito avesse segnato la sconfitta dell’ala
autonomista, lo scrutinio assegnava ai seguaci di Nenni 27 seggi, ai
morandiani 30, agli uomini di Basso 14 e a quelli di Sandro Pertini
10. Nenni era comunque riconfermato segretario del partito. 
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Gli equivoci rimasti irrisolti per garantire l’unanimità del par-
tito erano ancora molti e lasciavano spazio a diverse interpreta-
zioni, perpetuando una situazione di precarietà politica nella qua-
le le lotte interne diventavano sempre più condizionanti. L’ala si-
nistra del Partito socialista occupava alcune delle posizioni chiave
per il controllo del partito, come garanzia che le disponibilità am-
messe nella mozione non fossero “forzate” dal segretario. Nenni
si attirava, inoltre, le critiche dei comunisti che lo accusavano di
fare propri i capisaldi del centrismo accettando la rottura con i
comunisti e Togliatti definiva il disegno autonomista come una
«novità centrista» 7.

Negativa era anche la reazione della segreteria democristiana.
Fanfani, in un articolo apparso sul «Popolo», scriveva: «La Dc da
dieci anni considera il Psi un pericolo per le libertà democratiche,
per la sicurezza dell’Occidente, per i valori cristiani» 8. Diversa,
invece, era la reazione della Base che sulle pagine di «Politica»
commentava il Congresso di Venezia con due articoli di Dorigo e
De Mita. Dorigo ne illustrava i limiti e soprattutto i nodi ancora
irrisolti, ma non esitava a definirlo «un congresso della democra-
zia italiana», la cui novità andava ricercata nell’ampiezza di respi-
ro, nell’apertura di visuali, nell’attenzione a realtà nuove, nel di-
chiarato disprezzo di ogni immobilismo sul piano ideologico-cul-
turale come su quello economico-politico. 

Sulla stessa linea si collocava l’articolo di De Mita il cui giudi-
zio «non poteva essere che positivo»: fondamentale, soprattutto,
era la scelta del metodo democratico come strumento di lotta po-
litica. Ma De Mita criticava anche lo slancio un po’ eccessivo nel
voler superare i dati del passato, senza prima aver approfondito le
ragioni dell’insuccesso e aver analizzato quello che di valido era
contenuto. Un ruolo positivo era stato il legame concreto e per-
manente del Partito socialista con la classe operaia, mentre i rischi
consistevano nella possibile «socialdemocratizzazione piccolo
borghese» dei socialisti 9.
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De Mita, dopo aver criticato il silenzio democristiano sugli svi-
luppi del socialismo italiano, concludeva constatando che «tutta la
politica dell’ultimo mezzo secolo ha teso a inserire nello Stato libe-
rale le due grandi masse di esclusi: i cattolici e la classe operaia.
Ora che tanto sforzo ha sortito l’effetto di immettere i cattolici nel-
la vita della comunità, ci sembrerebbe realmente una imperdona-
bile miopia politica portare alla stessa meta la classe operaia cac-
ciando però dal potere i cattolici, come pensano di fare coloro che
avanzano la candidatura socialista in alternativa rigida alla Demo-
crazia cristiana: così la vita democratica del Paese sarebbe ridotta
ancora per molti anni ad uno sterile moto pendolare, nel quale al-
meno una forza rimarrebbe mortificata ed esclusa senza che lo
schieramento concorrente possa mai realizzare la pienezza demo-
cratica in Italia non foss’altro per la forza numerica e la profonda
autonomia di tradizione di ognuno dei due partiti».

Pochi mesi dopo, dal 13 al 14 luglio, si teneva a Vallombrosa il
Consiglio nazionale della Democrazia italiana, in occasione del
quale, come è noto, Fanfani impostava la sua relazione prevalen-
temente sulla questione socialista. Che fosse problema non più
procrastinabile lo aveva dimostrato anche la crisi del governo Se-
gni consumatasi tra gennaio e marzo del 1957 e la travagliata na-
scita del governo Zoli. Il sistema politico italiano dopo le elezioni
del 1953 e aveva prodotto maggioranze di governo instabili. 

Il governo Segni, come i precedenti, aveva avuto vita breve,
ma aveva al suo attivo alcune importanti realizzazioni come la ri-
organizzazione dei settori industriali controllati dallo Stato con la
creazione del ministero delle Partecipazioni statali 10, la creazione
della Corte costituzionale, che aveva inaugurato il così detto «dis-
gelo costituzionale» 11, e il rilancio europeo con la firma dei tratta-
ti istitutivi del Mercato comune europeo e dell’Euratom 12.

A Vallombrosa il segretario, per la prima volta e pur tra molte
cautele, esprimeva la necessità di un cambiamento e di un allarga-
mento della base politica. Nel suo intervento Galloni manifestava
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la necessità del superamento della formula quadripartita. Neces-
sità che era stata presente anche in De Gasperi al Congresso di
Napoli del 1954 e tuttavia:

tale congresso non offrì soluzioni nuove circa gli strumenti politici con
cui attuare quel programma. Il monocolore Zoli propone ora il proble-
ma dei nuovi strumenti, De Gasperi ne preannunciò i presupposti fon-
damentali in tre unità: quella nazionale, quella operativa di governo e
quella di partito. L’unità nazionale consiste nella solidarietà delle forze
politiche che si riconoscono nella Costituzione e nella Repubblica, soli-
darietà non basata sui rapporti contrattuali ma sulla convergenza pro-
grammatica. L’unità operativa di governo consiste nell’unione di quelle
forze politiche che possono trovarsi d’accordo fino in fondo su una de-
terminata impostazione che supera il contrattualismo parlamentare, e
cioè il concetto statico delle alleanze e delle aperture è possibile una
concreta unità nell’ambito del partito; sulla vecchia strada che pone co-
me pregiudiziale ad ogni impostazione programmatica il problema delle
alleanze con i suoi schemi di apertura a destra o a sinistra vi è continuo
rischio di frattura o di dissenso. Questa visione che interpreta nello spi-
rito evolutivo la concezione degasperiana del centrismo non può pertan-
to ritrovarsi nella meccanica riproduzione del quadripartito. Anche il
programma da presentare agli elettori dovrà essere imperniato sugli
stessi concetti. Una futura collaborazione di governo, anche se si ripe-
tesse con taluni dei vecchi alleati, dovrà avere un significato totalmente
diverso, tendere cioè all’attuazione di un programma organico e rispon-
dente alle esigenze del Paese, aperto quindi verso tutte le convergenze
delle forze che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica, che
accettano cioè un programma che presuppone una scelta democra-
tica 13.

Fanfani riusciva a legare a sé la Base, anche se questo non fu
gradito da tutti gli esponenti 14. Dorigo, infatti, sulle pagine di
«Politica», scriveva che il Consiglio nazionale di Vallombrosa
aveva rappresentato, per la sinistra democristiana, un suicidio e
paragonava l’obbedienza della Base a Fanfani con l’obbedienza
di Dossetti a De Gasperi e la successiva scomparsa del gruppo di
Cronache Sociali. A giudizio di Dorigo, il nuovo atteggiamento
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13 Consiglio nazionale D.C. del 13-14 luglio 1957, Cinque Lune, Roma 1957,
pp. 39 e ss.

14 F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), cit., p.
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del segretario democristiano era «un’abile mossa, eliminando
d’un colpo solo ogni opposizione interna che non sia di notabili, e
rafforzando con ciò la sua maggioranza» 15. Questa posizione, pe-
rò, era isolata all’interno della Base: la rivista di Pistelli, infatti,
pubblicava sullo stesso numero una dichiarazione in cui si preci-
sava che

la pubblicazione dell’articolo ha trovato qualche opinione contraria: si
temeva che il giudizio espresso da Wladimiro Dorigo divenisse una fon-
te di autorevoli citazioni offerte alla speculazione comunista, che certo
ne trarrà profitto per negare il significato politico della operazione com-
piuta a Vallombrosa. L’articolo è stato perché il noto direttore del cessa-
to Popolo del Veneto ci ha chiesto di non farlo apparire corresponsabile
di un atteggiamento politico che non condivide [...]. Molti guizzi coinci-
dono, anche nella franchezza del linguaggio, ma diversa è la conclusione
che introducono; perché, a nostro avviso, l’articolo di Wladimiro Dori-
go manca di una prospettiva politica. È amaro prendere atto del contra-
sto che ci divide da un amico tra i più cari, col quale abbiamo in comune
anni di lavoro nel partito; ma se esso serve a maturare una sinistra demo-
cratico cristiana che cessa di essere minoritaria per vocazione, moralista
per insufficienza politica, schematizzante per timore di perdersi nella
realtà, accettiamo il contrasto.

Un altro articolo, firmato dal basista veneto De Poli e pubbli-
cato sul quindicinale fiorentino della Base, merita attenzione. Es-
so era la storia della corrente di cui si analizzavano errori e limiti.
L’articolo trovava giustificazione nel nuovo clima inaugurato a
Vallombrosa, ma rappresentava anche un’autocritica e, significa-
tivamente, recava questo titolo: Gli isolati. De Poli analizzava il
fenomeno dossettiano «più congeniale al mondo cattolico perché
si mosse sulla spinta di intenti che furono religiosi e politici insie-
me» e definiva, invece, l’esperienza post-dossettiana come «così
rigorosamente laicale e in modi culturali tanto peculiari e diffor-
mi da ogni precedente tradizione, da renderla difficilmente assi-
milabile e componibile al mondo cattolico». De Poli, però, non
mancava di ricordare le arretratezze che caratterizzavano una
parte dei cattolici:
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Di fronte a certa arretratezza e sprovvedutezza culturale di parte del
mondo cattolico, a certa sua irrimediabile rigidità apologetica, a certi
suoi rotondi ed arcaici semplicismi fideistici – a rimuovere i quali la stes-
sa esperienza dossettiana si era provata – sembrava, al confronto, che il
mondo della cultura laicista mostrasse più sofferta intensità di tensione
ideale, maggior coerenza ideologica, ed una certa “eticità storica” dove
più speditamente parevano porsi le operazioni pratiche di rinnovamen-
to sociale. Dal confronto che veniva spontaneo, tra questi due mondi
culturali, tra queste due visioni della vita, nacque la prima occasione del
distacco16.

La reazione a questa cappa culturale, spiegava De Poli, era sta-
ta l’adozione, da parte dei giovani democristiani, di un atteggia-
mento di superiorità e di insofferenza: «di certo vi era una supe-
riorità culturale rispetto al plafond medio del mondo cattolico, di
certo un più rigoroso impegno di studio, una più attiva volontà di
progresso, ma a quale prezzo si poneva?» L’esponente basista ri-
conosceva che era mancata, da parte della sinistra democristiana,
una corretta comprensione non tanto delle condizioni politico-re-
ligiose del mondo cattolico, quanto dei modi e della logica inter-
na con cui esso operava. Da qui si doveva ripartire per riavviare il
dialogo con le generazioni precedenti, in un momento in cui il
Consiglio nazionale di Vallombrosa sembrava aprire nuove solu-
zioni politiche. 

Le difficoltà per la Base, comunque, non erano diminuite an-
che dopo l’elezione di alcuni suoi esponenti al Consiglio naziona-
le democristiano. In una lettera ad alcuni esponenti della Base, tra
i quali De Mita e Misasi, e datata 8 marzo1957, Granelli scriveva:

Caro amico, date le particolari difficoltà del momento attuale e la
scarsità di strumenti i quali consentano un largo scambio di idee tra i
giovani cattolici meglio preparati sui problemi politici, economici, cul-
turali e d’attualità, abbiamo pensato di supplire a tale fondamentale esi-
genza con un potenziamento della S.I.A.S. Si tratta, come certamente
saprai, di un’agenzia collegata con numerosi settimanali cattolici e poli-
tici che pubblicano periodicamente gli articoli e i servizi diffusi. L’im-
portanza di sviluppare almeno un simile lavoro d’opinione appare evi-
dentemente da sé. Ti pregheremmo pertanto di mantenere con noi, ap-
punto attraverso la S.I.A.S., un sistematico collegamento, mandandoci

180 LA BASE

16 D. DE POLI, Gli isolati, in «Politica», n. 14, 1 agosto 1957.

173-220 Cap4  22-11-2011  18:31  Pagina 180



soprattutto i tuoi eventuali scritti, le tue opinioni e osservazioni. Attra-
verso una rassegna ciclostilata provvederemo a trasmetterti quindicinal-
mente tutti gli articoli degni di una certa considerazione. Siamo certi che
comprenderai l’utilità di questo minimo collegamento e che porterai il
tuo personale contributo a far sì che la prossima occasione di un’azione
migliore e più vasta non ci trovi dispersi e senza quel contatto perma-
nente con la realtà e con le idee che è assolutamente indispensabile 17.

Le risposte a questa lettera evidenziavano l’effettiva mancanza
di collegamento e la necessità di potenziare la Sias. Quest’ultimo
strumento poteva contribuire a realizzare una linea, che, come
scriveva un simpatizzante della Base, sconfiggesse «i liberali con
tessera dc che allignano all’interno del partito e rendere coscienti
i cattolici della propria forza e dei loro diritti e convogliarne le na-
turali esigenze verso soluzioni politico-sociali rispondenti ai loro
interessi che sono poi in definitiva gli interessi generali del popolo
italiano» 18. Misasi rispondeva così a Granelli il 3 marzo 1957:

Non posso non “comprendere l’utilità” del “minimo collegamento”
che offri, ché anzi la chiamerei necessità. Piuttosto ritengo e l’ho detto
anche agli amici di Roma che utile ed opportuno sarebbe stato un in-
contro in cui si chiarissero tante cose e in cui soprattutto si sottopones-
se a critica revisione un po’ tutto il nostro discorso, per lo meno nei li-
miti di un riferimento ai fatti nuovi accaduti sulla scena politica da
Trento in poi. Comprenderai come questa mia esigenza sia dettata so-
prattutto dal punto di vista provinciale in cui mi trovo e che, nella man-
canza di una informazione piena e adeguata, se tuttavia consente una
certa lettura del momento, la consente monca e unilaterale, più sul pia-
no della intuizione che della documentata conoscenza. Comunque se
non è possibile ciò che sarebbe utile, a maggior ragione mi appare ne-
cessario quel “minimo” di cui sopra. E verrebbe quasi da dire: final-
mente! Vedrò insomma di realizzare a distanza quel colloquio che non
pare possibile mantenere de visu. Sono contento della opportunità che
mi si presenta di riprendere un contatto con tutti voi e spero vivamente
che davvero il “minimo” sia preludio a qualcosa che venga al più presto
e che consenta, nella ripresa di tutta una iniziativa efficiente all’esterno,
di rinnovare anche un contatto personale ed in esso un’affettuosa e sim-
patica amicizia 19.
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Questa, invece, era la risposta di De Mita, in data 13 marzo:

Caro Luigi, dopo la tua lettera circolare stavo per risponderti con
una lettera di insulti. Poi, il tempo e il pensiero che fosse passato distrat-
tamente, calmando la suscettibilità terronica, mi hanno indotto al silen-
zio. Inalterata, comunque, permane una certa perplessità per lo splendi-
do isolamento da voi assunto, da qualche tempo. Non so perché, ma so-
no continuamente tentato di ravvicinare il vostro comportamento ri-
spetto a noi a quello di Fanfani nei confronti del governo Segni. Con tut-
ti i commenti che la stampa sviluppa 20.

Il malumore che si percepisce da queste due lettere è anch’es-
so cifra costante del gruppo di Base, stretto tra le esigenze di una
corrente e l’ambizione, mai venuta meno, di essere cassa di riso-
nanza delle richieste delle classi popolari. In un documento datti-
loscritto Granelli definiva la sinistra democristiana come «qual-
cosa di più di una tradizionale corrente, un modo di essere rispet-
to ai problemi generali della società e dello Stato. Una sinistra al-
lora politica che sa dialogare, più che pretendere di rappresentare
in modo politicistico tutto, e sa distinguere tra posizioni ecumeni-
che e posizioni politiche, tra vocazioni religiose e impegni opera-
tivi, cioè una sinistra che diventa che cosa allora? Una sinistra po-
litica che diventa una diversa Democrazia cristiana, cioè un diver-
so partito, un partito aperto verso la società» 21. 

A proposito delle correnti, che avevano contribuito a favorire
la circolazione delle idee e, di conseguenza, a vitalizzare la Dc,
Granelli riteneva che «l’alternativa al sistema delle tendenze è
quella dell’immobilismo sul piano del pensiero e della elaborazio-
ne politica che porta all’unità intesa in senso conformista [...].
Giustificare le correnti come tendenza di pensiero, come stru-
menti per arricchire nel suo complesso e in base alle sue idealità e
alle sue tradizioni politiche la vocazione unitaria della Dc, non si-
gnifica, ovviamente, difendere la degenerazione di esse conventi-
cole chiuse e soffocanti [...]. La lotta contro la degenerazione del-
le correnti è un mezzo non per eliminarle ma per restituirle alla
loro insostituibile e vitale funzione» 22.
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2. I contrasti con la gerarchia ecclesiastica

Per il gruppo di Base le difficoltà provenivano anche da un
difficile rapporto con la alte gerarchie ecclesiastiche. Già nella
questione delle così dette giunte difficili esse erano intervenute
costringendo Dorigo alle dimissioni. Contrasti vi erano anche con
Montini, che dal 1954 era stato nominato arcivescovo di Milano,
la città dove i basisti avevano un potere effettivo con Ripamonti e
Marcora. Il rapporto con Montini, come testimonia una lettera
manoscritta di Galloni a Granelli del 13 giugno 1957, risulta esse-
re conflittuale:

Caro Luigi ti ho mandato questa mattina un telegramma per sospen-
dere la pubblicazione della risposta all’Osservatore. Infatti avendo que-
sta mattina ottenuto soddisfazione attraverso una risposta personale da
quella parte (l’appoggio del Psi può essere accettato purché non richiesto
o sollecitato) ho ritenuto forse inutile la risposta pubblica che per il tono
necessariamente diverso ai lettori meno provveduti avrebbe potuto dare
la sensazione di un certo mio cedimento e per l’oltre Tevere non avrebbe
più avuto alcun significato perché già ne erano venuti a conoscenza. La
situazione è questa ma salvo imprevisti continua ad evolversi favorevol-
mente. Sullo ha visto stamani Fanfani (io ho preferito non andarci). O tri-
partito (Dc-Psdi-Pri) o monocolore programmatico. Fanfani ha detto di
essere contento degli “amici di Milano” e del loro comportamento du-
rante la crisi. Negli ambienti d’oltre Tevere si lamenta invece che la segre-
teria di Milano abbia troppo pochi contatti con Montini. Al che io ho ri-
sposto che è Montini che ha tagliato i ponti con noi e non viceversa 23.

Dalla lettera si deduce un nuovo corso nei rapporti tra il segre-
tario democristiano e gli “amici della Base”. Un nuovo corso, co-
me si è visto, che era stato inaugurato in occasione del Consiglio
nazionale di Vallombrosa, anche se, tuttavia, non si può affermare
che Fanfani si fosse spostato sulle posizioni dei basisti 24. Ma dalla
lettera si deducono, altresì, i rapporti non sereni con le alte gerar-
chie ecclesiastiche e, in particolare, con Montini. Sembra quasi ci
sia stato un rapporto fatto di malintesi, di un mancato reciproco ri-
conoscimento e di una reciproca attesa di iniziativa interlocutoria.
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In un’altra lettera di poco precedente, datata 11 giugno, Gal-
loni aveva informato Granelli circa i rapporti con la Santa Sede e
la questione dell’apertura alle “mezze ali”:

Ti invio in forma riservata una nota politica accettata in linea di mas-
sima da parte socialista e da parte cattolica (Padre Rotondi) e che po-
trebbe costituire la base di lavoro e di prese di posizione nei prossimi
giorni. Si tratta di una interpretazione della apertura alle “mezze ali”.
Da ieri le posizioni dell’oltre Tevere si sono irrigidite. L’articolo di que-
sta sera dell’Osservatore Romano è scritto e ispirato direttamente da Pio
XII. Occorre essere prudenti 25.

L’articolo cui fanno riferimento queste due lettere è probabil-
mente Cattolici e socialisti pubblicato su «L’Osservatore Roma-
no» il 12 giugno. Nell’articolo, non firmato, era riportata l’affer-
mazione di un’agenzia di stampa che assegnava alla sinistra demo-
cristiana la missione di farsi coordinatrice del «vasto movimento
di scontento» che si manifestava all’interno di quel partito. L’a-
genzia inoltre precisava: «si profila quindi, alla periferia del parti-
to di maggioranza, la possibilità di alleanze sempre più strette fra
gruppi della sinistra di Base, sindacalisti, iniziativisti. Non vi è
dubbio che questa presa di posizione favorirà il processo di auto-
nomia del Psi, più che nel passato, distraendolo dal passato fron-
tista». La reazione del giornale della Santa Sede era di totale chiu-
sura ad una possibile collaborazione col Partito socialista, il quale
«per l’ispirazione cui si richiama, ben sa che il socialismo non so-
lo è contrario alla religione, ma anche ad un retto ordine sociale.
L’insegnamento della Chiesa è chiaro [...]. Nella fattispecie italia-
na il Psi dal 1944 in poi collabora col Pci ed è unito ad esso in
ogni campo [...]. Gli allettamenti che si rivolgono ai cattolici mi-
rano, dunque, non soltanto a portare i cattolici sulle posizioni di
un partito socialista classista, ma anche ad aprire la via al comuni-
smo» 26.

