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SINTESI 
Alcide De Gasperi nacque alla fine del 19° secolo e crebbe in una regione dell'Impero 
austroungarico popolata per la maggior parte da italiani. Fin da giovane, De Gasperi si 
dedicò alla politica e al giornalismo. Fu uno strenuo oppositore del fascismo e subì una dura 
persecuzione politica da parte del regime di Mussolini. Dopo essere stato imprigionato, 
trovò rifugio in Vaticano dove lavorò per 14 anni. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, partecipò attivamente alla costruzione della Repubblica 
italiana con il partito della Democrazia cristiana. Tra il 1945 e il 1953 detenne la carica di 
Presidente del Consiglio. Sviluppò un metodo consensuale di governo, cercando di 
coinvolgere nella misura del possibile i vari partiti politici italiani. 

Nel settore della politica estera, uno dei suoi principali contributi fu quello di sostenere 
instancabilmente il ritorno della Germania nel consesso delle nazioni, dinanzi alla sfida 
crescente rappresentata dall'Unione sovietica. Per questo motivo divenne anche un acceso 
sostenitore della Comunità europea di difesa. 

Pertanto, dato il suo impegno, non è poi sorprendente che nel 1957 i trattati che istituirono 
la Comunità economica europea e l'Euratom furono firmati a Roma. 
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Dal 1881 al parlamento cisleitano 
Alcide De Gasperi nasce nel 1881 a Pieve tesino, in provincia di Trento, in una famiglia cattolica 
romana dai mezzi modesti.1 La popolazione dell'area circostante Trento era in gran parte composta 
da italiani, sebbene la zona appartenesse all'Impero austroungarico. 

Fin da giovane, Alcide De Gasperi sente che è possibile coltivare identità multiple, essendo trentino, 
italiano e suddito dell'Impero asburgico. A suo avviso l'identità europea non rappresentava alcuna 
contraddizione. Molti anni dopo, avrebbe applicato la stessa idea al concetto di Comunità europea. 

La sua esperienza in ambito politico inizia al principio del 1898, quando partecipa a un convegno a 
Cles, nei pressi di Trento, con lavoratori e studenti. Decide di perseguire la sua carriera accademica 
all'Università di Vienna, senza però dimenticare i suoi impegni sociali. 

In altre parti dell'Impero asburgico le minoranze italiane lottavano per il diritto di studiare in italiano, 
idea che De Gasperi sosteneva. La richiesta di istituire un'università italiana a Trieste incontra una 
forte opposizione, in particolare tra gli studenti germanofoni. Il governo austriaco alla fine autorizza 
una facoltà di diritto in lingua italiana, a Innsbruck. Tale decisione tuttavia crea tensioni tra gli 
studenti germanofoni e gli studenti italofoni. La situazione peggiora rapidamente fino all'intervento 
della polizia, che arresta 134 studenti, tra cui De Gasperi. 

Dopo aver conseguito la laurea all'università di Vienna, diventa redattore del giornale La voce 
cattolica, che l'anno successivo cambia il proprio nome in Il Trentino. Nello stesso periodo entra nel 
partito Unione politica popolare. Una delle sue principali preoccupazioni, all'inizio del suo impegno 
politico, è di mantenere il patrimonio culturale e i diritti degli italiani nella sua regione. Infine nel 
1911 viene eletto al Parlamento della Cisleitania (il parlamento della parte austriaca dell'Impero) a 
Vienna nel collegio di Fiemme.  

La Prima guerra mondiale e la politica italiana 
All'inizio della Prima guerra mondiale, De Gasperi auspica che l'Italia resti neutrale. Quando scoppia 
la guerra, smette di pubblicare il giornale e si trasferisce a Vienna per aiutare i rifugiati provenienti 
dalla sua regione a ottenere l'assistenza della Croce rossa. Con il passare degli anni, il parallelo tra le 
vite di Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer diventa evidente, sia per quanto 
riguarda gli avvenimenti nelle loro vite che i loro pensieri sul futuro: provengono da regioni di 
confine, possiedono passaporti diversi durante la loro vita e parlano tedesco. 

Il 25 ottobre 1918 De Gasperi e gli altri membri italiani del Parlamento a Vienna esprimono il 
desiderio che la loro regione di origine sia annessa all'Italia. Quella stessa estate incontra, per la 
prima volta, Konrad Adenauer in Germania. Tale incontro lo induce a credere nella possibilità di una 
cooperazione tra i cattolici e i socialisti e di vittoria contro il nazionalismo. Gli approcci da seguire 
per conseguire tale obiettivo sono la fratellanza e la solidarietà, ma questa idea è presto soffocata 
dalla nascita dei regimi autoritari. 

