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Prefazione
Questo lavoro-ricerca è stato fatto sulla base di alcuni documenti forniti dal Centro Studi Marcora di
Inveruno riguardanti Gian Maria Capuani, dai primi passi nell’azione cattolica ed in politica, la sua
attività di raccordo con Dossetti, gli incontri di Rossena, la costituzione della Base, il movimento
giovanile DC, i congressi, fino all’avvento del Centro Sinistra ed oltre.
In modo particolare:
Intervista su Dossetti, lettera a Dossetti dopo Rossena, il dramma del dossettismo 1951, Discorso del
22 ottobre ’67 in ricordo della Base, Relazione della Base al Congresso 1969, Convegno dei segretari
provinciali DC 13-14 gennaio 1970, convegno di rinnovamento degli enti locali 1970, Intervento al
congresso del1973, intervento in consiglio nazionale DC 1975, scritti del 1981.
Si è spesso sostenuto in sede storica e politica che il convegno di Belgirate rappresenti l’atto di
fondazione della corrente di “Base”. In realtà, la riunione tenuta a Villa Carlotta il 27 settembre 1953,
sulle rive del Lago Maggiore, fu il punto d’approdo di diverse esperienze politiche e culturali già
presenti nella Democrazia cristiana. Il percorso che culminò nella nascita della “Base” era cominciato
nel momento in cui Giuseppe Dossetti aveva comunicato ai suoi più stretti collaboratori la decisione
di abbandonare la vita politica per abbracciare gli studi religiosi.
Agli incontri di Rossena, partecipò il promotore dell’incontro di Belgirate, Gian Maria Capuani il
quale, in polemica con Dossetti, rilanciò il proposito di una battaglia interna alla Democrazia cristiana
per evitare compromessi e confusioni con la maggioranza centrista ma, soprattutto, per avviare la
ricerca di nuovi percorsi politici.
Per la stesura del testo e una sua miglior comprensione è stato operato un excursus sulle vicende
politiche e sociali che spaziano dalla costituzione della DC ai successivi accadimenti nazionali
(l’assassinio di Moro, il termine della collaborazione istituzionale DC PCI) ove vengono puntualizzati
le vicende e i personaggi che con Capuani hanno fatto la storia di quegli anni fino alla chiusura
dell’esperienza democristiana: uno sguardo nello spazio di quasi mezzo secolo ,con riferimento
anche ad alcuni avvenimenti internazionali che hanno condizionato la storia del nostro tempo.
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Dedica
Caro Ingegnere,
Parlare di un personaggio come te è un po’ come parlare di un amico. Conoscerti è stato un enorme
privilegio. Una conoscenza solo ideale purtroppo, avvenuta attraverso le tue idee, i tuoi scritti e i
tuoi articoli. Ho avuto l’occasione di conoscerti anche attraverso i racconti degli amici di mille
battaglie e di approfondire le tue accorate lettere. Gli articoli politici sempre puntuali, la tua cultura
sterminata, la tua grande intelligenza e la tua dialettica raffinata.
La cosa che maggiormente distingue la tua figura da un’altra, se pur di rilievo, è che è che sei stato
un basista della prima ora. Sei stato il relatore principale al convegno fondativo della Base di
Belgirate del 27 settembre ‘53. Sei stato il testimone e il custode di quei rari sentimenti che hanno
mosso e riunito i tuoi amici di mille battaglie. In seguito sei sempre in stretto contatto con Marcora
e presente a molte manifestazioni democristiane, basiste e inverunesi. Perciò non è certo una
forzatura annoverarti anche tra i basisti milanesi.
Nel 1996, in occasione della 11° edizione del Premio Europeo Marcora, il CEPAM-CSM ti ha
insignito di una targa di merito per i suoi studi e pubblicazioni socio-economiche-politiche, l’ultima
delle quali “L’autonomia politica dei cattolici: dal dossettismo alla Base, 1950-1954” pubblicata
postuma subito dopo la sua morte dai tuoi generosi e fieri figli Marco, Massimo e Mariella. Il premio
era in modo particolare per la tua fatica letteraria; “Preoccupazioni ed allarmi di un ministro” e per la
sua attività di studioso e commentatore politico.
Personaggio poliedrico, cattolico democratico, editore impegnato culturalmente, imprenditore, hai
fondato nel 1953 con Albertino Marcora a Belgirate la corrente di Base, creatura politica che ancora
oggi incanta per il coraggio, che ancora interessa ed emoziona. Hai accompagnato il tuo caro amico
in molte battaglie. Il merito del tuo libro, caro Gian Maria, è proprio quello di aver tratteggiato in
modo netto la figura e il sentimento di Marcora statista, che si assume ed addita agli altri
responsabilità e percorsi, conscio che ciò che conta è la cura della nazione. Hai senz’altro contribuito
con la tua intelligenza e la tua cultura sconfinata a far crescere gli ideali progressisti e ad aumentare
il lustro di questa corrente, così coraggiosa, cosi spavalda, così moderna, come lo sei stato tu.
Scrivo qui per chi non ti conoscesse una tua sintetica biografia, sperando di non tralasciare nulla. Sei
nato a Bergamo nel 1924, ed hai subito ascoltato la tua vocazione per l’Ingegneria laureandoti al

pag. 4

Politecnico di Milano. Studiavi e lavoravi come imprenditore quando essere imprenditori era cosa
dura, carriera per pochi soprattutto a causa dell’enorme incertezza politica e bellica di quegli anni.
Ma dietro quel cuore quadrato da Ingegnere, batteva un cuore appassionato e determinato. Amavi già
la politica e avevi dentro di te un animo cristiano profondissimo e incorruttibile. Tutto ciò ti ha spinto
ad iscriverti all’Azione Cattolica dal 1935. Erano momenti tremendi e i fascisti al tempo picchiavano
duramente. L'Azione Cattolica, organizzazione cristiana della quale facevi parte, con oltre cinquemila
sedi sparse in tutta Italia, man mano espandeva i suoi interventi al di fuori dei compiti strettamente
religiosi, con iniziative sociali, attività culturali o semplicemente ricreative. L'Opera Balilla,
un'organizzazione giovanile del Regno d'Italia, istituita come ente morale durante il ventennio
fascista, dal canto suo era ormai diventata un grande apparato del regime. Essa contava più di un
milione e mezzo di iscritti divisi in balilla, avanguardisti, piccole italiane e giovani italiane. L’azione
Cattolica era in fondo l’unica forza organizzata in grado di contrastare la prepotenza delle camicie
nere e del regime di quegli anni. Sicuramente quelle esperienze e quegli anni, ti hanno formato
enormemente. Ti sono rimaste impresse. Anche per gli anni successivi.
Hai frequentato la vita ecclesiale con trasporto e diligenza, anche con corsi, incontri e dibattiti;
essendo un fautore dell’apertura a sinistra, nei decenni successivi sei stato implicato nelle dolorose
vicissitudini religiose con i Vescovi conservatori, politicamente contrari. Ti sei iscritto alla
Democrazia Cristiana dal 1944, (giovanissimo) a Novara hai svolto attività di partito, schierandoti
con il gruppo dei dossettiani, con i quali partecipi nel 1951, unico contrario, alle riunioni di
scioglimento della corrente.
A Milano nel 1952, forse avviene l’incontro più importante della tua vita pubblica e politica.
Quell’anno, infatti, conosci Giovanni Marcora, “Albertino”, col quale organizzi nell’autunno 1953 a
Belgirate la riunione di cui tieni la relazione introduttiva, vista preventivamente da Giuseppe Lazzati.
Questo incontro e questa famosa relazione di fatto segna la fondazione della corrente di Base della
Dc. Dal 1969 al 1975 sei stato consigliere nazionale del partito. Nel 1969 con Piero Bassetti (altro
personaggio di grande rilievo, che ho avuto il piacere di conoscere di persona) hai fondato
l’Associazione Club 2000, attiva per anni in tutta Italia, organizzando incontri e convegni sull’identità
del sistema Italia entro le prospettive europee.
Sei stato Presidente dell’Ente Provinciale del Turismo di Novara dal 1958 al 1968 e poi dal 1967
della Camera di Commercio di Novara fino al 1974, all’Unione delle Camere di Commercio e nella
Capitale sei stato Presidente della commissione per la programmazione. Nel 1973 il Ministro
dell’Industria Ciriaco De Mita ti ha nominato come suo collaboratore capo dell’ufficio studi del
ministero. Nel 1985 a Torino hai organizzato con il ministro Giovanni Goria il convegno sul tema “Il
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sommerso. Realtà ed influenza dell’economia irregolare nella società italiana” mettendo a frutto tutta
la tua intelligenza economica che la tua esperienza da dirigente e imprenditore in tanti anni ti regalato.
Ci hai lasciato troppo presto nel settembre 2002 e hai creato un grande vuoto in tutte le persone che
ti hanno sempre voluto bene, e anche a chi purtroppo, come me, non ha potuto conoscerti di persona.

Introduzione
La figura di Gian Maria Capuani è quella di un personaggio silenzioso, un vero coordinatore, un
leader di razza. Un dirigente che ha preferito rimanere dietro le quinte, che ha desiderato mantenere
il proprio lavoro di Ingegnere e di imprenditore. Gian Maria Capuani è in qualche modo l’ideatore e
l’organizzatore della corrente di Base. Egli sedette più volte al tavolo coi grandi padri del
cattolicesimo laburista (e laborioso) e si prese il compito, tutt’altro che facile di dare vita a queste
idee così rivoluzionarie, cosi coraggiose. La concretezza da Ingegnere era proprio quello che mancava
a quegli ideali e a quei ragazzi pieni di sogni. Quei ragazzi che volevano un’Italia migliore, quei
ragazzi che avevano intenzione di dare uno scossone a quella politica del dopo guerra. Politica che
solo dopo pochi anni dalla Liberazione si stava nuovamente anchilosando su ideali enormemente
scorretti, troppo disastrosi e indecenti. Il protagonista di questo lavoro fu anche un fine politologo e
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segnò una svolta, sempre con uno straordinario senso della realtà e dei cambiamenti turbolenti che
colpirono il nostro Paese, e non solo il nostro Paese.
Quei giovani ragazzi pieni di belle speranze e decisi a dare al partito una virata verso il cattolicesimo
progressista, avevano già importanti esperienze alle spalle: alcuni avevano partecipato alla Resistenza
e quasi tutti provenivano dai rami giovanili dell’Azione Cattolica o dal partito democristiano. Ed
erano tutti spinti, Capuani in particolar modo, da un profondo desiderio di dirottare la brutta aria e
l’ombrosa alleanza con gli ex fascisti che stava per sorgere in quel momento di grande cambiamenti
e di disordine.
Da un’accurata ricognizione archivistica effettuata presso gli Archivi della Capitale (in particolar
modo l’Archivio dello Stato e dell’Istituto Luigi Sturzo) e dalle preziose carte concessemi
dall’appassionato studioso, valoroso alfiere della corrente Gianni Mainini, emerge la raffinata
intelligenza di Gian Maria Capuani. Un uomo “sul pezzo”, come si dice in gergo, un grande
intenditore dei piccoli fatti locali come delle grandi crisi internazionali che hanno caratterizzato il
periodo della sua occupazione come coordinatore della Base, ovvero della forza politica, è giusto
ricordarlo, che più di altre ha lavorato fin da subito al progetto del centro sinistra. La corrente che più
e prima di altre capiva che era necessario un’alleanza con le forze moderate della sinistra italiana, con
le quali dividevano grandi ideali e notevoli battaglie programmatiche.
La diffusione a livello locale avveniva attraverso continue ed infaticabili riunioni, convegni e
commemorazioni di ogni tipo. Grazie a questa politica che potremmo chiamare “la politica del porta
a porta” la corrente di Base iniziava a mettere le radici in un territorio cosi fertile ed arido allo stesso
tempo; la Lombardia. I simpatizzanti, e quindi gli elettori e sostenitori appassionati e allora
promulgatori delle ideologie progressiste di questa terza generazione, erano uomini e donne del
mondo del lavoro, della cultura, delle professioni, imprenditori, commercianti, artigiani sparsi nella
grande provincia milanese, che andava dal Castanese, al Legnanese, al Lodigiano, al Binaschino, al
Melzese-Adda, alla Brianza, al Vimercatese, al Magentino e all’Abbiatense, al Rhodense e al Nord
di Milano fino a dentro il capoluogo.
Attenzione enorme era rivolta però anche alle drammatiche vicende internazionali che colpivano e
insanguinavano il mondo. Gli anni Sessanta e Settanta era una fase storica nella quale l’uomo
raggiungeva obbiettivi strabilianti (come le missioni spaziali) ma anche epiloghi terribili, come le
guerre e le spaventose dittature, che causarono milioni di morti.
Intorno a Capuani e agli amici della Base ruotavano uomini e donne che hanno dato forza alla
ideologia democratica sturziana, i cui leader hanno usato intelligentemente il potere derivante da
questa partecipazione e questo consenso per smuovere la palude del centrismo “post degasperiano”,
in quel momento storico, in evidente agonia. In quelle riunioni e negli articoli di giornale al vetriolo
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e sempre in cortese e rispettoso dissenso con i vertici del partito sulla stampa venivano prospettati
equilibri più avanzati, con una visione laica della politica che tenesse ben distinti i ruoli dei clericali
da quello dei laici, cui spettava la responsabilità (pagata spesso a caro prezzo) di fare delle scelte
politiche. Scelte nelle quali erano importanti i valori e le culture di riferimento ma non l’integralismo
e tanto meno i diktat fino alle “scomuniche” delle gerarchie.
Del resto il cuore partigiano (bianco) di Capuani e l’aria di libertà e di democrazia conquistata con
fatica sulle montagne dell’Ossola e del nord Italia, non ammetteva compromessi. I capi formati nel
duro e rischioso movimento di liberazione, nella Resistenza avevano avuto la capacità di trasmettere
un sentimento di lealtà verso le istituzioni, di idealità e di sacrificio che sono stati le fondamenta
della ricostruzione e della rinascita della democrazia e del Paese.
Vedremo come esistano varie facce di questa corrente1.
Innanzitutto esiste una grande Base, assurta agli onori della storia, poi c’è il vertice della corrente ed
in fine una base della Base: quella dei militanti, degli studenti, degli operai, degli agricoltori; degli
iscritti delle sezioni, dei segretari di sezione, dei capigruppo, dei consiglieri comunali, dei segretari
di zona, dei sindaci e degli assessori, dei presidenti di Asl, di Consorzi ed Enti. La base degli sherpa
(che nel gergo politico e giornalistico, funzionario cui sono affidati compiti organizzativi e
complessi), la base dei così detti gregari, dei soldati semplici che hanno fatto la forza di questo
movimento insieme alle idee e alle capacità organizzative, oltre che alla statura umana politica e
morale dei suoi condottieri e uomini di spicco. Mentre quella dei generali e dei graduati, dei leader
di spicco e dei tanti Ministri della corrente è una storia che in buona parte è già stata scritta, quella di
questi umili eroi della grande Base merita non meno attenzione e sarà il centro di questo
lavoro. Queste pagine hanno il merito di poter dare visibilità ad una vicenda altrimenti sottesa: del
resto il vero tratto distintivo della Base è sempre stato quello di una partecipazione politica attiva, di
coinvolgimento non solo formale degli strati più popolari del partito, accanto ed in sintonia a quelli
di maggior spicco.
Vedremo come ci siano basisti della prima ora e la schiera dei nuovi venuti man mano che il gruppo
veniva allo scoperto e attraeva; ci sono persone che non hanno fatto una militanza ma che sono basiste
per la vicinanza e la frequentazione di amici, per il coinvolgimento nell’elaborazione di documenti e
tesi socio- economiche e sindacali (specialmente Professori ed intellettuali) o semplici frequentatori
dei convegni di formazione. Basisti fedeli per sempre (perché quella della Base è un po’ una
“religione”), ed altri che sono passati a diverse collocazioni politiche all’interno del partito, ma che

1
G. Mainini G., La Base nel Milanese. Vicende e personaggi di una storia di impegno politico e sociale,
Milano, Studium, 2015;
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non sono mai stati “scomunicati” perché l’anima laica democratica e libertaria della corrente non
l’avrebbe mai permesso.
Basisti insomma si può essere, essere stati e non essere più, ma quella della Base è come il primo
amore, non si scorda mai, lascia il segno: orgoglio o rimpianto entrambi.
Altrettanto rapido, ma in modo assai più complesso, è anche il cambiamento politico. La maggior
parte delle antiche ideologie non risultano più essere convincenti e le elezioni post belliche, quelle
del ’48 (probabilmente considerate ancora troppo a ridosso delle ceneri del conflitto) non danno più
i risultati di qualche anno prima.
Nello specifico della Dc, la grande eterogeneità interna del partito di maggioranza relativa, nonché
della coalizione che sostiene il governo, è un elemento di profonda debolezza che, sommandosi al
radicale mutamento della situazione interna ed internazionale (il cambiamento di rotta politica da
parte del Psi; l’equilibrio raggiunto tra le superpotenze, l’allentarsi, a tratti, della tensione
internazionale e, in seguito, la morte, nel ’54, di una figura gigantesca come lo stesso De Gasperi)
provoca, inevitabilmente, e in tempi brevissimi, la crisi della fase politica nota come Centrismo. In
questa fase del nostro Paese, infatti, non si era realizzato tanto per la grande forza aggregatrice della
Dc, quanto piuttosto a causa delle difficoltà di coalizzarsi, per le sempre più marcate, fratture interne
al partito degli schieramenti antagonisti progressisti e conservatori.
Gian Maria Capuani intuisce la crisi del Centrismo che inizia nei primi anni Cinquanta, quando
riprende una vera e propria emorragia di voti democristiani, sia verso destra sia verso sinistra, perché
le condizioni che hanno permesso il successo schiacciante del 1948 non esistono più. Per fare fronte
all’emergenza Alcide De Gasperi – non potendo, per ideologia cristiana, estendere l’alleanza ai
pericolosi partiti di destra - gioca la carta della riforma elettorale, con un sistema che prevede un
premio di maggiorana pari a 2/3 dei seggi per il partito o la coalizione che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti. Il sistema, in pratica, è tale da consentire alla Dc di ottenere la maggioranza assoluta,
a patto che scatti il premio di maggioranza per la coalizione di centro. Ma il miracolo per un pugno
di voti non riesce. E’ la fine di De Gasperi e di conseguenza l’inizio di una nuova turbolenta fase
della politica italiana.
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I CAPITOLO
GIAN MARIA CAPUANI UNA VOCE LIMPIDA
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Il coraggio della domenica
Domenica 27 settembre del 1953, segnò il cambio di rotta della politica italiana. In seno al maggior
partito italiano, inizia l’avvincente e coraggiosa avventura di Gian Maria Capuani, della corrente di
Base e dei suoi principali protagonisti. Il 1953 fu un anno cruciale e di grandi cambiamenti per la
storia italiana e non solo. Mentre Gian Maria Capuani e i suoi appassionati amici fondavano un
movimento che avrebbe dato i natali al centro sinistra, il mondo intero doveva fare i conti con le
grandi trasformazioni della storia.
In Italia venne istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) ed Enrico Mattei, amico personale di Gian
Maria Capuani, divenne uno degli uomini di influenti del Paese. Sempre in quell’anno come
accennato le elezioni dell' 8 giugno, videro una notevole perdita della Democrazia Cristiana e un
aumento delle sinistre e della destra. I quattro partiti di centro non poterono beneficiare del
cambiamento della legge elettorale - la «legge truffa», come la definì Piero Calamandrei2 - che
prevedeva un forte premio di maggioranza alla coalizione che avesse raggiunto il 50% dei voti, poiché
arrivarono al 49,85% (57. 000 voti in meno di quanto necessario). La speranza di far convergere sui
socialdemocratici la parte moderata dell'elettorato di sinistra e sui liberali quella di destra fu frustrata.
Il Segretario e fondatore della Democrazia Cristiana Alcide De Gasperi non ottiene quindi la sperata
fiducia delle due Camere. A quel punto viene formato un governo di «transizione» affidato ad un
personaggio che incontreremo spesso in questo lavoro. L’economista piemontese Giuseppe Pella3.
Ma grandi sconvolgimenti vennero soprattutto dal mondo esterno, che in quel momento storico
aveva un enorme peso anche sulla politica interna italiana.
Quello stesso anno il dittatore comunista Josip Broz Tito4 prende il potere nella vicina Jugoslavia e
il generale Muhammad Neghib5 diviene il primo presidente dell'Egitto democratico, deponendo il
dispotico e corrotto re Faruq. Ma soprattutto il 1953 è l’anno in cui muore uno dei più grandi, e
ingombranti, personaggi del Novecento, il sanguinario dittatore Josif Stalin6. Il suo decesso apre
2

Astuto politico, avvocato e accademico italiano e grande intellettuale. Fu, insieme a Ugo la Malfa e Ferruccio
Parri, uno dei fondatori del Partito d'Azione
3
Egli fu infatti il secondo presidente del Consiglio dei ministri dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954 e più volte
Ministro.
4
Sanguinario dittatore comunista jugoslavo. Divenne presidente della Jugoslavia, trasformata in uno stato
federale, instaurando un regime comunista sui generis, con forti difformità dal comunismo sovietico in campo economico
e anche riguardo ai rapporti con le autorità religiose.
5
Si trattò in verità di un governo breve e instabile. Egli, infatti, fu Primo Presidente dell'Egitto dal 18 giugno
del 1953 al 14 novembre del 1954, anno della sua deposizione. Fu deposto e sostituito da Gamal Nasser, che guidò l’Egitto
fino al 1970.
6
Fu segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e, in tale ruolo, assumendo sempre più
potere, a partire dal 1924, instaurò progressivamente una dittatura sanguinaria nel proprio Paese (l'Unione Sovietica), fino
alla morte, avvenuta nel 1953.
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una forte crisi interna del Partito Comunista di Italiano, a quel tempo guidato da Palmiro Togliatti7,
il quale vede con grande incertezza il nuovo governo sovietico retto dall’insapore e fragile Gheorgij
Malenkov8.
Gli Stati Uniti condotti a vele spiegate dal neo Presidente Dwight D. Eisenhower9 sono pervasi dalla
campagna anticomunista condotta dal senatore Joseph Mc Carthy10 e la Santa Sede guidata dalla
forte figura di Pio XII11 appoggia fortemente questo sentimento anti marxista eleggendo a cardinali
due prelati profondamente "tradizionalisti" che saranno tra gli estenui ed assillanti oppositori delle
ideologie progressiste; Giuseppe Siri12 e Alfredo Ottaviani13.
Ed è proprio in questo periodo di cambiamenti e stravolgimenti che nasce lo spirito indipendentista
della corrente di Giovanni Marcora e Gian Maria Capuani. Ed è in questo clima che si trova il
coraggio (perché di grande coraggio di parla) di dissentire dai vertici del più grande partito cattolico
d’Europa.
Il lettore potrebbe pensare che questa rivoluzione, che questo grande cambiamento possa essere nato
durante un Convegno affollato, magari in un teatro (scenografia spesso utilizzata per i convegni dei
partiti) o in un palazzetto dello sport gremito di gente. Ebbene no. La storia della corrente di Base che
per prima credette nel progetto del centrosinistra nasce in una villetta piemontese semi abbandonata.
Tutto ha inizio a Belgirate, una deliziosa località turistica nel Novarese, affacciata sul Lago Maggiore.
Un luogo decisamente suggestivo, insolito e di grande ispirazione dove alcuni amici provenienti da
ben venti province di otto diverse regioni italiane14 si riunirono per discutere amichevolmente (ma
anche molto seriamente) riguardo le problematiche politiche del maggior partito nazionale; la
Democrazia Cristiana15.