Questa diffidenza era in qualche modo reciproca. Sono mol-
ti i documenti in cui Granelli è definito «un pericoloso sovversi-
vo al pari di Ugo Bartesaghi, Mario Melloni e Giuseppe Chia-
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rante, irrispettoso della gerarchia ecclesiastica, privo di scrupoli
nell’accettare appoggi e mezzi da fonti quali l’Eni e la Snam» 27.
Anche le parole di Granelli, usate per descrivere la situazione
politica e culturale italiana, sono molto dure. In una lettera sen-
za data indirizzata alla moglie si avverte l’impazienza di voler
cambiare un quadro definito «penoso e sensibile solo all’antico-
munismo»:

Politicamente l’esperienza è buona, ma non per quel che riguarda i
comizi che sono cose dell’altro mondo. Sentono solo l’anticomunismo
(e i nostri alti papaveri, cardinali compresi, non si risparmiano per sod-
disfarli) e consentono di prendere posizione contro il fascio delle forze
sane, per l’isolamento dei comunisti e la messa alla prova del Psi su di
una linea di centro-sinistra, perché non capiscono 28.

Granelli, in occasione di un convegno di studio del Movimen-
to Giovanile della Democrazia cristiana di Brescia, dal titolo Pro-
blemi della D.C.: autonomia e democrazia interna, portava come
esempio il cattolicesimo francese di Mounier e Maritain, che ave-
vano contribuito «a rendere più pressante la nostra aspirazione
per il rinnovamento integrale della società». Granelli citava Laz-
zati e il suo noto articolo pubblicato su «Cronache sociali» che ri-
mandava alla tesi maritainiana della distinzione dei piani spiritua-
le e temporale. Proseguiva la sua riflessione affermando che il
complesso problema dell’autonomia non riguardava solo la sini-
stra democristiana, ma investiva tutto il partito 29. 

Lo studio delle carte di Montini di Eliana Versace ha messo in
luce «il falso mito del vescovo progressista» 30: il suo atteggiamen-
to nei confronti della sinistra democristiana ne è una testimonian-
za. Ma sembra che la preoccupazione maggiore di Montini fosse
il rischio di una secolarizzazione che la Chiesa non poteva accet-
tare. Pur sapendo che probabilmente l’apertura a sinistra sarebbe
diventata una realtà politica, la Chiesa non voleva che questa fos-
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se priva di contenuti religiosi e apostolici. Da ciò derivava la diffi-
denza nei confronti della Base, ritenuta troppo laica e disobbe-
diente, perché non fondava le proprie riflessioni politiche sui pre-
cetti della Chiesa. A Montini certamente non sfuggiva l’impasse
politica, sociale, economica e culturale in cui versava il Paese, ma,
a suo giudizio, era possibile trovare la soluzione solo all’interno
della dottrina della Chiesa. È emblematico, in questo senso, un
dialogo tra Montini e il cardinale Ernesto Ruffini. Al rifiuto di
quest’ultimo di qualsiasi dialogo con i socialisti, Montini aveva ri-
sposto: «Per fare buona opera occorre anche far vedere come
molto di quanto i nemici affermano è cosa nostra. Tutto quanto vi
è di umano, di forte, vivo nella loro dottrina, bisogna dir loro che
è stato saccheggiato da noi» 31. 

L’apertura a sinistra si sarebbe realizzata in un Paese sconvolto
da cambiamenti tanto veloci quanto inafferrabili e inspiegabili
che sembravano “colpire” gli italiani quasi alle spalle. Non c’era
stato il tempo di razionalizzare e interiorizzare questo fenomeno e
anche parte del clero sembrava non capire, perché preso dall’an-
sia di esorcizzare e scongiurare il processo di secolarizzazione.
Come ha osservato Malgeri, «l’attivismo politico prevalse troppo
spesso in quegli anni sull’impegno pastorale. Ma questo non vuol
essere un ingeneroso giudizio sulla Chiesa italiana del secondo
dopoguerra, né un giudizio assoluto. Proprio in quegli anni, infat-
ti, nello scontro tra il rigido rigore della linea pacelliana e i miti e i
comportamenti della emergente società dei consumi, nell’impatto
con problemi nuovi e inattesi, una parte non trascurabile della
Chiesa italiana cominciò a interrogarsi, ad avvertire disagio, a ri-
vendicare anche la laicità della politica di fronte all’impegno reli-
gioso. Si trattò di segni che maturarono più tardi, alla luce del
Concilio vaticano II e della grande pastorale giovannea» 32. Scop-
pola ha parlato del prevalere, nei documenti della Chiesa di que-
gli anni, «del momento ideologico su quello della comprensione
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31 A. RICCARDI, Chiesa di Pio XII o Chiese italiane?, in A. RICCARDI (a cura
di), Le chiese di Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1986, p. 50.

32 F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), cit., p.
113. Cfr. G. MICCOLI, La chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra, in
Storia dell’Italia repubblicana, v. I, La costruzione della democrazia, cit. pp. 537-
613.

173-220 Cap4  22-11-2011  18:31  Pagina 186



critica» 33 dei propri avversari: a una dottrina si opponeva un’altra
dottrina rendendo così più fitte e impenetrabili le maglie di un
possibile dialogo. 

Il tema della secolarizzazione e del rapido sviluppo industria-
le italiano era al centro anche delle riflessioni di Pistelli. Questi
rilevava i limiti del cosiddetto miracolo economico, al quale, tut-
tavia, non si doveva opporre un rifiuto a priori. Il direttore di
«Politica» avanzava critiche nei confronti della equazione «au-
mento dell’occupazione e dei salari, uguale ad anni felici» ed af-
fermava che 

se così fosse, allora dovremmo concludere che davvero il fenomeno
di protesta sociale incarnato dai partiti di sinistra cerca soltanto un au-
mento della busta paga, e si acquieterà appena l’avrà ottenuto [...]. C’è
un intero sistema di equilibri umani che viene distrutto in questa trasfor-
mazione [...]. Crediamo anche noi che questi aspetti di disagio indivi-
duale e collettivo facciano parte, inevitabilmente, della fase di passaggio
che accompagna sempre lo sviluppo di una società. Ma appunto per
questo motivo la mistica degli “anni felici” era sbagliata: gli “anni felici”
possono essere semmai una prospettiva per l’avvenire, possono costitui-
re cioè l’immagine di una società più giusta e più libera in nome della
quale si chiede alle masse popolari di capire i disagi della fase di passag-
gio intermedio, e sul conto della quale le prime ondate di benessere co-
stituiscono soltanto un anticipo incoraggiante, anziché un saldo che ha
la funzione di tranquillante 34.

Secondo Pistelli, era stato proprio il miracolo economico ad
aver portato a galla tutti i mali dell’Italia, antichi e nuovi, «met-
tendo in evidenza la sordità politica della formula centrista che
sembrava non sentirli neppure» 35. La repentina opulenza pro-
dotta dal boom aveva mostrato l’inadeguatezza del sistema fiscale;
l’emigrazione dalle campagne alle periferie delle città aveva solle-
vato il problema della mancanza di una seria pianificazione urba-
nistica, mentre la necessità di una maggiore istruzione aveva colto
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33 P. SCOPPOLA, Chiesa e società negli anni della modernizzazione, in A. RIC-
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Scritti politici, cit., p. 270 e ss.

35 N. PISTELLI, Centro sinistra e “miracolo”, in E. DE MITA (a cura di), Scritti
politici, cit., p. 500.
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impreparata la scuola ad accogliere un numero sempre maggiore
di studenti.

Lo stesso Montini non era insensibile ai problemi posti dalla
società moderna. Scoppola, analizzando i modelli di spiritualità
che hanno ispirato la classe dirigente cattolica e i membri della
gerarchia ecclesiastica, ha parlato di “spiritualità del conflitto”:
un atteggiamento che implica da un lato «una forte e robusta
esperienza di fede e di vita interiore, e dall’altro una lettura tutta
laica della storia e dei suoi dinamismi». In questo tipo di spiritua-
lità Scoppola ha collocato De Gasperi e lo stesso Montini, poiché
in essi la presenza del cristiano nel mondo moderno e le sue possi-
bilità di azione non sono definibili in termini teorici e secondo ri-
gide visioni, ma si sviluppano quotidianamente in una esperienza
che ha sempre, in qualche misura, i caratteri della lacerazione,
che è legata al senso del limite e del peccato e insieme ad una esi-
genza di aderenza al reale; il progetto è piuttosto un disegno stori-
co politico che si aggiusta per via, un continuo progettare. Non è
forse del tutto improprio per questi uomini parlare di ascendenze
spirituali e culturali cattolico-liberali; colpiscono in Montini fre-
quenti richiami al Manzoni ed è nota l’attenzione di De Gasperi
alla tradizione cattolica liberale ottocentesca 36. 

Questa spiritualità del conflitto era forse la più idonea per af-
frontare l’impatto con una realtà complessa e imprevedibile come
quella dell’Italia del secondo dopoguerra. Ma rimase una spiri-
tualità di tipo fortemente elitario, attiva in pochi, difficilmente
comunicabile, personale e riservata, non diffusa negli ambienti
cattolici organizzati 37. 

3. Lo “Stato democratico” di Luigi Granelli

«Stato democratico» usciva il 10 ottobre 1957. La Base aveva
da tempo rinunciato a propri organi ufficiali, per non esporsi ul-
teriormente a sanzioni disciplinari, né ad emarginazioni. A Firen-
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36 P. SCOPPOLA, Il progetto degli anni ’30 fra realizzazioni e contraddizioni nel
secondo dopoguerra, cit., p. 75.

37 Ibid., p. 76.
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ze “Politica” copriva un’area più vasta di quella dichiaratamente
di corrente e teneva a questa sua prerogativa perché le sue istitu-
zioni non fossero frenate da interventi censori improvvisi e diffi-
cili da respingersi» 38. Adesso, però, serviva un organo che fun-
gesse da raccordo a quelle “tribù sparse” che, secondo la defini-
zione di Pistelli, costituivano il gruppo di Base. 

La sede di «Stato democratico» si trovava a Milano, in Via S.
Eufemia; la direzione del giornale, che recava il sottotitolo “quin-
dicinale di politica e cultura”, era affidata a Calcaterra, anche se,
di fatto, Granelli ne era l’ispiratore culturale. Come si legge in un
appunto dal titolo Situazione e strumenti d’opinione della “Base”
in campo nazionale, «Stato democratico» aveva una tiratura di
25.000 copie.

In una lettera del 9 settembre ad alcuni basisti, lo stesso Gra-
nelli spiegava così le motivazioni della nuova esperienza editoriale: 

Come forse avrai appreso, abbiamo intenzione di iniziare la pubbli-
cazione di un quindicinale a carattere nazionale, sul quale puntiamo le
residue carte per uscire dall’immobilismo dei mesi scorsi e ripresentarci
all’opinione pubblica con molta chiarezza di idee e di propositi. Oltre
tutto, il giornale servirà anche a ricreare, attorno a un organo valido, l’u-
nità di consensi di tutte quelle energie che attendono un’efficace ripresa
nel campo delle idee. È per questo motivo che gradirei vivamente parla-
re con te di questi problemi in vista soprattutto di una tua collaborazio-
ne al giornale. Ti prego quindi di comunicarmi quando ti è possibile ve-
nire a Milano nel corso delle prossime settimane, confermerò poi io tele-
graficamente se la data da te fissata è adatta per il nostro incontro. Natu-
ralmente ti saranno rimborsate le spese che incontrerai per il viaggio a
Milano. Attendo un tuo riscontro, ti saluto fraternamente 39.

L’editoriale del numero zero, non firmato ma probabilmente
dello stesso Granelli, era una difesa delle proprie idee e delle pro-
prie battaglie «dal deformante giudizio di certa opinione pubbli-
ca». Innanzitutto si constatava come qualsiasi corrente di rinno-
vamento entro la Democrazia cristiana avesse sempre dovuto su-
perare incomprensioni e ostacoli:

LA STRATEGIA DEL CENTROSINISTRA 189

38 V. GALLO, Antologia di “Stato democratico” (1957-1959), Ebe, Roma 1972,
p. 24.

39 ASILS, Fondo Marcora, b. 11/ C 3.

173-220 Cap4  22-11-2011  18:31  Pagina 189



È noto infatti come la sinistra democratico-cristiana sia frequente-
mente paragonata, da certi commentatori politici, a una forza particola-
re e unilaterale, e perciò perennemente minoritaria e minorenne, in radi-
cale e quasi inconciliabile contrasto con il suo partito, tanto da essere ri-
tenuta più vicina alla natura ed alle posizioni di altre forze politiche che
non alla propria. Come, del resto, non sosteniamo una novità nel ricor-
dare in questa sede le facili accuse di eterodossia e deviazionismo di sini-
stra che vengono solitamente rivolte a questa corrente di idee quando
non si trova niente di meglio da opporre al nostro discorso politico. A
tali difficoltà è inoltre necessario aggiungere i limiti obiettivi di certe
esperienze di sinistra democratico-cristiana, entrate in crisi in questo
dopoguerra non soltanto per gli ostacoli incontrati nel partito o per le
deformazioni di giudizio dell’opinione pubblica, ma anche per la parzia-
lità della loro impostazione e delle loro prospettive. È necessario infatti
riconoscere che tutte le volte che la sinistra democratico-cristiana non
ha saputo liberarsi da forme sterilmente protestatorie, o non è riuscita a
superare il ghetto di certe rivendicazioni a carattere particolare, o – an-
cora – è rimasta avviluppata a confuse aspirazioni sociali imbevute di
tentazioni a carattere integralista, essa si è fatalmente dissolta nelle ri-
nunce alla Dossetti o nel trasformismo alla Iniziativa Democratica. Oggi
però la situazione va rapidamente mutando. [Le sinistre dc] stanno or-
mai abbandonando la forma della pura protesta, dell’astratto integrali-
smo e della rivendicazione a carattere popolare e tendono a dimostrare
sempre più organicamente che la loro battaglia politica non solo trae
origine dalla migliore tradizione del movimento politico dei cattolici ita-
liani, ma si pone, senza riserve mentali e senza complessi di inferiorità,
sul terreno dello Stato democratico moderno, attraverso un discorso po-
litico per tutta la Democrazia cristiana capace di distinguersi da quello
di altre forze politiche e di proporre, senza confusioni ideologiche, nuo-
ve alleanze 40. 

Nel numero zero trovavano posto altri articoli che riafferma-
vano le linee essenziali della Base. Un articolo di Ripamonti riper-
correva le esperienze di Sturzo e De Gasperi da cui trarre la lezio-
ne di una Democrazia cristiana «autonoma, nazionale e popola-
re» 41. L’itinerario culturale e politico che avrebbe dovuto portare
a un cambiamento politico doveva partire da una «rivalutazione
del metodo liberal-democratico, contro le deformazioni di un ri-
sorgente integralismo che credeva di superare la crisi politica con
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una linea di riformismo paternalista. L’apertura alla comprensio-
ne critica degli altri movimenti ideali e politici, in particolare ver-
so quello socialista, si poneva in una linea di continuità con la mi-
gliore tradizione di Sturzo e di De Gasperi» 42. 

Infine un ultimo articolo non firmato tentava di spiegare le mo-
tivazioni che avevano portato alla nascita di «Stato democratico»: 

Una nuova pubblicazione si giustifica quando non solo ha un discor-
so preciso da esprimere, ma assai più quando vi è una esigenza di com-
mento e di formazione non coperta da altre riviste o giornali esistenti.
Pur essendo vasta la produzione di questo tipo di stampa, specie nei cir-
coli ufficiali e ufficiosi della democrazia cristiana, esiste oggi un ampio
spazio rimasto vuoto: esiste cioè una carenza che si verifica tanto nel
modo di esporre e commentare i fatti politici ed i problemi culturali del
Paese, quanto nei canali verso i quali questa stampa si dirige. Tutto ciò è
riscontrabile con immediatezza, sol che si voglia dare un rapido sguardo
a riviste come “Concretezza” o “Società nuova”, o a giornali come “La
Discussione”, che vanno per la maggiore in molti ambienti e che, pur
rappresentando indubbiamente una voce importante, non esauriscono
la totalità delle esigenze né escludono la opportunità di una impostazio-
ne nuova e diversa, aderente ad un diverso modo di segnalare e valutare
i problemi esistenti 43.

Non mancavano gli accenni alla Resistenza e alla Costituzio-
ne 44 di cui, proprio nel 1958, si festeggiava il primo decennale.
L’articolo sulla Resistenza era firmato dall’ex combattente Mar-
chetti: «la Democrazia cristiana non può essere immemore del-
l’antifascismo dei suoi uomini migliori e non può ripudiare dal suo
seno i combattenti della Resistenza, ma deve considerarli ora e
sempre come coloro che hanno fatto acquistare ai cattolici un tito-
lo legittimo per operare democraticamente nello Stato italiano» 45. 

Di fronte a queste esigenze trovava giustificazione l’uscita del
quindicinale «Stato democratico». La rivista si caratterizzava, già
dalla scelta del titolo, come un compiuto passo avanti. Nello stes-
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so editoriale di apertura si intravede una maturazione politica che
imponeva di abbandonare gli atteggiamenti protestatari per inau-
gurare una prospettiva politica chiara e concreta. Indubbiamente
l’ingresso di alcuni basisti in Consiglio nazionale, tra cui lo stesso
Granelli, e il Consiglio nazionale di Vallombrosa avevano rappre-
sentato tappe importanti per il gruppo, con una conseguente
maggiore responsabilizzazione, ma anche con una maggiore co-
scienza delle possibilità di realizzare una linea politica diversa. Da
qui derivava la necessità, in questo numero zero, di presentare la
sinistra democristiana come un gruppo non deviazionista e peri-
coloso per l’unità del partito. In qualche modo la Base cercava an-
che una propria legittimità, mai trovata, e che adesso appariva più
vicina dato il mutato rapporto con la segreteria fanfaniana. Anche
se, come abbiamo visto, i problemi tecnici e logistici non diminui-
vano. L’uscita di un nuovo giornale era, anzi, la riprova della vo-
lontà di spezzare l’isolamento della corrente.

Ma, come scriveva Granelli, i tempi stavano mutando. Se si
considerano le varie riviste della Base, dall’omonimo «La Base», a
«Prospettive», a «Politica» fino a «Stato democratico», i loro no-
mi sono indicativi di un climax: dall’importanza di raccogliere le
“voci della base”, alla elaborazione di prospettive politiche per la
costruzione dello Stato democratico.

Tra le carte di Granelli ci sono appunti e riflessioni molto indi-
cativi proprio sul tema dell’apertura ai socialisti. In uno di questi
appunti si parla di “alleanza nella distinzione”, perché «se si pun-
ta al pateracchio ideologico, si avrà uno sviluppo non reale ma ef-
fimero». Granelli, inoltre, scriveva:

Si può dire che Saragat è la sola forma di socialismo dotato di senso
dello Stato? Che il Pci nonostante il suo legalitarismo tende a soluzioni
rivoluzionarie? Che il Psi è su una posizione intermedia, equivoca, senza
valore peculiare? Lo Stato democratico – scrive ancora l’esponente mila-
nese della Base – non si realizza con quel riformismo che accetta le strut-
ture antecedenti la Costituzione. Né si realizza con l’alternativa frontista
del Partito Comunista. Il fine non è il Psi, ma la costruzione dello Stato
democratico cui i socialisti possono portare un importante contributo. Il
problema del rapporto con i socialisti deve essere basato non sullo Stato
che già c’è, ma su quello da costruire. Di fronte a questo compito stanno
le forze democratiche e la Democrazia cristiana. Non chiedere a Nenni
un senso dello Stato che ci dimostra di non avere. Non credere di risolve-
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re il problema con qualche concessione per un’astensione parlamentare.
Non chiedere al Psi un anticomunismo che sia antioperaismo. Porre i
rapporti sul terreno della libertà, dello Stato. Processo a lungo periodo 46.

