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L’occasione di questo “percorso d’archivio” è offerta dalla ricorrenza del sessantesimo 

anniversario della morte di Alcide de Gasperi, avvenuta a Sella di Valsugana il 19 agosto 
1954.  

Com’è noto, De Gasperi amava trascorrere le vacanze estive tra le sue montagne, nella 
sua modesta casa, che Pietro Nenni aveva paragonato, con infelice sarcasmo, alla Rocca delle 
Caminate, il castello che era stato donato a Mussolini come residenza estiva. Un paragone che 
De Gasperi non gradiva, annotando in calce alla foto che lo ritrae davanti alla sua casa: «Il 
modesto rifugio montano di De Gasperi che “l’Avanti” chiama la sua rocca!».  

Nei giorni d’agosto in cui De Gasperi trascorreva le sue vacanze, i problemi, le 
difficoltà, e le questioni legate al suo ruolo di capo del governo non erano dimenticati, 
restavano ben presenti ed erano seguiti con attenzione, grazie anche e soprattutto ai contatti 
che manteneva con Giulio Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e suo 
prezioso collaboratore.  

In questo carteggio, che copre i mesi di agosto dal 1949 al 1954, possiamo cogliere, sia 
pure in forma parziale, non pochi problemi politici di carattere nazionale e internazionale che 
De Gasperi seguiva con attenzione e, a volte, con preoccupazione. Ma vi cogliamo anche 
momenti delicati per la salute del Presidente del Consiglio, non solo nell’agosto del 1954 
quando morì, ma anche nell’estate del 1950. «Dopo il mio arrivo - scriveva ad Andreotti l’11 
agosto 1950 - ho fatto due passeggiate di dieci minuti l’una e poi mi misi a letto. La prognosi 
fu nei primi giorni molto pessimista: lunga degenza, pericolo di flebite, cura di penicillina e 
sulfamidici che mi aggiunse un’orticaria  violenta in tutto il corpo. Poi la diagnosi fu più 
benevola, ma intanto ogni tentativo di stare in piedi mi ricacciò a letto più dolorante». De 
Gasperi segnalava ad Andreotti l’ipotesi di poter svolgere il successivo Consiglio dei ministri 
in una località di montagna, anche se non erano mancate obiezioni, anche da parte di Scelba. 
Tuttavia, il 3 settembre, dopo una visita del prof. Caronia, De Gasperi apparve sollevato e 
ottimista: «credo che ti dirà che posso rientrare la settimana dopo domenica 10, pur dovendo 
sempre usare  qualche riguardo alla signora Gamba». 

Nonostante i problemi di salute De Gasperi, sempre nel 1950, non mancò di reagire con 
forza alle posizioni assunte da Togliatti, con un manifesto tendente a presentare la Dc come 
una forza politica al servizio della reazione, pronta alla guerra e insensibile alle riforme 
sociali. Scriveva De Gasperi ad Andreotti il 14 settembre 1950: «E’ indispensabile reagire per 
dimostrare donde viene il pericolo guerra, ricordare con citazioni per quale patria i comunisti 
abbiano dichiarato di combattere, smascherare il tentativo di agganciare gli utili idioti, 
dimostrare che democrazia cristiana difende libertà e democrazia per tutti e attua le riforme 
sociali». Aggiungeva: «contro costoro dobbiamo salvare l’Italia da una tragica avventura». 

Nel 1951 Andreotti lo informava anche sui suoi rapporti con ambienti vaticani, e dei 
suoi incontri con padre Rotondi, mons Angelini, padre Martegani e mons. Tardini, segnalando 
uno «stato di irritazione al vertice», che andava diagnosticata. 

Non poteva naturalmente mancare l’Europa in questo carteggio. Il 1° agosto 1952 
Andreotti segnalava che la successiva assemblea di Strasburgo era intenzionata ad elaborare 
un progetto di statuto della Comunità politica europea. La risposta di De Gasperi evidenzia la 
sua preoccupazione: che si volesse indebolire quanto già sancito, in tema di unità politica 
europea, dall’art. 38 del trattato della Ced, l’articolo che proprio De Gasperi aveva voluto 
inserire, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria unione politica europea su base 
federale.  