7

Togliatti fu un grande personaggio del suo tempo. Dotato di una cultura sterminata, fondò e guidò il Partito
Comunista Italiano, allora il più grande d’Europa, attraverso anni difficilissimi. Morì in Crimea il 21 agosto del 1964.
8
Stretto collaboratore di Stalin, guidò il partito sovietico per soli due anni, fino al 1955.
9
Dopo una brillante carriera nell’esercito e dopo svariate medaglie al valore per l’impegno nella seconda guerra
mondiale, nel 1953 fu eletto 34’ Presidente degli Stati Uniti. Governò fino al 1961.
10
Personaggio controverso e notoriamente caratterizzato da uno spiccato cinismo, si identificò nel periodo
postbellico statunitense, in cui persone di varia estrazione sociale vennero accusate di essere spie sovietiche o fautori del
comunismo e furono oggetto d’indagini e accuse.
11
Eugenio Pacelli, figura di enorme spessore e carisma, dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958 è stato il
260º papa della Chiesa cattolica. Seguì sempre da vicino la politica italiana e ne guidò con fermezza la linea del Partito
Popolare (prima) e della Democrazia Cristiana (poi). Con il suo impegno personale fuori dal comune contribuì senz’altro
al grande successo della Dc nelle elezioni del 1948.
12
Religioso di grande cultura e difensore della Chiesa tradizionale, salì rapidamente i gradi della gerarchia
ecclesiastica fino a diventare vescovo ausiliare a 38 anni, arcivescovo di Genova a 40 e cardinale a 47. Famose erano le
lettere di ammonimento destinate all’allora Presidente del Consiglio Aldo Moro.
13
Il cardinale Ottaviani amava autodefinirsi il "carabiniere dell'Ortodossia"
14
G.M Capuani, Incontro di Belgirate. La relazione che ha aperto la discussione, in «La Base», numero zero,
ottobre 1953.
15
Ibidem.
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Pochi mesi prima, infatti, come detto, la Dc aveva subito una rovinosa (e decisamente inaspettata)
debacle elettorale che portò il partito cattolico a risultati ben lontani dal glorioso successo ottenuto
(addirittura del 48 %) appena cinque anni prima.
La riunione di Belgirate viene considerata dai molti esponenti dell’ala sinistra del partito
assolutamente necessaria. Il partito cattolico per eccellenza, stava precipitando nella tentazione
dannata di un’alleanza con le destre nazionali, le stesse forze politiche fino a pochi anni prima
duramente combattute e faticosamente sconfitte sul campo di battaglia. Tutti quei morti e feriti, il
sangue e le lotte tra il fango e i digiuni sarebbero stati vanificati. La cosa per Capuani e i suoi, per chi
come lui aveva militato nei partigiani bianchi, per chi era stato in prima fila a Milano il 25 aprile a
festeggiare la liberazione non poteva essere accettata.
Il convegno sul Lago Maggiore è organizzato da un cospicuo numero d’ex partigiani bianchi (ovvero
resistenti cattolici) il cui sentimento guelfo, lo vedremo, sarà sempre una componente di gran legame
tra i membri e dirigenti di questa corrente e, in qualche modo, il centro di tutta la politica della Base.
Un sentimento che ebbe sempre una grande tradizione e rilevanza nel cuore dirigenziale del
movimento. Un filo conduttore di appartenenza. Più di una fratellanza, che effettivamente faceva
sempre guardare gli altri componenti democristiani (che in quegli anni scelsero di riparare altrove e
non difendere il proprio Paese) con una certa diffidenza.
Naturalmente in una riunione di cattolici, per quanto progressisti essi fossero o potessero essere, non
poteva venir meno un tocco ecclesiale. La neo nata corrente a questo proposito poteva contare
sull’autorevole e prestigiosissima figura, se pur locale, di don Federico Mercalli, un sacerdote
resistente che seppe distinguersi egregiamente durante la guerriglia Partigiana16. Quest’ultimo, per
quei giovanissimi e coraggiosi ragazzi, non fu affatto una figura marginale, un affettuoso padrino o
una semplice mano benedicente. Tutt’altro. Egli fu, con Capuani e gli altri ragazzi della base, il
principale ideatore ed organizzatore di quella nuova creatura politica dall’animo cristiano
progressista. Don Federico fu, infatti, tra i primi scontenti della politica democristiana e fu uno dei
personaggi che riuscì ad intuire la necessità di un cambiamento radicale. Se non si fosse fatto qualcosa
di concreto o quanto meno proposto qualcosa di alternativo sarebbero stati inevitabili le alleanze con
i missini.

16

Uomo di un pragmatismo e di dinamismo eccezionale, si unisce alla folta schiera di quei sacerdoti che
attivamente collaborano con le forze della Resistenza dell’Alto Novarese. Fa parte del SIMNI, Servizio Informazioni
Militari Nord Italia, con in filtrati fino a Salò, guidato da Giorgio Aminta Migliari, partigiano della Valtoce, ed è in
contatto con la Missione Chrysler. Si distingue quale addetto al servizio documenti falsi e come collaboratore del gruppo
impegnato nella stampa clandestina dove si firma “Don Carlo Enrico”. In breve diviene Cappellano generale del
Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio. Giovani che non vogliono militare nelle file dell’esercito di Salò,
ebrei, perseguitati politici, si salvano grazie all’abile mano e al sereno coraggio di don Mercalli. Ospita, tra gli altri, nella
sua casa parrocchiale a Villa Lesa il partigiano ‘Albertino’ (Giovanni Marcora) sfuggito alla cattura.
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Gian Maria Capuani al tempo era un giovanotto che, più che interessato alla politica in senso stretto,
era mosso da un forte mal contento per la poca considerazione che ebbero i Partigiani Bianchi nella
storia della liberazione del nostro Paese. Ma non è tutto. Capuani era anche assai amareggiato dalla
piega che stava prendendo il suo partito che, come molti altri in pieno stile Azione Cattolica,
contribuì a far crescere in modo decisivo nella straordinaria vittoria nelle elezioni del ’48. Il nostro
giovane Ingegnere fu, infatti, sempre molto impegnato ad eseguire la politica dell’associazione17,
politica capillare che applicherà in molte occasioni anche della sua Base.
Capuani nella storia ebbe il grande merito di capire subito che l’enorme balena bianca così divisa e
frammentata avrebbe avuto vita complessa fin da subito18. Del resto la Democrazia cristiana, è giusto
rammentarlo fu chiamata così dai suoi fondatori (in particolare da De Gasperi, Mario Scelba19 e
Attilio Piccioni20) fin dai primi incontri clandestini del ’42 nel soggiorno di Giorgio Enrico Falck21.
Gli eredi del Partito Popolare fin dalle prime riunioni risultavamo, infatti, certamente uniti dal
sentimento cristiano comune ma anche molto divisi e spesso in conflitto su alcuni temi chiave del
momento, come ad esempio il referendum tra Monarchia e Repubblica del ’46. Quelle che saranno
chiamate in secondo momento “correnti” caratterizzeranno la politica della Dc per quasi tutti i
successivi cinquant’anni di governo.
Tornando a quell’anno così ricco d’avvenimenti, don Federico, comunque, era spesso a Milano e
s’incontrava volentieri con Capuani e con i suoi ex compagni d’armi della Resistenza. Gli
appuntamenti avvenivano solitamente a mezzogiorno, durante la pausa pranzo, nella modesta trattoria
“Quattro Nazioni” in Via Broletto22 (purtroppo oggi non più esistente). In questo spazio così insolito
per discutere di politica, quei giovani ragazzi (nessuno superava i trent’anni) pieni di sogni e speranze
parlavano dell’avvenire del proprio Paese e del preoccupante futuro del partito guidato da un sempre
più stanco e malato Alcide De Gasperi.

17

In occasione delle elezioni del 1948 vengono fondati, su mandato di Papa Pio XII, i "Comitati Civici".
Organizzati da Luigi Gedda allo scopo di mobilitare le forze cattoliche per il delicato impegno elettorale, i Comitati
risultano decisivi per la vittoria elettorale. La politica capillare applicata dai dirigenti di AC portò alla Democrazia
Cristiana diversi milioni di voti in più del previsto.
18
M. Ghislenti, L. Elia, Cronache sociali 1947- 1951, Antologia, San Giovanni Valdarno, Landi Editore, 1962,
pp. 35-39.
19
Appartenente all’ala destra della Dc e da sempre avverso al centrosinistra, fu di fatto uno dei padri della Dc. Fu
presidente del Consiglio dei ministri dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio1955 e presidente del Parlamento
europeo dal 1969 al 1971.
20
Politico esperto, fu segretario della Dc dal ’46 al ’49 e diverse volte Ministro. Fece, inoltre, parte della ristretta
Commissione dei 75 incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione della Repubblica. La sua carriera
politica fu fortemente compromessa dalla Scandalo Wilma Montesi. Una storiaccia di cronaca nera che vide coinvolto il
figlio Piero Piccioni.
21
Affermato imprenditore. Fu fondatore della Società anonima "Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck"
22
Capuani, op. cit. Incontro di Belgirate.
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A quel tavolo della trattoria, come su quello da biliardo23 di Villa Carlotta, siederanno uomini
complessivamente di grande spessore che si distingueranno per eccellenti carriere. In primis,
naturalmente, Giovani “Albertino” Marcora, testa di serie dell’ideologia basista, ma anche Aristide
Marchetti (partigiano di ferro di Laveno Mombello, noto in zona con il suo nome da resistente “Aris”
) ed Italo Uggeri, che negli anni avvenire sarà un influente membro ed esponente di spicco dell’UCSI,
un importante e ingerente associazione cattolica di giornalisti.
Questi ragazzi avevano a cuore diversi concetti. Oltre alla poca considerazione della storia verso il
sangue versato dai partigiani bianchi e la pericolosa inclinazione della Democrazia Cristiana a fare
patti coi missini, il grande tema degli incontri dei basisti è senza dubbio come affrontare e colmare il
grande vuoto lasciato dall’abbandono della politica nazionale del loro padre ispiratore: Giuseppe
Dossetti24. L’anno prima infatti, il grande ispiratore del cattolicesimo progressista e riformista decise
di lasciare le sue cariche dirigenziali del Partito democristiano, facendo confluire tutti gli ideali
riformisti della corrente di Cronache Sociali in una nuova realtà, che si dimostrerà particolarmente
indigesta: Iniziativa Democratica25. Questa nuova realtà democristiana tutto sembrava tranne che un
gruppo di combattenti, quali i basisti erano, invece di gran lunga. Dava, infatti, la tremenda apparenza
di svolgere «una politica di mediazione e non di forte impegno riformista», con il chiaro intento di
assicurarsi responsabilità esecutive nella gestione del partito.
Come vedremo nelle parti successive, il cuore democristiano di Gian Maria Capuani subì parecchi
dolori e cavalcando l’onda del cambiamento nazionale e internazionale descritto prima, decise
anch’egli di destarsi dall’educato torpore nel quale giaceva ed agire concretamente.
Gli incontri in trattoria non bastavano più. Bisognava organizzare un convegno al più presto
Il dove fu subito risolto dal brillante ed intraprendente don Federico, amico di vecchia data di un
imprenditore emergente del Novarese (distretto, oltretutto, caratterizzato da notevoli simpatie
progressiste e socialiste26 e quindi considerato assolutamente perfetto per il programma di “svolta a
sinistra” che Capuani ed i suoi volevano attuare). Questo albergatore aveva da poco acquistato la
bella “Villa Carlotta” per farne un luogo per feste, ritrovi e ricevimenti e concesse, più che volentieri,
all’amico sacerdote l’uso della sala da biliardo della struttura, ancora con l’arredo tradizionale.
Secondo le descrizioni di Capuani la Villa era in parte inagibile e in ristrutturazione27. La prima

23
24
25
26

Ibidem.
F. Boiardi, Dossetti e la crisi dei cattolici, Firenze, Parenti,1956
Ibidem.
ACS, Fondo Ministero dell’Interno, Gabinetto, Milano, fascicoli permanenti, Partiti Politici, b. 51 bis, 165,

p.32.
27

Capuani, op.cit., Incontro di Belgirate.
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riunione dei basisti, infatti, come detto, fu tenuta attorno (e sembra anche sopra) ad un tavolo da
biliardo28.
Il quando, invece, fu scelto dal giovane “Albertino”, il quale si premurò subito di spedire gli inviti ai
suoi amici più stretti e fraterni, ma anche a qualche compagno d’armi, per cercare di garantire la
presenza di almeno una decina di persone29. Alla fine in quella domenica di settembre i partecipanti
furono, inaspettatamente molti più di cinquanta30.
Tutti gli ex commensali della trattoria di Via Broletto, in verità, si sentivano un po’ dei padri fondatori
della futura corrente, o comunque di quella riunione decisiva. Tutti loro si diedero per primi un gran
da fare per organizzare il tutto al meglio. Il nostro giovane ingegnere si prese, per esempio, l’incarico
di rendere pubblica quella riunione domenicale (inizialmente di quello si trattava) e contattò il primo
nome importante e di grosso peso nel mondo della carta stampata; il presbitero savonese don Gianni
Baget Bozzo, già pupillo di Giuseppe Dossetti, attento collaboratore della rivista cattolica “Cronache
Sociali”31.
Dal punto di vista strettamente finanziario, e questo lo vedremo sarà sempre un forte argomento di
discussione da parte di altre correnti del partito e dei detrattori della corrente, la riunione e i primi
passi della Base furono nell’incertezza più assoluta. Oltre che da una sconfinata passione per l’Italia
e per la politica ed una forte amicizia, di aiuti concreti per i ragazzi della Base non ce ne furono
affatto. Era fondamentalmente tutto a carico personale di quei ragazzi. Certamente il vertice della Dc
non versava una lira e tanto meno le istituzioni religiose.
Probabilmente saranno proprio questi sentimenti così genuini e sinceri a colpire una figura
importantissima per la corrente e per il nostro Paese; Enrico Mattei32. Giusto per comprendere la
naturale stima che poteva nutrire Mattei verso Capuani e i suoi, basta ricordare l’impegno che
l’imprenditore marchigiano mise nell’esperienza partigiana. Durante la seconda guerra mondiale
Mattei non solo partecipò alla Resistenza come partigiano guelfo, ma fu anche amico personale di
Luigi Longo33; un grande dirigente della sinistra, antifascista di fama mondiale con il quale, assieme
a Mario Argenton (liberale), Giovan Battista Stucchi (socialista), Ferruccio Parri (repubblicano), e
28

Ibidem.
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Baget Bozzo G., Il partito cristiano e l’apertura a sinistra. La DC di Fanfani e di Moro, 1954-1962, Firenze,
Vallecchi, 1977.
32
Parlamentare ed imprenditore di spicco, durante la seconda guerra mondiale prese parte alla Resistenza,
divenendone una figura di primo piano e rappresentandone la componente "bianca" in seno al CLNAI. Nel 1945 fu
nominato commissario liquidatore dell'Agip. Disattendendo il mandato, ne fece invece una multinazionale del petrolio,
protagonista del miracolo economico postbellico. Mattei fece dell'Eni anche un centro d'influenza politica, attraverso la
proprietà di media quali il quotidiano Il Giorno e finanziamenti ai partiti. Sempre vicino alla sinistra democristiana, morì
nel 1962 in un misterioso incidente.
33
Politico e antifascista, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1964 al 1972. Esponente storico
del comunismo italiano e mondiale, fu strettamente legato al segretario Palmiro Togliatti.
29
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Raffaele Cadorna (democristiano), sfilò gloriosamente per le strade di Milano il 25 aprile del 1945
con l’atteggiamento trionfante del vincitore; del liberatore.
Enrico Mattei dotato di grande intelligenza tra mille critiche, interne ed esterne al partito, diede un
sostanziale appoggio e sostegno agli ideali riformisti di quel neo nato movimento progressista della
Dc, favorendoli sempre e comunque ogni volta che poteva.

Su quel ramo del lago maggiore
Tornando a quella domenica di settembre e alla nascita della corrente, fu proprio l’organizzatore
dell’incontro, Don Federico, a sostenere il ruolo di anfitrione in quella storica giornata e sue sono le
prime parole di quel memorabile incontro34. Parole battagliere che riassumono il grande spirito di
questi giovani e coraggiosi ragazzi che si misero in testa di soccorrere la Dc dal naufragio politico:
Siamo qui perché dietro queste montagne c’erano i nostri partigiani; sette medaglie d’oro, venti d’argento. Referenze,
valori che non possono venir dispersi ne scolorire prima di cadere come le foglie fuori, a fine settembre.... la libertà
conquistata con il sangue ed il sacrificio dei nostri partigiani martiri devono servire per costruire il paese nuovo e una
democrazia vera, che viene dal popolo, nel rispetto della giustizia e della legalità; occorrerà ancora unità d’intenti,
impegno ed altruismo, ma si prospetta un più sereno futuro di pace e di ricostruzione35.

Dopo il toccante e incisivo discorso di don Federico, toccò ad “Albertino” Marcora. Le sue prime
parole erano già da autentico leader:
Vaneggia chi pensa di opporre a questa Dc un altro partito cattolico e dei cattolici. La gente non capirebbe, è un fiasco in
partenza. Il nostro partito va cambiato dall’interno. Bisogna farlo evolvere da posizioni in sostanza conservatrici ad altre
più avanzate, perché dobbiamo recuperare al governo del paese le forze popolari più autentiche... Il mondo cambia, va
avanti, non si vive di splendide memorie, di credito... Formiamo una corrente nuova nel Partito... Propongo che si chiami
La Base perché richiama subito il popolo. Il basista non deve essere uno stupido , e gli serve una cultura, con una storia
di vita, meglio se di vita partigiana36.