Altri appunti manoscritti di Granelli, non datati, si riferiscono
alla questione comunista in Italia 47. Il comunismo era ritenuto
pericoloso per la prospettiva politica cui tendeva attraverso l’uso
strumentale della democrazia parlamentare. Di fronte a questa
pericolosità, però, Granelli sosteneva che non erano sufficienti
l’anticomunismo maccartista illiberale e la lotta sul terreno del ri-
formismo, perché ambedue si ispiravano ad una condanna del fe-
nomeno in sede teorica, prescindendo da un suo giudizio storico.
Infine, togliere i diritti democratici ai comunisti significava to-
glierli a tutti. Egli, se riconosceva la progressiva divergenza di im-
postazioni e di prospettive tra comunisti e socialisti, ammoniva
però a non cadere in una posizione di inferiorità nei confronti del
socialismo, le cui idealità non potevano essere confuse con quelle
democratico-cristiane e a proposito del partito socialdemocratico
e di quello socialista, sosteneva:

La socialdemocrazia esprime una visione moderata, puramente ri-
formistica, alterata da un anticomunismo tradizionale e chiassoso, dei
problemi italiani, mentre non vi è dubbio che il Psi, nonostante le sue
difficoltà, mantiene legami diretti con gli strati popolari e operai, com-
prende in maggiore misura le inquietudini del momento, ricerca la via di
effettive trasformazioni democratiche della società italiana. Non è in dis-
cussione la matrice democratica di entrambi i partiti; è in discussione la
diversità delle loro posizioni politiche e programmatiche. Il mancato
chiarimento di questo punto sarà la palla al piede anche di un eventuale
quadripartito. La scelta che da tempo indichiamo nella direzione del Psi
non è frutto di una infatuazione bipartitica, né di una esclusione pregiu-
diziale di altre forze politiche, né ancora il ricorso ad una scorciatoia per
intese sottobanco o di potere col Pci, di cui non esistono, anche per i co-
munisti, le condizioni, ma è l’indicazione di una inevitabile tendenza di
sviluppo della democrazia italiana 48.

Questo doveva rappresentare l’apertura ai socialisti: una natu-
rale quanto «inevitabile tendenza di sviluppo della democrazia ita-
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liana». In un altro appunto Granelli chiariva ulteriormente questi
concetti:

Il fine è la propria concezione dello Stato fondata sulla democrazia e
sul sistema dei partiti e rispettosa delle regole costituzionali del metodo
parlamentare. Sbagliano coloro che guardano al problema del Psi come
ad una formula astratta che risolve tutti i problemi. Due punti fermi cir-
ca il modo di porre il problema: 1) permanente distinzione ideologica;
2) collaborazione possibile a determinate condizioni per la costruzione
dello Stato democratico in Italia. Senza apriorismi né ingenuità, con la
consapevolezza delle permanenti distinzioni ideologiche, compito della
Dc è di non ricreare lo storico steccato e di allargare l’area delle intese in
modo corretto: nel Paese e nel Parlamento 49.

Il fine era la costruzione dello Stato democratico, come, appun-
to, si chiamava il quindicinale della Base che, alla sua uscita, aveva
registrato molti consensi. In una lettera datata 18 ottobre 1957, De
Rosa esprimeva i propri apprezzamenti: «Mi pare che risponda, nel-
lo spirito e nella tematica di fondo, alle esigenze di cui abbiamo par-
lato a Roma» 50. Lo stesso giudizio De Rosa non lo esprimeva nei
confronti della rivista fiorentina «Politica», definita «goffa e presun-
tuosa»: «non si può non notare una differenza netta, sostanziale tra i
due giornali» e, riguardo i rapporti con i socialisti, suggeriva: «Per la
parte politica farei un bilancio serio del socialismo post Venezia,
sbarazzandomi della ridicola fumosità di Politica e di padre Messi-
neo». Infine De Rosa scriveva: «Per quanto riguarda la Chiesa cat-
tolica, mi rifarei ad un discorso del Papa sull’Azione cattolica, per
ribadire l’esigenza, la necessità di rompere il monopolio dell’Azio-
ne cattolica e di liquidare l’eresia organizzativistica».

Anche il Movimento Giovanile della Democrazia cristiana, at-
traverso una lettera del suo delegato nazionale Celso De Stefanis,
manifestava il proprio consenso alla nuova rivista impegnandosi a
contribuire ad una sua più vasta diffusione 51.

Non mancavano giudizi positivi anche da parte del Partito so-
cialista: Lelio Basso e Nenni erano abbonati a «Stato democrati-
co». In una lettera manoscritta da parte di un gruppo di socialisti
padovani alla redazione di «Stato Democratico», si legge:
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Vi diciamo subito che seguiamo con interesse e simpatia gli articoli e
le tesi esposte con tanta chiarezza su Stato Democratico. Una vostra de-
cisiva affermazione all’interno della Dc sarebbe di grande aiuto e incen-
tivo alle correnti autonomiste del Psi nei confronti del Pci e alla sinistra
di Zagari e Matteotti del Psdi per dare finalmente inizio a una nuova po-
litica ai due partiti e avviarli verso tanta attesa unificazione 52.

Ma è la lettera di un giovane studente a spiegare con maggior
chiarezza il tipo di adesione che la nuova rivista aveva, gli entusia-
smi che incontrava alla base e le aspettative che creava:

Non molto tempo fa mi è capitato fra le mani un numero del vostro
quindicinale STATO DEMOCRATICO, che io non conoscevo. L’ho
letto con notevole interesse: credo, anzi, (finalmente) di aver trovato un
giornale le cui idee si avvicinano molto alle mie e a quelle di tanti miei
amici, che come me, vivendo in provincia, sono saltuariamente tenuti al
corrente dei fatti politici, visti, casomai, attraverso interpretazioni non
del tutto soddisfacenti. In momenti particolarmente delicati per la vita
politica del nostro paese, quali quelli che stiamo attraversando, vorrei
che le mie idee potessero finalmente chiarirsi e completarsi: nella discus-
sione con amici, soprattutto, in sezione e fuori, sentirei di poter dire e di
dover dire qualcosa: difendere quei principi, quelle impostazioni, che
sono poi i vostri, i nostri, e sui quali la scarsa preparazione mi impedisce
di parlare a lungo come vorrei 53.

L’uscita del nuovo quindicinale rappresentava un efficiente
strumento informativo in vista delle elezioni del maggio 1958. Ma
non era l’unico: l’8 maggio 1958 nasceva la Radar, agenzia di
stampa della Base. Nella lettera di Galloni e Di Capua a Calcater-
ra si legge:

Caro Felice, tra qualche giorno entrerà in funzione l’agenzia giornali-
stica “Radar” (Via della Mercede 55 Roma) unico portavoce della “sini-
stra di base”. Con tale servizio intendiamo colmare una lacuna da tempo
avvertita e provvedere ad eliminare tutti quegli equivoci determinati da
notizie più o meno distorte in circolazione da alcune agenzie di stampa a
torto ritenute ispirate dal nostro gruppo. Ferma restando l’opportunità
che i singoli esponenti locali della “sinistra di base” facciano capo all’A-
genzia Radar per eventuali loro dichiarazioni che intendessero far ripren-
dere dalla stampa nazionale, al fine di coordinare il lavoro di collabora-
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zione tra l’Agenzia ed il tuo periodico, siamo a pregarti – sempre che tu
non abbia contrarie osservazioni, che ti saremmo grati tu ci comunicassi
– di voler disporre perché, a cominciare dal prossimo numero, venga
trasmessa all’indirizzo della Radar – a mezzo espresso – copia del bozzo-
ne di “Stato Democratico”, per modo che i principali articoli possano
essere ripresi e lanciati dall’Agenzia prima dell’uscita del giornale. Certi
della tua collaborazione ti ringraziamo e risalutiamo fraternamente 54.

In vista delle elezioni la Base cercava di intensificare i suoi
sforzi organizzativi e di informazione, ma cercava, anche, di usare
la maggiore cautela possibile, memore dei non pochi ostacoli e
delle sanzioni disciplinari che aveva subito. Sulle pagine di «Stato
democratico» pur definendo il partito di Saragat come «un parti-
to che da tempo ha rinunciato a qualsiasi azione di rinnovamen-
to» 55 e pur continuando a parlare di apertura a sinistra, non era-
no risparmiate critiche a Nenni, colpevole di non aver superato i
limiti del settarismo e della burocratizzazione. 

Due pagine del primo numero della rivista erano dedicate al-
l’XI Congresso del Partito socialdemocratico che si era tenuto a Mi-
lano. Il giudizio sulle conclusioni del Congresso non era positivo: 

La vittoria e l’indebolimento di Saragat (costretto ad appoggiarsi
scopertamente alla destra di Simonini) e la sconfitta di Matteotti e Zaga-
ri hanno finito per radicalizzare ancor di più le contraddizioni esistenti
entro al partito. Le conclusioni dell’XI Congresso non aprono quindi al
Psdi delle prospettive politiche che possano essere avvicinate in qualche
modo a quelle del 1947. Allora le scelte dell’on. Saragat diedero al parti-
to una efficace ragion d’essere. Il problema di fondo che l’XI Congresso
non ha avuto il coraggio di affrontare e che rimane tuttavia da risolvere è
quello di sempre: si tratta, da un lato, di riuscire a recuperare tra le clas-
si lavoratrici ed i ceti medi quei consensi di massa che il Psdi si è pratica-
mente alienato dalla scissione di Palazzo Barberini in poi e di ricreare,
dall’altro, attraverso una coraggiosa iniziativa politica, le condizioni fa-
vorevoli ad una chiara unificazione socialista 56.

Questo atteggiamento era giudicato da alcuni i basisti troppo
tattico ed elettoralistico, ma, come ha scritto Gallo, «l’opinione
prevalente non si discostava da quelle impostazioni, tanto più che
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la base non possedeva la forza parlamentare e politica sufficiente
per provocare, da sola, una crisi di governo, e meno che mai che
la garanzia che l’eventuale crisi si risolvesse davvero nella direzio-
ne desiderata» 57. 

Non mancavano critiche anche nei confronti della destra cat-
tolica che, attraverso l’iniziativa dei Comitati civici, voleva ripete-
re un nuovo 18 aprile: 

Procedendo in questa direzione si creano confusioni in ogni caso de-
precabili. Il rafforzamento più ampio possibile delle proprie posizioni
elettorali, pienamente legittimo per un partito che abbia coscienza del
proprio ruolo democratico, diventa concreta minaccia per la libertà
qualora le battaglie politiche, anziché essere impostate sul terreno dello
Stato scivolano su quello della crociata ispirata a motivi religiosi. La li-
bertà per la missione apostolica della Chiesa rischia di essere identificata
con la pretesa di un potere temporale storicamente superato 58.

Oltre al difficile clima pre-elettorale, anche l’avvicinamento di
Fanfani alla Base, in occasione del Consiglio di Vallombrosa, su-
scitava polemiche all’interno del gruppo. Perplessità erano
espresse da Pistelli, come testimoniano due lettere a Granelli
scritte il 20 e il 27 gennaio 1958. Pistelli manifestava la sua preoc-
cupazione circa l’unità della corrente:

avete approvato con tutta tranquillità il silenzio fanfaniano sulle allean-
ze, per quanto a nome dei fiorentini mi fossi dichiarato decisamente
contrario. Sembra che la preoccupazione di mantenere l’unità della
corrente non sia tenuta troppo in conto. Nel frattempo vorrei che non
si calcasse troppo la mano sulle differenze che esistono tra i nostri at-
teggiamenti in materia di alleanze post elettorali. Le divergenze si riflet-
tono anche sulle due riviste che esprimono il pensiero ufficiale della
Base 59.

Le difficoltà non impedivano alla Base di raggiungere, comun-
que, una discreta anche se insufficiente rappresentanza politica,
soprattutto nelle amministrazioni di alcune province come testi-
monia un documento, senza data ma presumibilmente del 1958,

57 V. GALLO, Antologia di “Stato democratico” (1957-1959), cit., p. 35.
58 Oltre il 18 aprile, in «Stato democratico», n. 1, 5 novembre 1958. 
59 ASILS, Fondo Granelli, Serie I, Attività di partito, b. 2, f. 10.
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dal titolo Situazione e strumenti di opinione della Base in campo
nazionale 60. Oltre agli organi della Base, le sue riviste, la Sias, la
Radar e i suoi centri studi, nel documento si riportano alcuni Dati
sintetici a carattere generale sulla presenza nelle province:

a) Segreterie provinciali di maggioranza:
1 - Milano; 2 - Varese; 3 - Venezia; 4 - Gorizia; 5 - Avellino; 6 - Pa-
via (commissariata)

b) Partecipazione diretta con le maggioranze:
1 - Torino (v. Segreteria provinciale e regionale); 2 - Napoli; 3 -
Piacenza; 4 - Vercelli; 5 - Cremona

c) Posizioni attive di minoranza:
1 - La Spezia; 2 - Genova; 3 - Firenze; 4 - Terni; 5 - Roma; 6 - Ve-
rona; 7 - Brescia; 8 - Grosseto; 9 - Chieti; 10 - Brindisi; 11 - Lecce;
12 - Cosenza; 13 - Benevento; 14 - Salerno; 15 - Ragusa; 16 - Man-
tova; 17 - Vicenza

b) In quasi tutte le altre province esistono correnti generiche di sim-
patia nei vari ambienti politici e culturali: il contatto con queste forze
viene mantenuto attraverso gli strumenti d’opinione.

4. La mancata svolta delle elezioni politiche del 1958

Sulla «Civiltà cattolica», con un articolo dal titolo Può essere il
socialismo democratico?, padre Messineo non riconosceva ai sociali-
sti alcun elemento di differenziazione dai comunisti: entrambi ave-
vano lo stesso atteggiamento antireligioso e usavano la stessa propa-
ganda «insincera e calunniosa» 61. Era, però, l’intervento del cardi-
nale Ottaviani, sulle pagine del «Quotidiano», a destare maggiore
scalpore; dopo aver citato gli innumerevoli esempi in cui la Chiesa
era stata fatta oggetto di persecuzioni, scriveva: «penso ai nostri stes-
si Paesi che si dicono cristiani, e sono magari governati da cattolici
in prevalenza sugli altri. Quante offese ogni giorno e ogni ora, dalle
più clamorose alle più insidiose, dalle più orchestrate alle più sguaia-
te, dalle più mascherate di gentilezza alle più abbiette!» 62. Non era-
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no risparmiate critiche anche alla stessa Democrazia cristiana e a un
certo malcostume invalso nel partito e nel mondo cattolico. Il card.
Ottaviani coglieva un aspetto negativo della vita pubblica italiana,
nella quale le commistioni clientelari tra clero, partito e pubblica
amministrazione venivano a costituire un intreccio equivoco e cor-
ruttore che poteva dar luogo a scandalo e soprattutto veniva pesan-
temente ad inquinare il ruolo pastorale della Chiesa 63. 

Al di là di questi aspetti politici e contingenti, in realtà, come è
stato osservato, «è indubbio che anche la Chiesa subì in questi an-
ni, in buona parte, le conseguenze delle trasformazioni economi-
co sociali e culturali che accompagnarono il forte processo di in-
dustrializzazione del Paese, con l’emergere di una società dei con-
sumi, che tuttavia non riuscì a nascondere i segni di contraddizio-
ni profonde» 64. 

Lo scontro più duro si consumava in occasione delle candida-
ture elettorali in vista delle consultazioni di maggio. La candidatu-
ra che suscitava più viva preoccupazione era quella di Granelli.
Maggiore turbamento lo esprimeva Montini, arcivescovo di quella
Milano saldamente in mano al gruppo della Base. In un colloquio
avuto con Ripamonti, l’arcivescovo non aveva mancato di esterna-
re le sue perplessità e anche i suoi suggerimenti. Montini, infatti,
«aveva caldamente raccomandato» il segretario provinciale, «buo-
na e intelligente persona, ma aperto fautore della Base», di sceglie-
re «candidati di sicuro pensiero cattolico e di dare al programma
elettorale contenuto di idee e scopi veramente conformi alla nostra
dottrina cattolica». L’arcivescovo riteneva i basisti di scarso affi-
damento e faceva esplicito riferimento a Granelli, il quale, a suo
giudizio, continuava un’opera di «pubblica propaganda in favore
dell’alleanza coi socialisti, come se fosse di libera scelta degli uo-
mini politici e non implicasse ragioni superiori di principio e di
disciplina, non fosse altro al volere dell’elettorato cattolico» 65. 

Tra le carte di Granelli non ci sono documenti che si riferisco-
no allo scontro con Montini, se non un piccolo accenno all’inter-
no di una lettera, non datata, scritta alla moglie e in cui si legge: 

LA STRATEGIA DEL CENTROSINISTRA 199

63 F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), cit., p.
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64 Ibid., p. 112.
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ho incontrato sacerdoti buoni che sapevano tutto del mio contrasto con
Montini, che mi elogiavano per aver resistito e vinto moralmente [...].
(come loro), che devono essere controllati e perseguitati in modo incre-
dibile dalle due autorità (ecclesiale e civile) 66.

Vi è infine un altro documento dattiloscritto, anche questo sen-
za data, recante il titolo Circa il caso Granelli, che riporta il com-
mento circa la questione della candidatura dal punto di vista di
quella parte del mondo cattolico che era ostile al gruppo di Base.

Il documento riportava anche le motivazioni che, forse, erano
quelle maggiormente avvertite come pericolose e preoccupanti:

È manifesta in tutta la condotta del Granelli una diffidenza verso la
gerarchia, e perciò verso i cattolici, la Chiesa, la dottrina pontificia,
ecc. Non si avrà mai da lui un richiamo alla vera tradizione cattolica;
quando un richiamo si trova, questo è per sostenere la corrente di sini-
stra. Non mai si noterà una critica in lui al socialismo, anche se questo
è alleato al comunismo, se attacca sistematicamente la Chiesa, i cattoli-
ci, la Democrazia Cristiana. Nessuna sensibilità in lui dei pericoli che
un avvicinamento pratico porti una diffusione ideologica socialista
nelle nostre file; nessuna esplicita riserva di principio sulle tesi fonda-
mentali del marxismo; nessuna deplorazione, anche amichevole, del-
l’irreligiosità, dell’anticlericalismo, del settarismo dei socialisti verso la
nostra patria.

Una propaganda diffusa tra le masse e fra i giovani di questa mentali-
tà, non controbilanciata da alcuna prova di fedeltà alla Chiesa e alla cau-
sa cattolica, sembra molto nociva per le nostre file. Non si tratta più di
un eventuale e occasionale intesa parlamentare, come è avvenuto in altri
Paesi e anche in Italia subito dopo la guerra, si tratta di una vera pene-
trazione di idee e forse anche di interessi, non tutti plausibili, anzi sotto
molti aspetti criticabili.

La ripetuta e pubblicata difesa di tali atteggiamenti, senza alcun ri-
guardo verso l’avviso contrario della S. Sede e dell’episcopato anzi con
aperte insinuazioni che non si devono avere troppi timori reverenziali
giustifica il richiamo prima, la riserva poi, che da parte cattolica è stata
sollevata verso questa corrente di assai dubbia ortodossia dottrinale, so-
ciale e politica 67.

L’intolleranza e il fastidio maggiori da parte delle alte gerar-
chie ecclesiastiche provenivano dalla mancanza, nelle riviste e
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nelle pubblicazioni della Base, di qualsiasi riferimento ai dettami
della Chiesa. Come ha osservato Orfei:

I basisti erano considerati laici, tendenzialmente disobbedienti. Ad
esempio non citavano abitualmente la dottrina sociale cristiana e non
credo che citassero le encicliche. Noi invece avevamo la piena fiducia di
Montini che ci riceveva separatamente. Montini, insomma, non si fidava
della “Base”. Lazzati faceva parte del nostro mondo (curia, Montini)
non del mondo della Base. È stato un punto di riferimento sicuramente
per la Base e altrettanto sicuramente Lazzati deve aver parlato con Gra-
nelli in occasione della sua candidatura nel ’58 68.

La Base, attraverso i suoi quindicinali, ribadiva la totale chiu-
sura a destra. Galloni su «Politica» scriveva che «quanto a noi la
nostra scelta la compiremo – anzi l’abbiamo già compiuta – nel-
l’ambito della democrazia cristiana. Essa non è quella che possa
tollerare sul piano governativo e parlamentare alleanze o conver-
genze con i liberali o con altre formazioni di destra» 69. Con ugua-
le tono si esprimeva Granelli su «Stato democratico»: «Ogni al-
largamento a destra delle maggioranze parlamentari implichereb-
be la rinuncia a una politica capace di avviare a soluzioni i grandi
problemi dell’occupazione, della scuola, della casa, delle garanzie
di libertà per i lavoratori e dell’attuazione degli istituti previsti
dalla costituzione» 70. 

Anche in periodo pre-elettorale «Stato democratico» non ri-
nunciava al tema che più caratterizzava la rivista: il rapporto tra
cattolici e socialisti. Granelli firmava una serie di articoli dedica-
ti a questa tematica e iniziava la sua analisi riflettendo sugli erro-
ri di metodo che erano stati compiuti. Il primo consisteva nell’a-
ver considerato «un incontro tra la Dc e il Psi ad un livello pura-
mente governativo»; il secondo errore era stato l’aver progettato
questo incontro «sul terreno astratto dell’analisi culturale e del-
l’ideologia, come fase obbligatoria e preventiva a qualsiasi ac-
cordo in campo politico». Il terzo errore, infine, era stato il «re-
stringere la soluzione del problema in un ambito esclusivamente
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politico, prescindendo cioè dal significato particolare e dai ri-
flessi extrapolitici che tale operazione non può non avere e ri-
conducendo l’incontro ad una convergenza meramente pro-
grammatica» 71. 