Nel 1952 non mancano accenni alla riforma elettorale per la Camera dei deputati, in 
vista delle elezioni del 1953, assieme ad altre questioni sollevate da Andreotti, quali ad 
esempio la questione dei visti d’ingresso negli Stati Uniti.  
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Questo “percorso” ci offre anche, attraverso alcune lettere e fotografie, l’immagine di 
un De Gasperi più frivolo, con l’hobby delle bocce, che manifesta ad Andreotti il suo 
compiacimento per aver battuto il prof. Caronia, di un De Gasperi che gioca con il suo 
segretario Mino Cingolani e con il suo nipotino. 

Vi troviamo anche un altro documento di grande interesse. Si tratta di un lungo 
“Appunto sulla propaganda”, preparato da Andreotti ed inviato il 24 agosto1949, per illustrare 
a De Gasperi l’esigenza di realizzare forme di propaganda e di informazione per gli italiani, al 
fine di portare il paese all’adesione piena al sistema democratico. Andreotti definisce il suo 
Appunto “disordinate impressioni”. Si tratta, in realtà di un documento di straordinario 
interesse, che offre un’acuta e attenta  analisi del paese, cogliendone la complessa fisionomia 
sociale, le passioni e gli umori della diverse componenti sociali, i retaggi storici e culturali che 
ne condizionavano gli orientamenti e gli atteggiamenti, tracciando le linee di una propaganda 
tesa a rafforzare il prestigio delle istituzioni democratiche e illuminare gli italiani su cosa era 
stato il fascismo, soprattutto per mettere in guardia contro errori futuri.  

L’ultima lettera qui raccolta reca la data del 14 agosto 1954. De Gasperi ringraziava 
Andreotti che gli aveva inviato la copia di un suo libro appena pubblicato. Si trattava di 
Pranzo di magro per il Cardinale, pubblicato da Longanesi, ove si ricostruisce l’incontro del 
1904 fra il re d’Italia, Vittorio Emanuele III e l’Arcivescovo di Bologna, il Card. Domenico 
Svampa, che fu uno dei primi episodi di avvicinamento tra Stato e Chiesa in Italia. De Gasperi 
si complimentava con Andreotti, dichiarava di aver letto il libro tutto d’un fiato, essendo 
costretto all’immobilità. Non gradiva però l’editore, quel Leo Longanesi che sul  Borghese gli 
era  «molto antipaticamente ostile». Ma anche in questa breve lettera si coglie una 
preoccupazione politica. Inviando ad Andreotti gli auguri per un suo imminente viaggio in 
America aggiungeva: «avremmo tante cose da dirci cogli americani, ma pare che non 
riprendiamo più il filo».  

Cinque giorni dopo De Gasperi moriva. Andreotti ne rievocò la figura, in un articolo 
pubblicato sulla rivista Oggi, di cui viene qui proposto il dattiloscritto originale. Si tratta di un 
articolo intenso, in cui si ripercorrono alcuni momenti cruciali dell’esperienza politica di De 
Gasperi e dei rapporti con il giovane Sottosegretario. Proprio in questo articolo Andreotti 
riproduceva il brano di una lettera inviatagli da De Gasperi nel 1950, nella quale si coglie con 
chiarezza il senso del rapporto di collaborazione esistente tra i due e di quanto De Gasperi 
gradisse le informazioni che nei mesi estivi gli giungevano da Roma: «Oggi è veramente 
bellissimo e mi rincresce di confessarlo a Lei che sta al caldo, ma per consolarLa le dirò che 
godo il fresco e la vista del bosco stando a letto dove mi trovo dal giorno dopo il mio arrivo. 
[…] Sono sempre grato di ogni particolare che mi date perché il mancato svago delle gite mi 
tiene sempre in faccia ai guai e ai problemi». 

Francesco Malgeri 
 
 

 