Il messaggio è chiarissimo ed è l’essenza delle grandi fonti di ispirazione di Capuani e i suoi. E’ senza
giri di parole la spina dorsale dell’ideologia sturziana, e l’essenza del pensiero dell’azione cattolica.
Cosa intende “Albertino” con quelle frasi? Si desidera certamente un partito cattolico più autonomo,
assolutamente senza padroni o padrini, senza benedizioni e ingerenze ecclesiastiche. Enorme
impressione faceva la politica vaticana di quel periodo. Enorme impressione fece a Capuani la così

34
35
36

Ibidem.
G.M Capuani, op. cit., Incontro di Belgirate.
Ibidem.
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detta Operazione Sturzo37 attuata per contrastare l’iniziativa politica di Saverio Nitti38 alle comunali
di Roma. Questo incidente diplomatico, che di fatto costò un carissimo prezzo al leader De Gasperi,
che si rifiutò di allearsi coi missini, mise in luce la forte ingerenza del Vaticano sulla vita pubblica.
Il Pontefice Pio XII, che, poteva certamente vantare l’enorme aiuto che diede con le sue iniziative al
successo elettorale del ’48, riteneva la Democrazia Cristiana come cosa propria. E questo per Capuani
non poteva essere tollerato. Certamente si trattava di un partito cattolico, forse il più grande del suo
tempo, ma l’indipendenza politica dalla Chiesa per gli ex dossettiani era fondamentale. Si desiderava
un partito cattolico che non fosse vassallo del Vaticano. Ma la cosa, se pur oggi considerabile
sacrosanta, a quel tempo era quasi inconcepibile.
L’intento di Capuani era molto evidente, anche se celato. Desiderava solamente iniziare un dialogo
costruttivo (o anche semplicemente) un cambiamento di atteggiamento verso i socialisti ed i
comunisti ma la strada, visti gli esordi, apparve fin da subito tutt’altro che semplice.

C’è chi dice no. Il dissenso di Dossetti e Sturzo
L’alleanza e il feeling tra i cattolici e le forze moderate socialdemocratiche in realtà è storia antica, e
Gian Maria Capuani essendo uomo istruito e colto lo sapeva benissimo. In fondo si trattava solamente
di recuperare dei vecchi accordi, rispolverare gli antichi programmi di questi storici movimenti
politici. Il rispetto e la comune ideologia di entrambi i fronti nei confronti di determinati temi era
cosa nota. Questo processo e questa lunga strada che dopo molti anni riuscì a realizzarsi fu costellata
però da numerose difficoltà. E se queste difficoltà avessero un inizio, sarebbe certamente
riconducibile ad un evento in particolare; l’amara uscita di scena di Giuseppe Dossetti39.

37

Nell'aprile 1952, per il timore di un'affermazione nelle elezioni amministrative del comune di Roma della lista
socialcomunista, chiamata Blocco del Popolo e capeggiata da un ottantaquattrenne Francesco Saverio Nitti,
il Vaticano avallò l'iniziativa che prospettava un'ampia alleanza elettorale che coinvolgesse, anche il Movimento Sociale
Italiano e il Partito Nazionale Monarchico. L’intento era "impedire che Roma, centro della cristianità, divenisse una
succursale di Mosca, una serva obbediente del Cremlino". L'iniziativa, fu, forse impropriamente, chiamata "operazione
Sturzo" e fu portata avanti da Luigi Gedda, presidente dell'Azione Cattolica, con l'incoraggiamento e la regia di Papa
Pacelli, l'appoggio dell'Osservatore Romano, il sostegno di padre Riccardo Lombardi e di una fetta della Curia romana,
quella conosciuta come "partito romano" il cui esponente di punta era il cardinale Alfredo Ottaviani. Portabandiera di
questa lista fu scelto Luigi Sturzo il quale, ancora una volta, obbedì alla Chiesa. Non furono entusiasti dell'iniziativa, per
una serie di motivi né Alcide De Gasperi e nemmeno Guido Gonella. E non lo nascosero. Mugugnarono anche alcuni
piccoli partiti centristi, alla fine l'operazione non andò in porto grazie anche ad una lettera inviata direttamente al Papa
da Giulio Andreotti in cui gli elencava i rischi di quell'iniziativa.
38
Grande intellettuale ed economista lucano, fu Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, più
volte ministro. Fu il primo Presidente del Consiglio proveniente dal Partito Radicale Italiano e il primo nato dopo l'unità
d'Italia. La sua attività di economista fu apprezzata a livello internazionale e diverse sue opere furono distribuite anche
all'estero.
39
Egli fu un presbitero ligure. Con la sua politica riformista e la sua cultura sconfinata fu il vero padre ispiratore
delle ideologie della Base. nel ’46 fondò l’associazione Civitas humana" al fine di orientare il mondo cattolico verso una
riforma politica e sociale ispirata all'eguaglianza e alla partecipazione.
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Capuani, come tanti altri cattolici moderati e come tutti i seguaci di una politica riformatrice e
concettualmente antifascista, era stato profondamente traumatizzato dalla rinuncia ad un ruolo
politico di spessore di figura autoritaria ed ispiratrice come era quella di Dossetti.
Questo purtroppo non fu l’unico trauma politico che la giovane corrente progressista (e il nostro
protagonista in particolare) avrà. Verranno presto i cortesi ma amari dissensi di un altro grande
mentore della corrente, l’ideatore e fondatore del Partito Popolare Italiano don Luigi Sturzo. Ma non
furono i soli triboli. Famosi furono gli ostacoli di Monsignor Giovanni Battista Montini40 e tutto un
susseguirsi di “fuoco amico” negli anni successivi. Ma l’abbandono di Dossetti venne visto quasi
come il gran rifiuto. L’amarezza di Capuani si può comprendere leggendo la lunga e preziosa
intervista rilasciata a Giorgio Bobbio a questo riguardo41.
Il rumore fu enorme, ma la separazione tra Giuseppe Dossetti e la sua creatura era nell’aria già da
tempo42. Il personaggio da tutti considerato il vero motore ed erede della complessa idea di un
movimento cattolico progressista, lasciò improvvisamente la vita politica ed i suoi incarichi. Capuani
ne rimase politicamente ed apertamente orfano. In un mondo nel quale la politica era la famiglia, in
un esistenza piena di passioni ed amore per il proprio Paese, perdere una guida dello spessore di
Dossetti poteva realmente risultare come la perdita di un Padre, di una guida, di un mentore.
Superata questa enorme vuoto, lo spirito combattivo di chi ha vissuto le aspre battaglie della
resistenza che batte nel cuore di ogni basista emerse prepotentemente. Nonostante le frizioni con
Luigi Sturzo, l’idea di Capuani e i suoi era proprio tornare agli splendori del Partito Popolare Italiano.
Indipendente, libero e combattivo.
Vien da chiedersi cosa spingeva un così fermo dissenso dell’ispiratore delle ideologie del Partito
popolare al quale Capuani e i suoi si ispiravano. Si potrebbe pensare che lo stesso religioso siciliano
non vedesse grande statura politica nei vari Granelli, Marchetti e Marcora. Che la vedesse solo come
una corrente locale. Che vedesse nell’abbandono dell’amato Dossetti una chiara lettura del poco
spazio che questi ragazzi di provincia potessero avere nella politica italiana. Queste sono tutte ipotesi
realistiche anche se profondamente errate. Il reale motivo ce lo spiega con un bellissimo libro uno dei
più grandi intellettuali del suo tempo; Gabriele De Rosa43, la cui attività di storico si concentrò
soprattutto sul movimento cattolico in Italia e sulla Democrazia Cristiana. De Rosa fu autore di
apprezzati saggi su Alcide De Gasperi e Luigi Sturzo, col quale strinse amicizia nel 1954 (e in seguito
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curandone diversi epistolari). Ciò che faceva storcere il naso, ma probabilmente le motivazioni erano
anche altre, era certamente la regìa di un uomo in vista e discusso come Enrico Mattei. L’ex partigiano
bianco ed imprenditore di successo era indubbiamente un uomo influentissimo44. A poco servirono
gli interventi dell’intellettuale e politologo De Rosa a dissuadere l’idea di Sturzo45. E nemmeno
furono convincenti le reali condizioni di Mattei. L’uomo più potente d’Italia allora non aveva una
lira. Soggiornava in alberghi di mezza tacca ed alla moglie non ha mai regalato né gioielli né pellicce
ed era ben lontano dalla figura di corruttore incorruttibile che si era fatto di lui Luigi Sturzo.
A proposito di questo incontro con il presbitero siciliano, Gabriele De Rosa scrisse un accorata ed
affettuosa lettera a Luigi Granelli46, esponente di spicco della Base, il quale, più di altri ricevette dei
forti dissensi per la propria esperienza politica. La lettera è inedita e mai pubblicata interamente47.
Caro Granelli,
questa sera ho visto Sturzo e il discorso è caduto sul tuo ultimo articolo, dove si parla del “fidanzamento” della Base con
Mattei. Ho parlato a lungo di voi, e, in particolare di Marcora che accentra su di sé l’attenzione di molti politici dopo la
recente “promozione”. Brevemente ti dico che mi pare di essere riuscito a convincere Sturzo che deve usare un linguaggio
più umano, più comprensivo, quando parla di voi. Gli ho detto che egli non deve porsi nei vostri confronti come un
polemista ma come un uomo di grande esperienza politica, come un vero e proprio maestro, perché egli cosi 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 errori politici, avete qualità che oggi non si trovano tanto facilmente: il disinteresse e la
nobiltà del sentire.

Poi De Rosa continua:
Gli ho ricordato che la Base affonda le radici nella Resistenza e che questo è un dato che non si deve dimenticare Gli ho
detto anche delle vostre riserve sulla politica di Mattei. Non so se sono riuscito a conviverle del tutto. Egli vi attribuisce
due errori: il filosocialismo e la difesa dell’intervento statale. E’ inutile discutere qui se questo è vero e nel caso come sia
vero. Mi pare più importante osservare che egli ha compreso che di voi occorre parlare diversamente, con un tono meno
aggressivo, il che poi in sostanza, significa averlo convinto, non vorrei illudermi a considerarvi non come una forza nel
partito, ma del partito, pure con quello che egli ritiene siano i vostri difetti.
Riferisci pure queste cose a Marcora. Fagli anzi leggere questa lettera. Ma scongiuro te e scongiuro Albertino di tenere
per voi le cose che vi ho riferito, di non parlarne ad altri. A Milano c’è l’orecchio di Dionisio, e tutto arriva a Roma,
purtroppo deformato ed incattivito.

Il grande storico meridionale, evidentemente, cercava di fare capire all’anziano sacerdote, oltretutto
grande idolo dello stesso Marcora e Granelli, che la corrente di Base aveva solamente per intenzione
il perseguimento dell’alleanza con i socialisti moderati e dell’inizio (forse al tempo effettivamente
troppo prematuro) di un dialogo con i comunisti48 in modo da accelerare l’inserimento delle masse
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nella direzione dello Stato, scongiurando il ricorso a soluzioni violente e consentendo, nello stesso
tempo, alla Dc di mantenere il suo ruolo centrale nel sistema politico italiano49.
Tornando per un attimo su quel tavolo da biliardo in quel 27 settembre del ’53, nelle idee iniziali di
Gian Maria Capuani questa riunione doveva formare un movimento politico che avesse tutte le
caratteristiche di una corrente, in grado di duellare lealmente con le altre correnti formatesi, in
particolare contro i Vespisti50. Questa riunione in sintesi desiderava donare all’Italia un partito
riluttante alle alleanze con i missini e che (come fece proprio il loro principale ispiratore), dopo
l’omicidio di Giacomo Matteotti51, cercasse alleanze con le ali e le forze socialdemocratiche. Luigi
Sturzo, fu in qualche modo l’ispiratore della lotta dei cattolici contro le camicie nere. Egli, infatti, a
suo tempo, non ebbe esitazioni a condannare le violenze fasciste cercando senza esitazioni l’appoggio
del grande leader socialista Filippo Turati52. Questo dissenso non era davvero logico o spiegabile.
Ma nessuno degli ex combattenti guelfi si perse d’animo.
Nonostante i dissensi così cocenti e gli ostacoli principalmente da parte dei membri interni della
Democrazia Cristiana, l’organizzazione di Capuani apparve fin da subito ben rodata. Si notava che si
trattava di un azione ben pensata. L’iniziativa colse l’attenzione di molte autorità e in particolare
quella del presbitero savonese Gianni Baget Bozzo53. Questa che sarà una figura sicuramente
chiacchierata ma di grande spessore nella politica e nella cultura italiana fu chiamata personalmente
dal nostro Capuani. La presenza di una personalità del genere attrasse come una calamita54 a sua volta
altri personalità influenti della vita locale. In fondo la cosa era clamorosa. Si stava facendo la storia.
Si stava obbiettando con la sede centrale del più grande partito italiano degli ultimi anni. Si stava
obiettando al volere del Pontefice che considerava la Dc come una cosa propria, vassalla del volere
del successore di Pietro.
Il merito di questa corrente, soprattutto dopo l’esperienza dell’operazione sturzo alla comunali
romane del ’52, fu certamente attirare sull’enorme pericolo che stava correndo il Paese. L’abbandono
di Giuseppe Dossetti, il deperimento politico e fisico di un grande leader come Alcide De Gasperi e
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le ingerenze di personaggi anticomunisti come Papa Pacelli o come il potente Guido Gonnella55 stava
incrinando la solidità del Partito cattolico.
Per quanto mi riguarda, dopo una accurata ricerca archivistica, non posso che ritenere l’incontro di
Belgirate assolutamente fondamentale per le sorti del nostro Paese. Nel mondo tantissimi sono stati i
ritorni o le conferme del fascismo e delle dittature militari. In Nazioni, magari, anche prive di così
tanti nostalgici come il nostro Paese. Ritengo perciò, se mi è consentito un commento, che senza il
coraggio dei ragazzi della Base, la neo nata Dc si sarebbe irrimediabilmente spaccata in tanti pezzi e
non avrebbe garantito 50 anni di democrazia nel nostro Paese. E’ indubbio, infatti, che la nascita di
questa corrente ebbe il grande merito di vivacizzare non poco il dibattito politico interno alla
Democrazia Cristiana del dopo De Gasperi56. La cosa che più salta all’occhio dalle carte raccolte è
che, Capuani con la sua iniziativa aveva perfettamente compreso che in un modo o in un altro la Dc
avrebbe dovuto rigettare con tutte le proprie forze le alleanze proposte dalla destra del partito, in
particolare quella vespista con il Movimento Sociale italiano allora guidato dal fosco Principe Junio
Valerio Borghese (che nel 1970 si fece promotore di un fallito colpo di Stato, passato alla storia come
"Golpe Borghese) e il fragile partito monarchico (che già nel 1952 subì una prima scissione, con la
nascita, stimolata dalla DC, del Fronte Nazionale Monarchico di Giovanni Alliata Di
Montereale e Alberto Consiglio). Gian Maria Capuani e tutti i componenti della Base, ma anche di
altre aree progressiste della Dc, desiderava quantomeno iniziare un dialogo con i socialdemocratici
(cosa al tempo assolutamente inconcepibile, se non per pochi illuminati)57. Capuani capì, prima anche
di altri paladini delle alleanze democratiche con le forze progressiste, che ci sarebbero state lunghe
ed aspre battaglie interne al partito. I dissapori non sarebbero venuti dagli avversari. Non ci sarebbero
stati particolari frizioni con i giganti della politica del tempo come Pietro Nenni58 o Giuseppe
Saragat59 bensì con i compagni di partito o a quelli che comunque si sentivano vassalli della Santa
sede e delle influenze dei (già citati) esponenti conservatori come i Cardinali Alfredo Ottaviani, o
Giuseppe Siri60. Quest’ultimi spinti da un profondo sentimento anti socialista ostacolarono qualsiasi
alleanza con i socialdemocratici, a mio avviso anche seguendo l’onda della politica americana
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rappresentata in quel momento dall’autorevolissima presenza dall’ambasciatrice statunitense a Roma;
l’influentissima61 Clare Boothe Luce.
L’audace disegno politico di Capuani e il programma assai ardito (perché elemento fondamentale di
questi uomini e di queste donne fu indiscutibilmente il coraggio) non rimase affatto una mera ipotesi.
Programma che, anche se molto lentamente e con varie e non facili sperimentazioni, riuscì a
realizzarsi nel giro di alcuni anni62.
La data conclusiva di questo viaggio verso il centro sinistra pensato dal nostro Capuani la possiamo
individuare in un mattino gelido del 1961.
Anche il ’61, come il ’53, fu un anno ricco di grandi eventi nazionali e internazionali.
L’unione Sovietica, guidata saldamente da Nikita Chruščëv, si era messa coraggiosamente alle spalle
il terrore dello stalinismo e ormai guardava al disgelo con una certa fiducia e proprio quell’anno
festeggia il lancio nello spazio del primo astronauta Jurij Alekseevič Gagarin.
Negli Stati Uniti nel gennaio dello stesso anno John Fitzgerald Kennedy prestò giuramento
come Uniti a Washington D.C. Giovanissimo, cattolico e democratico nella sua breve presidenza
combatté aspramente le illibertà; in politica estera e in politica interna. Soprattutto con l'affermarsi
del movimento per i diritti civili degli afroamericani. In uno dei famosi discorsi della Nuova
Frontiera chiese alle nazioni del mondo di unirsi nella lotta contro ciò che chiamò:
«[...] i comuni nemici dell'umanità... la tirannia, la povertà, le malattie e la guerra».

Per quando riguarda la Santa Sede, sul trono pontificio sedeva già di diverso tempo un nuovo
Pontefice; Angelo Roncalli. Di tutt’altra pasta rispetto al suo predecessore, si rese possibilista verso
un esperimento di cento sinistra.
In questa atmosfera più serena, anche se intoppi e dissensi nei confronti del centrosinistra ce ne
saranno ancora molti, presero vita in concreto le tanto sospirate alleanze tra le forze dossettiane e le
forze progressista del Paese.
Esattamente il 21 gennaio 196163 , il giorno successivo il giuramento di Kennedy, fu costituita al
Comune di Milano la prima vera e propria giunta amministrativa sostenuta da una maggioranza di
centrosinistra.
Ciò che pochi anni prima era considerato impensabile si stava realizzando.
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Capuani certamente quel giorno pensò alle fredde mattine trascorse in Via Mercato a parlare di
politica. Pensò certamente alle frizioni all’interno del partito, ai sospetti e ai pesanti dissensi che
dovette affrontare. Pensò certamente ai garbati ma ostili scoraggiamenti che incassarono quei ragazzi
che si misero contro i poteri forti. Pensò a tutti gli sgambetti e alle scortesie che ricevute e alle notti
insonni. Rifletté senza dubbio sugli atteggiamenti di Monsignor Montini, allora Arcivescovo di
Milano che stava per diventare Pontefice64 o agli articoli amari che scrisse Don Luigi Sturzo
(teoricamente il loro mentore, il loro maestro) che dubitava del loro principale sostenitore; Enrico
Mattei65. Tutto questo anche se è ben noto che il realtà l'imprenditore marchigiano non abbia mai
finanziato la corrente in questione.
Ebbene quel giorno la mini camera comunale milanese di quel periodo, vedeva la Dc insieme con il
Partito socialista democratico italiano (PSDI), il Partito repubblicano italiano (PRI) e il Partito
socialista italiano (PSI) governare la città più importante d’Italia. Si stava attuando davvero un grande
passo verso il centrosinistra.
E questo accadde non in una città come un ‘altra. Ciò è accaduto dove, si muovevano, oggi come
allora, i maggiori interessi economici finanziari e logistici del Paese. Milano era il luogo nel quale la
società risultava essere più evoluta, la città del boom economico66, la città della finanza,
dell’industria, piccola e grande. Milano è sempre stata la città del cambiamento, nel bene e nel male.
Citando il grande giornalista Indro Montanelli:

«Non tutto quello che ha dato all’Italia, ci sembra esente da critiche e riserve; ma se dall’Italia si detrasse tutto ciò che
le ha dato Milano, resterebbe ben poca cosa».

La nuova giunta di centrosinistra fu per Capuani, Marcora e tutti gli uomini che hanno creduto in
questo splendido progetto, molto di più di un assemblea parlamentare comunale. Per la sua rilevanza
politica ed economica l’inedita alleanza ebbe il merito rendere ancora più stringente e attuale
all’interno della Democrazia Cristiana il dibattito sull’apertura a sinistra. Ha contribuito a rendere
possibile quello che sembrava impossibile; ovvero mettere in minoranza l’ala clericale e conservatrice
della Balena Bianca. E pensare che solo pochi anni prima il più grande partito cattolico europeo stava
per cedere ad un’alleanza con le destre dei missini.
Questo evento così rivoluzionario ebbe enormi ripercussioni sull’attesissimo congresso nazionale di
Napoli. Il programma di centro sinistra sancito poi dal VIII congresso nazionale del gennaio 1962 si
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concretizzò con la formazione, il 22 febbraio, del governo di Amintore Fanfani con l’appoggio
esterno dei socialisti.