Il limite più grosso di queste impostazioni, secondo Granelli,
stava nell’assoluta mancanza di senso e di prospettiva storica. Il
problema dei rapporti tra cattolici e socialisti nasceva in Italia a li-
vello politico e su questo terreno doveva essere affrontato e risol-
to, recuperando la lezione di De Gasperi: 

Ne consegue perciò che, mentre per quello che riguarda la difesa dei
valori e dei principi non può essere posta in discussione, da un cattolico,
la funzione insostituibile del magistero della Chiesa, per un credente che
si muove nello spirito e nella lettera della costituzione (e che politica-
mente “impegna se stesso, la sua categoria, la sua classe, il suo partito,
non la sua chiesa”, De Gasperi, 20 marzo 1954, Edizioni Cinque Lune)
il problema delle alleanze politiche deve essere valutato con le categorie
di giudizio proprie della politica e da chi dispone di effettive e determi-
nanti responsabilità su questo piano specifico 72.

Con le elezioni del 25-26 maggio 1958 la Democrazia cristia-
na, con lo slogan “Progresso senza avventure” recuperava, rispet-
to al 1953, il 2,2% di voti alla Camera e l’1,3% al Senato. Il Parti-
to comunista, smentendo ogni previsione di un suo crollo dopo i
fatti del 1956, aumentava i suoi voti sia alla Camera che al Senato;
I liberali ottenevano un lieve incremento, mentre le destre regi-
stravano una forte inflessione. 

Ma il risultato elettorale, che Fanfani interpretava come un
successo personale tanto da accumulare anche le cariche di presi-
dente del Consiglio e ministro degli Esteri, non poteva essere let-
to come un “via libera” all’apertura a sinistra: il governo che si
formava con democristiani e socialdemocratici aveva una esigua
maggioranza in parlamento 73 Come ha scritto Baget Bozzo, Fan-
fani pensava che un programma prettamente amministrativo po-
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tesse essere la discriminante di un insieme di forze omogenee ri-
spetto a tale programma: la sua «prospettiva non trascende le
ideologie, semplicemente le nasconde: è un infrascendimento
non un superamento» 74. 

Proprio su questo punto la differenza tra Fanfani e la Base ri-
maneva insuperabile. Per la Base, infatti, «la Dc che si presentasse
senza un programma politicamente qualificato farebbe in pieno il
gioco dei suoi avversari di destra e dei comunisti», non avrebbe
argomenti validi per respingere la collaborazione delle destre mo-
narchiche e fasciste, né, d’altra parte, potrebbe sottrarsi all’accusa
di integralismo mossa dalla sinistra. Su «Stato democratico» Gal-
loni scriveva che non può esservi programma politico se questo
«non contiene anche gli strumenti per mobilitare e raccogliere le
forze politiche capaci di realizzarlo. Se la Dc intende promuovere
un appello alla solidarietà delle forze politiche “omogenee”, cade
in contraddizione con se stessa e dà ragione alle accuse di integra-
lismo se presenta un programma che non indichi politicamente i
termini dell’omogeneità» 75.

L’intervento di Montini otteneva il suo scopo e Granelli non ve-
niva eletto. All’indomani delle elezioni, «Stato democratico» pub-
blicava un articolo molto duro sul “caso Granelli” e la scelta delle
candidature che aveva «portato allo scoperto in campo cattolico
antichi e deteriori contrasti tra la stessa Dc e le cosiddette organiz-
zazioni collaterali». Il “caso Granelli” era stato il più clamoroso, ma
non era stato il solo: «il dissenso politico si è così trasformato in de-
viazione ideologica: le accuse di ateismo, di laicismo, di marxismo e
di scarsa fedeltà alla Chiesa e persino di immoralità personale sono
stati i mezzi più adoperati per creare “casi di coscienza” nell’eletto-
re cattolico. A che serve tutto ciò? Probabilmente a far cadere certe
candidature e a favorirne altre, ma il prezzo pagato è troppo forte.
Su questa via scompare il partito, la scelta degli uomini diventa
scelta di interesse di categoria o frutto di ricatti e paure» 76.

I risultati delle elezioni erano comunque considerati buoni
dalla Base: dalla consultazione era emersa «una scelta compiuta
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che costringe i partiti – e tra essi in modo particolare la democra-
zia cristiana – a trarre le logiche conseguenze sul terreno politico
e parlamentare. La destra è stata battuta. La fine di quella formu-
la centrista che usava dei liberali come di uno strumento per una
sostanziale involuzione a destra, è stata formalmente sanzionata
dagli elettori» 77. 

Anche Pistelli, su «Politica», esordiva con un articolo dal tito-
lo Hanno scelto e poneva l’accento sulla chiusura a destra che
queste elezioni simboleggiavano 78. Arnaud, invece, invitava a
non eccedere nell’euforismo «che s’è impadronito di non pochi
amici della sinistra di base» nei confronti della costituzione del
governo Fanfani, considerato comunque, allo stato attuale, «il
più serio tentativo unitario dei cattolici politicamente impegnati
per ridare efficienza e speditezza alla macchina dello Stato, per
ammodernare alcuni settori strategicamente importanti della
economia nazionale, per assicurare la graduale applicazione di
talune norme costituzionali, per superare le punte più tristi del-
l’analfabetismo e dell’ignoranza. Rispetto al più vicino passato, il
governo Fanfani può perciò rappresentare un indubbio salto in
avanti» 79.

Il ministero Fanfani si caratterizzava per un forte riformismo
sociale, nonostante la sua base parlamentare fosse circoscritta e
il suo programma “sembrasse quello di un legislatore”: «non
c’era un programma dalla dilatazione più ampia, dalle più vaste
potenzialità, che oltre alle aspettative si assumeva molteplici im-
pegni» 80. 

Fanfani, che aveva esposto alle camere un discorso di grande
prospettiva politica e programmatica, si presentava come un lea-
der maturo e cosciente della propri forza politica 81. Tra i com-
menti al governo Fanfani, c’era anche quello della rivista «Il Mu-
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lino», che tracciava una lucida analisi delle trasformazioni in atto
nella Democrazia cristiana: «Oggi “Iniziativa democratica” prati-
camente non esiste più, la “Base” divenuta meno equivoca non
può tuttavia ambire a grandi funzioni: l’alleanza tacita ma avverti-
bile tra Fanfani, Gronchi e Mattei costituisce di fatto tutta la for-
za di sinistra, di puro vertice della Democrazia cristiana» 82.

Contro il governo Fanfani, più volte messo in minoranza dai
“franchi tiratori”, si coagulava una forte opposizione in seno ai
parlamentari democristiani. L’occasione, per le opposizioni, era
data dal braccio di ferro sulla formazione della giunta siciliana e
dal “caso Milazzo”. L’ex democristiano Silvio Milazzo era ostaco-
lato dalla segreteria, ma appoggiato dai parlamentari democristia-
ni della Sicilia e da un arco di forze eterogenee che andava dai
missini ai comunisti 83. Il dibattito che ne seguiva, in occasione del
Consiglio nazionale del 15-18 novembre, investiva la situazione
complessiva della Democrazia cristiana. Il dibattito, infatti, traeva
spunto dal caso Milazzo per andare oltre e cogliere l’occasione
per mettere sotto accusa il potere che Fanfani aveva accumulato. 

In materia di politica estera si pronunciava Pella, il quale, dopo
aver manifestato la sua preoccupazione per l’avvenire della Demo-
crazia cristiana, poneva il problema di rafforzare la politica atlanti-
ca dell’Italia, con implicito riferimento alla politica filo-araba, in-
vece, del segretario Fanfani: «Per quanto riguarda la politica me-
diterranea portata avanti dal Governo, è necessario, però, render-
si conto della responsabilità, che essa comporta, di conciliare
eventuali contrasti tra europeismo e politica mediterranea» 84. 
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82 Ibid., cit., p. 161. Su questo argomento cfr. R. ORFEI, L’occupazione del po-
tere. I democristiani ’45-’75, Longanesi, Milano 1976; G. GALLI, P. FACCHI, La si-
nistra democristiana, cit. e C. TULLIO ALTAN, La nostra Italia. Arretratezza socio-
culturale, clientelismo, tasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, Feltrinelli,
Milano 1986.

83 A seguito delle dimissioni di Giuseppe La Loggia, Fanfani propose per la
presidenza della Regione Sicilia un suo uomo: Barbaro Lo Giudice. Ma una co-
alizione trasversale che andava dal Pci al Msi elesse Silvio Milazzo, un democri-
stiano “autonomo”. Il segretario della DC cacciò Milazzo dal partito, provocan-
do in Sicilia un’ondata di proteste non già antifasciste contro il Msi, che era en-
trato nell’area di governo, ma antifanfaniana. Sulla vicenda cfr. il bel libro di
Emanuele Macaluso, all’epoca segretario regionale del Pci, 50 anni nel Pci, Rub-
bettino, Soveria Mannelli (CZ) 2003.

84 Ibid., p. 101.
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L’opposizione non proveniva solo da destra. Anche Granelli
richiedeva un miglioramento delle strutture che doveva presup-
porre la realizzazione di un clima interno di apertura e lealtà,
«perché nell’unità del Partito ciascuno sia sempre se stesso e
non sia costretto a scomparire nel conformismo opaco della
maggioranza» 85. Per ciò che riguardava la politica interna, la si-
nistra democristiana sceglieva la strada dell’apertura a sinistra
percorsa anche da Fanfani ed era contraria ad un allargamento
della maggioranza che «nasconda velleità di un ritorno al qua-
dripartito» 86. 

Il Consiglio nazionale era definito dalla Base una sorta di “Val-
lombrosa n. 2”. Ciò che veniva messo sotto accusa, da una parte
della Democrazia cristiana, era proprio il nuovo corso politico in-
trapreso da Fanfani. Anche la scelta di escludere i liberali dal go-
verno non fu accettata da tutta Iniziativa democratica. Soprattut-
to i dissenzienti della corrente fanfaniana «non avevano preso la
parola, ma si erano lamentati nei corridoi del troppo credito che il
segretario politico dava alla base» 87. 

Ad aggravare maggiormente la posizione del governo era la si-
tuazione degli altri partiti, quale usciva dai rispettivi Congressi.
Al Congresso del partito repubblicano, svoltosi a Firenze dal 20
al 23 novembre 1958, la posizione collaborazionista di Pacciardi
era stata messa in minoranza dalla linea di Reale e di La Malfa, i
quali avevano presentato una mozione, approvata dal Congresso,
in cui avevano declinato l’invito a partecipare al Governo 88. Po-
chi giorni dopo, a Roma, si era svolto, dal 29 novembre al 5 di-
cembre, il Congresso del Partito liberale durante il quale era pre-
valsa la linea politica del segretario politico Malagodi che aveva
respinto l’ipotesi di una collaborazione col governo. 

Dal 15 al 18 gennaio 1959 si era svolto a Napoli il XXXIII
Congresso del Partito socialista. Nel suo intervento Nenni aveva
avuto toni molto duri nei confronti di Fanfani e aveva respinto
qualsiasi ipotesi di alleanza, senza comunque operare una chiusu-
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85 Ibid., p. 73.
86 Ibid., p. 70.
87 V. GALLO, Antologia di “Stato democratico”, cit., p. 55.
88 Cfr. F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962),

cit., p. 178.
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ra definitiva. Il segretario socialista, la cui corrente autonomista
aveva vinto il Congresso col 58% dei voti, aveva definito la politi-
ca governativa come una politica di false aperture sociali e di pia-
ni scaglionati nel tempo e privi di copertura. 

Il 26 gennaio Fanfani era costretto a rassegnare le dimissioni.
La defenestrazione di Fanfani era giudicata dalla Base come un
“25 luglio” e gli articoli apparsi su «Stato democratico» e su «Po-
litica» erano un chiaro esempio del clima politico e dello stato
d’animo che il gruppo stava vivendo. Pistelli imputava a Fanfani
«l’errore nodale di credere che sarebbe bastata la rete organizza-
tiva dell’apparato per trascinare intero un partito composito a
una scelta, senza prima avere maturato nelle file degli iscritti una
sufficiente coscienza delle ragioni che a tale scelta spingevano;
senza cioè, avere affrontato i gruppi d’interesse che dentro l’am-
biente cattolico intralciano ogni accenno di trasformazione della
democrazia cristiana, da immobile baluardo anticomunista a stru-
mento per aggredire le malattie della struttura italiana sulle quali
prospera il comunismo» 89. 

A Milano, l’8 gennaio 1959, si teneva il convegno nazionale
della Base per discutere della situazione politica creatasi dopo le
dimissioni di Fanfani. Il documento approvato al convegno na-
zionale ribadiva la necessità dell’allargamento dell’area democra-
tica. Questo allargamento, tuttavia, doveva implicare «l’abbando-
no del riformismo di vertice che fu lo strumento tipico di conser-
vazione democratica del quadripartito». Da ciò conseguiva che
«la politica di centro-sinistra non avrebbe trovato alcun margine
di possibilità nel tradizionale riformismo sociale inteso come poli-
tica della spesa per il soddisfacimento di interessi categoriali o co-
munque settoriali». Lo spazio proprio di una vera politica di cen-
tro-sinistra era quello, invece, «delle riforme di struttura, cioè
quello che consente di affrontare in termini di istituti e strutture
giuridiche all’interno dello Stato democratico i nuovi problemi di
libertà e di garanzia per tutti i cittadini». Su questa stessa linea Pi-
stelli spiegava il ruolo di «quella parte di democrazia cristiana co-
nosciuta come base», la quale «non intende essere la solita sinistra
sociale, contenta che l’integralismo di partito la metta al riparo
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89 N. PISTELLI, Un vero 25 luglio, in «Politica», n. 3-4, 1° marzo 1959.
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dalla concorrenza marxista e dal confronto coi problemi; ma una
sinistra politica, che oltre il partito, tiene presente la dimensione
più vasta dello Stato» 90.

In questa situazione maturava la scelta decisione di Dorigo di
uscire dal gruppo. La decisione aveva la sua origine nel dissenso
verso l’atteggiamento positivo che il gruppo aveva avuto nei con-
fronti di Fanfani dopo il Consiglio nazionale di Vallobrosa. Que-
sta mossa era evidenziata anche dalla nuova iniziativa editoriale di
Dorigo. Nel maggio 1958, infatti, usciva il primo numero della
sua rivista «Questitalia», dalla quale Pistelli prendeva le distanze:

Riteniamo che il dissenso di Wladimiro Dorigo – coagulato in una rivi-
sta distinta dalla catena dei periodici della Base – rappresenti pur sempre
un momento – magari polemico, ma tuttavia lucido e stimolante – nella fa-
ticosa elaborazione di un pensiero politico che la stessa sinistra democrati-
ca cristiana è ancora lontana dall’avere precisato in maniera sufficiente. La
nuova rivista che si stampa a Venezia merita di essere seguita anche da chi
– come noi – non ne condivide l’orientamento politico talvolta incom-
prensivo davanti al complesso ambiente cattolico, e il linguaggio aspro,
forse misurato più sulle urgenze morali avvertite dai redattori che sulla
capacità media delle orecchie esistenti. È l’uscita stessa di Questitalia che
distingue Wladimiro Dorigo dalla corrente della Base 91.

Un altro evento importante si consumava alla fine del 1958: il
9 ottobre moriva Pio XII dopo quasi venti anni di pontificato. Al
suo posto, il 28 ottobre saliva al soglio pontificio il patriarca di
Venezia, cardinale Angelo Roncalli, col nome di Giovanni XXIII:
una decisione inaspettata dal momento che il nuovo papa aveva
77 anni. Con Pio XII finiva «un regno» 92; non appena eletto
«aveva dovuto guidare la Chiesa attraverso un mondo sconvolto
da una guerra tremenda, un mondo che sembrava aver perduto
ogni virtù, ogni morale e ogni senso di pietà» 93. In questo quadro
va compresa l’ansia di tener viva, sopra ogni cosa, l’unità del
mondo cattolico, pur nella sua varietà, «con gli antichi strumenti
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90 ID., Chi sono i delusi, in «Politica», n. 2, 1 febbraio 1959.
91 N. PISTELLI, Anni verdi, in «Politica», n. 9, 15 maggio 1958.
92 E. SCALFARI, L’autunno della Repubblica: la mappa del potere in Italia, Etas

Kompass, Milano 1969, p. 11.
93 Cfr. F. MALGERI, Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962),

cit., p. 173.
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del pontificato romano, forgiati in altra età, con il centralismo di
Roma, con il moltiplicarsi delle direttive dal centro» 94. 

Alla vigilia dell’assise socialista Granelli aveva pubblicato una
lettera aperta a Nenni. Granelli precisava il suo interessamento
nei confronti del congresso socialista e ne individuava le ragioni
non in «vaghe e fumose aspirazioni sociali» o in una «acritica sim-
patia per il socialismo», ma nella convinzione che i problemi la-
sciati irrisolti dalla classe liberale e dal fascismo non «tollerano
immobilismi o ritorni a destra». Riconosciuta la progressiva diffe-
renziazione tra Partito socialista e Partito comunista, Granelli tut-
tavia si chiedeva:

Può il Psi, con la sua conquista di piena autonomia, dare una spinta
evolutiva all’intera società italiana, per farle superare la stasi provocata in
questi anni dalla contrapposizione tra “frontismo” e “centrismo”? Di so-
lito i socialisti risolvono questo quesito con la tesi dell’alternativa sociali-
sta, ma – ce lo consenta l’on. Nenni – la risposta è astratta storicamente.
In Italia un’alternativa di potere alla Dc non può prescindere dai comu-
nisti e ciò rende difficili i rapporti del Psi con le forze minori di tradizio-
ne laica. Lo si voglia o no, nasce a questo punto, anche per i socialisti, il
problema dei rapporti con la Dc e con le altre forze democratiche. Può
darsi che molti nel Psi recalcitrino di fronte a questo problema, come del
resto capita anche nella Dc quando si affronta quello dei rapporti con i
socialisti, ma esso rimane comunque un problema centrale e decisivo 95. 

Questo non significava che il Partito socialista dovesse appog-
giare governi che, pur avendo spinto i liberali all’opposizione,
«perpetuino i difetti del riformismo settoriale già proprio delle
passate coalizioni» né che la Democrazia cristiana dovesse rinun-
ciare ai propri valori di libertà e civiltà per incontrare i socialisti
né, infine, trasformare i partiti laici minori in «valletti al servizio
dell’alleanza tra cattolici e socialisti». Solo allora, concludeva
Granelli,

i partiti di centro-sinistra saranno in grado di apprezzare il contributo
delle masse lavoratrici socialiste, ed anche il Psi non potrà fare a meno di
scoprire in modo reale la Dc, le sue tradizioni autonome e antifasciste, le

LA STRATEGIA DEL CENTROSINISTRA 209
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forze popolari e democratiche che all’interno del movimento cattolico
lottano contro la tentazione “clericofascista” non meno di quanto i so-
cialisti lottino contro il “frontismo”. Ma tutto questo non può nascere
per incanto. 

In questa conclusione c’è il senso, a giudizio della Base, di quel-
la Democrazia cristiana che non è stata e di quel centro-sinistra
che non si sarebbe realizzato. C’è anche il significato più profondo
di come avrebbe dovuto essere l’incontro tra due forze politiche,
sociali e culturali che si conoscevano poco e male, ma che avevano
nemici in comune (l’estremismo di destra e di sinistra) e, soprat-
tutto, alcuni importanti valori da condividere come l’antifascismo
e l’inserimento di milioni di lavoratori nello Stato democratico.

Baget Bozzo ha sottolineato l’importanza di questa lettera, at-
traverso la quale «la Base distacca le sue posizioni da quelle del
governo Fanfani» e chiede la rinuncia all’alternativa socialista e la
delineazione di un’intesa concreta tra Democrazia cristiana, forze
socialiste e forze laiche. Tale alleanza, ha osservato Baget Bozzo,
sarebbe stata «la forma dell’antico centrismo degasperiano: l’e-
sclusione delle destre e dei comunisti e la qualifica di tale linea co-
me democratica rappresentano, appunto, l’espansione del centri-
smo degasperiano a sinistra» 96. L’articolo di Granelli aveva susci-
tato diverse reazioni, tra cui quella del cardinale Ottaviani che,
sulle pagine del «Quotidiano», stigmatizzava la sinistra democri-
stiana con la definizione di «comunistelli di sagrestia» 97. 

La lettera, infine, è importante perché spiega la volontà della
Base di rimanere dentro una Democrazia cristiana fortemente di-
visa e travagliata al suo interno, nei confronti della quale, tuttavia,
non erano lesinate critiche anche gravi. 

Nel 1964 Pistelli, a pochi mesi dalla sua morte, scriveva un ar-
ticolo nel quale elencava quelli che secondo lui erano gli errori
fondamentali del partito democristiano. Il primo errore consiste-
va nella mancata scelta in favore di un’apertura verso l’ala più
progressista del ceto imprenditoriale: «proprio per suscitare con-
dizioni favorevoli alla sua impostazione interclassista – invece – di
limitarsi ad applicarla come una mediazione lessa e giornaliera fra
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96 G. BAGET BOZZO, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, cit. p. 157.
97 Ibid., p. 158.
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opposte pressioni di settori – essa aveva tutto l’interesse d’inco-
raggiare attraverso gli strumenti del governo gli ambienti meno
legati ad una concezione classista dell’iniziativa privata». Il secon-
do errore era rappresentato dall’occasione perduta di acquistare
«un vantaggio notevole sugli altri partiti allevando giovani quadri
dirigenti con la testa fuori dal ristretto orizzonte provinciale». Il
terzo errore era il non aver capito l’importanza di uno strumento
fondamentale come la stampa: 

In questo senso il caso de La Discussione e de ll Popolo che continuano
ad essere pubblicati sensa che nessuno si domandi se abbiano davvero una
utilità pari al loro costo, è significativo della disattenzione con cui finora la
Democrazia cristiana ha considerato il grosso problema della stampa. 