In questi anni De Gasperi riapre il suo giornale con un nome diverso, Il nuovo Trentino, e si unisce al 
Partito popolare italiano, il nuovo partito politico fondato da Luigi Sturzo, che lancia una forte 
opposizione al fascismo. Successivamente Luigi Sturzo parte in esilio volontario e De Gasperi lo 
sostituisce alla guida del partito, subito dopo la marcia su Roma dell'ottobre 1922, quando i 
sostenitori di Mussolini prendono il potere. Prima nello stesso anno, nel giugno 1922, De Gasperi 
sposa Francesca Romani, con cui ha quattro figlie. La sua famiglia è un pilastro importante che lo 
sosterrà nelle numerose avversità che De Gasperi dovrà affrontare negli anni seguenti. 

Gli anni del fascismo 
Durante questo periodo, l'Italia è sotto il controllo dei fascisti e De Gasperi, nel 1925, abbandona 
temporaneamente sia la sua vita politica che quella giornalistica.2 Quando la dittatura si consolida 
nel paese, De Gasperi deve sopportare continue minacce alla sua sicurezza e con l'avvento del 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi_(Dizionario-di-Storia)/
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fascismo deve presto dimettersi dal Partito popolare 
italiano (PPE). Nel 1927 viene arrestato con la falsa accusa 
di tentato espatrio clandestino. In questo periodo si 
ammala e nel luglio del 1928 viene trasferito in una 
clinica, dov'è tenuto sotto sorveglianza e stringe amicizia 
con i carabinieri che lo sorvegliano. Alcuni si scusano di 
doverlo sorvegliare, altri si fanno dare lezioni di francese, 
storia e geografia, altri ancora gli chiedono aiuto a 
scrivere lettere d'amore alla fidanzata. Alla fine della 
Seconda guerra mondiale, dopo essere diventato 
presidente del Consiglio, De Gasperi chiederà a uno di 
questi carabinieri di continuare a lavorare per lui. Anche 
da parti politiche opposte, De Gasperi pensa che i contatti 
e le amicizie personali sono la soluzione per risolvere la 
maggior parte dei problemi.3 

Grazie all'intercessione della Santa Sede, De Gasperi 
viene graziato e messo in libertà condizionata. Per 
garantire il sostentamento alla famiglia, lavora come 
traduttore dal tedesco all'italiano fino al 1929 quando 
viene assunto per lavorare presso la Biblioteca vaticana.4 
La remunerazione per tale lavoro è sufficiente e gli 
permette di sostenere la famiglia. Inoltre per 14 anni ha la possibilità di osservare e analizzare gli eventi 
che lo circondano, studiando nel contempo per sviluppare le sue conoscenze di politica e cultura. 

Verso la fine della dittatura, De Gasperi riallaccia i contatti con alcuni amici del PPI e della 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana, per formare idee e programmi al fine di costruire un 
partito ispirato al cattolicesimo in uno Stato secolare. Nasce così la Democrazia cristiana.5 

Il secondo dopoguerra: un paese da ricostruire 
Dopo la firma dell'armistizio nel 1943, De 
Gasperi viene riconosciuto come leader del 
nuovo PPI, che sarebbe poi diventato la 
Democrazia Cristiana. Dal 1944 al 1945 ricopre 
la carica di ministro degli Affari esteri nel 
secondo gabinetto Bonomi e poi col governo 
Parri. Subito dopo la guerra, l'Italia versava in 
una situazione drammatica, caratterizzata da 
penurie alimentari endemiche. De Gasperi 
decide di rivolgersi a Fiorello La Guardia, 
presidente dell'UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration, 
Amministrazione delle Nazioni Unite per il 
Soccorso e la Ricostruzione).6 

Alla fine del 1945 De Gasperi è nominato primo 
ministro e forma il suo primo governo che dura 
fino al 1953. L'obiettivo principale è di garantire 
che l'Italia sia collegata al mondo occidentale. 
Sotto il governo De Gasperi vengono prese 
diverse decisioni cruciali, tra cui l'elezione 
dell'Assemblea costituente, ed è indetto il 
referendum del 2 giugno 1946 per scegliere tra 
repubblica e monarchia. Il 18 aprile 1948 la 