L’abbandono di Dossetti, un dramma preannunciato.
Ritornando sull’argomento dei grandi dissensi iniziali, l’abbandono di Dossetti, forse più del dissenso
di Luigi Sturzo fu per i ragazzi della Base davvero una grande tegola. A Capuani la comunicazione
di questo traumatico abbandono fu comunicata dallo stesso presbitero genovese attraverso una
sbrigativa lettera scrittagli nell’ottobre del ’51 67. In questa missiva Dossetti ricorda al futuro ideologo
della base di aver preannunciato il suo ritiro dalla scena politica pochi mesi prima al loro precedente
incontro al castello reggiano di Rossena68. Nell’agosto del ’51, infatti, in quello storico luogo, già
coreografia di uno dei più noti episodi medievali69, il grande ideologo del cattolicesimo progressista
preannunciò ai propri seguaci, la decisione di ritirarsi dalla politica attiva. In questo luogo a mio
avviso non scelto a caso, si intuisce al meglio la straordinaria complessità della figura di Giuseppe
Dossetti, la vera e propria “aporia” che essa costituisce nella storia politica ed ecclesiale del XX
secolo. È anche per questo che i giovani dossettiani “più ingenuamente affezionati”70 che, nell'agosto
del '51, preso atto con sgomento della decisione del carismatico leader e vicesegretario della DC, di
sciogliere la corrente che portava il suo nome, scelsero quelle colline con grande malinconia e con un
irrimediabile bisogno di creare un mito: quello del "dossettismo politico"71
Pur non arrivando a ciel sereno, il ritiro di Dossetti lasciò sgomenti tutti i cattolici progressisti e anche
chi cattolico non era ma che con il presbitero genovese aveva certamente molto feeling e intesa, come
ad esempio l’anziano leader socialista Pietro Nenni72.
La conseguenza di questa decisione fu sicuramente un grosso dibattito nella Dc e certamente la scelta
del nome di ci avrebbe potuto sostituirlo73. La scelta con molti mugugni di quasi ogni parte nella Dc
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ricadde su Amintore Fanfani, probabilmente poiché il politico toscano poteva vantare un antica
amicizia fin dai tempi dell’Università con lo stesso Dossetti. Ne nacque un lungo dibattito, sempre in
linea con la cortesia e lo spirito cristiano e assolutamente mai inteso a minare la figura di Fanfani.
Gian Maria Capuani, che probabilmente nonostante le anticipazioni sperasse fino all’ultimo di un
ripensamento del politico ligure, accettò a malincuore la scelta di Fanfani come leader degli ideali
dossettiani.
Analizzando le carte degli archivi come anche i preziosi documenti fornitemi dal dottor Mainini,
emerge un grande disappunto di Capuani sulla direzione che stava prendendo il Partito che aveva la
pretesa di emergere dalle ceneri del Partito Popolare74. La scelta temuta dall’ingegnere e della sua
corrente si materializzò. L’erede dell’ala cattolica progressista, il delfino designato per ricoprire
questo incarico così delicato che racchiudeva di fatto tutti i nobili ideali del Partito Popolare e
dell’azione Cattolica fu chi del Partito popolare non fece mai parte; chi dell’azione cattolica ebbe solo
una breve esperienza giovanile; Amintore Fanfani75. Il politico di Pieve Santo Stefano era davvero
lontano dagli ideali progressisti che si stavano cercando di inculcare nel dogma della Dc post
Degasperiana. Vediamo in poche righe la figura del successore dell’ala dossettiana della Democrazia
Cristiana e cerchiamo di comprenderne il dissenso.
Amintore Fanfani, si è sempre dimostrato, almeno in gioventù fortemente vicino agli ambienti fascisti
e nazionalisti76. Fin dall’inizio fu favorevole al corporativismo nel quale riconobbe addirittura uno
strumento provvidenziale per salvare la società dalla deriva liberale e socialista77. Era quindi un forte
oppositore all’idea di un contatto o semplicemente di una “attenzione” al nei confronti delle forze
progressiste del Paese. Più di una volta intervistato ammise che tra il corporativismo cattolico e quello
fascista, Fanfani ha sempre preferito quest’ultimo78. Ma i suoi non era solamente idee malsane di una
gioventù polemica. Alla Scuola mistica fascista79 egli infatti collaborò con personaggi come Vito
Mussolini (nipote del dittatore italiano che fu anche direttore del Popolo d’Italia) ma anche grandi
intellettuali e teorici del fascismo come Julius Evola80 e di quella scuola ne fu Docente, scrivendo
articoli per la rivista Dottrina Fascista. In quegli anni prese posizioni palesemente razziste e conobbe
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personalmente personaggi del calibro di Giorgio Pini, (fondatore nel dopoguerra del Movimento
Sociale Italiano nonché uno dei più longevi gerarchi fascisti), Antonino Tripodi e Asveroglio Granelli
che pochi anni dopo del Movimento Sociale Italiano ne divennero rispettivamente Presidente e
deputato. Da alcune ricostruzioni si evince che Fanfani in un saggio del ’39 affermò senza giri di
parole:
“per la potenza e il futuro della Nazione, gli italiani devono essere razzialmente puri”81.
Aldilà del terribile trascorso politico, così diverso dai dogmi del Partito Popolare che con le destre
fasciste non vollero mai avere a che fare, Fanfani non ebbe nemmeno un onorevole trascorso da
partigiano. Considerando che l’esperienza partigiana era un collante essenziale per i basisti, ma non
solo per loro, questo davvero non poteva piacere a Capuani e ai suoi. Il neo capogruppo dossettiano,
infatti, non difese il suo Paese dalle camice Brune, non fece parte delle Aquile Randagie82, non dormì
mai nei casolari abbandonati o nei fienili temendo di essere catturato. Non fu arrestato, torturato o
nascosto da alcuni parroci locali, non fu mai in prima linea come gli altri esponenti dell’ala
progressista della Dc come Mattei e Marcora in testa, non stampò mai clandestinamente giornali e
volantini per incoraggiare gli uomini e le donne della Resistenza e non arrendersi alle violenze fasciste
e naziste. Fanfani dopo l’otto settembre del ’43 riparò clamorosamente in Svizzera (da sempre un
Paese neutrale) e tornò in Italia solo perché chiamato dallo stesso Giuseppe Dossetti, nel frattempo
divenuto Vicesegretario del partito per ricoprire l’incarico di addetto alla Propaganda del partito.
Capuani e i suoi spesso si chiesero il perché di quel nome. In fondo esistevano personaggi politici di
altrettanta statura che avrebbero potuto tranquillamente ereditare una guida così importante. Gli
uomini della corrente di Base avevano proposto e suggerito diverse alternative. L’enorme figura di
Giorgio La Pira83 per esempio84. Instancabile Sindaco di Firenze ed uomo di grande umanità e fede
che aveva già fondato nel 1938, (mi permetto di sottolineare, gli stessi anni nei quali lo statista toscano
teorizzava sulla purezza della razza) la rivista Principi contro fascismo e razzismo85.
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Altra alternativa valida sarebbe potuta essere il politico e giornalista milanese Giuseppe Lazzati86,
che già nel dopoguerra fu protagonista con lo stesso Dossetti e La Pira del pensiero del cristianesimo
sociale. Un altro nome gradito alla sinistra DC sarebbe potuto essere quello di Achille Ardigò, grande
giornalista ed intellettuale e uomo di punta della redazione Cronache Sociali87 rivista quindicinale
socio politica fondata il 30 maggio 1947. Questo nome in particolare era assai gradito al protagonista
di questo lavoro, probabilmente perché conosceva benissimo la forza di dissuasione e l’invito al
dialogo del giornale sopraccitato e del suo più illustre esponente, Ardigò appunto. Quest’ultimo poi
sarebbe potuto piacere certamente anche ai socialisti ed alle forze politiche ancora più a sinistra.
Notissima e molto letta era soprattutto la rubrica culturale, che spesso si ritrovò a commentare scritti
non propriamente cattolici e cristiani. Il più celebre fu il commento estremamente positivo che la
redazione guidata da Ardigò fece riguardo le celebri "Lettere dal carcere" di Antonio Gramsci88, un
icona per tutto il popolo di sinistra e considerato uno dei più importanti e originali pensatori del XX
Secolo.
Detto questo si può comprendere perfettamente quindi che sia l’improvviso e traumatico abbandono
di Dossetti, sia la saturazione dell’eredità sturziana, aggiunta al confluimento dell’ideologia del
partito popolare in un'altra corrente, per di più guidata e rappresentata da un uomo così diverso dai
basisti, creò indubbiamente molta inquietudine ed instabilità politica a Gian Maria Capuani.
In un documento si legge tutta la sua amarezza e la sua previsione, perché Capuani, dotato di un
intelligenza assoluta aveva il grande merito di capire prima gli accadimenti. Secondo la corrente di
Belgirate, Fanfani era un uomo ingombrante e politicamente prepotente soprattutto nei confronti dei
basisti. Anche in questo caso Capuani ci vide lontano e capì che comunque nonostante i nobili intenti
i tempi di un centrosinistra erano ancora acerbi. La sensazione era che lo statista aretino cavalcasse
l’onda partigiana, anche se egli partigiano non fu davvero mai, e solo per mero opportunismo si
volesse fregiare del passo verso il centro sinistra. Scelta per quanto riguarda Fanfani spinta
dall’evidente catastrofe che avrebbe portato una scivolata della Dc nella braccia dei Missini più che
da una pura ideologia.
I modi autoritari e sbrigativi di Fanfani e anche il suo trascorso da destrorso corporativista, la sua
ingombrante insolenza non avrebbero scalfito l’ostacolo più grande per un centro sinistra davvero
concreto.
Gian Maria Capuani previde in varie occasioni che la segreteria Fanfani, così “costretta”, così mal
digerita sarebbe stata breve89.
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La complessità secondo il nostro protagonista, non era tanto convincere i progressisti e le forze
socialdemocratiche del nostro Paese. E aveva ragione da vendere. In fondo i due schieramenti
avevano spesso ideologie e programmi comuni e i socialisti (o socialdemocratici che fossero) avevano
già accarezzato da tempo l’idea di un esperimento di centrosinistra. Il benestare di Giuseppe Saragat
e Pietro Nenni era prevedibile tutto sommato, considerando che l’alleanza con la Dc per loro era
l’unica possibilità di andare al governo90

91

. Il vero tribolo, perché di un tribolo si trattava, era

convincere le ali clericali della Balena Bianca, spesso condizionati dalle missive e raccomandazioni
provenienti dalle sfere vaticane92.
Secondo i giornalisti della Base, e Capuani in particolare, i personaggi da convincere di questa svolta
in quel momento erano troppo influenti ed erano dotati soprattutto di una granitica personalità, assai
difficile da smuovere. Gli esponenti contrari a questa alleanza o dialogo con i social democratici
infatti erano personaggi enormi della scena politica. Per citarne alcuni Giulio Andreotti, il vero
Talleyrand della Dc93 (come lo definì Antonio Ghirelli nel suo libro più noto)94 ma anche i già citati
vespisti come Carmine De Martino95 (allora sottosegretario di Giuseppe) e l’influente senatore
Stefano Jacini 96. Ma non solo, anche se sarebbe già abbastanza così.
Grande ostruzione dallo sguardo a sinistra proveniva anche da elementi del cosiddetto “centrismo
popolare” vicini ai ceti agrari meridionali e alla Confindustria tra le cui file sedevano dei nomi molto
influenti per la politica nazionale. Un nome su tutti è Mario Scelba, Primo Ministro e futuro Presidente
del Parlamento europeo, ma anche Franco, Presidente della Regione Sicilia e Giovanni Elkan,
segretario della Dc bolognese. Ma il nome più illustre era proprio un conterraneo di Capuani: il già
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio97 Oscar Luigi Scalfaro98.
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L’opera di convincimento che spettava a Fanfani era davvero titanica e soprattutto, secondo Capuani
non era ancora il momento. Il socialismo non si era ancora lasciato alle spalle certe ombre e i grandi
amici – avversari della Dc come gli Stati Uniti e il Vaticano a quel tempo non avevano ancora
cambiato marcia ed erano a loro volta intrisi di pregiudizi di ogni tipo.
Capuani capiva che presto l’aria sarebbe mutata. Ma non allora. Sarebbero dovute succedere alcune
cose che nel giro di pochi anni effettivamente accaddero. Pochi anni dopo al soglio di Pietro sarebbe
salito un nuovo Pontefice ed anche gli Stati Uniti, dai quali spesso il nostro Paese si sentiva vassallo,
avrebbe avuto un nuovo Presidente; giovane, democratico e cattolico. Il trentacinquesimo Presidente
degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy.

Il 1958 una ventata di novità
Un anno fondamentale per gli ideali della sinistra Dc fu senza dubbio il 1958. Erano trascorsi dieci
anni dal famoso 1948 e dal clamoroso plebiscito, purtroppo mai più ripetuto e raggiunto. Tantissime
cose erano accadute in quei dieci anni. Un decennio che sembrava a tutti un ventennio. Le crisi di
governo non si contavano nemmeno. Dissensi e abbandoni erano certamente ferite mai rimarginate.
Ma dopo un decennio così tribolato e senza tregua si giunge ad uno dei risultati più importanti. Si
realizza quello che in fondo era il desiderio dei Capuani e i suoi. L’estenuante lavoro stava per essere
stato ripagato.
Il ’58 Fu infatti l’anno del primo governo (anzi il secondo) governo di Amintore Fanfani.
Naturalmente la nostra storia si intreccia sempre con gli accadimenti degli altri attori e osservatori
della politica italiana.
In Vaticano ad ottobre dello stesso anno si chiude il lungo e discusso Regno di Pio XII, che si spegne
a Castel Gandolfo a 82 anni.
Poche settimane dopo, con grande sorpresa di tutti e dopo un conclave piuttosto discusso, il Principe
di Dio99 fu sostituito da un pontefice di umili origini. Angelo Roncalli. L’elezione fu probabilmente
motivata dalla avanzata età, pensando ad un pontificato di transizione. Fu un errore clamoroso. Il
Pontificato fu in effetti breve. Roncalli fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di
pontificato riuscì ad avviare, un forte pensiero progressista e un rinnovato impulso evangelizzatore
della Chiesa Universale. In pochi anni Giovanni XXIII fece cose davvero grandiose, che ebbero
risvolti indiretti anche sulla politica italiana. In pochi mesi organizzò il Concilio Vaticano II, che ebbe
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il merito di stabilire le attuali regole ecclesiastiche. Sempre in quegli anni scoppiò la crisi di Cuba,
che seppe affrontare a Suo modo con un celebre appello alla radio ai potenti della terra100.
Differentemente dal suo predecessore Roncalli non guarderà mai con disappunto i governi di centro
sinistra e non osteggerà mai i tentativi della Dc di trovare delle intese con i socialisti.
Sempre nello stesso anno, gli Stati uniti in quel momento erano guidati dell’eroe di Guerra
(conservatore) Dwight Eisenhower, che durante il suo secondo mandato abbandonò la stretta sulla
politica italiana. Dopo l’ingombrante presenza dell’ambasciatrice Claire Luce101, con la quale a dire
il vero il Presidente non ebbe mai un grosso feeling, il Presidente preferì per l’inquilino di Villa
Taverna il mite e decisamente meno invadente James David Zellerbach.
L’Unione Sovietica era guidata dal secondo mandato di Chruščëv che proprio quell’anno sostituì ad
interim lo stalinista e ombroso Nikolaj Bulganin come primo ministro dell'Unione Sovietica e si
stabilì come unico capo dello Stato e del partito. Nello stesso periodo iniziò anche lo slancio
economico e l’inizio della fuoriuscita dal pantano e dell’immobilismo del suo predecessore.
Chruščëv, infatti, iniziò a promuovere riforme del sistema sovietico e una maggiore produzione
dell'industria.
Finendo questa piccola ma doverosa pagina estera, ciò che più da una svolta alla politica sociale
italiana accadde proprio da noi. Il 1958 fu approvata della celebre legge del 20 febbraio 1958, n. 75,
più nota come Legge Merlin.
Questa fu una legge che certamente cambiò la società italiana. Una legge simbolo ed iconica proposta
dall’influente102 senatrice socialista Angelina Merlin votata da uno schieramento composto oltre che
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pag. 32

dai Democristiani, anche dai Socialisti, i Comunisti di Palmiro Togliatti103 e il Partito Repubblicano
di Oronzo Reale. La legge poi fu firmata dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Tornando alle vicende strettamente politiche, Amintore Fanfani sull’onda del sudato successo
elettorale di maggio, formò il suo secondo Governo (il I durò appena 22 giorni). Lo statista aretino
poté formare il suo esecutivo con il sostegno del Partito Socialista Democratico Italiano, rimanendo
Segretario politico del partito e occupando anche il Ministero degli Affari Esteri. Effettivamente
iniziava ad avere fin troppi poteri. Il nuovo gabinetto fu visto come l'inizio di un nuovo corso politico,
che intendeva superare il centrismo per avvicinarsi al centro-sinistra. Come previsto però a causa
però della contrarietà della maggioranza filo clericale e destrorsa della DC, ancora vassalla dei
cattolici ortodossi e degli Stati Uniti, all'apertura di una stagione di centro-sinistra e, soprattutto,
all'eccessiva concentrazione di potere realizzatosi nelle mani di Fanfani, fu presto archiviata. Fanfani
fu spesso messo in minoranza provocandone l’inevitabile caduta e frattura nel gennaio 1959. Questa
debacle interna della Dc lo costrinse ad abbandonare sia il potere esecutivo sia la Segreteria del
partito104.