Infine il quarto errore: il partito, a giudizio di Pistelli, sembra-
va «un frondoso noce sotto la cui ombra – com’è noto – non cre-
sce nulla. L’impressione rimasta nell’opinione pubblica è quella
di una sterilità congenita» 98.

Di questo sentimento di sfiducia è testimonianza anche una let-
tera che Granelli scrisse nel 1968 a Lidia Menapace, che, in quello
stesso anno, avrebbe lasciato il partito democristiano:

Io non giuro sulla Dc. Sino a quando resterò nella Dc lo farò perché
credo nella sua funzione anche se lotto per cambiare la sua politica che
contrasta per molti aspetti con le mie scelte ideali. La sinistra come fuga
in avanti, anche se laica e cattolica, rappresenta una deviazione concet-
tuale prima ancora di un errore politico che non tiene conto della legge
dello sviluppo storico. La milizia politica tra le forze popolari, le uniche
determinanti nella nostra epoca, implica sempre un atteggiamento di
modestia e di servizio, incontra sempre un divario tra pensare e agire: ho
assistito a molti travagli reali di coscienza [...]. Il dilemma esiste, ma io
scelgo il restare per cambiare le cose 99.

Ben altre parole usò Granelli nel 1999, all’Assemblea congres-
suale del Partito popolare, nato nel 1994 dalla disciolta Democra-
zia cristiana: «E io temo molto, amici, perché quando il dibattito
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98 N. PISTELLI, I quattro errori della Democrazia cristiana, in «Politica», n. 9,
15 maggio 1958.

99 ASILS, Fondo Granelli, b. 7, f. 27. Per il testo integrale della lettera si rin-
via all’Appendice documentaria, Allegato 5, p. 241.
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sulle idee sparisce nel partito, il partito rischia molto. Restano so-
lo i contrasti personali e tutto quello che avremmo dovuto discu-
tere, non siamo riusciti a discuterlo». In quella occasione Granel-
li dichiarò conclusa la sua militanza nel Ppi. Rileggendo i molti ar-
ticoli scritti da Granelli su «Il domani d’Italia», sul «Confronto» e
su «Politica Oggi», nel corso del tormentato ciclo politico segna-
to dalla parabola che va dal congresso del 1976 a quello del 1985,
quando la Democrazia cristiana stava ormai declinando politica-
mente ed elettoralmente, è possibile constatare come fosse già
presente in quelle pagine la riflessione che lo portò a definirsi un
«popolare intransigente» 100, nella convinzione che solo una rivo-
luzione culturale e morale avrebbe potuto portare al rinnovamen-
to della Democrazia cristiana e del popolarismo.

Come si è detto, Granelli non fu eletto alle elezioni del 25 mag-
gio 1958 e negli anni successivi rinunciò a proporre la sua candida-
tura in Parlamento; divenne deputato solo dieci anni dopo, nel
1968. Tuttavia continuò la sua battaglia all’interno del partito per
l’apertura a sinistra e per l’allargamento dell’area democratica del
Paese. Non mancarono, inoltre, a partire dagli anni Sessanta, i mo-
menti di riflessione culturale: si pensi ai Convegni di San Pellegrino,
ad esempio. Ma questi scontarono un ritardo che diventò incolmabi-
le di fronte ai cambiamenti che trasformarono l’Italia con l’avvento
del boom economico e il centrosinistra che si realizzò, anche questo
in ritardo, non portò i risultati sperati 101. Lo iato che si produsse, in
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100 Nel settembre 1994 Granelli fondò l’Associazione Popolari intransigenti.
Il richiamo al popolarismo voleva significare la validità della concezione laica
della politica, cristianamente ispirata, che Sturzo aveva posto alla base di una
presenza di massa e socialmente articolata nella vita pubblica, per concorrere a
riformare in senso democratico lo Stato centralista uscito dal Risorgimento. Cfr.
L. GRANELLI, Messaggi in bottiglia, Edizione curata dall’Associazione Popolari
intransigenti, Milano 2000; E. VERSACE, M. C. MATTESINI (a cura di), Luigi Gra-
nelli. L’impegno di un cristiano per lo Stato democratico, cit., p. 285 e ss.

101 P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, cit.; F. MALGERI, Gli
anni di transizione da Fanfani a Moro (1954-1962), in F. MALGERI, Storia della
Democrazia cristiana, cit., v. III, 1955-1968. La stagione del centrosinistra; P. DI
LORETO, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al centrosinistra 1953-
1960, Il Mulino, Bologna 1963. La storia dall’interno del centrosinistra l’ha
scritta G. TAMBURANO, Storia e cronaca del centrosinistra, Feltrinelli, Milano
1971. Sull’inventario delle riforme cfr. F. FORTE, La strategia delle riforme, Etas
Kompass, Milano 1968.
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modo sempre più evidente a partire dal 1968 e poi lungo gli anni
Settanta, tra paese reale e paese civile divenne insuperabile e la clas-
se politica faticò a decifrare, interpretare e tradurre in riforme ade-
guate i nuovi fermenti e le nuove esigenze. In sostanza, il centrosini-
stra non poté superare i limiti di una democrazia senza ricambio, ma
anzi li aggravò. Se questa formula politica indubbiamente realizzò
nuovi spazi di libertà, questa libertà produsse, a sua volta, nuove do-
mande ad un sistema politico incapace di fornire risposte.

Sebbene la letteratura sul centrosinistra imputi questo ritardo al-
le resistenze di una parte della Democrazia cristiana e al veto delle
alte gerarchie ecclesiastiche, non va dimenticato un altro dato: l’ido-
neità di una risposta puramente politica. «Il centrosinistra – ha scrit-
to Scoppola – si colloca entro la tendenza di lungo periodo del siste-
ma politico italiano a svilupparsi per progressiva aggregazione al
centro di nuove forze» 102, mortificando quel sistema delle alternan-
ze, la cui mancata realizzazione ha portato a definire la democrazia
italiana come «speciale» e «imperfetta» 103. La conventio ad exclu-
dendum non fu un accordo stipulato: fu la registrazione di un dato
di fatto di una realtà già esistente. Il sistema politico italiano si era
costituito intorno a questo peculiare equilibrio tra un partito desti-
nato a esprimere a lungo il centro motore del governo del Paese e un
partito di opposizione abilitato a un ruolo di rappresentanza sociale
e di iniziativa politica ma non di governo del Paese 104. «Ciò che col-
pisce di questo processo – ha scritto Maurizio Cotta – sono da un la-
to i tempi molto lunghi con i quali esso si svolge, dall’altro la diffi-
coltà delle forze politiche principali ad accettare il pieno dispiegarsi
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102 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, cit., p. 347.
103 P. CRAVERI, La Repubblica dal 1958 al 1992, in G. GALASSO (diretta da),

Storia d’Italia, v. XXIV, Utet, Torino, 1995; A. MASTROPAOLO, La Repubblica dei
destini incrociati. Saggio sui cinquant’anni di democrazia in Italia, La Nuova Ita-
lia, Scandicci (FI) 1996. Sulle categorie interpretative proposte cfr. di G. GALLI,
Il bipartitismo imperfetto, cit.,1966; Il difficile governo, Il Mulino, Bologna 1962;
Dal bipartitismo imperfetto alla possibile alternativa, Il Mulino, Bologna 1975.
Giovanni Sartori ha parlato di “pluralismo polarizzato”, cfr. G. SARTORI, Parties
and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge University Press, New
York 1976; ID; Teoria dei partiti e caso italiano, SugarCo, Milano 1982, mentre
Paolo Farneti ha usato la categoria “pluralismo centripeto”, cfr. P. FARNETI, Il si-
stema dei partiti in Italia, 1946-1979, Il Mulino, Bologna 1983.

104 F. BARBAGALLO, La formazione dell’Italia democratica, in Storia dell’Italia
repubblicana, v. I, La costruzione della democrazia, cit. pp. 5-128.
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di un’aperta competizione politica. Se la lentezza del processo e l’at-
tenuazione della competizione sembrano, almeno a prima vista,
aver posto le due forze politiche principali in una situazione vantag-
giosa, a una più attenta analisi hanno costituito invece un fattore di
logoramento non indifferente. Questi due aspetti di superamento
dei vizi di origine della democrazia italiana, proprio perché hanno
consentito alla Dc e al Pci di inviare il loro rinnovamento, sono da
considerare alla base dell’indebolimento interno di queste due forze
che costituirà la premessa della crisi degli anni Novanta» 105.

Bisogna tener conto, anche, del contesto internazionale della
guerra fredda che, da un punto di vista storico-politico, fu un ele-
mento disaggregante decisivo 106, che contribuì a qualificare la
“democrazia speciale” come presupposto dell’equilibrio politico.
Il nesso tra il piano nazionale e quello internazionale rese lento e
difficile ogni tentativo di uscire dagli equilibri consolidati nel do-
poguerra, soprattutto di fondare una “democrazia dell’alternan-
za”. Gli sviluppi del centrosinistra, come è noto, sono legati, in-
fatti, a fattori internazionali: il diverso cammino intrapreso dai so-
cialisti autonomisti di Nenni dopo il 1956, il mutato atteggiamen-
to dell’amministrazione americana con l’elezione di Kennedy e il
maturare nella Chiesa, sotto la guida di Giovanni XXIII, di un
graduale distacco dalle vicende politiche.

Non si può capire la storia dell’Italia del secondo dopoguerra
se non si tiene presente il fitto intreccio culturale soprattutto fra
l’area cattolica e quella comunista, di cui la Base fu un attore im-
portante. Già prima della nascita della corrente, sulla rivista
«Cultura e realtà» di Felice Balbo e su «Cronache sociali», con un
articolo di Lazzati, si erano sviluppate riflessioni sul rapporto tra
politica e religione in termini assai diversi da quelli maritainiani.
Come si è visto le elaborazioni di Rodano, condotte poi sulle pa-
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105 M. COTTA, La classe politica italiana e la crisi degli anni Settanta, in L’Italia
repubblicana nella crisi degli anni Settanta, v. IV, G. DE ROSA, G. MONINA (a cu-
ra di), Sistema politico e istituzioni, cit., p. 374.

106 P. CRAVERI, Partiti politici e “democrazia speciale”, in L’Italia repubblicana
nella crisi degli anni Settanta, v. IV, G. DE ROSA, G. MONINA (a cura di), Sistema
politico e istituzioni, cit., p. 42; F. DE FELICE, Nazione e sviluppo: un nodo non
sciolto, in Storia dell’Italia repubblicana, v. II, tomo I, La trasformazione dell’Ita-
lia: sviluppo e squilibri, Einaudi, Torino 1994, pp. 7-127; ID., La questione della
nazione repubblicana, Laterza, Roma-Bari 1999.
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gine dello «Spettatore italiano, contribuirono ad un recupero,
nella terza generazione, del modello popolare come quello più
coerente tra la saldatura fra laicità della politica e ispirazione cri-
stiana» 107. La Base, infatti, sollecitata dalla crisi del dossettismo,
compì una sorta di percorso a ritroso: da Dossetti a De Gasperi al
popolarismo di Sturzo visto come esempio di riformismo. 

Fu Fanfani, nel 1965, il primo a dichiarare fallito l’esperimen-
to di centrosinistra come presupposto sufficiente della “democra-
zia speciale”. A ciò si aggiungano le complicate dinamiche interne
al partito democristiano. Un anno prima, in occasione del IX
Congresso nazionale della Democrazia cristiana del 1964, l’al-
leanza congressuale delle sinistre democristiane dette vita a Forze
Nuove, nata dalla fusione della Base e della corrente Forze sociali
di Donat Cattin. In quel congresso Forze Nuove registrò un note-
vole successo e la sinistra democristiana divenne il punto di riferi-
mento della politica di centrosinistra. Tuttavia la convergenza di
linea politica non impedì il ritorno alle antiche organizzazioni di
corrente, per il prevalere della competizione per la leadership: ba-
sti pensare al contrasto, mai risolto, tra Donat Cattin e De Mita. 

Nonostante le complicate dinamiche interne, la sinistra di Ba-
se conquistò gradualmente posizioni di potere all’interno del par-
tito e nel governo. Ciò fu evidente in occasione dell’Assemblea
organizzata dalla dirigenza democristiana a Sorrento nell’autun-
no del 1965, che può essere considerata una sorta di preludio alla
svolta generazionale di San Ginesio del 1969, quando le dimissio-
ni del segretario Flaminio Piccoli permisero ai “giovani quaran-
tenni” la conquista del partito.

Dal 28 al 30 aprile 1967 il partito organizzò un convegno di
studio a Lucca sul tema I cattolici nei tempi nuovi della cristianità
che riprendeva, dopo cinque anni, l’esperienza degli incontri di
San Pellegrino. Il convegno di Lucca nacque dall’esigenza di dare
una risposta ai nuovi fermenti civili sotto lo stimolo di un gruppo
di intellettuali cattolici (tra cui De Rosa, Vittorino Veronese, Ser-
gio Cotta). Moro fu, sicuramente, tra coloro che maggiormente
avvertì i mutamenti culturali, di mentalità e di costume che stava-
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no maturando 108. In occasione del Consiglio nazionale della de-
mocrazia cristiana del novembre 1968, Moro aveva indicato al
partito una «politica per i tempi nuovi» 109 cercando di cogliere
«il moto irresistibile della storia» e aprendo finalmente «le fine-
stre di questo castello nel quale siamo arroccati per farvi entrare il
vento che soffia nella vita, intorno a noi» 110. 

Il valore di questo convegno fu nell’aver rivelato la denuncia
oggettiva della crisi, ormai aperta e innegabile, del partito demo-
cristiano in quanto partito cattolico. Ma per l’imponenza stessa e
la determinante portata di tale partito, il valore del convegno sta,
altresì, nell’aver necessariamente rispecchiato la decisività, sul
piano teorico e sul corrispondente piano storico, dei problemi da
cui dipendeva e che sollevava questa crisi. Forse per la prima vol-
ta a Lucca risuonarono accenti di effettiva novità. Proprio per
quel carattere oggettivo della denuncia della crisi, il convegno re-
gistrò però il manifestarsi di una insufficienza, sia sul piano della
diagnosi critica che delle prospettive di soluzione e di sbocco. In-
fine, il suo significato stava nella conferma della permanenza di
uno iato tra cultura e partito. Con grande lucidità Granelli de-
nunciò questo stato di cose:

Si è già detto della tendenza allo sfruttamento dell’attuale unità co-
me elemento di forza, come investitura che deriva le proprie motivazio-
ni da fattori molteplici, e dei rischi che tutto ciò comporta per la altera-
zione dello stesso concetto di partito politico a base programmatica. Oc-
corre rovesciare questa tendenza, che porta all’unità degli interessi, al
moderatismo, alla pura difesa del potere acquisito, per ricreare attorno
ad un chiaro e non ambivalente programma di riforma della società e
dello Stato i presupposti di una autentica unità politica. Non l’unità di
tutti i cattolici, ma di quelli che accettano il metodo della democrazia e
gli obiettivi che il partito si pone come finalità propria 111.
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108 F. MALGERI, La Democrazia cristiana, in F. MALGERI, L. PAGGI (a cura di),
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109 A. MORO, Una politica per i tempi nuovi, Agenzia Progetto, Roma 1968.
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Convegno di studio, (Lucca 28-30 aprile 1967), Cinque Lune, Roma 1967; E.
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L’esito delle elezioni del 1968 fu negativo per la coalizione di
centrosinistra, l’esplosione delle università e l’irrompere della
conflittualità sindacale, senza un rapporto nuovo col Pci l’equili-
brio diveniva sempre più difficile. La sinistra politica tornò ad or-
ganizzarsi come Base, anche se al suo interno divennero evidenti
alcuni punti di frizione, come l’opposizione di Granelli, Di Capua
e Galloni al “patto” di San Ginesio tra De Mita e Arnaldo Forla-
ni, sostenuto, invece, da Marcora. Come già accennato, infatti, il
27 e 28 settembre 1969 si tenne un Convegno di studio a San Gi-
nesio che aprì nel partito un dibattito, non in termini culturali ma
politici, su un diverso assetto, su una diversa selezione e su una
nuova modalità delle scelte politiche; in sostanza San Ginesio
rappresentò un dibattito sulla costituente di un nuova Democra-
zia cristiana. Emerse la necessità, dunque, di rinnovamento nella
gestione del partito, un bisogno anche di ricambio di classe diri-
gente per dare nuovo slancio all’iniziativa politica. A San Ginesio
Forlani e De Mita si pronunciarono in senso favorevole alla de-
molizione delle sovrastrutture del partito.

Un mese dopo, dal 30 ottobre al 3 novembre 1969, si tenne a Sor-
rento l’Assemblea nazionale della Democrazia cristiana, della quale
si invocava una ripresa dell’iniziativa. Si trattava del problema, non
risolto, della ristrutturazione interna del partito, dell’eliminazione
della sovrastruttura delle correnti che paralizzava tutte le decisioni
politiche. In questo contesto di frammentazione correntizia, emerse
la necessità di un superamento di questa fase difficile per il partito.
Piccoli si dimise dalla guida del partito ed il Consiglio nazionale eles-
se il 9 novembre 1969 Forlani alla segreteria politica del partito de-
mocristiano con 157 voti a favore e 13 schede bianche e pochi giorni
dopo De Mita ne divenne vice segretario: il patto di San Ginesio
sembrò generare una nuova guida della Democrazia cristiana 112. 

Come si è detto la carica protestaria che a partire dal ’68 coin-
volse la società italiana 113 trovò una classe dirigente incapace di
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elaborare risposte efficaci nel senso della modernizzazione e gli
anni Settanta furono, di nuovo, gli anni della «democrazia specia-
le» 114. Nel corso di questo decennio si assistette alla parabola di-
scendente della modernizzazione a favore della secolarizzazione:
veniva meno la visione ottimistica di una lineare modernizzazione
della società 115. Questo “passaggio di testimone” era stato de-
nunciato con grande lucidità da Pasolini sulle pagine del «Corrie-
re della sera» 116. L’intellettuale friulano, nel suo famoso articolo
sulla scomparsa delle lucciole, aveva definito i cambiamenti che
avevano trasformato l’Italia da Paese povero e agricolo a Paese
ricco e industrializzato come una epocale mutazione antropologi-
ca realizzatasi sotto la spinta del consumismo.

In questi decenni la spinta propulsiva e progettualistica della
Base non venne meno, grazie anche agli incarichi politici che al-
cuni dei suoi aderenti ricoprirono. Galloni, nominato vice segre-
tario nazionale della Democrazia cristiana nel 1965; fu Ministro
della Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989 e fu
anche membro, dal 1990 al 1994 del Consiglio Superiore della
Magistratura, (di cui fu vice-presidente fino alla revoca dell’inca-
rico, nel 1991). De Mita fu eletto segretario nazionale della De-
mocrazia cristiana nel maggio 1982 e divenne presidente del Con-
siglio nel 1988. Granelli fu sottosegretario agli Esteri dal 1973 al
1976 e nel 1975 organizzò la prima Conferenza Nazionale dell’E-
migrazione; fu, inoltre, parlamentare europeo dal 1976 al 1979,
Ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica dal luglio 1983 al
luglio 1987 e Ministro delle Partecipazioni Statali dal 1987 al
1988. Marcora 117, entrato nel consiglio nazionale della Dc nel
1962, fu eletto senatore nel 1968 ed entrò nella direzione nel par-
tito nel 1969 diventandone vicesegretario nazionale nel 1973. Va-
le la pena ricordare che il 15 dicembre 1972 sarebbe stata appro-
vata la legge 1972, n. 772, la così detta “Legge Marcora”, che da-
va il diritto all’obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi
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114 P. CRAVERI, Partiti politici e “democrazia speciale”, cit., pp. 44 e ss.
115 G. MARRAMAO, Politica e società secolarizzata, in L’Italia repubblicana nel-
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116 Cfr. P. PASOLINI, Scritti corsari, cit.
117 E. BERNARDI (a cura di), Giovanni Marcora. Milano, l’Italia e l’Europa, cit.
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morali, religiosi e filosofici. Questa legge, inoltre, avrebbe reso
possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e con-
temporaneamente segnato un cambiamento storico nella legisla-
zione italiana, perché introduceva la possibilità di rifiutare il ser-
vizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare
non armato. Con questa legge l’obiezione di coscienza non era
ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo
Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio
civile restava nelle mani del ministero della Difesa. Fu nominato,
infine, Ministro dell’Agricoltura dal 1974 al 1980 e a capo del di-
castero dell’Industria.

Nel 1983 la morte di Marcora, l’organizzatore della Base, se-
gnò l’inizio della parabola discendente della corrente. Ricordan-
do l’amico scomparso, nel 1990 Granelli, citando Moro, affermò
che la Democrazia cristiana non poteva essere un partito di sini-
stra. Tuttavia, precisò Granelli richiamando l’esperienza della Ba-
se, «tocca alla sinistra del partito indicare, con coraggio, la via di
una ripresa complessiva della Dc» 118.
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Dopo le elezioni del 7 giugno incontri amichevoli Dirigenti del Par-
tito della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia e della Li-
guria, hanno rivelato un impressionante identità di vedute sui problemi
politici e del Partito.