Il Primo ministro italiano parlò con tatto, ma con 
dignità e coraggio. Quando lasciò il rostro per 
tornare al posto assegnatogli nell'Ultima fila, 
scese nella navata centrale della sala silenziosa, 
passando accanto a molte persone che lo 
conoscevano. Nessuno gli parlò. La cosa mi fece 
impressione, mi sembrava inutilmente crudele. 
Come gli altri membri, anch'io avevo conosciuto 
De Gasperi a Londra. Così, quando passo 
accanto alla delegazione degli Stati Uniti, gli tesi 
la mano e gliela strinsi. Poi gli mandai un 
messaggio invitandolo nel mio appartamento 
nel pomeriggio. Volevo fare coraggio a 
quest'uomo che aveva sofferto personalmente 
per mano di Mussolini ed ora stava soffrendo per 
mano delle nazioni alleate. 

J. Byrnes, delegato degli Stati Uniti. 

Fonte: Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, I 
fondatori dell’Europa unita secondo il progetto di 
Jean Monnet: Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi, Effata’ Editrice, 1999, p. 184. 

 
De Gasperi alla Conferenza della pace di Parigi, 
Palazzo del Lussemburgo, agosto 1946. 
Fonte: Museo Casa De Gasperi. 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/biografie/alcide-de-gasperi/8/default.aspx
http://www.sturzo.it/civitas/index.php?option=com_content&view=article&id=269:de-gasperi-e-la-difficile-costruzione-dell-europa&catid=127&Itemid=120
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Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza dei voti alle elezioni e De Gasperi forma un governo 
con i liberali, i repubblicani e i socialdemocratici.7 

La sua idea di democrazia e di impegno nei confronti della libertà e dell'uguaglianza, nonché della 
giustizia sociale e della solidarietà, costituiscono principi cardine che sarebbero successivamente 
stati integrati nella Costituzione. Anche in Parlamento De Gasperi si adopera per promuovere 
politiche che consentano maggiori libertà individuali, civili e sociali per tutti i cittadini.  

Riportare la Germania in Europa 
Dal 29 giugno al 15 ottobre 1946 si svolge la Conferenza della Pace di Parigi, a seguito della quale 
De Gasperi, così come Schuman e Adenauer, si convince che i popoli europei condividono un eredità 
comune, sia morale che spirituale. Vuole trovare una soluzione per l'integrazione europea, per la 
difesa militare e i problemi economici. De Gasperi è cosciente di rappresentare, in tale consesso, un 
paese sconfitto in guerra e percepito ancora come un nemico, e si considera in un certo senso alla 
stregua di un imputato: 

"Sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come 
rappresentante della nuova repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di 
Giuseppe Mazzini, le concezioni universalistiche del cristianesimo e le speranze internazionalistiche 
dei lavoratori, è tuttora rivolta verso quella pace duratura che voi cercate e verso quella cooperazione 
fra i popoli che avete il compito di stabilire". 

Distingue attentamente le responsabilità del popolo italiano dalle colpe della dittatura fascista, di 
cui egli stesso è stato vittima e che ha combattuto.8 

Allora aveva già in mente allora un nuovo 
progetto per impedire le guerre tra i suoi membri 
e consentire la creazione di un sistema comune 
per istituire un sistema democratico forte.9 Sia 
De Gasperi che Schuman credevano che il 
problema delle materie prime fosse uno dei 
motivi alla base di molti malintesi: le materie 
prime, in effetti, dovevano essere accessibili a 
tutti e questa idea è diventata la quintessenza 
della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio proposta dal Schuman nel 1950. 

Il 9 maggio 1950, con la dichiarazione Schuman, 
l'Europa cessa di essere un sogno astratto.10 

Nei suoi discorsi De Gasperi insiste sulla 
necessità di alleggerire i confini, riflettendo 
sull'eliminazione delle barriere doganali e sulla 

fusione delle forze armate. Guardava agli Stati Uniti come uno tra i più elevati sistemi democratici. 
La libera circolazione delle merci e delle persone erano idee non troppo distanti dal suo pensiero. 

De Gasperi auspica di creare una comunità che rispetti le economie locali, un'Europa federale che 
possa guardare alla Svizzera come una versione più piccola di sé Pertanto, il 4 novembre 1950 
sottoscrive la petizione per uno Stato federale d'Europa. Le sue esperienze nell'Impero 
austroungarico e durante le guerre gli avevano mostrato quanto fossero importanti le autonomie 
locali per la vita delle persone che vivono in continente in cui, negli ultimi secoli, le frontiere sono 
cambiate con notevole frequenza. Un'Europa unita sarebbe un baluardo di pace tra le nazioni e un 
faro di pace sociale per gli europei in termini di parità lavorativa, prosperità e giustizia. La 
costruzione della pace dovrebbe avvenire sia all'interno che all'esterno. 