La segreteria nazionale guidata da Fanfani; i governi di quel periodo e il dissenso di
Capuani
Come aveva previsto Capuani la navigazione fanfaniana nel quinquennio 1954-1959 non fu priva di
ostacoli e difficoltà. I triboli emersero immediatamente e non furono affatto di poco conto. Basti
ricordare che in soli cinque anni si ebbero sette crisi, otto tentativi ministeriali e quattro governi.
Al di là delle prevedibili crisi di governo vi furono diversi impasti e rimpasti dei maggioranza. Tra
queste quella che più fece tribolare i basisti fu certamente quello diretto da Tromboni.
Ma le scelte della segreteria riguardo i governanti del nostro Paese furono sempre al centro delle
attenzioni e delle critiche di Capuani. L’inizio di questa abituale polemica verso la segreteria del
Partito è storia antica.
In particolare Gian Maria Capuani e i suoi non comprese mai il vero significato e la ragione del
governo guidata dall’economista Giuseppe Pella105. L’economista biellese guidò un esecutivo che fu
il primo governo in cui il candidato accettò l'incarico senza riserva e venne definito "governo
amministrativo". Egli governò per circa un semestre con un esecutivo che, la stampa marcoriana,
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riteneva senza mezzi termini sbandata106. Fu un governo nato davvero sotto una cattiva stella
soprattutto considerando che nacque all’ombra della tremenda debacle elettorale del 7 giugno e
soprattutto, dopo i falliti tentativi di un governo presieduto dallo stesso De Gasperi e da Attilio
Piccioni107.
Il governo di Giuseppe Pella aveva tutta l’aria di un governo di terza scelta e solamente considerato
necessario da ogni parte politica. Necessario e soprattutto imposto dalle alte sfere.
Purtroppo la Dc appariva unita nel nome delle ideologie degasperiane ma in realtà era fortemente
frammentata e le elezioni precedenti crearono ancora più fratture. Gian Maria Capuani attraverso i
dibattiti pubblici, articoli ma anche nelle cene tra gli amici della Base rimproverò spesso
l’atteggiamento della dirigenza DC. L’impegno di tutti fu enorme e l’amarezza di una simile debacle
fu altrettanto grande. Capuani sosteneva che la Balena Bianca si sarebbe dovuta preparare meglio alle
elezioni. Non si sarebbe dovuta appoggiare sugli allori, dopo il grandioso e irripetibile successo del
’48. La Base ed in particolare Granelli, Marcora, con la regia di Capuani iniziarono con delle forti
dissidenze e contestazioni ai poteri centrali. A Milano la battaglia sulla questione governativa si
combatté con la carta stampata e in tutte quelle organizzazioni benefiche e sociali che la corrente ha
sempre amato organizzare.
Nel novembre precedente il movimento di Marcora si attivò concretamente per far conoscere la
propria posizione su scelte così errate attraverso i suoi organi di stampa e ai numerosi comizi
partigiani e commemorativi che ha sempre amato organizzare. Poi, sempre con lo stille basista, si
oppose con vigore circa le qualificazioni che l’economia di destra voleva dare al governo Pella ed
alla nuova segreteria nazionale.
Il compito che la Base si era dato era quello di evitare al governo la qualificazione di un esecutivo di
destra e di chiarire la loro linea non responsabile di ciò che stava accadendo allo scopo di non essere
compromessi per un azione di qualificazione interna del partito, presupposto essenziale ad una ricerca
di qualificazione governativa.
Capuani come tutta la corrente dossettiana attraverso la sua stampa, inoltre, rimproverava alla
segreteria nazionale di non aver trovato il tempo, la volontà di cercare un alternativa anche a sinistra.
Secondo i basisti infatti:
Al partito toccava quindi prendere la via della scelta, senza equivoci e senza illusioni; fallito con De Gasperi e Piccioni
un governo di centro e fallito con Pella un governo di destra, la logica voleva che prescindendo dalle simpatie personali
si tentasse un governo di sinistra108.
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Ma così non fu.
Gian Maria Capuani (e i suoi) boccia la scelta della Segreteria e del Presidente della Repubblica e
trova, che per queste ragioni, il partito stesse pericolosamente navigando in cattive, anzi pessime
acque109.
Secondo la corrente di sinistra la Base, sarebbe stato certamente opportuno e ben gradito da tutte le
fazioni democratiche della Dc, anche un esame preliminare a fondo dei problemi connessi con le
alleanze a sinistra della democrazia cristiana. Questa assai ambita verifica avrebbe sicuramente
suggerito un incarico sia pure esplorativo ed interlocutorio dell’onorevole Giovanni Gronchi.
Quest’ultimo, autorevole esponente del Partito Popolare che fu nonché sostenitore di Luigi Sturzo e
dossettiano fino al midollo, appariva a tutti un esponente molto più qualificato dell’onorevole Fanfani
ad affrontare il problema delle sinistre. Lo Statista toscano era troppo discusso, i suoi modi (poco
digeribili a Capuani come a tanti altri) davvero non piacevano.
Probabilmente la scelta di Gronchi sarebbe stata una buona idea considerando le parole di Pietro
Nenni, uno dei massimi esponenti socialisti di quel periodo, nel suo congresso di Torino dell’aprile
’55. Nenni in quell’occasione ma anche in altri articoli di giornali, interviste ed interventi precedenti
lasciava chiaramente intendere che un dialogo era possibile e che una soluzione comune era quanto
meno auspicata.
Come già accennato durante la seconda Legislatura e durante il primo governo Scelba, al congresso
tenutosi al San Carlo di Napoli Fanfani fu scelto come segretario del Partito. Nella Dc quindi
l’elemento di maggior rilievo e discussione fu indubbiamente l’arrivo del neo segretario
cinquantunenne Amintore Fanfani al vertice del più grande partito italiano.
Fanfani in parte eseguì molti delle rivoluzioni che Capuani riteneva necessarie e questo va senz’altro
ricordato. Eletto, come detto nel congresso di Napoli del 1954, tenne in mano la segreteria del partito
fino al 1959, quindi un lungo periodo, imprimendo al partito un deciso cambio di marcia110.
Indubbiamente Fanfani operò in maniera assai incisiva nella direzione di un rinnovamento sul piano
organizzativo, tentando laicizzare e di svincolare il partito dalle organizzazioni confessionali e dalla
Chiesa e “professionalizzandolo”, creando cioè una burocrazia di partito, stipendiata, e puntando
soprattutto sull’inserimento della classe politica democristiana nei posti chiave dell’amministrazione
e nell’industria di Stato. Questo cambiamento rivoluzionario riuscì a toccare due livelli: da una parte
la complessa organizzazione interna e dall’altro la capacità del partito democristiano di inserirsi nella
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cosa pubblica. Si tratta di un passaggio assai importante, perché con la segreteria Fanfani viene spento
ogni residuo della tradizione “notabilare” della Dc, che aveva avuto ancora un peso nel primissimo
dopoguerra e negli anni di De Gasperi.
Anche in casa Dc, quindi, non si fa più politica per il gusto di fare politica che fosse per fede, per
passione o semplicemente per una sana e solida tradizione familiare. D’ora in poi si farà politica per
“mestiere”. Ora esiste una macchina di partito “moderna”, stabile, secondo un modello di partito
democratico di massa, che però è in grado di estendere le sue lunghe braccia sulla cosa pubblica.
Capuani però dissentiva fortemente. Togliendo la passione dalla politica, si sarebbe fatto un errore
davvero enorme. Del resto i principali avversari della Democrazia Cristiana, i temutissimi comunisti
di allora erano mossi quasi esclusivamente da una forte passione. Erano intrisi di cuor e anima, quasi
avessero delle stigmate. Capuani in sintesi capì soprattutto che questo nuovo modo di fare politica
avrebbe portato a galla dei sistemi di corruzione nella selezione della classe dirigente, un modello che
andò diffondendosi negli anni a venire a tutto il sistema dei partiti italiani, con alcune eccezioni. Il
fenomeno fu amplificato ovviamente nei grandi partiti di massa.
Per l’attuazione del suo programma di ridefinizione del modello di partito ed anche della sua strategia
politica, il nuovo segretario Fanfani punta subito su quelle splendide organizzazioni cattoliche che si
muovono con più autonomia rispetto alle gerarchie ecclesiastiche e sul sindacalismo cattolico più
progressista.
Per il resto Fanfani dà la netta impressione di servirsi spregiudicatamente ed astutamente della
macchina statale per consolidare le proprie posizioni di potere111.
Tutto ciò ovviamente serve a al nuovo segretario per potenziare la sua leadership, che risulta davvero
molto forte. Si parla in molti ambienti di autoritarismo, che diventa così evidente da procurargli anche
una forte opposizione da parte della altre componenti del partito che nel 1959 determineranno la sua
caduta.
Capuani però capisce che l’autoritario Fanfani, in quel delicato periodo storico è però l’unico uomo
politico perfettamente cosciente della necessità di riformulare la linea politica della Dc sul piano delle
alleanze parlamentari; ed è proprio lui, con i suoi modi fin troppo diretti, che decide di varare il
programma di apertura a sinistra, nel senso di apertura alle forze socialiste, di cui si comincia a parlare
nel 1955. E’ evidente fin da subito che egli non è la persona giusta, che i tempi non sono ancora maturi
e che le ali clericali del partito non approvano questo scissione dagli ambienti vaticani ma i
componenti della coerente capiscono che allora era l’unica cosa da fare. Il primo passo, anche se forse
un po’ brusco andava decisamente fatto.
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Gli ostacoli da superare per lo statista aretino per l’applicazione di questa strategia sono tutt’altro che
pochi e di facile soluzione. In primo luogo, il partner politico individuato dal nuovo segretario era il
partito socialista, la cui immagine è ancora schiacciata sul PCI. Fanfani è anche ben cosciente che
un’apertura troppo repentina potrebbe portare all’allontanamento di gran parte dell’elettorato
cattolico, nel senso che le prime resistenze sono di carattere interno112. Tuttavia inizia in questi anni
una lunga elaborazione politica, di attenzione nei confronti di una nuova prospettiva politica, che è
portata avanti soprattutto dalle correnti della sinistra democristiana, che sono più sensibili alle istanze
popolari e che soprattutto riescono ad essere maggiormente consapevoli delle trasformazioni
profonde che stanno interessando il Paese, a partire dalle nuove e sempre più organizzate masse
lavoratrici113.
La CISL, il grande sindacato cattolico, comincia in questi anni a svolgere azione di ardua e serrata
concorrenza alla CIGL, questo per dire che un’apertura maggiore ai temi sociali ed al mondo del
lavoro era un modo per contrastare l’egemonia social -comunista nel mondo del lavoro ed un’apertura
ai socialisti avrebbe tra le altre cose diviso e reso più debole il blocco social - comunista.

Il primo successo della Base: Giovanni Gronchi al Quirinale
Il lungo cammino che portò alla creazione del centrosinistra, ebbe senza dubbio momenti di grande
difficoltà ma anche momenti di grande realizzazione. Pochi anni dopo la riunione di Belgirate, infatti,
capitò un’occasione straordinaria per mettere a segno uno dei colpi più interessanti per questo
obbiettivo.
Nel 1955 decadeva il mandato del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Era certamente
l’occasione per vedere le posizioni dei partiti al voto. La figura di Einaudi era davvero enorme; ebbe
cariche notevolissime in quegli anni delicati e sostituire una figura di quel livello non sarebbe
certamente stato semplice114.
La Base, una volta saputo dalla segreteria centrale l’intenzione di candidare Cesare Merzagora115
come terzo Presidente della Repubblica, iniziò una dura battaglia sulla carta stampata. Era l’occasione
di portare a casa il primo punto e Capuani, d’accordo Mattei, iniziò a trovare un candidato alternativo.
Si fece subito il nome di Giovanni Gronchi, molto vicino alla sinistra della Dc e quindi alla Base. Lo
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statista di Pontedera, appariva perfetto. Aveva già una brillante carriera politica alle spalle e fu uno
dei fondatori sia del Partito Popolare di Luigi Sturzo nel ’19 116, sia della Democrazia Cristiana nel
’42117 e senza dimenticare che il nome di Gronchi circolò anche per sostituire Dossetti alla direzione
della nuova ala di sinistra118. L’elezione del terzo Presidente della Repubblica fu il momento di
maggiore scontro tra il neo segretario della Dc Amintore Fanfani e la neonata corrente politica fondata
da Marcora e per questo motivo varrebbe la pena ricostruire la cronaca di questa battaglia.
In concreto, allo scadere del mandato di Luigi Einaudi, alcuni settori del Parlamento propendevano
addirittura per la rielezione dell’ottantunenne Presidente uscente. Al primo scrutinio il Presidente in
carica ottenne ben 120 voti, probabilmente provenienti da uno schieramento trasversale
comprendente laici e soprattutto, come era prevedibile da alcune formazioni politiche appartenenti
alla destra119.
Fanfani dalla sua posizione (ipotetica) autorevole di segretario di partito, come prima scelta per il
futuro capo dello Stato propose l’illustre nominativo del milanese Cesare Merzagora120, in quel
momento Presidente del Senato. Probabilmente la scelta di un laico, soprattutto di quello spessore, fu
fatta proprio per ingraziarsi i dissidenti della Base. Il neo Segretario Dc senza dubbio credette di
ricevere il consenso della corrente di Marcora e del sempre più influente Enrico Mattei121.
Effettivamente il candidato proposto dal neo segretario Dc era un uomo di notevole e collaudato peso
negli ambienti della finanza e della amministrazione lombarda, essendo stato Presidente della Banca
Popolare di Milano. Oltretutto la figura di Merzagora poteva essere considerata un elevata espressione
degli ambienti centristi e del mondo imprenditoriale della laboriosa Italia del Nord e soprattutto, cosa
assai gradita a Fanfani122 (nonostante militasse tra le file della Dc) il Presidente del Senato in carica
era tutt’altro che un fervente cattolico.
All’elezione del Presidente della Repubblica del 1955, quindi Merzagora fu ufficialmente candidato
ma già al secondo scrutinio, l’ala progressista dei cattolici iniziò a votare il Presidente della Camera
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Giovanni Gronchi. Fin da subito quest’ultimo raggiunse 127 preferenze, in gran parte provenienti
proprio dai parlamentari vicini alla Base ed in particolare dagli uomini di Mattei123. Quest’ultimo da
diverso tempo non sedeva più sui banchi di Montecitorio ma poteva contare su molti seguaci tra le
due camere parlamentari.
A questo punto si realizza il disegno della Base e di Capuani Ciò che il nostro ingegnere scrisse nelle
sue lettere e nei suoi appunti si materializzò. In quella situazione accadde la prima e vera alleanza tra
i democristiani e le forze progressiste. Infatti, Gronchi oltre che quello di Mattei poteva contare anche
sull’influente appoggio (sottobanco) di Pietro Nenni124. Il leader socialista desiderava, infatti, un
esponente della sinistra democristiana come Presidente della Repubblica, cosciente che una figura
progressista avrebbe potuto spostare il baricentro parlamentare verso le proprie ideologie politiche.
Come Capuani, Marcora e Granelli, anche Pietro Nenni era convinto che un’apertura a sinistra da
parte del sistema politico fosse ormai necessaria quale processo di attuazione del dettato
costituzionale125.
Quello di Giovanni Gronchi, insomma, sembrava essere il nome che poteva mettere d’accordo tutte
le correnti e quasi tutte le realtà partitiche di quel periodo. Egli divenne a quel punto, anche il
candidato di riferimento della corrente di destra della Dc di Guido Gonella e Giulio Andreotti126.
Costoro, oltre fare inghiottire bocconi amari al neo eletto segretario Fanfani, approfittarono di queste
fratture per negoziare, l’elezione di Gronchi in cambio della nomina di Giuseppe Pella alla Presidenza
del consiglio dei ministri127.
Era evidente che Fanfani fu “ferito” quasi a morte dai franchi tiratori, frecce e proiettili che
provenivano da tutte le aree del Partito e molti di quei proiettili e di quelle frecce provenivano anche
dai basisti in parlamento. A quel punto il neo segretario Dc fu costretto, con grande malumore, a
candidare ufficialmente il Presidente della Camera alla massima carica dello Stato.
Il 29 aprile 1955, al quarto scrutinio, il sessantottenne Giovanni Gronchi, che insieme a Giuseppe
Dossetti, Amintore Fanfani e Giorgio La Pira, fu il maggior esponente della corrente di sinistra del
suo partito, venne eletto terzo Presidente della Repubblica italiana, con 658 voti su 883, compresi i
suffragi della destra missina anche se non tutti e di quella monarchica.
Simpatico sipario fu anche la lettura degli scrutini. Come Presidente della Camera, toccò proprio a
Gronchi presiedere la seduta comune e leggere a voce alta le schede con il suo nome che via via gli
venivano porte. Continuò a leggere le schede fino alla fine. Si interruppe solo pochi istanti, quando
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un applauso del Parlamento segnò il raggiungimento del quorum. Gronchi si alzò allora dallo scranno
e, con in mano una scheda, ringraziò l’assemblea con un breve inchino. Poi sedette di nuovo e
continuò a leggere le schede con una certa tensione della voce. Quando ebbe letto l’ultima scheda
pregò il Vicepresidente della Camera, Giovanni Leone (altro futuro Presidente della Repubblica che,
anche se andreottiano, non ha mai nascoste certe di simpatie di area basista) di procedere allo scrutinio
e di proclamare il risultato. Gronchi fra gli applausi si alzò e guadagnò l’uscita128.
Poco dopo nel suo discorso di insediamento, Gronchi non fece nulla per smentire al sua fama di uomo
progressista. Nel suo intervento chiede che “le masse lavoratrici” entrino nella macchina dello Stato
e sottolinea (con grande sguardo verso il futuro) la necessità di fermare o comunque limitare lo
strapotere delle multinazionali. Gli esponenti socialisti e comunisti lo applaudirono, l’ambasciatrice
americana e fervente repubblicana, Claire Luce lasciò platealmente la tribuna degli ospiti, Mario
Scelba, seduto al banco del governo, non batté le mani e il riformista Giancarlo Pajetta, gli fece portare
da un commesso un bicchiere di Cynar, «l’amaro antistress», come diceva la pubblicità di allora129.

Gli uomini della Base al Congresso di Trento
Per la corrente dc nata a Inveruno pochi anni prima, grandissime e meravigliose conseguenze ebbe
l’elezione di Giovanni Gronchi. La situazione all’interno della Dc era molto frammentata e la corrente
di Fanfani, che come abbiamo visto eredita l’incarico direttamente da Dossetti, prima dell’elezione
del neo Capo dello Stato, all’interno del Partito teoricamente non temeva alcun avversario. L’elezione
di Gronchi ebbe senza dubbio il merito di far emergere la posizione anche degli stessi compari di
corrente di Fanfani come Mariano Rumor130, Emilio Colombo131 e Aldo Moro, solo per dirne alcuni.
La corrente che vantava tra le proprie fila i “padri della Repubblica”132 era ormai considerata nulla di
più che un gigante coi piedi di argilla.
Il gruppo di Capuani e Marcora era in decisa minoranza ma si sentiva che l’aria stava decisamente
cambiando.
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Nell’ottobre del ’56, nella straordinaria città di Trento, si tiene un altro congresso del partito, uno dei
più caldi e discussi. Fanfani aveva palesemente timore verso i così detti ex dossettiani, soprattutto
per la loro “nota opposizione nei confronti del vertice del partito”133, scrive nel suo diario. Una delle
assenze più pesanti a quel congresso, infatti, fu proprio quella di Giovanni Marcora, autentica testa
di serie, che di fatto Fanfani, con ogni mezzo possibile, cercò di non fare arrivare a Trento. E ci riuscì.
Marcora non partecipò mai a quel convegno, ma mandò i suoi più stretti collaboratori, l’amico fidato
e compagno di mille battaglie, Luigi Granelli.
A quel tempo il sistema elettivo in seno alla Dc era piuttosto rigido. Per aver diritto a una lista bisogna
contare su almeno cinque deputati e la Base non ne contava un numero così elevato. A questo punto
appare Giovanni Gronchi, nella posizione di tutto rispetto di Presidente della Repubblica che non
nega l’appoggio alla corrente di Marcora e Capuani134. L’avvallo dei cinque parlamentari è presto
ottenuta. Così entrano nel consiglio nazionale del partito Andrea Negrari, Leandro Rampa, Luigi
Granelli, Giovanni Galloni, Nicola Pistelli, Camillo Ripamonti e un giovanissimo Ciriaco De Mita135.

Giuseppe Saragat, il primo Presidente socialdemocratico
Altro grande colpo a segno per quanto riguarda l’elezione del Capo dello Stato fu nove anni dopo,
nel 1964. A quel tempo, politicamente e non solo politicamente, tantissime cose erano accadute dal
punto di vista nazionale e internazionale.
Gli Stati Uniti, traumatizzati dalla violenta morte del loro Presidente John Kennedy, era da diversi
anni guidata dal suo Vicepresidente Lindon B. Johnson, mentre l’Unione Sovietica avrebbe cambiato
presto guida. Dopo la coraggiosa esperienza di Chruščëv, infatti, lo stesso anno la più alta carica del
Cremino sarebbe passata al cupo136 Leonìd Il'ìč Brèžnev. Grande cambiamento anche alla Santa Sede.
Già da qualche mese infatti, sedeva sul soglio pontificio un personaggio che spesso ebbe da ridire nei
confronti del centro sinistra, anche se non con la stessa asprezza di alcuni suoi cardinali; Giovanni
Battista Montini, che prese il nome di Paolo VI.
Ma anche in Italia si sarebbe attuato un grande cambiamento. Fu infatti il tragico anno della
scomparsa di un grande protagonista della vita politica del nostro Paese: Palmiro Togliatti. Fu però
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anche l’anno dei successi. Ne voglio ricordare uno in particolare, che lanciò il nostro Paese verso il
progresso; l’inaugurazione dell’autostrada del sole, un evento clamoroso in diretta televisiva137.
In questo clima certamente più disteso, avvenne l’altrettanto clamorosa, ma anche molto attesa,
elezione del Socialdemocratico Giuseppe Saragat, come Capo dello Stato138.
Per la nomina del quinto Presidente della Repubblica italiana esisteva già una sorta di accordo stretto
negli anni precedenti tra le forze progressiste della Dc e quelle socialiste per un elezione del leader
socialdemocratico alla Presidenza della Repubblica139.
A testimonianza di questo ci vengono ancora incontro le preziose relazioni prefettizie trovate
all’archivio centrale dello stato di Roma. In una in particolare, redatta in occasione di una riunione
del comitato provinciale milanese del 27 settembre del ’61 si può leggere:
Sarebbe stato raggiunto un accordo con il consenso delle correnti progressiste della Dc, fra i leaders dei partiti socialista
e socialdemocratico, secondo il quale il P.S.D.I. si adopererà per rivedere la composizione delle giunte amministrative
provinciali e comunali per cercare di attuare, ove possibile, giunte di centro-sinistra con l’appoggio del P.S.I. in cambio
dell’appoggio che il P.S.I. avrebbe assicurato all’onorevole Saragat per la sua elezione a Presidente della Repubblica140.