Colloqui casuali tra Dirigenti di Partito e di Associazioni Combat-
tentistiche (affini al Partito), hanno portato alla esplicita e concorde
conclusione:

1) che esistono sentimenti e pensieri espressi chiaramente e costan-
temente a voce e mai sulla stampa, che rivelano una certa insoddisfa-
zione anche di larga parte dell’opinione pubblica simpatizzante della
D.C. circa l’attività del Governo;

2) che esiste una accentuata e diffusa insoddisfazione tra i Dirigenti e
gli iscritti al Partito verso i metodi e l’azione della Direzione Generale;

3) che occorre avvicinare tutti gli autentici democratici e Cristiani
che con la loro sensibilità avvertono i pericoli del crescente malconten-
to per unirli e guidarli in una azione, all’interno del Partito, che non si
areni e si sfaldi alle prime difficoltà;

4) che occorre far conoscere e collegare quelle persone che con-
cordano nel richiedere il più diretto e costante colloquio tra le Segre-
terie Provinciali e quella Nazionale, ed una più organizzata attività di
Partito.

È pacifico che non si deve affatto riunire tutti gli scontenti, ma sola-
mente quelli che abbiano la semplice ed onesta volontà di migliorare la
organizzazione e la vitalità del Partito, mentre i personalisti ed i manca-
ti non devono essere né richiesti, né accettati.

Questa attività di chiarificazione interna ed esterna al Partito, questa
ricerca e questo collegamento di persone non deve portare alla creazio-
ne di una associazione o di una corrente qualificata: non c’è bisogno, né
convenienza.
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Basta, attraverso opportune riunioni sempre limitate nel numero, te-
nerle aggiornate e collegate ottenendo che parlino direttamente con
aperta e ordinata discussione nelle assemblee di Partito. Si pensa quin-
di alla necessità di una prima azione intesa ad inventariare le forze dis-
ponibili, a studiare le esatte possibilità per poi passare ad una azione di-
retta e discreta.

Sorge così l’opportunità di un giornale che possa identificare e colle-
gare le disperse forze sane e vitali che nel Partito o nelle Associazioni vi-
cine al Partito vogliono una chiarificazione ed una vitalizzazione politi-
ca ed organizzativa.

Si potrebbero così preparare tutte le discussioni pre-congressuali ed
orientarle in modo che al Congresso Nazionale del Partito arrivino de-
legati con idee chiare e volontà precise.

GIORNALE

Sede: Milano - Via Brera 5
Titolo: Difesa Democratica
Formato:  Giornale quotidiano a quattro pagine
Tiratura: Copie trentamila
Periodicità: Quindicinale
Diffusione: Spedizione a mezzo posta a:

1) Deputati e Sanatori D.C.
2) Segretari Provinciali e di Zona D.C.
3) Fucini e Laureati Cattolici
4) Clero
5) Associati F.I.V.L.
6) Dirigenti ACLI e Sindacati attivisti.

Collaboratori: Italo Ruggeri (Milano)
Aristide Marchetti (Varese)
Gianni Baget Bozzo (Genova)
Achille Ardigò (Roma)
Luciano Dal Falco (Verona)
Giovanni Cristini (Brescia)
Giovanni Galloni (Bologna)
Sergio Passera (Parma)
Luigi Capuani (Novara)

Finanziamento: £. 350.000, per numero con garanzia assicurata preven-
tivamente di almeno 8 numeri; nessuna spesa è prevista
né per la sede, né per la Redazione.
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Linee di lavoro per nuove zone d’attività nel quadro dell’azione base

La situazione interna al Partito offre oggi due zone di intervento par-
ticolarmente disponibili che rendono opportuno e produttivo politi-
camente un impiego diretto di attività da parte del nostro movimento.

Il mondo giovanile cattolico ha recentemente attraversato due crisi
successive. La prima, forse meno decisiva per il nostro lavoro, ma cer-
tamente non trascurabile, fu l’allontanamento del presidente Mario
Rossi dalla Gioventù cattolica. I riflessi immediati di questa crisi furono
quelli di condurre i “quadri” migliori e costituzionalmente democratici
della GIAC a rivolgersi ad attività più direttamente politiche nell’ambi-
to del movimento giovanile democristiano.

La seconda, recente, si rifà alla decisione del centro nazionale dei
Gruppi Giovanili democristiani, il quale ha presentato le proprie di-
missioni ritenendo di non poter più condurre una azione politica pie-
namente autonoma di fronte alle pressioni della Direzione del Partito.

Queste due crisi hanno reso possibile un distacco di fatto fra la Di-
rezione e la sua linea politica e la grande maggioranza dei “quadri” gio-
vanili più qualificati, i quali sono rimasti sostanzialmente solidali – per
lo meno sul piano ideologico – col Centro Nazionale dimissionario. Esi-
ste quindi – oggettivamente – la grande possibilità di coagulare attorno
a noi tutte queste forze giovanili e sopratutto i giovani dell’alta Italia –
più maturi e più seri perché dotati di maggiore sensibilità democratica
– e attraverso questa via è possibile integrare la Base con una forza gio-
vanile rilevante e permettere inoltre l’aprirsi di nuovi sbocchi in regioni
nelle quali è finora stata impossibile ogni nostra penetrazione.

Per questa azione si rendono necessari degli strumenti politici e or-
ganizzativi capaci di rispondere allo scopo e crediamo che si possano
così individuare:

APPENDICI 223

* ASILS, Fondo Marcora, b.12/E 3.

APPUNTO NON FIRMATO CONTENENTE
L’INDICAZIONE DI FUTURE INIZIATIVE 

EDITORIALI E POLITICHE*

221-246 Appendici + Fonti  22-11-2011  18:33  Pagina 223



1) Una rivista politica giovanile che continui la vecchia tradizione
delle riviste nazionali (Per l’Azione) che hanno una funzione determi-
nante nella formazione dei quadri politici giovanili del Partito e che og-
gi hanno dovuto cessare la pubblicazione. 

Per questo occorre – evidentemente – che la rivista sia inserita nella
struttura ufficiale del movimento giovanile perché abbia una reale inci-
denza e non può essere sostituita da pubblicazioni di altro tipo (Bollet-
tini Base, quaderni di studi, ecc. ecc.).

La rivista verrebbe edita dal Centro Regionale lombardo dei GG.GG.
in collaborazione con il centro Regionale piemontese e avrebbe una dif-
fusione su scala nazionale così da diventare il nuovo di coagulazione e di
direzione del mondo giovanile democristiano.

2) Un’azione organica di tipo organizzativo e politico, attraverso con-
tatti e visite, che porti – sopratutto nelle  regioni dove la Base non è pre-
sente, per costituire dei nuclei giovanili di BASE.

Poi, nell’ambito di queste nuove strutture organizzative un’attività
susseguente di convegni di studio e di iniziative.

Queste nuove linee di lavoro hanno la concreta possibilità di un ef-
fettivo sviluppo specie nell’Italia centrale e meridionale.

Infatti, la situazione che si è creata nel Partito nel Centro-Sud, pre-
senta molte analogie con la situazione esistente al nord nel momento in
cui fu costituito e si sviluppò il movimento di BASE.

L’ascesa alla direzione del Partito da parte dei dirigenti di “Iniziativa
democratica” ha portato ad uno scadimento dell’azione politica di que-
sta corrente in quanto in essa sono confluite, prendendovi in molti casi
la prevalenza, le vecchie maggioranze clientelari Gonelliane e Spataria-
ne. Di conseguenza i quadri migliori già appartenenti a “Iniziativa de-
mocratica” sono ora in atteggiamento di sfiducia nei confronti di que-
sta corrente. (Si ricordi che una analoga situazione favorì al Nord il suc-
cesso della Base e che quindi lo stesso successo non potrebbe mancare
nel centro-sud). Pertanto, in questo stato di cose e dato il nuovo perso-
nale che si è reso disponibile con una propria e reale capacità di pene-
trazione e di prestigio politico nel centro-sud – oltre che nel mondo gio-
vanile cattolico del Nord – è oggi possibile un allargamento qualitativo
e quantitativo del movimento Base in queste regioni.

La spesa complessiva per rendere operanti gli strumenti politici e or-
ganizzativi individuati appare dall’allegato preventivo finanziario.

Milano 11 dicembre 1954
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LINEE DI LAVORO PER NUOVE ZONE D’ATTIVITÀ
NEL QUADRO DELL’AZIONE BASE
Preventivo finanziario (mensile)

1) Rivista giovanile d.c. (mensile 32 pagine, due colori
6000 copie) spese di stampa, collaborazione, redazione
e diffusione a cura del centro regionale lombardo dei
GG.GG. con la collaborazione del centro regionale
piemontese e quindi integrato con eventuali contributi
finanziari da Torino, Milano, Roma L. 350.000

2) Personale disponibile per entrambe le attività: Giusep-
pe Chiarante e Lucio Magri già membri dell’esecutivo
nazionale dei GG.GG. in funzione dirigente di en-
trambe le attività (vedi schema precedente) e inoltre di
continua collaborazione con la BASE per i Bollettini e
per le attività L. 100.000

3) Due collaboratori per il Nord: Carlo Leidi delegato re-
gionale lombardo e Giovanni Di Capua delegato regio-
nale emiliano. Tre per il Sud: Adriano Paglietti membro
dell’esecutivo nazionale dei GG.GG. Edoardo Speran-
za V.delegato nazionle dei GG.GG. e attuale delegato
regionale toscano, Bianco del consiglio nazionale del-
l’U.N.U.R.I. e organizzatore dei quadri universitari me-
ridionali L. 150.000

4) Spese per un piano organico di visite e di contatti men-
sili (compilando di volta in volta un piano preventivo
dettagliato e specificato) cifra oscillante sulla L. 200.000

L. 840.000.
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Egregio Onorevole,

sento il bisogno di ringraziarla per scritto degli otto milioni concessi
ieri sera per la fonderia delle Cure, che ci permetteranno non solo di sal-
vare per il momento la brutta situazione, ma di segnare un altro punto
a favore del nostro schieramento.

Ho ripensato in treno a quello che abbiamo detto nel nostro collo-
quio di ieri sera, e ho concluso che, dal momento che il Convegno sui
monopoli ha rappresentato sicuramente un buon colpo alla stessa dire-
zione del Partito, conviene che il Comitato Provinciale di Firenze indi-
rizzi ora la sua azione su un terreno più nascosto ma anche efficace. Se
noi riusciano al prossimo turno amministrativo a portare da cinque (che
tante sono, su quarantotto comuni della provincia) le amministrazioni
comunali in nostro possesso a venti, come dimostrazione pratica di
quanto sia più fruttuosa una intelligente qualificazione politica del Par-
tito, legheremo le mani a Fanfani in modo inequivocabile; la cosa è pos-
sibile, come dimostrano le statistiche elettorali che abbiamo compilate,
purché si concentri tutto il lavoro su venticinque comuni su quarantot-
to. Purtroppo Fanfani ci sta limitando i fondi per reagire alla sua inca-
pacità di controllare Firenze.

Ieri non ho avuto la possibilità di farle un discorso del genere, bloc-
cato dagli otto milioni subito ottenuti per la fonderia delle Cure; oggi
mi ricordo di quanto Ella mi disse nel nostro penultimo incontro, se
cioè il milione mensile mi bastava se Ella avrebbe dovuto aumentare la
dotazione; per quanto risulti per me estremamente imbarazzante abu-
sare ancora della sua disponibilità, le posso assicurare che un simile au-
mento riuscirebbe a sventare il pericolo delle sanzioni economiche de-
cise da una direzione che sul piano economico conserva l’ultima possi-
bilità di batterci, e ci permetterebbe di dominare a tal punto la situa-
zione provinciale e non solo quella provinciale costituendo in Firenze
un sicuro punto di forza.
Sarò comunque a Roma in settimana prossima per riscuotere l’assegno
di luglio dall’ingegnere Girotti, e in quell’occasione – se non avrà già
deciso di accogliere la nostra richiesta – potremo parlarne a voce.
Con viva cordialità.

Suo Nicola Pistelli
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Relazione svolta da Luigi Granelli ad un “convegno di studio” 
del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana di Brescia.

Se si dovesse fare una inchiesta tra i giovani per individuare il loro at-
teggiamento nei confronti del partito politico in genere ci imbatterem-
mo spesso in due stati d’animo estremamente pericolosi: il primo è
quello della sfiducia quasi totale nelle forze politiche, frutto di delusio-
ni che nel dopoguerra si sono via via sostituite alla carica morale e alle
speranze idealizzate della Resistenza; il secondo è quello dell’adesione
superficiale, acritica e in parecchi casi utilitaristica, per sfruttare quei
vantaggi che gli apparati dei partiti, in un regime di democrazia parla-
mentare fondata su di essi, sono in grado di assicurare.

Entrambi questi stati d’animo sono motivati da un processo di invo-
luzione che ha colpito quasi tutti i partiti politici, specie quelli di mas-
sa, in seguito al graduale sviluppo di una tendenza che mira a ridurre at-
tualisticamente la natura, le finalità ed i compiti specifici delle forze po-
litiche nell’illusione di renderle per tale via più efficaci, moderne, me-
glio rispondenti alle esigenze dell’attuale momento storico. Pochi sono
infatti quelli che si preoccupano oggi di approfondire le regioni stori-
che, le tradizioni o l’esperienza particolare dei diversi movimenti politi-
ci e che cercano di divulgare idee attorno a queste importanti questio-
ni, anche per rendere più cosciente la scelta di quanti aderiscono ad un
dato partito, mentre molti sono quelli che fanno leva sull’attivismo e
sulle tecniche dell’organizzazione e della propaganda per conquistare
sfere sempre più ampie di potere. Ci si illude in tal modo di creare il
partito forte, sprezzante di tutto ciò che rimane fuori dal suo dominio,
fanatico nel proporsi i propri obiettivi, intollerante e totalitario nelle sue
intenzioni come nelle sue pretese giustificazioni culturali. In realtà si
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creano soltanto apparati che si riducono sempre più a puri strumenti
burocratici destinati a favorire, da un lato, l’inquadramento opaco e
anonimo dei fedeli per convenienza, e, dall’altro, la reazione sfiduciata
e l’isolamento delle migliori energie.

Il fenomeno, proprio perché è generale, investe anche la D.C.. For-
tunatamente non si tratta di una regola pacificamente accettata e la sua
applicazione solleva, specialmente alla periferia e nei gruppi intellettua-
li più vivaci, molte reazioni. Qualcuno tra i più giovani si trova a disagio
rispetto al diffondersi della mentalità attivistica degli apparati, ma non
avendo il coraggio di opporsi risolutamente ad essa cerca di giustificare
la corsa al potere e allo strumentalismo organizzativo con certe confuse
teorie sul “partito moderno”, vale a dire con i concetti di un partito che,
dovendo operare in un sistema democratico retto dal suffragio univer-
sale, sente di dover ricorrere più alla mobilitazione delle masse che non
all’impegno individuale. Ma un’apparente veste di modernità non può
certo supplire alla povertà ideale, alla mancanza di prospettiva, alla
scarsa tensione morale che una siffatta concezione del partito politico
inevitabilmente comporta.

Non si può dire però che la sensibilità per lo studio di problemi ben
più importanti dell’attivismo spicciolo e dello strumentalismo orga-
nizzativo sia spenta del tutto: a differenza di certi ambienti ufficiali al
maggior livello, che sembrano preferire la direttiva pratica al compito
educativo o i moderni sondaggi per campione della Doxa alle analisi più
attente e impegnate, esistono ancora, sopratutto in sede periferica, am-
bienti che all’insegna di un prezioso volontarismo suppliscono alle ca-
renze dell’indirizzo ufficiale con iniziative singole, convegni, pubblica-
zioni, giornali ecc. Il vostro convegno, ad esempio, si inserisce in questa
provvidenziale vivacità culturale che si va manifestando in non pochi
ambienti periferici. Lo confermano anche i temi che avete affidato alla
mia relazione. Rivolgendo la vostra attenzione al fondamentale proble-
ma della autonomia del partito dei cattolici italiani voi rovesciate prati-
camente la tendenza all’attualismo concreto e attivistico per individua-
re più seriamente le motivazioni di fondo ed il ruolo storico e naziona-
le della D.C.. Esaminando i temi pratici relativi alla lotta per lo svilup-
po di una democrazia interna all’organizzazione politica, per conquista-
re il necessario spazio di libertà per le idee, voi non solo respingete le
confuse teorie sul “partito moderno”, ma dimostrate di scegliere aper-
tamente la via di una battaglia franca e consapevole contro le involu-
zioni burocratiche degli apparati e contro certe forme deteriori di
paternalismo locale che opprimono ogni discussione e sradicano il co-
stume democratico. Da queste considerazioni risulta evidente il compi-
to estremamente impegnativo della mia relazione: si tratta, in sostanza,
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di affrontare problemi delicati non tanto con la presunzione di definir-
li con affermazioni assolute, quanto con la volontà di introdurre una
discussione capace di tracciare, col contributo di tutti, una prospettiva
teorica e pratica entro cui inserire le nostre future battaglie politiche.

Mentre mi accingo ad entrare nel vivo dei problemi affidati alla mia
relazione, vi prego perciò di tenere costantemente presente la premessa
che ho sin qui sviluppato perché essa rappresenta in effetti il filo con-
duttore di quanto andrò esponendo.

Un problema che è di tutta la D.C.

Cominciamo con la questione dell’autonomia di un partito politico
di cattolici quale è la Democrazia cristiana in Italia. Da più parti si con-
sidera spesso ingenuo ed erroneo affrontare pubblicamente questo
complesso problema. Non appena si sente parlare di autonomia della
D.C. vi è chi suggerisce di agire autonomamente senza affermare le idee
che ispirano l’azione, in modo da cogliere tutti i vantaggi pratici che in-
dubbiamente derivano da un abile silenzio in tale delicata materia.

Noi, in coscienza, sentiamo di dover respingere questi suggerimenti,
preferiamo la via della discussione franca e del leale chiarimento a quel-
la, forse più vantaggiosa ma certo più effimera, del deteriore e furbesco
machiavellismo.

Si tratta, in sostanza, di un problema troppo importante per la nostra
posizione di cattolici che sentono in modo unitario, anche se distinto, il
dovere della fedeltà alla chiesa e l’impegno a servire politicante il loro
paese sulla strada della libertà e del progresso a non possiamo quindi
ignorarle o evadere la responsabilità di esprimere un nostro preciso pa-
rere al riguardo. Tacendo sulla questione dell’autonomia, non avverten-
done la importanza fondamentale, noi daremmo prova di una evidente
immaturità politica; tacendo, perché in effetti ci appare più comodo ag-
girare tale questione tatticamente, comportandoci in pratica come se
l’avessimo affrontata e risolta, noi daremmo una cattiva prova di dop-
piezza morale, parlandone invece, ed essendo disposti a discutere le no-
stre tesi con quanti non fossero del medesimo avviso, noi possiamo con-
tribuire a precisare i limiti e la portata dell’impegno politico che assu-
me il cattolico italiano nell’aderire alla D.C. Troppe volte si lanciano
campagne di proselitismo per aumentare il numero degli iscritti senza
precisare il programma ed i dati istituzionali del partito che offre la pro-
pria tessera. Da ciò sono derivate, e derivano, non poche confusioni e
v’è persino chi si iscrive alla D.C. come se essa fosse puramente e sem-
plicemente una branchia, specializzata nel campo politico, della stessa
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Azione cattolica. La responsabilità di queste confusioni ricade, oltre che
sugli interessati, sul silenzio in materia dei massimi dirigenti della D.C..
È certo da deplorare che l’ultimo discorso che si occupa autorevolmen-
te e organicamente di questi problemi, in cui rientra in primo piano la
questione dell’autonomia, sia quello pronunciato da De Gasperi al con-
gresso di Napoli nel lontano 1954, non potendo evidentemente qualifi-
care come tale la schematica precisazione fatta dall’on. Fanfani durante
la campagna elettorale, in un comizio a Trento, in polemica con le tesi
anticlericali di certi circoli laicisti.

A maggior ragione è quindi necessario riprendere, con chiarezza e
senza deviazioni o estremismi, questo discorso sulla D.C. e sulla sua au-
tonomia. Che esista il problema dell’autonomia per dei cattolici che
operano in campo politico, senza disporre di un preciso mandato e di
direttive pratiche costanti da parte della Gerarchia Ecclesiastica, è
indubbio e incontestabile. Non avrebbe senso la struttura democratica
della stessa D.C., che ricerca attraverso la discussione nei suoi congres-
si e nei suoi organi direttivi la soluzione a maggioranza dei singoli pro-
blemi, e ci troveremmo di fronte all’assurdo di un “partito cattolico”
che compromette direttamente la Chiesa e non ad un partito di cattoli-
ci che si associano liberamente sulla base di un dato programma politi-
co. Non a caso la D.C. è persino statutariamente una cosa diversa dal-
l’Azione Cattolica e dai Comitati Civici.