De Gasperi ha anche svolto un ruolo cruciale nella riconciliazione con la Germania. Insieme ad 
Adenauer rappresentava i paesi i cui precedenti regimi avevano portato distruzione in Europa, 

 

Incontro tra Adenauer, De Gasperi, Schuman, 
Dirk Stikker e Joseph Bech. 
Fonte: Parlamento europeo, data e luogo sconosciuti. 

http://www.difesapopolo.it/Archivio/Editoriali/La-lezione-di-De-Gasperi-per-l-Italia-e-l-Europa-di-oggi
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi_(Enciclopedia-Italiana)/
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nuocendo anche alle loro vite. Pertanto, per De Gasperi l'Europa non avrebbe potuto essere 
progettata senza l'Italia e la Germania, nonostante il risentimento postbellico. 

Nel 1948 la Francia, il Regno Unito e i paesi del Benelux firmano un trattato di difesa (il trattato di 
Bruxelles) contro un eventuale pericolo tedesco. De Gasperi si oppone all'idea, in quanto non 
intende emarginare il paese e suggerisce invece che alla Germania sia data la possibilità di 
riprendersi il suo posto tra le nazioni democratiche. I paesi europei hanno bisogno di superare le 
divisioni postbelliche e iniziare a sostenersi reciprocamente, da un punto di vista sia economico che 
culturale. Includendo la Germania si eliminerà il pericolo di conflitti futuri.11 Ritornando dal Belgio, 
De Gasperi passa per Parigi dove incontra Schuman che, in una sua corrispondenza successiva del 
29 gennaio 1951 indirizzata a un amico benedettino, affermerà di avere grande fiducia in De Gasperi 
e che potrebbe essere "uno dei nostri".12 

Nel 1951 Adenauer si reca in visita a Roma. Aveva già incontrato De Gasperi in varie occasioni (come 
a Colonia nel 1921) e le sue critiche nei confronti del trattato di Bruxelles avevano fatto sì che fosse 
considerato come una figura amica. Durante il loro incontro a Roma, Adenauer e De Gasperi si 
prefiggono l'obiettivo di difendere la civiltà 
occidentale e mantenere i valori cristiani, uniti 
entrambi dalla loro appartenenza alla famiglia 
politica della Democrazia Cristiana. L'anno 
successivo, l'allora Capo del governo italiano si 
reca in visita a Colonia e Bonn e funge da 
efficace mediatore tra la Francia e la Germania, 
appianando l'attrito sorto negli anni a causa 
della Saar, che da sempre rappresentava una 
questione complicata.13  

La Comunità europea di difesa 
Nel 1948 De Gasperi afferma a Bruxelles che lo spirito di solidarietà europea potrà creare, in diversi 
settori, diversi strumenti di salvaguardia e di difesa, ma la prima difesa della pace sta nello sforzo unitario 
che, comprendendo anche la Germania, eliminerà il pericolo della guerra di rivincita e di rappresaglia.14 

 De Gasperi sostiene pertanto il metodo di 
integrazione settoriale concepito da Monnet e ritiene 
che possa essere applicato con successo ad altri 
ambiti, quali la difesa. Quando il trattato della 
Comunità europea di difesa viene firmato il 27 
maggio 1952, De Gasperi afferma che si era accesa "la 
luce di una grande speranza": nel trattato si 
configurava - e l'articolo 38 lo prevedeva 
espressamente - l'ampio e ambizioso obiettivo di 
un'Europa veramente sovrannazionale e 
politicamente integrata.15 

Per De Gasperi la rete delle organizzazioni europee 
avrebbe dovuto essere solida abbastanza da evitare 
ciò che egli considerava un fallimento della 
diplomazia e contrastare il sentimento di 
ineluttabilità della guerra. Già nel 1913, prima dello 
scoppio della Prima guerra mondiale, scriveva del 
modo in cui i paesi europei adottavano un 
atteggiamento di chiusura gli uni nei confronti degli 
altri. 

 

Adenauer, De Gasperi e Schuman, 1952. 
Fonte: Museo Casa De Gasperi. 