Effettivamente l’elezione di Giuseppe Saragat, o comunque di un progressista alla massima carica
dello Stato, era già stata paventata e desiderata dagli uomini della Base già ai precedenti scrutini del
’62. L’elezione che vide la discussa vittoria di Antonio Segni. Allo scadere del settennato di
presidenza di Giovanni Gronchi, infatti, Aldo Moro non vedeva di buon occhio le manovre del
presidente dell'ENI, Enrico Mattei, miranti alla rielezione del Presidente uscente. Propose quindi e
ottenne dal suo partito la candidatura di Antonio Segni, ritenendo che l'elezione di quest'ultimo, che
era un conservatore, fosse necessaria per rassicurare le correnti della destra DC e guadagnare
anch'esse alla sua politica di apertura al Partito Socialista. Fu l'unica volta che un candidato ufficiale
della DC alla presidenza della Repubblica uscì vittorioso dal responso delle urne. Il partito, tuttavia,
nei primi otto scrutini non votò mai compatto per il politico sassarese, in quanto Gronchi ottenne
sempre tra i 20 e i 45 voti, mentre altri consensi furono dispersi tra Attilio Piccioni (addirittura 51
voti al terzo scrutinio), Cesare Merzagora (tra i 12 e i 18) ed altri. Anche nello scrutinio decisivo vi
furono 51 schede bianche di aleatoria attribuzione. In quell’occasione Giuseppe Saragat era stato,
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sino all’ultimo, l’avversario più temibile per il quarto Presidente della Repubblica e duellò con lo
statista sardo fino all’ultimo consenso. Presentato come candidato di bandiera del PSDI, il politico
piemontese era riuscito a far confluire in quell’occasione sul suo nome anche i voti del Psi (a partire
dal secondo scrutinio) e poi quelli del Pci, (dal terzo in poi). Il segretario socialdemocratico era stato
sconfitto solo grazie all’appoggio determinante, in favore di Segni, ancora una volta dei voti della
destra monarchica e neofascista.
Altra storia fu la elezione del 1964.
Al primo turno delle successive elezioni del ‘64 Giuseppe Saragat fu presentato come candidato
comune dei due partiti socialisti141, mentre la Dc e il PCI avevano puntato, rispettivamente,
su Giovanni Leone (che diventerà il sesto Presidente nelle elezioni del ’71) e il noto politico e
giurista Umberto Terracini (già presidente dell’Assemblea costituente e dirigente, seppur in posizione
di autonomia critica, del Partito Comunista Italiano). Quest'ultimo lotterà per la vittoria per quasi tutti
gli scrutini142.
Emerse quasi subito, tuttavia, una candidatura alternativa in casa democristiana, quella di Amintore
Fanfani, che diventò progressivamente sempre più consistente ma che non andò mai oltre i 132 voti.
Dopo sette turni infruttuosi, i due partiti socialisti, vista la temporanea impossibilità di una
candidatura comune della maggioranza di centro-sinistra, decisero di astenersi. Al decimo scrutinio i
parlamentari del PSI cominciarono a votare per Pietro Nenni che, a partire dal tredicesimo, divenne
il candidato comune anche di PSDI e PCI di Luigi Longo; nel frattempo, Fanfani si ritirava dalla
contesa. Dopo quindici scrutini, si ritirò anche Giovanni Leone e, al diciottesimo, ci fu l’accordo tra
democristiani e socialdemocratici per votare Giuseppe Saragat, mentre PCI e PSI continuavano a
sostenere Nenni143.
Infine, dopo tre votazioni nelle quali i leader dei due partiti socialisti si erano affrontati in uno scontro
quasi “fratricida”, Nenni chiese ai parlamentari che lo supportavano di far confluire i propri voti a
quelli dell’eterno “amico-rivale”144. Giuseppe Saragat fu così eletto Presidente della Repubblica
Italiana, il 28 dicembre 1964, al ventunesimo scrutinio, con 646 voti su 963 componenti l’assemblea
(67,1%), in quella che, sino ad allora, era stata l’elezione più contrastata alla massima carica dello
Stato145.
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L’importante sostegno del Movimento giovanile
Uno dei sostegni più influenti dell’ideologie di quello che ormai prendeva sempre più piede, ovvero
in Centro sinistra, poteva contare senza indugia, sull’organizzatissima ala giovanile della Democrazia
Cristiana. Il voto conservatore dei Dc apparteneva più che altro alle ali clericali e polverose dei circoli
militari e degli ambienti massoni, che tante grane davano al nostro Paese. Capuani ebbe il merito tra
gli altri di comprendere che l’ala giovanile della Dc, poteva veramente avere ingerenze sulla
dirigenza.
Uno dei momenti nel quale la dirigenza di via Mercato comprese la potenza dei propri giovani fu nel
febbraio 1954, in preparazione al Congresso di Napoli. In quella data un gruppo di appartenenti al
Movimento giovanile si stabilisce in un appartamento in affitto nella zona di Piazza Mazzini, a Roma.
I nomi sono decisamente altisonanti e vicinissimi alle ideologie di Capuani. Essi erano Lucio Magri,
Giuseppe Chiarante, Giovanni Di Capua e Franco Boiardi. Con l’arrivo di Umberto Zappulli e
Adriano Paglietti, si viene così a creare la corrente di sinistra nell’ambito della direzione del
Movimento giovanile, in perfetta linea con le ali progressiste del Partito. I componenti di questo
movimento giovanile furono ottimi elementi nella vita del Paese, tra i quali mi preme elencare il
fiorentino Edoardo Speranza (che ebbe molti incarichi ministeriali, soprattutto nei successivi Governi
Andreotti), o l’onorevole Franco Grassini e Ernesto Guido Laura; quest’ultimo avrà grande successo
come critico cinematografico, giornalista e storico. Sono tutti nomi scintillanti che condividono in
pieno l’esigenza di staccarsi dalla morsa del passato. Sono tutti posizioni progressiste e fanno ormai
riferimento al giovane e carismatico dossettiano Franco Maria Malfatti.
Nei mesi che li separano dal congresso, gli appartenenti del gruppo di Piazza Mazzini mettono in
piedi una fittissima attività nazionale, organizzando una serie di riunioni regionali e provinciali, che
li porta in quasi tutta Italia, con l’impegno di espandere l'iniziativa della sinistra di Base.
Anche tra i gruppi giovanili il vuoto lasciato dalla fine del dossettismo e dallo spostamento verso il
centro di Iniziativa democratica sorgevano, infatti, soprattutto ad opera dei quadri più giovani,
esperienze simili a quella promossa in Piemonte e Lombardia con il convegno di Belgirate, sul lago
Maggiore, del 27 settembre 1953. Anche qui emulando i fratelli maggiori, l’intento era mobilitare la
periferia della Democrazia cristiana sui valori della Resistenza e del popolarismo cattolico.
L’iniziativa dell’ala giovanile della Dc e il movimento sorto a Belgirate suscita largo interesse anche
all’Università Cattolica e raccoglie il consenso attivo di molti giovani tra cui Riccardo Misasi,
Gerardo Bianco e Ciriaco De Mita. Da quell’appartamento di Roma nel 1954, dunque, il neonato
gruppo giovanile basista stabilisce una fitta serie di rapporti: a Venezia con la cerchia facente capo a
Vincenzo Gagliardi e soprattutto a Wladimiro Dorigo, a Firenze con quella di Nicola Pistelli, a Torino
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con quella di Gian Aldo Arnaud, quest’ultimo già colpito, nel marzo dell'anno precedente, insieme a
Sarti di Cuneo, da un deferimento presso il Collegio centrale dei probiviri della Dc per aver pubblicato
e fatto pubblicare, a detta della Direzione, alcuni «indegni articoli» su «Gioventù d’oggi», il mensile
dei Gruppi giovanili del Piemonte di cui era direttore.
Il risultato più importante di quei viaggi, al di là dei contatti di partito e di corrente, è la presa di
coscienza personale delle profonde trasformazioni che sul piano economico, sociale, civile iniziano
a cambiare il volto del paese. Si sta infatti ormai concludendo la ricostruzione del dopoguerra; si
avvia, invece, quello che sarebbe stato, fino ai primi anni Sessanta, lo sviluppo febbrile del cosiddetto
miracolo italiano, con un processo di modernizzazione che procede a un ritmo mai conosciuto in
Italia, ma con i prezzi e le contraddizioni di un profondo sconvolgimento sociale.
Il congresso di Napoli, dunque, aveva acquistato agli occhi di tutti un’importanza centrale. In questa
assise i basisti si alleano, quasi per necessità visto lo stato embrionale del progetto politico, con
l’Iniziativa democratica di Fanfani. La linea di conduzione della campagna congressuale (illustrata
da Giovanni Galloni146 in più di un editoriale pubblicato su «La Base» era imperniata sulla proposta
di un’alleanza attraverso un’unica lista di tutte le sinistre, da Iniziativa democratica fino al gruppo di
Giovanni Gronchi e a quello di Forze sociali sostenuto dalla Cisl e dalle Acli. Il progetto basista, però,
non trova accoglienza positiva e si arriverà all’apertura del Congresso in una situazione in cui era
sostanzialmente deciso che la nuova maggioranza si sarebbe fondata su Iniziativa e Base e avrebbe
compreso anche una larghissima parte dei Gruppi giovanili147.
Secondo Boiardi, l’equilibrio costituitosi intorno a Fanfani porterà inoltre ad alcune nuove
sistemazioni interne al partito, alla fine di alcune vecchie correnti e l’affermazione delle nuove: i
gronchiani che «rinunciarono a presentare una lista, morirono come corrente e rimasero solo come
nome» la loro lista non viene quindi presentata quando i giovani, guidati da Malfatti, e La Base,
stringono l’accordo con Fanfani, motivando politicamente la loro scelta con il rifiuto temporaneo
dell’apertura verso il Psi, ipotizzata da Gronchi.
La Base, dunque, per ora si assestava su posizioni di attesa. Scriverà Boiardi:
Questi due raggruppamenti non erano del tutto contrari all’apertura a sinistra, ma ritenevano che andasse maturata
lentamente e così come prima lo slogan era “conservare lo Stato per la rivoluzione”, a Napoli era quello di “conservare il
centrismo e Scelba per preparare l'apertura a sinistra148
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L’alleanza si rivelerà comunque una scelta proficua permettendo l’elezione nel Consiglio nazionale
dei basisti Camillo Ripamonti, Leandro Rampa, Galloni e Chiarante. A Napoli, al termine dei lavori
congressuali, Fanfani risulterà quarto, dopo Alcide De Gasperi, Mario Scelba ed Emilio Colombo.
Visto il declino ormai irreversibile dei primi due, la realtà alla quale tutti i democristiani avrebbero
dovuto, forse a malincuore considerare è il passaggio di consegne come segretario da De Gasperi a
Fanfani, sostenuto dalla corrente di Iniziativa democratica, entro la quale si erano ormai raccolti molti
esponenti della cosiddetta “seconda generazione” democratico-cristiana, segnando una sorta di
confluenza ideale tra l’eredità dossettiana e quella degasperiana.
Nonostante l’alleanza durante il congresso, dopo Napoli l’azione delle correnti di sinistra della Dc si
differenzia in modo netto. I gronchiani preferiscono svolgere un’attività solo a livello parlamentare,
mentre le loro superstiti adesioni finiscono per essere attratte da La Base, che tende a rafforzarsi nelle
organizzazioni locali del partito come condizionatrice a sinistra della maggioranza fanfaniana e,
particolarmente a Milano, come gruppo direttamente legato al potente Enrico Mattei, che di essa si
avvale quando deve trattare con Fanfani, diventato il 16 luglio segretario politico della Democrazia
cristiana149.
Ma fin dai primi atti appare chiaro che i dirigenti di Iniziativa, e in particolare il suo leader, non
intendevano in alcun modo lasciarsi condizionare: loro obiettivo sarà d’ora in poi impedire la
formazione a sinistra di un forte blocco che, insieme a una certa carica ideale abbia un preciso disegno
politico (l’intesa col Psi) e possa operare in collegamento con importanti centri di potere (l’Eni di
Mattei, ad esempio).
Gli eventi che vanno dal V congresso Dc di Napoli all’VIII convegno nazionale giovanile (Firenze,
giugno 1955) sono come inscritti in un «piano inclinato», ove la «mutazione genetica» della Dc con
l’andata al comando della «seconda generazione», quella di Iniziativa democratica, contribuisce ad
accelerare le differenziazioni e, in una parte consistente, anche la dispersione di un patrimonio
politico-culturale di generazione. Di fronte a un segretario, Fanfani, autoritario e organizzativista,
accusato di voler usare il Movimento giovanile solo in senso attivistico-propagandistico, stanno ormai
questi giovani che, in vario e articolato modo, gli si oppongono da «sinistra». L’ultimo numero de
«La Base» esce il 30 luglio 1954150.
Non è 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. Nonostante l’ingresso nel partito della seconda
generazione di Iniziativa democratica e di alcuni elementi della terza, la Democrazia cristiana
149
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stentava a rinnovarsi e l’attivismo fanfaniano non si traduceva, per i basisti, nella costruzione di un
moderno partito. A giudizio della Base era mancata, dopo il 7 giugno 1953 e il Congresso di Napoli,
una riflessione profonda che non si riducesse unicamente alla difesa dell'unità del partito. Questo
irrigidimento era d’altronde presente anche nel mondo cattolico.
Nel 1954 Don Primo Mazzolari, una delle figure più carismatiche del cattolicesimo italiano, tornava
ad essere oggetto delle attenzioni del Sant’Uffizio: il 28 giugno il cardinale genovese Giuseppe
Pizzardo gli aveva vietato di predicare al di fuori della propria parrocchia. Un altro intervento punitivo
fu rivolto contro lo straordinario e battagliero don Lorenzo Milani, trasferito dalla cittadina toscana
di Calenzano nel piccolo centro di Barbiana. Infine il presidente della Giac, Mario Rossi, era costretto
alle dimissioni.
Per quanto riguarda il Movimento giovanile, l’irrigidimento era palpabile: oltre al già citato
deferimento ai probiviri di Gian Aldo Arnaud151, all’inizio del 1955 la Direzione, dopo la relazione
di Fanfani sulle «questioni disciplinari», decide anche il deferimento di Amos Ciabattoni, reo, insieme
al delegato regionale del Lazio e dirigente dc Nicola Signorello, di aver diffuso un documento
riservato assai critico sulla Democrazia cristiana e sul Movimento giovanile di cui è venuta in
possesso «l’Unità» che ne ha tratto motivo per critiche al partito.
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 Dorigo152.