La stessa attività concreta ripropone quasi quotidianamente questo
problema. Da quando la vocazione personale ha spinto ognuno di noi
ad occuparsi di politica non è certo mancata l’occasione di assistere al-
lo scontro di opinioni diverse, fra cattolici animati dalle medesime cre-
denze religiose, rispetto ad un problema politico o ad una agitazione
sindacale, rispetto alla formazione di una lista per l’amministrazione co-
munale o alla scelta di candidature per il parlamento. La cosa è natura-
le. Nessuno deve dunque scandalizzarsi se in seguito a ciò si assiste, in
taluni casi, al sorgere di polemiche e contrasti tra un esponente dell’A-
zione Cattolica ed un dirigente della D.C., o tra i cattolici laici impe-
gnati in politica e le stesse Gerarchie Ecclesiastiche. Se non si tratta di
questioni di dottrina o di principio, nel cui caso la competenza non può
non essere che della Gerarchia investita specificamente della funzione
di Magistero (da non confondersi col parere politico della Gerarchia
che rientra, come del resto quello dei laici, nell’opinabile), è sempre esi-
stito per il cattolico impegnato politicamente un ampio margine di li-
bertà e di scelta.

Per annullare ogni dubbio in proposito basta scorrere la stessa storia
del movimento politico dei cattolici italiani per imbattersi sistema-
ticamente in vivaci figure di cattolici riformisti o di cattolici conser-
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vatori, o addirittura, se si vuole un esempio più concreto e ravvicinato,
di trovare cattolici che sono rimasti su posizioni di irriducibile resi-
stenza al fascismo e cattolici che per quel regime hanno avuto espres-
sioni di accesa e spiccata simpatia. Eppure questi contrasti a volte cla-
morosi, che in sostanza rivelano anche posizioni politiche fra loro asso-
lutamente inconciliabili, non hanno mai rappresentato di per sé il me-
tro di misura per stabilire il grado di ortodossia degli interessati rispet-
to alla dottrina ed alla comune fede religiosa. Se vi sono state condan-
ne, non sul terreno della deplorazione di un dato atteggiamento politi-
co (evidentemente possibile e criticabile, se mai, per il fatto che essen-
do espressa in una sede non direttamente politica può ingenerare il so-
spetto che vi sia una deviazione ideologica, peraltro non dimostrata, an-
che laddove si tratta di una semplice posizione politica non gradita e
non condivisa), ma su quello dell’errore dottrinale e della deviazione di
principio, le ragioni sono sempre state di natura sostanziale e – dunque
– non hanno mai coinvolto quel giusto margine di libertà e di scelta che
è sempre esistito e che nessuno, nemmeno oggi, può porre onestamen-
te in discussione.

Si tratta, in questo caso specifico, di quell’autonomia nel fatto che è
sfruttata in modo particolare dai politici empirici (quelli, per intenderci,
che suggeriscono di agire senza precisare il perché della loro azione) e
che, spesso, ricorre anche alla doppiezza delle concessioni formali di os-
sequio e di obbedienza alla Gerarchia cui è però collegato una specie di
agnosticismo pratico nello svolgimento concreto dell’azione.

Siamo però ancora molto lontani dal concetto di autonomia che con-
tribuisce a chiarire la portata ed i limiti dell’impegno politico che inve-
ste i cattolici militanti in un partito quale è la D.C. nel nostro paese.
Grave errore sarebbe anzi rivendicare oggi l’autonomia invocando la
testimonianza di casi precedenti storicamente individuabili o – peggio
ancora – prendendo lo spunto da contrasti o polemiche locali in cui
l’autonomia si è realizzata magari di fatto, in rapporto a questioni mar-
ginali, oppure è sacrificata, volontariamente, per le contropartite van-
taggiose che l’ossequio formale offre rispetto ad una dignitosa afferma-
zione di responsabile autonomia, o, involontariamente, per il modo sba-
gliato col quale si pretendeva di ottenerla. Occorre assolutamente pre-
scindere da tutta questa casistica particolare, che pure ha la sua impor-
tanza: a bisogna considerare la questione dell’autonomia non come ri-
sposta a contrasti locali o a certe dolorose esperienze periferiche, al fi-
ne di rivendicare una più ampia libertà d’azione per una singola perso-
na o per un gruppo particolare, ma – all’opposto – come questione che
investe, nella sua interezza, un partito politico di cattolici quale è la
D.C., vale a dire un partito che, per definizione propria, si propone di
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sviluppare una politica nazionale in base ad un programma che deriva
la propria ispirazione dai principi cristiani e nel pieno rispetto della de-
mocrazia parlamentare e del vigente ordinamento costituzionale.

Posta così la questione non può essere risolta in funzione di questo o
quel gruppo, ma deve esserlo tenendo presente tutta la D.C., così come
essa è venuta formandosi nel nostro paese. Non si tratta, in altri termi-
ni, di credere che il problema dell’autonomia della D.C. interessa sol-
tanto quei gruppi che vengono solitamente indicati come di sinistra per-
ché da tempo si battono per una profonda riforma delle strutture eco-
nomico-sociali del nostro paese: si tratta di capire che questo problema
interessa ogni democratico cristiano che avverta in modo maggioritario
e corretto la funzione particolare e specifica del partito cui appartiene.

Non si giudichi superfluo il contenuto di questa precisazione. L’e-
sperienza degli ultimi anni dimostra che la mancanza di una visione
generale in un campo così delicato può facilmente portare all’errore o
condannare al velleitarismo. Di ciò abbiamo conferma scorrendo le pa-
gine più recenti della storia del nostro movimento politico. Tutti i grup-
pi di pensiero sviluppatisi all’interno della D.C. nel dopoguerra sono
venuti a contatto con la questione dell’autonomia, nel modo che abbia-
mo indicato, man mano che sono usciti dalle rivendicazioni particolari
ed hanno sviluppato un discorso generale, in termini storicamente at-
tuabili, valido per tutto il partito. Essi si sono certo differenziati fra lo-
ro nel tipo di soluzione di tale questione, ma questo non toglie nulla al
fatto che tutti questi gruppi non hanno potuto ignorare il sistema di
rapporti che deve essere necessariamente stabilito tra le proprie con-
vinzioni etico-religiose, il sistema di valori in cui si crede e la chiesa cui
si appartiene e la società civile, la lotta politica, la coesistenza con altri
partiti e lo Stato in cui si opera.

Sicchè, respingendo la facile accusa di ingenuità, possiamo conclu-
dere che avvertire oggi l’esistenza del problema dell’autonomia e impo-
tarlo correttamente, senza desideri vanamente polemici e come questio-
ne centrale dell’impegno politico del cattolico che aderisce alla D.C.
equivale dar prova di un consapevole senso di responsabilità.

Inoltre, non va certo dimenticato che sviluppando la nostra analisi
nella direzione indicata dall’impostazione che di essa abbiamo dato è
possibile raggiungere tre importanti obiettivi:

1) si può chiarire il modo proprio e originale di intendere l’autono-
mia della D.C. e dei cattolici che in essa militano, rettificando le inte-
ressate deformazioni polemiche che sono state messe in circolazione al
riguardo in questi ultimi tempi;

2) si può far tesoro delle esperienze fatte in proposito durante il pro-
cesso storico che ha portato alla formazione di un partito di cattolici in
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Italia, individuando le soluzioni sbagliate e arricchendo di nuovi con-
tenuti i modi giusti di intendere l’autonomia;

3) si può portare a conoscenza delle giovani generazioni, entrate nel-
la D.C. dopo di noi senza passare attraverso l’esperienza del prefasci-
smo o il travaglio culturale e politico della Resistenza, il carattere
particolare del partito cui hanno aderito e la funzione autonoma che es-
so è chiamato ad adempiere, immunizzandole il più possibile dalle ten-
tazioni dell’attivismo e dall’ingannevole concezione del “partito moder-
no” sensibile soltanto agli allettamenti del potere.

La scelta tra due soluzioni del problema

A questo punto può essere interessante, oltre che necessario, esami-
nare come la nostra generazione è venuta a contatto con il problema
dell’autonomia nel corso dell’esperienza politica del dopoguerra, sia per
mettere in luce l’evoluzione che è venuta manifestandosi al riguardo, sia
per distinguere in maniera netta le nostre posizioni attuali da certe im-
postazioni che nel passato ci avevano pure fortemente affascinato.

Durante il periodo della lotta al fascismo, che ebbe per noi – allora
giovanissimi – il grande significato di una esperienza ricca di speranze,
di valori umani e civili e di forti tensioni morali, ci eravamo preparati al
ritorno della democrazia nel nostro paese nei circoli di Azione Cattoli-
ca. Ricordo ancora che i temi delle appassionate discussioni che aveva-
no luogo tra noi, nella sede del circolo “Pier Giorgio Frassati” di Love-
re, già centro dei primi dissidi con i fascisti locali, erano quelli di un
profondo rinnovamento economico-sociale della società italiana alla lu-
ce della dottrina sociale cristiana e di una adesione piena, senza riserve,
alla democrazia; adesione fortemente incoraggiata dall’indimenticabile
radiomessaggio pontificio del Natale 1944.

Superata la fase della vigilia portammo subito nella D.C. tutta la ca-
rica delle speranze che avevamo accumulato per il rinnovamento totale
della società nazionale. Chiunque fra noi avesse pensato in quei mo-
menti a soluzioni di compromesso sarebbe stato giudicato con un rigo-
re assoluto e senza possibilità di appello. Forse era quello il motivo per
cui era in noi, allora, una certa diffidenza verso i vecchi dirigenti del
Partito Popolare che si erano messi alla testa della nuova Democrazia
Cristiana. Troppo spesso il loro modo di intendere la politica contra-
stava con le nostre aspirazioni.

Le stesse raccomandazioni di De Gasperi, che miravano a porre al
nostro servizio la preziosa esperienza della lunga vigilia dell’opposizio-
ne cattolica e del prefascismo, venivano il più delle volte scambiate per
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suggerimenti ispirati all’empiria e all’opportunismo di un personale po-
litico cresciuto all’insegna del compromesso. In quel periodo, che ri-
marrà unico in quanto a entusiasmo e a slancio morale, sentivamo sol-
tanto il fascino delle soluzioni integrali, definitive.

Nel frattempo, col ritorno alla democrazia, andava modificandosi an-
che l’ambiente esterno e la presenza massiccia di movimenti politici che
ispiravano la loro azione a impostazioni di principio in antitesi con le
nostre aumentava le nostre esigenze. Non potevamo accontentarci dei
minimi programmi politici. Di fronte alla rapida diffusione delle tesi
marxiste e laiche in campo culturale, anch’esse permeate di mitiche spe-
ranze in rivolgimenti totali, sentimmo come naturale il ricorso al ricco
patrimonio di cultura impegnata, per dirla con un termine molto in vo-
ga a quel tempo, del cattolicismo francese. L’influenza di E. Mounier e
di J. Maritain contribuì senz’altro a rendere ancor più pressante la no-
stra aspirazione per il rinnovamento integrale della società.

In effetti questo clima ebbe una importanza fondamentale per la na-
scita e lo sviluppo del “dossettismo”, vale a dire del fenomeno che da-
va finalmente un corpo unitario ed una seria prospettiva politico-cultu-
rale alle esigenze particolari della generazione che era venuta a contat-
to per la prima volta con la democrazia attraverso il travaglio della Re-
sistenza. Con la battaglia del gruppo di “Cronache sociali” le esigenze e
le speranze di ognuno di noi trovavano la via di un loro sbocco natura-
le in una dimensione politica nazionale. Attraverso questa positiva pre-
sa di coscienza la nostra generazione venne a contatto concretamente
con i grandi problemi del paese e con la reale natura storica della D.C..
Accanto ai problemi della riforma della società nazionale in campo agri-
colo e industriale, della lotta ai privilegi economici e alla disoccupazio-
ne, della elevazione delle classi lavoratrici e contadine, che traducevano
in termini concreti le nostre primitive aspirazioni di palingenesi sociale,
cominciò a prendere consisteza anche il problema dell’autonomia poli-
tica dei cattolici.

Non è evidentemente questa la sede per occuparci del significato ge-
nerale del “dossettismo”: il nostro interesse, ovviamente, si limita a con-
siderare il modo col quale questo movimento affrontò la questione del-
l’autonomia. Gli accenni di altra natura hanno soltanto il compito di at-
tirare l’attenzione sul clima particolare in cui sono maturati certi
atteggiamenti, anche perché il riferimento storico all’ambiente favorisce
una maggior comprensione delle stesse posizioni assunte.

Il problema dell’autonomia venne allora affrontato, su “Cronache
sociali”, da un articolo di Giuseppe Lazzati che fece molto rumore e
che applicava al concreto caso italiano la nota teoria “mariteniana” del-
la distinzione dei piani. La soluzione data al problema risentiva del-
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l’influenza dell’indirizzo prevalentemente culturale e filosofico del cat-
tolicismo francese, e in parte anche delle correnti teologiche tedesche,
e investiva complesse questioni dottrinali circa i rapporti tra la politica
e la religione o, come si diceva un tempo, tra lo “spirituale” ed il “tem-
porale”.

La distinzione tra i due piani era ardita, per alcuni aspetti pericolo-
sa, e si deve certo all’eccezionale grado di preparazione intellettuale del
gruppo dirigente “dossettiano” se essa ha saputo svilupparsi lungo il fi-
lo del rasoio dell’ortodossia, senza cioè scivolare in facili avventure di
sapore modernista, pur tuttavia l’affermazione di autonomia, dell’azio-
ne politica era esplicita e ferma. Il suo limite, che in effetti era anche il
limite generale del “dossettismo”, era quello di una specie di invasione
di campo in una materia, quella dottrinale, in cui il diritto di stabilire
norme o di impartire direttive non spettava certo ai laici o, perlomeno,
spettava sopratutto alla Gerarchia.

Anche a proposito dell’autonomia, come del resto in rapporto ad al-
tri problemi, le tesi “dossettiane” non erano ricavate tanto da un’espe-
rienza storica diretta, quella dei cattolici italiani, quanto da affermazio-
ni di dottrina necessariamente astratte, teoriche, e perciò universalmen-
te valide, impegnative per qualsiasi cattolico, senza riferimento alla par-
ticolare situazione storica del paese in cui opera, che sentisse il dovere
di agire in politica per liberare l’umanità dalle contraddizioni del capi-
talismo e del comunismo e per costruire una ordinata e giusta società
cristiana.

Non a caso nacquero allora vivaci polemiche tra l’indirizzo “integra-
lista” del gruppo di “Cronache sociali” e quello liberal-democratico di
De Gasperi, sopratutto a causa della sua tanto criticata linea di colla-
borazione tra la D.C. e le forze minori di tradizione laica.

Non spetta a noi, anche perché non ne avremmo la competenza e
l’autorità, valutare il concetto di autonomia propria del “dossettismo”
dal punto di vista dell’ortodossia o da quello del suo significato teolo-
gico o filosofico; il giudizio che esprimiamo oggi, a distanza, è di natu-
ra politica e come tale non può non porre in risalto, anche a questo pro-
posito, i motivi di contrasto e l’inconciliabilità pratica tra il movinento
“dossettiano”, che pure aveva raccolto attorno a sé i migliori giovani
cattolici nel dopoguerra, e la natura particolare, la diversa linea di svi-
luppo storico del movimento politico dei cattolici italiani, che trovava
nell’impostazione “degasperiana” una prospettiva forse più modesta,
ma certo ben più adeguata alla situazione nazionale. In effetti è proprio
dall’affiorare di quel contrasto di fondo tra la linea “integralista” e quel-
la “liberal-democratica” che prende le mosse la profonda crisi, sotto
certi aspetti benefica, del “dossettismo”.
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È nota la frattura che derivò da quella crisi. Mentre qualcuno ab-
bandonava il campo (Dossetti, Lazzati, ecc.) e altri si sostituiva quasi
meccanicamente allo sfaldamento del gruppo “degasperiano” (l’on.
Fanfani e “Iniziativa Democratica”) nella guida della D.C., vi fu chi,
non riconoscendosi né nell’astensionismo dei primi né nell’esperienza
di potere dei secondi, affrontò con realismo e tra non poche difficoltà
un processo di revisione critica degli atteggiamenti assunti in preceden-
za.

Le esigenze di rinnovamento che avevano dato corpo al fenomeno
“dossettiano” rimanevano evidentemente valide, nella loro sostanza, e
se la crisi drammatica di questo movimento rivelava una pratica impo-
tenza a soddisfarle per lo meno lungo la linea teorico-pratica sviluppa-
ta da “Cronache sociali” non era detto che il tipo di conquista del par-
tito realizzata da “Iniziativa Democratica” rappresentasse una risposta
adeguata a quegli interrogativi che tali esigenze continuavano, e conti-
nuano, a porre. La prospettiva di ricevere in eredità da De Gasperi le
leve del potere della D.C., cercando quasi di far dimenticare il rigore ed
il forte impegno innovatore del “dossettismo”, ha indubbiamente por-
tato al successo gli “ex dossettiani” che erano rimasti a militare nel par-
tito, ma il prezzo pagato per una operazione non certo immune da ten-
denze trasformiste è stato enorme nel campo delle idee.

Infatti il “dossettismo”, pur tra certi gravi difetti di impostazione, ha
avuto il grande merito di qualificare i cattolici politici in modo origina-
le e preciso, sia rispetto alla cultura laica che a quella marxista, nell’am-
bito del dibattito delle idee e della ricerca di soluzioni idonee per i più
importanti problemi del nostro paese. Gli eredi di De Gasperi, oltre ad
essere estranei all’esperienza politica del vecchio personale “popolare”
non potevano ormai disporre, nel momento in cui si accingevano a gui-
dare il partito, del ricco patrimonio di idee e di cultura del “Dossetti-
smo”.

Non a caso, da allora, si può assistere ad una specie di silenzio sulle
questioni più importanti o al ricorso, tipico per il personale più rap-
presentativo di “Iniziativa Democratica”, alle affermazioni astratte del
dottrinarismo sociale: silenzio e affermazioni che non giovano certo a
qualificare la D.C. in modo preciso e originale rispetto alla tematica de-
gli altri movimenti politici.

L’esperienza fatta in questi anni a proposito dell’autonomia della
D.C. è particolarmente significativa. Abbiamo già deplorato che dal dis-
corso di De Gasperi al congresso di Napoli ad oggi, dimenticando quin-
di la stessa parentesi “dossettiana” che fu peraltro esplicita nell’affer-
mazione di autonomia, non vi siano praticamente più state dichiarazio-
ni autorevoli e organiche che precisassero le posizioni del partito politi-
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co dei cattolici italiani in tale campo. Quali sono state le conseguenze di
questo silenzio?

È presto detto: non trovandosi di fronte ad una esplicita affermazio-
ne di autonomia da parte della D.C. i movimenti marxisti e quelli a ispi-
razione laica hanno spinto a fondo la loro tradizionale polemica anti-
clericale, annullando qualsiasi distinzione tra il partito dei cattolici, al-
tri organismi direttamente legati alla Gerarchia e la Chiesa stessa, e ri-
aprendo così la “querelle” del secolo scorso sulla presunta impossibili-
tà dei cattolici a rappresentare senza dannose confusioni gli interessi na-
zionali ed i diritti dello stato italiano, mentre tutte le volte che in que-
sto clima polemico qualche cattolico ha cercato di difendere isolata-
mente la tesi dell’autonomia del proprio partito esso è apparso essere
più influenzato dagli avversari che non da impostazioni proprie e origi-
nali in materia.

Da qui, inevitabilmente, deformazioni anche gravi hanno persino tra-
sformato le affermazioni di autonomia dei cattolici in campo politico
(che in ogni caso non rappresentano mai una rottura del vitale legame
del cattolico con la Chiesa e con la sua dottrina e si configurano sempre
come pura e semplice distinzione di compiti e di responsabilità) in af-
fermazioni di vera e propria separazione tra la sfera politica e la sfera re-
ligiosa, così come essa deriva da quella parte culturale laicista e moder-
nista che è nettamente respinta anche da quei cattolici che sostengono
correttamente l’autonomia della propria responsabilità politica.

Il silenzio in questo, come del resto in altri campi, non giova dunque
alla chiarezza ed è anzi occasione di pericolose confusioni e di gravi
sbandamenti. La necessità di riprendere il discorso là dove la crisi del
“dossettismo” l’aveva troncato e l’esperienza di De Gasperi l’aveva
esaurito, e dove “Iniziativa Democratica” l’aveva praticamente abban-
donato, fu avvertita sopratutto da quei gruppi che non seguirono Dos-
setti nel suo ritiro e non seguirono l’on. Fanfani, anche se al congresso
di Napoli non mancarono di dargli il loro appoggio, nella sua ascesa a
piazza del Gesù.

Da allora in poi un vivace risveglio di discussioni, di polemiche e di
iniziative in campo culturale e pubblicistico ha contribuito a riportare
in questi gruppi un benefico rifiorire di idee, a prima vista forse astrat-
te e intellettualistiche, ma in effetti capaci di favorire il superamento
della crisi del “dossettismo” e di evitare l’arenamento nelle secche del-
l’attivismo organizzativo e privo di problematica.