Uno degli edifici più distintivi che spicca nel panorama 
del Lussemburgo è la torre costruita tra il 1960 e il 1965 
e intitolata ad Alcide de Gasperi. Conosciuta anche 
come "la Torre", dati i suoi 22 piani d'altezza, è stato il 
primo grattacielo della città. Utilizzata dal Segretariato 
del Parlamento europeo fino al 2001, ospita adesso un 
centro congressi e le riunioni del Consiglio dell'UE che si 
svolgono in aprile, giugno e ottobre.  

https://www.cvce.eu/en/obj/adg_alcide_de_gasperi_building_in_luxembourg-en-2173d114-c72e-4189-8b48-c61e01156c25.html
https://www.cvce.eu/en/obj/the_european_parliament_s_alcide_de_gasperi_building_luxembourg-en-d7b98b00-6d7c-4ddb-8ef2-8f2c6937b88d.html


EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

6 

Come Adenauer e Schuman, anche De Gasperi viveva in una zona di confine: sapeva bene cosa 
significava la guerra ed era cosciente della necessità di trovare nuovi modi per far sì che non 
accadesse più. Ambiva alla democrazia, non solo in politica ma anche come elemento per creare 
condizioni adatte per la convivenza civile.  

Nel 1952 ad Aquisgrana afferma: "l'avvenire non si costruisce col diritto della forza, né con lo spirito della 
conquista, ma con la pazienza del metodo democratico, con lo spirito costruttivo delle intese, nel rispetto 
della libertà". 

Negli ultimi giorni della sua vita, consapevole del 
fatto che il progetto della Comunità di difesa non 
sarebbe andato a buon fine, confessa i suoi 
timori a sua figlia, Maria Romana De Gasperi. Il 
trattato, di fatto, era stato firmato a Parigi nel 
1952 da Francia, Germania occidentale, Italia, 
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Tuttavia, 
prima di poter entrare in vigore doveva essere 
ratificato dai diversi parlamenti nazionali. Il 
parlamento francese nutriva ancora forti dubbi. I 
timori erano strettamente legati all'eventualità di 
un esercito sotto il controllo tedesco, ora che il paese iniziava a riacquisire forza, o nelle mani di altri 
paesi come gli Stati Uniti (a cui la Francia riteneva che Germania e Italia fossero fortemente collegati).  

Vedendo l'imminente fallimento della CDE, De Gasperi temeva che il progetto di un'Europa unita si 
sarebbe concretizzato in tempo per evitare guerre future. Era sicuro tuttavia che, se il suo stato di 
saluto glielo avesse consentito, sarebbe stato in grado di convincere tutti della forza del progetto.  

Il 30 luglio 1954 De Gasperi torna a casa, nelle sue amate montagne, a Sella di Valsugana, con sua 
moglie e la sua famiglia. Il primo attacco cardiaco lo colpisce il 18 agosto e, nella stessa notte, muore 
circondato dall'affetto dei suoi cari. 

L'idea di un'Europa unita gli stava molto a cuore e credeva fermamente che essere "europeisti" 
avrebbe portato pace e democrazia nei 
paesi europei. Per un uomo come De 
Gasperi, che aveva sperimentato sia le 
guerre mondiali che la dittatura, questi 
erano elementi cruciali per il futuro 
dell'Europa. Ed è proprio su questi che 
il suo pensiero incontrava quello di 
Schuman e Adenauer.  

Sebbene non sia vissuto abbastanza 
per vederne la realizzazione completa, 
il suo progetto è andato avanti:: il 25 
marzo 1957 Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo 
firmano i trattati di Roma, 
concordando sull'istituzione della 
Comunità economica europea (CEE) e 
della Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom).16  

  

De Gasperi vedeva nella comunità dei sei paesi solo un 
inizio: sarebbe stato il primo passo attraverso cui 
tentare di costruire un'Unione europea migliore e più 
ampia. Nella mia vita ho conosciuto poche persone 
che racchiudevano in sé così tante qualità: 
competenza, tatto e buon cuore. Con la sua morte 
l'Europa e l'Italia hanno perso un grande statista, la 
Germania ed io, un grande amico. 

Konrad Adenauer, Testimonianza di Amicizia, 
Civitas, dicembre 1954. 

 

De Gasperi e Winston Churchill, 1953. 
Fonte: Museo Casa De Gasperi. 
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3 Guido Gonella, op. cit., pp.22-32 
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5 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pp. 176 -178 
6 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 179 
7 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 179- 181 
8 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 179 - 183 
9 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 186-187 
10 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 198-200. 
11 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 194-195. 
12 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 208-209. 
13 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 200-201. 
14 Jean-Dominique Durand, Alcide De Gasperi e la Patria Europea. Fondazione Trentina Alcide de Gasperi.  
15 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 201-202. 
16 Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, op.cit., pagg. 128-129. 
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