La svolta. Il congresso di Firenze e l’inizio della politica di collaborazione
Data, sede e tema del settimo Congresso nazionale della Dc vengono definiti alla fine del 1958 e già
si capisce che gli sforzi e l’estenuante lavoro della strada verso il centrosinistra potrà avere
concretezze maggiori. Secondo le cronache del tempo, il congresso è presieduto da Attilio Piccioni,
mentre Adone Zoli153, Presidente in carica, non mancherà di elogiare l’azione politica di
dell’ispiratore fondamentale di Capuani: Luigi Sturzo154. L’inizio prometteva bene. La marcia verso
un partito cattolico su stampo del partito popolare e con delle sfumature dei nobili dogmi dell’Azione
Cattolica, si stava delineando. Gian Maria Capuani era felicissimo.
151
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Dopo le dimissioni dell’onorevole Fanfani da Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto da
Segretario politico della Democrazia Cristiana, e dopo la spaccatura della corrente maggioritaria nel
Partito, “Iniziativa Democratica”, tra dorotei e fanfaniani, viene eletto Segretario politico l’onorevole
Aldo Moro, nel marzo 1959, e tutto viene confermato circa la celebrazione del Congresso.
Indubbiamente il carattere mite, di Moro e il suo linguaggio diplomatico e acutissimo meglio
rappresentava i sentimenti democratici e progressisti della marcia verso un centro sinistra possibile.
Le forze socialiste si erano nel frattempo addolcite, e i dibattiti dei loro congressi e comizi erano più
improntati su argomenti cari ai cattolici, come il lavoro e la lotta alle destre missine.
Nel periodo intercorso dal precedente Congresso, si sono succeduti il Governo presieduto da Adone
Zoli (a cui si deve la difficile battaglia sui patti agrari), il I Governo Segni (che firma i Trattati di
Roma istitutivi delle Comunità europee), le elezioni politiche del 1958 (con il maggior successo
elettorale della Dc, dopo il trionfante, ed effettivamente mai più eguagliato, 48% ottenuto nel 1948)
e il poco fortunato Governo bipartito DC-PSDI di Amintore Fanfani155.
Il convegno si svolge al teatro della Pergola e su questo palcoscenico viene vissuto lo scontro interno
tra Fanfani e i dorotei guidati dall’emergente ma già molto determinato Aldo Moro. Il principale
oggetto dello scontro riguarda l’apertura a sinistra. Comunque, è lo stesso Moro consapevole del
definitivo esaurimento, e non più percorribile esperienza centrista. A Firenze la Lombardia era
rappresentata da Enzo Zambetti156 e il rappresentante degli amministratori provinciali del Nord Italia
era Giovanni Maggio mentre quello dei sindaci del nord Italia erano rappresentati dallo storico primo
cittadino bresciano, Bruno Boni.
Vengono esposti alla Presidenza del Congresso 14 ordini del giorno. Su proposta del Presidente del
Congresso, il senatore Attilio Piccioni, gli ordini del giorno vengono rinviati all’esame del nuovo
Consiglio nazionale eletto dal Congresso.
Politicamente si possono contare addirittura cinque liste, con le relative mozioni politiche collegate.
La prima lista è comandata dall’influente Giulio Andreotti, e raccoglie, come è noto l’ala destra del
partito. La seconda lista invece era guidata dall’avellinese (basista e amico di Capuani e Granelli)
Fiorentino Sullo157 che raccoglie la sinistra democristiana, ed appoggia, in quella sede, con poca
convinzione in verità, la politica del segretario uscente. La terza è diretta proprio da Adone Zoli, e
raggruppa la parte della corrente di “Iniziativa Democratica” rimasta anch’essa fedele alla linea del
politico aretino ma ha tra le sue file anche una vigorosa componente sindacale. La quarta, è guidata
155
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dal futuro Segretario e Primo Ministro Aldo Moro, da pochi mesi Segretario politico della DC, e che
in questa sede raccoglie l’altra parte della corrente di “Iniziativa Democratica”, raggruppata intorno
alla forza del momento: i dorotei.
Infine, la quinta lista raccoglie gli uomini più legati a Mario Scelba ed anch’essi ostili alla linea
politica del segretario uscente.
Il VII Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, prende in esame ovviamente la situazione
politica. L’attenzione si concentra in particolar modo sugli atteggiamenti ed alle responsabilità delle
forze politiche che operano nel Parlamento e nel Paese. Grande attenzione riguarda anche, oserei dire
finalmente, l’impegno determinato del Partito a perseguire una politica coerente con le tradizioni
democratiche ed antifasciste del movimento dei cattolici italiani e aperta alle esigenze
dell’allargamento dei consensi allo Stato democratico, secondo il metodo della libertà e del rispetto
della funzione dei partiti. In poche parole di ripercorrere la linea disegnata dall’azione Cattolica e
dallo spirito ineguagliabile di Don Luigi Sturzo.
Le osservazioni di Gian Maria Capuani sono diverse nel dibattito di questi giorni d’autunno. E per la
sua formazione sarà un vero successo.
Innanzitutto lo “stato di necessità” invocato in momenti particolarmente difficili della vita
parlamentare e degli Enti di autonomia regionale e locale deve essere considerato un rimedio
contingente che non deve impedire (anzi, deve sollecitare nel Partito) la ripresa dell’iniziativa politica
per il perseguimento di fini di ampliamento dello Stato democratico e di una corretta impostazione
dei rapporti con i partiti democratici.
In secondo luogo la Dc (nell’esercizio della sua autonoma responsabilità politica) ritiene
incompatibile con la sua linea e con la sua tradizione ogni politica ed ogni schieramento di forze in
sede nazionale o locale che contraddica alla funzione di mettere contemporaneamente alla
opposizione la destra anticostituzionale e il frontismo comunista, e pertanto rifiuta ogni posizione
politica e respinge ogni atteggiamento che conduca oggettivamente, anche senza un formale accordo,
all’inserimento della Dc in uno schieramento comune con le pericolose forze della destra monarchica
e fascista. Inserimento che produrrebbe l’inevitabile e drammatico effetto di costringere alla
opposizione, forze sinceramene democratiche ostili verso schieramenti frontisti.
Viene poi sottolineato anche il compito della Dc ovvero quello di promuovere l’allargamento
dell’area democratica dello Stato, non solo, com’è suo preciso impegno e diritto, attraverso il
conseguimento (nei modi e nei tempi fissati dalla Costituzione) del maggiore suffragio elettorale
possibile, ma anche promuovendo le alleanze tra le forze democratiche o creando le condizioni perché
si allarghi, nell'ambito dello Stato, il numero di queste forze politiche.
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La politica di collaborazione con le forze democratiche, poi, che si sviluppò con le formule centriste
di questo dopoguerra, fu utile finché poté essere uno strumento difensivo di conservazione dell’area
dello Stato democratico dalla pressione dei due blocchi eversivi di estrema destra e di estrema sinistra;
ed in tale funzione la politica che potremmo definire centrista svolse efficace azione per la messa in
crisi della saldezza frontista dello schieramento dell’ala che appartiene alla area di sinistra.
Ma dal 7 giugno 1953 in poi, l’ulteriore messa in crisi dello schieramento frontista (ed il conseguente
isolamento politico del Pci ed inserimento del Psi nell’area democratica) non può essere perseguita
da una politica centrista, di per sé incapace ad affrontare le riforme di struttura necessarie a
raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo indicati dallo schema di uno dei più nobili dei
membri della corrente di Base. Forse l’esponente più intelligente e preparato: Ezio Vanoni158.
Altro punto scottante ed affrontato dal congresso riguardava il terreno concreto delle collaborazioni
delle forze politiche. La Dc è impegnata a creare le condizioni di un’area di partiti democratici più
ampia di quella necessaria per conseguire una maggioranza parlamentare. Infatti, secondo
l’insegnamento lasciato al Partito dal suo padre spirituale De Gasperi (Relazione al Congresso di
Napoli), nell’ambito della più vasta unità nazionale (costituita dalle forze che accettano la democrazia
costituzionale) deve esistere una più stretta unità operativa tra forze che possono collaborare nel
Parlamento e nel Governo e negli Enti locali.
In questa concezione, il Partito liberale, pur essendo una forza politica collocata nell’area di fedeltà
alla democrazia costituzionale, si è rivelato inadeguato a perseguire i fini di una politica di sviluppo
nell’ambito di una unità operativa di Governo e ad allargare ulteriormente i consensi allo Stato
democratico.
Secondo questa visione, il problema del Partito socialista e della sua disponibilità per una politica
nell’ambito delle forze che accettano la democrazia costituzionale non può essere posto sul mero
piano di accrescimento della socialità, ma sulle prospettive di costruzione dello Stato, e cioè come
problema di libertà e di ampliamento dello Stato di diritto, anche a favore dei ceti e delle forze che
ne sono state finora escluse. E’ infatti sui temi concreti della libertà che va posto ogni problema di
collaborazione nello Stato democratico tra forze politiche.
La richiesta ai socialisti dello scioglimento dei vincoli di solidarietà con i comunisti nelle fabbriche,
nelle Amministrazioni locali e naturalmente all’interno delle cooperative, va accompagnata da una
politica che sappia dare sicurezza. Innanzitutto una politica che riesca a garantire la libertà nelle
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fabbriche, portando sul piano del diritto i rapporti di forza di pressione economica. In secondo luogo
era ovviamente necessaria l’autonomia delle Amministrazioni locali, l’attuazione dell’Ente regione e
lo sviluppo della cooperazione nello Stato democratico. La richiesta ai socialisti di superare il mito
di classe potrà essere efficace solo se il partito cattolico saprà sostituire a quel mito l’ideale di una
politica di solidarietà nazionale per l’attuazione dei fini dello sviluppo e del progresso della società e
offrire gli strumenti per una collaborazione di tutti i cittadini, singoli e associati, negli organismi di
decentramento e di autonomia in cui si articola la vita sociale.
Un altro punto scottante riguarda lo strumento concreto della collaborazione dei partiti e delle forze
democratiche nello Stato per l’ampliamento delle libertà è nella politica di sviluppo storicamente
indicata dal coraggioso e molto discusso schema economico pensato da Ezio Vanoni. Questo schema,
per diventare realmente il punto di incontro delle forze politiche a livello dei problemi dello Stato,
deve enunciare le precise scelte di politica economica necessarie per la sua attuazione. Per
raggiungere questi risultati risulta più che mai urgente fare determinate cose.
Innanzitutto cercare di trasformare lo schema dell’economista lombardo in un Piano vero e proprio,
per la programmazione della politica economica in relazione all’andamento della congiuntura e per
dare una direzione organica agli interventi pubblici nei settori propulsivi. Fondamentale poi era
certamente tentare di attribuire al Ministero del Bilancio il compito di programmazione e di
coordinamento, avvalendosi di un comitato di politici e di tecnici dotato dei necessari poteri per
garantire organicità ed efficienza alla politica economica del governo. Altra questione rilevante era
quella di armonizzare la politica del credito, con i necessari controlli, quella fiscale, con incremento
delle imposte dirette, e quella dello sviluppo e della localizzazione geografica delle imprese
pubbliche, con un efficiente riordinamento delle partecipazioni in relazione agli obiettivi del Piano97.
Determinante sarebbe potuto essere anche l’incremento degli investimenti in agricoltura, con la
imposizione di miglioramenti alla proprietà fondiaria, per i fini della trasformazione delle culture in
armonia con le esigenze del Mercato Comune anche mediante una valorizzazione degli Enti di
Riforma nelle zone agricole e, soprattutto, coordinare la programmazione generale a livello regionale,
in modo da consentire un decentramento di compiti, ai fini dello sviluppo economico anche in sede
periferica.
Oltre alle scelte di politica interna, anche quelle di politica estera erano considerati degli strumenti
essenziali per la collaborazione dei partiti democratici del Paese.
I recenti avvenimenti internazionali, capaci a dare l’avvio ad un nuovo metodo di rapporti
internazionali nel clima della distensione e di promuovere relazioni economiche sui terreno della
concorrenza tra i due blocchi contrapposti, richiedono da parte del nostro Paese un contributo
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dinamico per favorire, nell’ambito delle alleanze tradizionali, lo sviluppo di pacifiche relazioni tra
popoli.
Inoltre risulta particolarmente urgente e necessario contribuire attivamente al raggiungimento di un
disarmo bilanciato e controllato, il più esteso possibile, avvalendosi in special modo della
partecipazione dell’Italia alla Commissione dei Dieci per il disarmo.
Importante sarebbe anche favorire nel quadro della distensione e competizione pacifica, il
riconoscimento delle modificazioni di fatto intervenute in alcuni Paesi del mondo, una efficace ripresa
degli scambi culturali, commerciali ed economici con tutti i Paesi, senza esclusivismi ideologici, ma
senza rinunciare alla difesa delle tradizioni civili e democratiche dei popoli liberi.
Altro punto chiave della politica estera era cercare di interpretare l'alleanza atlantica non solo come
accordo difensivo e militare ma come solidarietà che, pur nella dignitosa autonomia dei singoli Paesi,
si estenda al campo economico, sociale e culturale per risolvere quei problemi che sono vitali per il
progresso della comunità occidentale, e non solo.
Necessario era anche tentare di contribuire ad una soluzione equa allo scottante e delicato problema
di Berlino e dell’unità della Germania. A tal proposito non era da escludere nemmeno un esame
realistico per la eventuale creazione di una fascia demilitarizzata nel Centro Europa.
Altro punto decisivo era sicuramente proseguire gli sforzi di integrazione europea specialmente sul
terreno di una comune volontà politica, ostacolando la formazione di cartelli nell’ambito del mercato
europeo comune e facendo partecipare i popoli più che le diplomazie alla unificazione del continente
e alla vita degli organismi sin qui operanti.
Altra proposta era certamente quella di intensificare i legami di collaborazione e di scambio con i
Paesi sottosviluppati o coloniali, con speciale riferimento all'area mediterranea, non solo attraverso i
necessari aiuti economici, ma soprattutto attraverso un aperto contributo alla conquista delle loro
libertà politiche e civili.
Il VII Congresso della Dc impegna il partito e gli uomini che lo rappresentano nel Governo
all’attuazione intransigente di una politica secondo le linee sopra enunciate, promuovendo senza
indugi un incontro con le forze politiche e parlamentari capaci di offrire una maggioranza e di
collaborare alla realizzazione di questa politica.
A tale scopo, il Partito deve perseguire coerentemente il fine della efficienza politica, sia pure nel
quadro del costante rafforzamento organizzativo. Efficienza che è garantita principalmente
dall’ampiezza e dalla costruttività del dibattito interno, svolto con piena libertà e nella cosciente
accettazione delle decisioni della maggioranza.
Deve anche assumere direttamente la responsabilità della elaborazione della politica di sviluppo
economico, e cioè la formulazione per limiti definiti di tempo di un Piano di sviluppo dell’economia
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e del reddito, che dovrà, per l'impegno politico dei Partito, trasformarsi in un programma operativo
per l’azione dei Governi a direzione democratico cristiana.
Fondamentale poi, e questo era veramente il cuore della politica “marcoriana” e di Gian Maria
Capuani in vista delle prossime elezioni amministrative, sarebbe stato svolgere un’azione per la
valorizzazione delle autonomie locali che crei la possibilità di formare stabili amministrazioni
mediante la costituzione di Giunte di collaborazione con le forze democratiche secondo la valutazione
politica riservata agli organi responsabili locali de Partito. A questa era poi richiesta con la espressa
esclusione della collaborazione con fascisti e comunisti.
Nel quadro di questa politica, dovrà essere modificata in senso proporzionalistico la legge elettorale
provinciale. Seguendo questa politica e compiendo queste scelte la Dc sarà così all’altezza del suo
compito storico di costruzione dello Stato democratico in Italia e di allargamento della sua base
democratica nel Paese.

Gli anni Sessanta. Aumentano le responsabilità
Altro anno cruciale per i progetti progressisti di Gian Maria Capuani fu certamente il 1963. Forse
oggi è difficile percepire bene cosa significò – all’alba degli anni Sessanta – l’apertura a sinistra che
condusse i socialisti al governo. E’ trascorso molto tempo e lo scenario è completamente mutato. In
quel 1963 erano in fondo trascorsi nemmeno quindici anni dalla storica votazione del 18 aprile 1948
e solamente sei dalla presa di distanza socialista dal comunismo sovietico dopo i tremendi fatti di
Budapest. Il congresso milanese del PSI del ’61 se da un lato aveva dato la vittoria al segretario Pietro
Nenni (e alla sua linea volta a realizzare una qualche forma di accordo con la DC) dall’altro ne aveva
evidenziato anche la risicata maggioranza interna. Sul territorio erano sorte, dopo le amministrative
di fine 1960 che avevano sostanzialmente punito il centrismo, giunte comunali di centro-sinistra (non
però nelle regioni, come il Veneto, nelle quali erano i dorotei a guidare la DC) ma le amministrazioni
“frontiste” PCI-PSI, come ancora venivano dispregiativamente definite, continuavano ad essere molte
di più. In Parlamento, per contro, l’azione socialista marcava una significativa autonomia rispetto al
PCI, e questo era un dato che da Capuani e i suoi veniva tenuto in debito conto. La segreteria nazionale
doveva però confrontarsi con le realtà locali e l’atteggiamento di gran parte della DC di “periferia”,
come più volte temuto da Capuani era ostile al dialogo con i socialisti. Anche perché incalzata da un
episcopato in larga misura assolutamente contrario ad ogni forma di accordo. Esemplare fu ad
esempio il modo nel quale venne osteggiato un caro amico del nostro protagonista, Giorgio La Pira.
Egli fu confermato sindaco di Firenze solo dopo intense e tese trattative succedute alle elezioni
comunali durante le quali si era sviluppata una dura campagna avversa da parte della Destra contigua
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alla destra dc, sia agraria sia industriale. Ma anche nel resto del Paese l’ideologia basista stava
prendendo piede. Solo pochi giorni prima, salutato con grande consenso e fiducia dalla corrente di
Base, era nata la prima amministrazione di centro-sinistra a Genova nonostante la totale e largamente
esplicitata opposizione dell’arcivescovo cardinal Siri, già citato in precedenza per la sua ferma
contrarietà al pensiero progressista degli ex dossettiani. Ma ancor più rilevante fu l’ostracismo col
quale a Milano il cardinal Montini avversò l’ipotesi di una giunta di centro-sinistra che la locale
segreteria provinciale, guidata da Giovanni Marcora, dapprima avanzò e successivamente realizzò.
L’arcivescovo coinvolse anche Piazza del Gesù, rendendola edotta del suo forte disappunto. Aldo
Moro, pur molto vicino a Montini, giustificò la scelta milanese con una lettera che, per quanto ritenuta
“cortese e gradita” dal porporato non diminuiva però il suo “dispiacere circa la condotta della
Democrazia Cristiana di Milano”.
Ma ormai l’aria era cambiata e la determinazione di Capuani159, e degli uomini della Base, autentica
locomotiva di questo sogno del centrosinistra, iniziava a dare ottimi, e francamente quasi insperati,
frutti.
Il patto si poteva fare, ma alcune cose dovevano cambiare anche negli altri partiti. Le ombre, infatti,
erano ancora molte, anche per gli uomini di Nenni.
I socialisti dal canto loro uno strappo importante lo avevano già fatto sulla scia del tragico destino
ungherese, ragion per cui era per loro più facile – o magari, meglio, “meno difficile” – immaginarne
un secondo, anche se questa volta più lacerante perché operato sul terreno della politica nazionale.
Per la DC era diverso. Tutto era molto più complicato. Un partito di dichiarata ispirazione cristiana,
sin dal nome e dal simbolo, divenuto il principale e più potente in Italia grazie in primo luogo ad una
straordinaria mobilitazione sia motivazionale – da parte della Chiesa Cattolica – sia organizzativa –
tramite la capillare ramificazione territoriale delle parrocchie – non poteva replicare agli
ammonimenti curiali con una semplice alzata di spalle160. Doveva tenerne conto. Al tempo stesso la
logica della politica e la necessità del governare proponevano un contesto in mutamento che non
poteva non essere considerato e affrontato. Si trattava allora di tenere insieme le due esigenze. La
soluzione stava nella rivendicazione dell’autonomia decisionale sul terreno della politica da parte del
cristiano impegnato in essa. Un concetto già enunciato anche in passato – sin dai tempi del Partito
Popolare – ma che ora doveva essere posto in pratica risolutamente. Non era così facile.
Se ci si riflette bene l’operazione politica avviata da Moro a Napoli faceva fare un salto culturale
straordinario in entrambi i campi interessati. In quello cattolico si affermava il superamento della
troppo frequente subordinazione dell’iniziativa politica alle visioni e ai dettati della gerarchia, o di
159
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larga parte – quella più tradizionalista – di essa. In quello socialista si superava il rigido paradigma
marxista in tema di inevitabilità rivoluzionaria predicata come un mantra ogni qualvolta si doveva
ragionare sui possibili sviluppi sociali di una realtà, quella occidentale, destinata invariabilmente a
venir travolta dalla marcia inarrestabile del proletariato.
Certo, Moro per conseguire il risultato voluto doveva erigere un muro insormontabile nei confronti
del comunismo e infatti la sua relazione congressuale è intransigente sul punto. Del resto se
l’obiettivo era, come ribadito in ogni occasione, l’allargamento delle basi popolari dello Stato il
primo passo non poteva che essere effettuato nella direzione socialista. Posto, inoltre, che il PCI di
Togliatti – ferreamente legato all’URSS – denunciava come “deviazioni socialdemocratiche” ogni e
qualsiasi riflessione innovativa e non ortodossamente marxista svolta dagli ex alleati nel Fronte
Popolare.
Era un primo passo foriero di ulteriori sviluppi, certamente. Prima, però, doveva condurre nella
direzione indicata e produrre i suoi effetti. Era una convivenza fra diversi, ma proprio questo era
l’obiettivo, perché ampliare il consenso popolare alla democrazia e alle istituzioni repubblicane
significava rafforzare la prima e consolidare le seconde. Non tutto andrà come sperato,
inevitabilmente. Ma quel risultato fu comunque un punto di partenza rilevante per l’avvio di una
nuova fase della ancor giovane democrazia italiana. I mitici e tumultuosi anni Sessanta erano ormai
iniziati e l’Italia si preparava ad essi non solo rilanciata economicamente ma anche rinnovata
politicamente. Quest’ultimo esito era in larga misura frutto della sagacia di Aldo Moro. Col discorso
di Napoli l’Italia era entrata nel futuro.

Gli anni di Piombo
Per sei lunghi anni ed esattamente dal 1969 al 1975, Gian Maria Capuani ricoprì il complesso compito
di consigliere della Democrazia Cristiana. Furono anni davvero molto turbolenti costellati da febbrili
giunte di Governo e morti lasciati tutti i giorni sull’asfalto. Si stava prospettando per Capuani e i suoi
un lungo e difficile periodo. Erano gli anni di piombo.
Ci si potrebbe aspettare che dopo la lunga strada verso il centrosinistra e la conquista di molti dei
traguardi prefissati dalla corrente di Capuani, il nostro ingegnere si potesse ritenere soddisfatto e
realizzato. Ebbene no, tante altre battaglie aspettano Capuani e i correntisti della Base.
Tra il 1965 e il 1978, infatti, un vento di tensione percorre il mondo. Fuori dai confini italiani arrivano
notizie drammatiche che hanno enorme influenza anche sulla nostra politica. I mezzi di
comunicazione sono ormai diffusi, quasi tutti possiedono una Tv o una radio e il popolo italiano sente
vicino questi drammatici accadimenti. Grandi pezzi sui giornali riguardano le Guardie rosse del
dittatore cinese Mao Tse-tung, ma anche il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia, la Guerra dei sei
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giorni in Medioriente e quella del Vietnam. Grande scalpore fa anche l'assassinio di Martin Luther
King, il Watergate e il "maggio francese"161.
In Italia le manifestazioni alla Cattolica di Milano innescano una spirale di violenze che va dalle
contestazioni studentesche al cosiddetto "autunno caldo" dei grandi rinnovi contrattuali. La marea
delle rivendicazioni sociali sale sempre più impetuosa, mentre un governo troppo debole la osserva
inerme. Ad annunciare la lunga notte della Repubblica arriva, il 12 dicembre 1969, la bomba di piazza
Fontana. Gli opposti terrorismi e la "strategia della tensione" fanno dell'odio il fil rouge di questo
periodo. L'attentato di piazza della Loggia e l'Italicus, il Piano Solo e lo scandalo nel Sid, Ordine
nuovo e le Brigate rosse. La nazione - devastata profanamente anche da disastri come il terremoto del
Belice - vive un crescendo di orrore che culmina con il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro.
Improvvisamente sulla politica italiana cade un’asprezza e una incertezza politica simile al quella del
ventennio precedente, ma dotata di maggiore cruenza e violenza.
A questo proposito emergono anche le preoccupazioni di Capuani, che davvero non tace di fronte a
questa nuova debacle politica ed economica162

1978. Tre Pontefici e un delitto
Il 1978 può essere considerato certamente come un anno di transizione. 12 mesi caratterizzati da
eventi storici e drammatici. Il 16 marzo, in via Fani, le BR sequestrano Aldo Moro e uccidono cinque
uomini della sua scorta. Il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia, il corpo senza vita dell'Onorevole
Moro viene ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani.
Il 15 giugno il Presidente della Repubblica Leone, attaccato da una feroce campagna di stampa che
lo accusa di essere coinvolto in una serie di scandali, è costretto alle dimissioni. La sua principale
accusatrice è Camilla Cederna.
L'8 luglio la corrente di Capuani mette a segno un altro importante tassello per la propria politica.
Quel giorno, infatti, viene eletto Presidente della Repubblica un altro partigiano tra le fila dei
socialisti; Sandro Pertini163. Pertini era noto soprattutto per essere un uomo tutto d’un pezzo e con
una moralità superiore alla media dei politici di allora. Probabilmente l’Italia aveva proprio bisogno
161

Si trattò di una vasta rivolta spontanea, di natura sociale, politica, culturale e anche filosofica, indirizzata contro
la società tradizionale, il capitalismo, l'imperialismo e, in prima battuta, contro il potere gollista allora dominante. Il moto
di ribellione della gioventù studentesca di Parigi si estese al mondo operaio e praticamente a tutte le categorie della
popolazione sull'intero territorio nazionale, restando il più importante movimento sociale della storia di Francia del XX
secolo.
162
ACSM, Intervento al consiglio nazionale Dc del gennaio, 1975.
163
Pertini non ha certo bisogno di presentazioni. Si sa tutto di Sandro Pertini. Si conosce la sua grande cultura, il
suo passato di antifascista condannato all’ergastolo e a morte, il suo presente da socialista privo di fantasmi e di dogmi,
il suo coraggio, la sua onestà, la sua dignità.