Non mancarono, sopratutto in quel travagliato periodo, sbandamen-
ti e crisi di sfiducia totale: ci fu chi abbandonò la battaglia per passare
ad altre trincee e chi, forse stanco della lotta, si lasciò opportunistica-
mente assorbire dalle prospettive di potere, ma quelli che ebbero la for-
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za di resistere riuscirono, sia pure attraverso dure prove, a mantenere in
vita una vivace prospettiva di pensiero e di azione e a compiere,
gradualmente, notevoli passi in avanti. In ogni settore è possibile regi-
strare un grado sensibile di crescita e di maturazione.

Se ben si osserva, rimangono nella sostanza le esigenze di fondo che
avevano ispirato il fenomeno “dossettiano”, ma la prospettiva politica e
culturale in cui vengono collocate è molto diversa. Per rendercene con-
to bastano pochi esempi significativi e indubbiamente rappresentativi
di questo lento e irreversibile processo: la lotta contro la disoccupazio-
ne passa dalla critica alla linea Pella, e alle soluzioni ispirate alle teorie
keynesiane affacciate dai noti articoli di Giorgio La Pira sulle “attese
della povera gente”, alla comprensione della tematica del compianto
Vanoni e alla aperta difesa di una politica economica ispirata alle linee
del suo “schema decennale per lo sviluppo del reddito e dell’occupa-
zione”; la tensione per il rinnovamento totale della società, lungo una li-
nea di riformismo integralista, lascia il posto ad una più attenta consi-
derazione della realtà dello Stato democratico costituzionale e delle for-
ze politiche che in esso operano e possono, o meno, essere disponibili
per una politica di libertà e di riforme; la critica all’alleanza tra la D.C.
e le forze minori di tradizione laica, teorizzata nel frattempo in senso
conservatore dai teologhi della formula quadripartita, si trasforma in
una più matura comprensione della vocazione di collaborazione propria
di tutti quei partiti che accettano senza riserve il metodo della demo-
crazia parlamentare.

Anche la questione dell’autonomia è affrontata in un modo che si
può definire addirittura alternativo rispetto a quello tipico dei “dosset-
tiani”. Cominciano così a profilarsi in maniera sempre più chiara due
soluzioni del problema dell’autonomia della D.C.: quella portata innan-
zi dai “dossettiani” che dopo aver avuto un forte fascino sulla nuova ge-
nerazione aveva scoperto drammaticamente i suoi limiti durante la cri-
si di questo movimento; quella tradizionale, sostenuta e difesa aperta-
mente da De Gasperi, non compresa e trascurata per quella diffidenza
che i giovani cattolici usciti dalla Resistenza avevano dimostrato di ave-
re, specie nel primo dopoguerra, nei confronti dei vecchi esponenti del
Partito Popolare Italiano.

Ed è infatti in questo periodo che si assiste ad una specie di scoper-
ta da parte di questi gruppi, di certe dimensioni politiche e culturali
propri della vecchia classe dirigente “popolare” e che si prepara il ter-
reno ad un scelta matura e consapevole tra le due soluzioni che cattoli-
ci di diversa esperienza e di diversa formazione avevano dato al mede-
simo problema dell’autonomia del loro partito politico.
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Una giusta impostazione dell’autonomia

In realtà Luigi Sturzo nel 1919 e De Gasperi nel 1943 si erano tro-
vati di fronte al problema della tanto discussa autonomia concreta-
mente, dovendo dar vita ad un partito politico animato da una reale
ispirazione cristiana, e capace di non coinvolgere la Chiesa nelle pro-
prie responsabilità, composte di cattolici dotati del necessario spirito
nazionale.

La soluzione che essi diedero al problema dell’autonomia di un par-
tito politico di cattolici in Italia, soluzione maturata durante i lunghi an-
ni dell’opposizione cattolica allo stato liberale, non solo aveva dato buo-
na prova sul terreno pratico, ma appariva come il risultato peculiare e
non eterogeneo di una lunga e ricca tradizione dallo stesso movimento
politico dei cattolici italiani, così come esso si era sviluppato nella sto-
ria del nostro paese. In essa, infatti, non vi era traccia alcuna della in-
fluenza del cattolicismo francese, influenza che era stata invece deter-
minante nella soluzione data alla medesima questione dai “dossettiani”,
né si sollevavano complesse questioni di carattere dottrinale destinate a
creare polemiche pericolose tra i laici e la Gerarchia.

Le affermazioni fatte da Luigi Sturzo a Bologna nel 1919, al 1° Con-
gresso del P.P.I., in polemica con le tesi apertamente confessionali del-
l’Olgiati e di padre Gemelli, non ammettevano interpretazioni equivo-
che e assumevano, allora come del resto ancor oggi, un alto valore teo-
rico e pratico di giusta e lucida definizione dell’autonomia di un parti-
to politico di cattolici: «È superfluo dire – sostenne in quella occasione
il “leader” del partito “popolare” – perché non ci siamo chiamati parti-
to cattolico. I due termini sono antitetici: il cattolicismo è religione, è
universalità; il partito è politica, è divisione. Fin dall’inizio abbiamo
escluso che la nostra insegna politica fosse la religione, e abbiamo volu-
to metterci sul terreno specifico di un partito che ha per oggetto la vita
pubblica della nazione». A differenza della difficile distinzione di natu-
ra filosofica e teologica, propria del cattolicismo francese e di certe cor-
renti teologiche tedesche, noi troviamo qui una corretta ed elementare
distinzione di compiti, e quindi una affermazione di autonomia, ricava-
ta non da astratte analisi dottrinarie, ma da una matura e non moderni-
stica coscienza storica. Non è che sostenga con questo che non esista il
problema delle distinzioni anche a livello teologico e filosofico tra poli-
tica e religione, tra spirituale e temporale, ma è da escludere che possa-
no essere i politici ad elaborare sotto la spinta di esigenze pratiche so-
luzioni di portata dottrinale. È questo un compito che spetta agli stu-
diosi della materia, i quali potranno anche considerare le conseguenze
di certi atteggiamenti pratici e stabilirne l’esattezza o l’erroneità, ma non
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potranno mai rinunciare alla responsabilità di assumere in proprio qual-
siasi affermazione nel campo specifico della dottrina.

Secondo Sturzo la soluzione data al problema è semplice e lineare: i
cattolici che scendono in campo politico, organizzandosi in partito e
secondo le regole della democrazia, non rompono per questo il loro vi-
tale rapporto con il Magistero e con la dottrina della Chiesa, e riman-
gono quindi impegnati sistematicamente ad una doverosa fedeltà verso
quei principi da cui traggono ispirazione per la loro azione politica, ma
il loro partito non può identificarsi con la Chiesa e non può essere para-
gonabile ad una specie di “braccio secolare” che agisce per mandato e
sulla base di espresse direttive politiche da parte della Gerarchia Eccle-
siastica. Il partito politico dei cattolici non è, e non può esserlo in ogni
caso, un settore specializzato dell’Azione Cattolica che appunto orga-
nizza in modo esplicito il “laicato al servizio della Gerarchia” con sco-
pi prevalentemente apostolici e religiosi.

Il partito politico dei cattolici, quale è stato il P.P.I. ed è la D.C., ri-
cava la sua ragion d’essere dalle questioni che hanno per “oggetto di-
retto la vita pubblica della nazione” e si qualifica come organismo poli-
tico che si distingue dalla responsabilità della Chiesa e della Gerarchia
in quanto a compiti e finalità specifiche. In ciò risiede la ragione istitu-
zionale dell’autonomia del partito politico dei cattolici, autonomia che
non è affatto suggerita da motivazioni polemiche e che non vagheggia
separazioni di nessun tipo, autonomia che è però condizione essenziale
e ineliminabile per l’esistenza stessa di un partito che possa agire come
tale. Annullando l’autonomia e affermando la diretta subordinazione il
partito politico dei cattolici non avrebbe motivo di esistere e in ogni ca-
so rappresenterebbe un doppione dell’Azione Cattolica o una ripetizio-
ne della esperienza dell’opera dei congressi: si avrebbe quel “partito
cattolico” che lo stesso Luigi Sturzo escluse nel 1919, richiamando la
contraddizione in cui si cade quando si pretende di ridurre la religione
in un programma di partito o di fare politica senza avere per “oggetto
diretto la vita pubblica della nazione”.

Non manca chi, a questo punto, è solito obiettare: ma la concezione
autonoma del partito introdotta da Sturzo e difesa da De Gasperi non
è oggi largamente superata? La situazione attuale non è mutata in mo-
do da richiedere una ben altra concezione del partito politico dei catto-
lici? Il risorgere di una massiccia offensiva clericale non impone il do-
vere di un fronte unico senza inutili distinzioni tra D.C. e A.C.I. ed al-
tre organizzazioni, in difesa della Chiesa e del cattolicesimo?

Di fronte a tali obiezioni la nostra risposta è precisa e la concezione
autonoma del Partito politico dei cattolici non solo è tutt’ora rispon-
dente alle esigenze particolari della situazione italiana, ma non contra-
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sta affatto con una ferma e giusta difesa dei diritti della Chiesa e del cat-
tolicesimo dalle velleità del risorgente anticlericalismo. Il fronte unico
dei cattolici, senza alcuna distinzione di compiti e di responsabilità, si
esporrebbe più facilmente all’attacco degli anticlericali e favorirebbe la
creazione di un pericoloso fronte laico-repubblicano capace di spezza-
re ancora una volta la coscienza nazionale nel contrasto tra guelfi e ghi-
bellini con danni incalcolabili sia per l’avvenire democratico del nostro
paese, sia per la sua pace religiosa.

Ma per meglio dimostrare il contenuto di questa affermazione è
opportuno soffermarci sulle conseguenze positive che una corretta con-
cezione dell’autonomia della D.C. è destinata ad avere sul piano politi-
co generale.

I vantaggi di una corretta impostazione dell’autonomia

Una corretta difesa dell’autonomia del partito dei cattolici, che risul-
ta essere un dovere preciso di ogni democratico-cristiano consapevole
delle proprie responsabilità, è oggi importante e politicamente vantag-
giosa sopratutto per le conseguenze che ne derivato in tre direzioni.

Anzitutto essa consente ai cattolici che militano nella D.C. di assu-
mere una posizione propria, originale, nell’affermare l’autonomia e la
laicità dello stato, inteso appunto come quadro costituzionale entro cui
essi si occupano della vita pubblica della nazione, senza cadere nello
schema laicistico del liberalismo. È noto infatti che la laicità dello stato
difesa dai cultori della “religione della libertà” deriva da una concezio-
ne etica positivistica che tollera la Chiesa, paragonandola ad una socie-
tà di fatto che dispone, senza distinzione alcuna, di comuni diritti pro-
pri.
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Cara Lidia,
mi spiace deluderti, ma questa volta ti rispondo. Non mi preoccupa

tanto la diagnosi di una situazione sempre più grave, che condivido,
quanto lo stato d’animo che rivela un graduale scivolamento verso for-
me di esasperazione che non rappresentano mai, almeno mi sembra,
una via d’uscita seria. Anche le scelte più radicali richiedono, per esse-
re effettive, una serenità di decisione dopo il travaglio che può averle
maturate.

Lo so che puoi attribuire questa convinzione, in parte, ad una certa
saggezza e per il resto alla diversità dell’ambiente in cui sviluppiamo la
nostra battaglia culturale e politica, penso tuttavia che qualche rifles-
sione su questo punto non sia inutile anche per evitare giudizi infonda-
ti derivanti da pericolosi apriorismi.

Cominciamo con la necessità di riprendere a parlare di politica. Nes-
sun risentimento per la non partecipazione a riunioni indette con forme
che, forse, possono suscitare allergia per chi osserva da lontano; molti
dubbi, però, che tu riesca a soddisfare la tua (e nostra) esigenza di ri-
aprire un serio dibattito politico al convegno di “Forze Nuove” che non
so nemmeno come e quando si svolgerà. Sono più di tre anni che io par-
tecipo a tali incontri; la materia del contendere è sempre stata la rap-
presentatività, il gioco dei vertici, la spartizione dei posti e al massimo,
di quando in quando, qualche sortita estremistica da pubblicare sulle
agenzie sempre seguita da comportamenti pratici deludenti. Per fare un
convegno, ad esempio, si litiga sugli elenchi delle persone da invitare in
funzione dei rapporti di forza, poi si litiga su chi deve fare la relazione
non sul contenuto di essa ed, infine, tutto si aggiusta con compromessi
nominalistici.

Cosa può sortire da questo metodo? Il nullismo politico e culturale
della sinistra democratico-cristiana degli ultimi tempi lo dimostra. Si
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deve continuare così per salvare una unità fine a se stessa che, giusta-
mente, contestiamo per i cattolici su di un piano più generale?

L’alternativa, certo, non è il frazionismo immotivato o derivante da
falsi prestigi di leadership. Non è vero che Milano punti alla rottura. Nel-
la riunione di domenica si è notato, nonostante il richiamo burocratico
all’ordine di Donat-Cattin e gli equilibrismi conciliatoristi di Galloni e di
Misasi «che pensano al contrattualismo post-elettorale), un primo anche
se confuso risveglio di discorso politico che da anni non si verificava. La
crisi dell’Università, il significato della protesta cattolica, l’involuzione
del centro-sinistra, le colpe dei dorotei, le responsabilità gravissime de-
gli americani e – finalmente – anche la insoddisfacente condotta della si-
nistra democratico-cristiana, la sua mancanza di iniziativa, il suo massi-
malismo ed il suo tatticismo, le pseudo soluzioni tecnocratiche ed il ri-
tardo di un effettivo risveglio culturale e religioso dalla cattolicità italia-
na, sono stati i temi del dibattito. Pochissimi, ed i più incalliti cultori del-
la oligarchia, hanno sfogliato la margherita dell’unità o del frazionismo.
Le conclusioni? Nessun atto di rottura, ma la ripresa di un discorso po-
litico ancora molto incerto e confuso che rappresenta, tuttavia, l’unico
antidoto alle “grandi manovre” post-elettorali che massimalisti e tattici-
sti della confederazione di sinistra stanno già architettando.

In più: nessun esclusivismo. Altri vogliono riunirsi, discutere, elabo-
rare indirizzi ideali e pratici? Lo facciano. I consiglieri nazionali eletti
dal congresso potranno sempre riunirsi insiene per decidere le posizio-
ni da assumere; ma ciò sarà tanto più costruttivo quanto più sarà ripre-
sa una seria dialettica al di là di logori schematismi organizzativi e ver-
ticistici di corrente. È ingeneroso scambiare tutto ciò con Bassetti ed
esortare a chiudere; anche perché sono molti che pensano, al governo e
nel partito, a fare con più furbizia quello che lo stesso Bassetti ha avuto
l’ingenuità di dire e la colpa, forse, di continuare a pensare.

Ritieni che “Forze Nuove” sia un ambiente più favorevole alla ripre-
sa del discorso politico? Pensi che i Donat-Cattin, i Vittorino Colombo,
i Toros, siano uomini che non pensano alle candidature e sono disponi-
bili più di altri ad un discorso serio? Sei convinta che 7 giorni dopo una
continua svalutazione della politica e della funzione della D.C., e degli
altri partiti (nessuno si salva, come è noto), possa rappresentare un ef-
fettivo elemento di rottura quando di fronte a decisioni conseguenti, dal
suo punto di vista, di Dorigo si ritrae spaventato e ripercorre a ritroso
la via del giustificazionismo e della difesa, tutto sommato, dell’interven-
to dei Vescovi? Non esiste, nemmeno per la sinistra, la strada delle due
verità. Un piede nel potere, per trarne i vantaggi, e l’altro nella protesta
alimentata acriticamente nell’illusione di un ennesimo “cambio di ca-
valcatura” politica.
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Sorge qui un altro punto importante. Io non giuro sulla D.C., né pen-
so esista storicamente un partito che corrisponde pienamente alle scel-
te ideali che lo giustificano.

Non ho mai escluso una trasformazione, in prospettiva, del sistema
dei partiti; ma una trasformazione reale, frutto di lotte concrete, non la
semplice e facile profezia di chi la desidera ponendosi al di fuori di tut-
to non con intenti culturali, che sarebbe serio, ma con pretese politi-
che vagamente palingenetiche e, sinceramente, arretrate nonostante, il
loro ammantarsi di progressismo. Sino a quando resterò nella D.C. lo
farò perché credo nella sua funzione, e la difendo contro quanti la di-
struggono di fatto con il loro operato o la contestano in via di princi-
pio per un innato confusionarismo politico-religioso, anche se lotto per
cambiare la sua politica che contrasta per molti aspetti con le mie scel-
te ideali. Ci vuole umiltà, pazienza, tenacia a muoversi in questa dire-
zione, compromessi nel duro movimento delle cose e della storia, ma
io preferisco questo atteggiamento alla superbia intellettuale, all’ari-
stocratico radicalismo, alla facile fuga nella profezia che diventa sem-
pre più di moda.

E se un giorno venisse meno per ragioni storiche obiettive la funzio-
ne della D.C., il che se andremo avanti così non è certo da escludere, il
dovere della scelta per contribuire, in modo concreto e attraverso la lot-
ta, allo sviluppo della democrazia italiana non dovrà essere evitato; non
è una soluzione la scheda bianca, non ci si può salvare l’anima con ac-
cordi tecnici per andare in Parlamento, non si può contestare e respin-
gere la funziome delle forze politiche per le quali si pensa di invitare a
votare. Tutto ciò è facile anche se chi compie atti del genere ama pre-
sentarsi come vittima e circondarsi di aloni di eroismo. La sinistra come
fuga in avanti, anche se laica o cattolica, rappresenta una deviazione
concettuale prima ancora di un errore politico che non tiene conto del-
la legge dello sviluppo storico. La milizia politica tra le forze popolari,
le uniche determinanti nella nostra epoca, implica sempre un atteggia-
mento di modestia e di servizio, incontra sempre un divario tra pensare
e agire: ho assistito a molti travagli reali di coscienza ma non potrò mai
dimenticare la profonda diversità morale, culturale e politica che di-
stingue le scelte di un Chiarante e di un Gorghi.

Il dilemma esiste. Ma io scelgo il restare per cambiare le cose, sino a
che questa speranza è per me credibile, e rifiuto l’andarmene senza sa-
pere dove perché in questo caso sarebbe una fuga e, per quanto diffici-
le, è preferibile una scelta di impegno coerente con la diagnosi delle for-
ze in movimento oggi e non in un imprecisato futuro. Restare, sì, ma per
che fare? È la domanda di sempre.

Bisogna uscire dall’immobilismo attuale che è colpa anche nostra,
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non solo dei dorotei o dei socialisti o (per dirla con i ribelli dell’ultima
ora) dei comunisti. È quello che si tenta di fare; è quello che richiede di
compromettersi ancora sui temi che scottano, di rinnovare i comporta-
menti più che i discorsi, di agire con coerenza anziché giustificarsi col
massimalismo. Il contatto con le energie nuove che scaturiscono dal tra-
vaglio della società è essenziale, ma non si può assecondare fino in fon-
do, per ragioni emotive più che razionali, un processo di rigetto che si
presenta carico ai dogmatismi e di presunzione: abbiamo il dovere di di-
fendere certi valori, di salvare il principio della dialettica e del confron-
to, anche se questa difesa ha bisogno di prestigio morale, di serietà cul-
turale e di coerenza politica per avere un minimo di credibilità.

C’è molto da fare, mi sembra. Ma se cominciamo a disperderci e a
non capirci per questioni sciocche e marginali  l’isolamento ci travolge-
rà. Tu sai cara Lidia, quanto abbia apprezzato e apprezzi la tua vicinan-
za ideale e operativa; sai da quanto tempo penso di uscire dai condizio-
namenti degli ultini anni per riprendere, con uno strumento che dovrò
finalmente decidermi a fare ancora una volta “in casa” come al tempo
di “Stato democratico”, la battaglia delle idee. Per questo mi addolora
il solo pensiero che, in una direzione o nell’altra (la protesta o “Forze
nuove”), tu possa muoverti nel senso opposta. La pazienza ha un limi-
te, certo. La ripresa deve essere concreta, evidente, incisiva per merita-
re credito. Questo vale anche per me, vale per tutti. Ma c’è bisogno di
uno sforzo congiunto per rompere i condizionamenti; non serve scrive-
re gli articoli e metterli nel cassetto o sfogarci per corrispondenza. Il
tentativo di ripresa ha bisogno anche del tuo apporto; non pensiamo a
sciocche rotture, a primati di leadership o a candidature inutili. Voglia-
mo credere di poter ancora contribuire a portare avanti gli ideali che ci
hanno spinto a batterci nel campo della politica.

Sai quanto rispetto ho per le opinioni diverse dalle mie e non penso
certo di forzare, facendo leva sulla stima e sull’amicizia che non verra-
no mai meno, le tue decisioni. Sai che in ogni campo il tuo contributo
sarà prezioso. Ho voluto solo riscattarmi dai passati silenzi e, almeno in
materia di lunghezza, credo di aver compensato alcune mancate rispo-
ste del passato. Spero comunque di vederti presto e ti saluto affettuosa-
mente con l’Adriana (in attesa che l’Andrea diventi più consapevole).
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Zappulli Umberto, 84, 98, 155
Zilletti Ugo, 133 n.
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