pag. 56

di un Presidente, e quindi rappresentante, del genere. Il Governo proprio quest'anno vara due leggi
importanti: a giugno la legge Basaglia che fa chiudere definitivamente lo scempio dei manicomi.
Altra legge storica, che mette davvero molto la Chiesa di Papa Montini risale invece al 18 maggio;
l'approvazione della legge sull'aborto. Si tratta della famosa 194, in cui si ammette la facoltà di
abortire qualora la gravidanza possa comportare pericoli fisici o mentali per la gestante. Sicuramente
una legge moderna (a suo modo) ma che non può che creare nuove incertezze in questa società così
mutevole come quella italiana. Il 1978 passa alla storia anche per essere stato anche l'anno dei tre
Papi. Il 6 agosto muore Paolo VI (Papa Montini). Egli fu il Papa che vide impotente la
secolarizzazione dello Stato e visse dolorosamente la tragedia del rapimento e dell’assassinio del suo
amico fraterno Aldo Moro. Il 26 agosto viene eletto sul soglio di Pietro Albino Luciani che, il 28
settembre, muore dopo soli 33 giorni di pontificato. Il 16 ottobre viene eletto Giovanni Paolo II, il
polacco Karol Wojtyla, primo Papa straniero dopo 455 anni. L’elezione di questo Pontefice venuta
da una terra così lontana e tormentata ha segnato una svolta nella storia, non solo della Chiesa. Primo
Papa straniero, dopo l’olandese Adriano VI, veniva da un Paese comunista negli anni della Guerra
Fredda, e nel corso del suo mandato fu tra i protagonisti della scena politica internazionale, in un
periodo che portò all’abbattimento del Muro di Berlino e alla caduta dell’impero sovietico e
soprattutto della dottrina comunista, del quale fu un fervido oppositore aprendo la strada – anche
attraverso il messaggio religioso – ad una stagione riformista e di dialogo tra mondo occidentale ed
Europa dell’Est, e tra le varie fedi religiose.
Sempre in quell’anno la politica interna era caratterizzata da grandi tensioni parlamentari, oltre che
istituzionali; nel maggior partito di governo, che tra alti e bassi guidava il Paese da ormai trent’anni,
ancora una volta, il Presidente Aldo Moro pur non avendo particolari incarichi di governo rimane un
punto centrale dell’equilibrio del partito. In quel periodo cerca di prendere tempo e tenta di tessere
una complessa e articolata tela con le forze di sinistra. Tutto ciò districandosi fra gli impedimenti
della terribile Guerra fredda (che in quegli anni è all’apice della crudezza) con il chiaro obiettivo di
portare l'intero scudo crociato all'accordo con Enrico Berlinguer164, al tempo valoroso segretario del
Pci. Tra i due esponenti di spicco esiste una stima personale e profonda e l’intesa sembra cosa fatta.
Aldo Moro, esponente in grande scala di tutti i dogmi della Base, è la classica figura di leader
completo. Ideologo stratega, complessa personalità superba e insieme umile, nel dirigersi nell' auletta
dei Gruppi a Montecitorio, dove sta per pronunciare il suo ultimo discorso, probabilmente il più
straordinario esempio di oratoria della Prima Repubblica, con la testa inclinata un rassegnato sorriso
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riesce nel suo intento. Il così detto Compromesso Storico, si può fare. Ma il 16 marzo tutto si esaurì.
La violenza tipica di quegli anni, e centinaia di colpi d’arma da fuoco squarciarono questo momento
storico così di rilievo.

Appendice del primo capitolo.
I grandi protagonisti di quegli anni

In questa parte del mio lavoro non intendo citare i soliti protagonisti della storia d’Italia. Non quindi
i soliti Fanfani o i soliti Pella, o i soliti fratelli Kennedy come protagonisti della vita politica nazionale
e internazionale, anche se indubbiamente sono stati uomini di grande spessore.
In questa appendice vorrei soffermarmi su altri nominativi. Alcuni noti, altri meno ma sono tutti
personaggi protagonisti del loro tempo e del periodo affrontato.
Inizierei con un importante politico statunitense.

Henry Kissinger
Henry Kissinger fu consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato degli Stati
Uniti durante le Presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. Nel 1973 fu
insignito del Premio Nobel per la pace.
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Dotato di notevoli qualità intellettuali, Kissinger si rese protagonista, all'inizio degli anni settanta, di
una brillante e innovativa politica estera, raggiungendo alcuni importanti successi per gli Stati Uniti,
che gli valsero un grande prestigio internazionale e una crescente influenza all'interno
dell'amministrazione Nixon. Peraltro i suoi metodi spregiudicati di azione politica, che non
escludevano pesanti interferenze, anche militari, su governi e politici stranieri, per salvaguardare a
tutti i costi il potere americano e impedire la sopravvivenza di realtà politiche ritenute ostili, come
nel caso del Cile e dell'Argentina, sono stati aspramente criticati.
Quest’uomo forse troppo famoso, troppo importante, troppo fortunato (che negli ambienti politici
americani, e non solo americani, chiamavano Superman) teneva di fatto il mondo col fiato sospeso
come se fosse una scolaresca.
Questo personaggio, incredibile, inspiegabile che si incontrava con Mao Tse- Tung quando voleva ed
entrava al Cremino quando ne aveva voglia, poteva decidere di iniziare una guerra o di finirla come
e quando gli pareva. Di fatto i Presidenti che ha servito non potevano fare a meno di lui e a volte si
aveva la sensazione che contasse più di loro. Di Kissinger si doveva avere grande rispetto, quasi
timore, e molte furono le dissidenze coi governi progressisti italiani e in particolare con l’ex
Presidente Aldo Moro. Mi riferisco a un viaggio dello statista democristiano in Usa nel 1974 quando,
secondo alcune fonti tra le quali la moglie Eleonora, Moro subì delle vere e proprie minacce dall'allora
segretario di Stato Usa, Henry Kissinger. Al suo ritorno, Moro rimase a lungo fuori dalla scena
politica, ufficialmente per una malattia. Moro tornò poi in scena, per guidare la DC verso il
compromesso storico con il Partito comunista di Enrico Berlinguer, che si realizzò solo all'indomani
della sua morte, con Andreotti che divenne Premier. Sul finire del 1977 lo statista democristiano
confidò proprio al senatore a vita di avere la sensazione che in Italia “fossero in azione agenti
provocatori stranieri che volevano far saltare l'equilibrio politico del Paese”.

Indira Ghandi
Fu il primo Primo Ministro donna indiano e rappresentò una figura centrale nel Congresso Nazionale
Indiano. Indira Gandhi, che lavorò in politica dal 1966 al 1977 e poi di nuovo dal 1980 fino al suo
assassinio nel 1984, fu la seconda ministra per anzianità di servizio e l'unica donna a ricoprire questa
carica.
Indira Gandhi fu l'unica figlia del Primo ministro indiano, Jawaharlal Nehru. Fu designata Capo di
stato maggiore dell'amministrazione capeggiata da suo padre tra il 1947 e il 1964 e arrivò a esercitare
una notevole influenza, seppur non ufficiale, al governo. Fu eletta presidente del Congresso nazionale
indiano nel 1959. Fino alla morte di suo padre nel 1964, la Gandhi rifiutò di gareggiare per la
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presidenza del partito e al contrario decise di diventare capo di gabinetto nel governo capeggiato
da Lal Bahadur Shastri. Nelle elezioni di partito tenutesi all'inizio del 1966 (dopo la morte di Shastri),
sconfisse il suo rivale Morarji Desai, per diventare leader del partito e quindi succedette a Shastri
come Primo ministro indiano.
Questa donna incredibile che governava oltre mezzo miliardo di persone165e che aveva vinto una
guerra avversata dagli Stati Uniti e dalla Cina fu un esempio per tutti i movimenti femminili di quel
tempo. Una vera icona che seppe influenzare, anche senza saperlo, i grandi moti progressisti in Europa
e in Italia.

Pietro Nenni
Pietro Nenni, fu un grande protagonista del suo tempo ma non negli anni trattati in questo lavoro. A
breve altri socialisti di peso, egualmente eroi della Resistenza, avrebbero contato nella vita politica
del Paese. Mi riferisco a nomi meno celebri ma di enorme peso come Francesco De Martino, Riccardo
Lombardi o Antonio Giolitti (nipote del grande Statista Giovanni). Tutti loro sarebbero stati
determinanti nei successivi governi, avrebbero stretto patti ed alleanze. Ma non lui, non più. Chiuso
in una torre d’avorio che non gli si addiceva, il grande vecchio partecipava ormai scarsamente alla
vita politica alla quale aveva dedicato tutta l’esistenza. Alla politica diede tutto ciò che si poteva dare.
Perfino una figlia, morta nella morsa nazista, in un campo di concentramento ad Auschwitz.
Da quella torre d’avorio ormai Nenni usciva solo per andare a Palazzo Madama. Lo avevano fatto
Senatore a Vita ma accettò con molta esitazione. Lui che era sul punto di venire eletto Presidente
della Repubblica. Nel partito socialista ormai contava come una bandiera che si sventola come fa
comodo e quando non fa più comodo si rimette nel cassetto. Eppure, anche lui fece molto per la
politica basista, aderendo quando poteva a tutte le aperture progressiste dei governi Dc.

Giulio Andreotti
Un uomo che certamente non ha bisogno di presentazioni. Per Andreotti è necessario piuttosto armarsi
di carta e penna per segnarsi tutti gli incarichi di governo, le commissioni presenziate o
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Numero oltretutto destinato a triplicarsi nel giro di qualche decennio fino ad arrivare all'enorme cifra di quasi
un milardo e mezzo di persone.
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semplicemente influenzate. Nella sua lunghissima (ed estenuante) carriera Andreotti è stato il politico
italiano, e non solo italiano, con il maggior numero di incarichi governativi166.
L’uomo che simboleggiava il potere in Italia non aveva minimamente l’aspetto di un capo popolo.
Con quella voce lenta da chi sembra che reciti un rosario il Divino Giulio ha guidato e influenzato
con la sua piccola ma potentissima corrente il nostro Paese. Senza mai avere ufficialmente alcun
incarico all’interno della DC. Del resto il vero potere non ha bisogna di tracotanza. Il vero potere ti
strozza con nastri di seta, garbo e intelligenza, e lui di intelligenza ne aveva da vendere, al punto da
permettersi il lusso di non esibirla. Frequentava i Pontefici con la disinvoltura di un Segretario di
Stato e il suo peso nella politica italiana era davvero enorme. Quando andava in qualche Paese estero
a stringere accordi finanziari e politici si aveva la sensazione che fossero viaggi con una doppia
rappresentanza. Dell’Italia e del Vaticano.
Ma vien da chiedersi: Giulio Andreotti, che Italia rappresentava dunque? L’Italia cattolica e
democristiana senza dubbio, ma soprattutto quell’ala conservatrice, granitica e inscalfibile. Di quelli
che avrebbero voluto magari votare l’MSI ma che per un briciolo di pudore non ci riuscirono mai.
Andreotti rappresenta la destra cattolica. Quella dei circoli militari e dei salotti (buoni e meno buoni)
la destra clericale ma anche quella silenziosa ed invisibile degli aristocratici e dei massoni. La destra
che c’è ma che non si vede.
Lui e la sua Italia sarebbero sempre sopravvissuti. Ai colpi di Stato, alle Brigate Rosse, alle crisi di
Governo e a quelle petrolifere. Un uomo così non sarebbe mai caduto. Non lo avrebbero mai
distrutto. Sarebbe stato sempre lui a distruggere gli altri.

Giorgio Amendola
Figlio del grande liberale antifascista Giovanni e della straordinaria intellettuale lituana Eva
Kühn, Giorgio Amendola fu indubbiamente un grande dirigente del PCI. Egli però, a differenza di
Togliatti, Pajetta e Longo divenne comunista senza averne una vocazione profonda, senza sognarlo
da bambino come molti dei grandi nomi del PCI. Amendola certamente non aveva le stigmate a forma
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Fu infatti: sette volte presidente del Consiglio e per 32 volte Ministro della Repubblica considerando anche gli
incarichi ad interim: otto volte Ministro della difesa; cinque volte Ministro degli affari esteri; tre volte Ministro delle
partecipazioni statali (tutte ad interim); tre volte Ministro del bilancio e della programmazione economica (una volta ad
interim), tre volte ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, due volte Ministro delle finanze, due volte
Ministro dell'interno (il più giovane della storia repubblicana) a soli trentacinque anni, mentre la seconda volta lo fu ad
interim nel suo 4º governo, due volte Ministro per i beni culturali e ambientali (ad interim), due volte Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno (Governo Moro IV e Governo Moro V), una volta Ministro del tesoro, una
volta Ministro delle politiche comunitarie (ad interim).
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di falce e martello, eppure fu sempre in prima linea, nel tentativo, penso io, di ammodernare la severa
nomenklatura di un partito cosi anchilosato.
Le stigmate davvero non le aveva. Fino a vent’anni, infatti, era stato liberale anche lui. Grande e
promettente

allievo

del

grande

filosofo

abruzzese

Benedetto

Croce

(considerato

il

principale ideologo del liberalismo novecentesco italiano ed esponente del neoidealismo) e Giustino
Fortunato (fra i più importanti rappresentanti del Meridionalismo). Un'altra nota di grande differenza
coi suoi compagni era senza dubbio la profonda e sincera amicizia che lo legava al conte Galeazzo
Ciano. Di Marxismo durante la sua infanzia e giovinezza, nemmeno l’ombra, quindi. La folgorazione
venne probabilmente durante la Resistenza, alla quale, dolorosamente, partecipò. La crudezza, e la
ferocia delle truppe fasciste e naziste, le fucilazioni di massa e il sangue innocente versato per le
strade delle città occupate, lo turbarono a tal punto da prendere questa strada così netta, così severa.
Egli però, mosso in fondo da un cuore liberale fu spesso avverso alla dirigenza ed alle Segreteria
comunista. Amendola rimase sì nel partito di Togliatti ma spesso criticandolo e mantenendo sempre
una linea indipendente. Fu uno dei primi, se non il primo, a comprendere la brutalità e i dèmoni di
Stalin e il processo di indipendenza del Pci, che porterà il più grande partito di sinistra d’Europa a
staccarsi clamorosamente da Mosca: ciò si deve in gran parte a lui.
A differenza di molti marxisti Amendola, non era pervaso dalla loro tipica vanità intellettuale. Egli
era anzi privo dei difetti classici dei soliti comunisti, che erano per lo più ombrosi e noiosi. Amendola
era una persona con la quale si poteva discutere, si poteva parlare di progetti, della politica italiana e
del futuro di questo Paese, oramai diviso sempre più tra comunisti e cattolici.

Ahmed Zaky Yamani
Viene da chiedersi come possa entrarci il nome di questo politico saudita in un lavoro del genere.
Questo nome ai più sconosciuto è stato l’artefice di una delle più grandi crisi economiche, e quindi
politiche, della terra.
Ahmed Zaky Yamani appartiene alle vere eminenze grigie, uomini potentissimi che nessuno vede ma
che di fatto muovono i fili dell’economia e quindi della politica mondiale.
In quegli anni era l’uomo che poteva farci passare al freddo gli inverni e, se voleva, riportarci ai tempi
in cui si viaggiava a cavallo o in bicicletta. Era l’uomo che poteva fare chiudere le nostre fabbriche e
fallire le nostre banche e ridurci tutti sul lastrico. La sua potenza era spaventosa, sebbene non si basi
su eserciti o armi nucleari. Era il ministro saudita del Petrolio. Quella sostanza oleosa e male odorante
sulla quale tutti noi abbiamo basato (almeno allora) tutta la nostra civiltà industriale e tecnologica.
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Fu proprio lui a porre la firma definitiva sul documento che aumentava il prezzo del greggio del 130
per cento nell’ottobre del ‘73. Fu proprio lui a sovvertire nel giro di una notte l’economia occidentale
e a provocare una crisi che ha segnato un epoca. Con i migliaia di miliardi di dollari che gli abbiamo
pagato in pochi anni, Mister Yamani e i nuovi re Mida del petrolio si poterono comprare il mondo.
Poterono spaventarci, ricattarci, umiliarci e influenzare la nostra politica estera.
Tornando in Italia, a novembre del 1973, il IV Governo Rumor (appoggiato da social democratici,
socialisti e repubblicani, con un giovane e operosissimo Camillo Ripamonti al Ministero dei Beni
Culturali e Luigi Granelli come sottosegretario agli Affari Esteri) varò un decreto sull'austerity, che
imponeva, assieme ai rincari per i carburanti e per il gasolio da riscaldamento, anche un vero e proprio
'coprifuoco' per limitare i consumi di energia (taglio dell'illuminazione pubblica, riduzione degli orari
dei negozi, chiusura anticipata per cinema, bar e ristoranti, sospensione alle 23 dei programmi
televisivi). Ed il 2 dicembre del 1973 arrivò la prima domenica di stop alle auto private e agli altri
veicoli a motore non autorizzati (misura che in seguito sarebbe stata usata anche per limitare lo smog),
con un risparmio per ogni giornata “a piedi” (ma più frequentemente in bicicletta) di 50 milioni di
litri di carburanti.
Se non è potere questo.
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II CAPITOLO
IL CERVELLO DEL CENTRO SINISTRA

pag. 64

Il motore della corrente che ha cambiato la politica italiana. Gian Maria Capuani.
Tra amministrazione e formazione intellettuale

Come suggerisce il titolo, l’esemplare capacità amministrativa, il lavoro estenuante di ogni basista e
l’aggressiva (ma rispettosa) produzione editoriale, contribuiscono enormemente allo sviluppo dei
disegni dell’ideologia di Gian Maria Capuani e i suoi.
La presenza dei simpatizzanti della corrente in particolar modo in Lombardia è davvero notevole. La
diffusione della corrente rispetta una sorta di geografia ragionata con dei forti punti cardinali a
delinearne i confini.
Il leader di punta e forse l’uomo più in vista della nuova corrente era certamente Giovani Marcora.
Egli proveniva da Inveruno una ridente e laboriosa cittadina alle porte di Milano. Località che negli
anni rimarrà una sorta di mecca per tutti gli appartenenti alla corrente progressista della Dc. Proprio
a Inveruno si trasferisce un altro basista silenzioso; il vero braccio destro, ed amico fraterno, di
Marcora; Felice Calcaterra. Il terzo rappresentante di spicco della corrente era un vecchio amico
aderente alle famigerate “Fiamme verdi”, che aveva visto molti suoi amici perire ad opera delle
camicie brune; Luigi Granelli. Lui in particolare, noto per gli accorati discorsi e per la sua instancabile
attività di giornalista sarà considerato la voce della corrente. Granelli veniva da Lovere in Provincia
di Bergamo, che sarà anch’esso una piccola roccaforte del voto basista. Altro punto di riferimento ed
esponente di punta della corrente era un altro ingegnere collega di Capuani; Camillo Ripamonti. Egli
ebbe l’onore (e l’onere) di rappresentare parecchie volte la regione Lombardia ai congressi del partito
cattolico, e con Granelli suscitò molte diffidenze dell’alto clero167. Quest’ultimo era invece nato e
cresciuto di Gorgonzola, una ricca ed operosissima cittadina nella provincia del capoluogo lombardo.
Su scala provinciale (ma stiamo parlando di una provincia facoltosa e laboriosa come quella di
Milano) è giusto ricordare anche Bruno Tabacci, più volte citato e nominato da Capuani nelle sue
appassionate lettere168. Tabacci fu un personaggio di vero rilievo nella politica e nella società di
questa Regione. Egli ricoprì, infatti, gli incarichi di consigliere d’amministrazione in enti importanti
come Eni e la Snam ma anche impieghi di spessore in Efibanca, un’importante banca
d'affari italiana attiva principalmente nel settore bancario e finanziario dell'Investment e merchant
bank.
Un personaggio chiave nella politica lombarda per la corrente fu però un forestiero, a riprova che la
politica basista non era solamente un appartenenza geografica. Sto parlando di Cesare Golfari, grande
amico di Capuani. Nativo della Romagna, all'età di diciannove anni, Golfari si trasferì nel lecchese
167
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Tornelli, Paolo VI. L’audacia di un Papa, op.cit., pp. 178-181.
Archivio Marcora, Inveruno.
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come insegnante di scuola elementare. Diviene Sindaco di Galbiate dal 1960 al 1970. Nel 1974 viene
eletto presidente della Lombardia, incarico che ricopre fino al 1979. Nel 1987 è eletto senatore;
rieletto nel 1992.
L’elenco degli amici basisti, che contribuirono a diffondere l’ideologia dossettiana e fare della
corrente nata ad Inveruno una vera protagonista locale, prosegue. Ed è davvero sconfinato. Vanno
principalmente rammentati i nomi di Vittorio Rivolta, Giuseppe Guzzetti, Mario Beccaria e Camillo
Ferrari169. Quest’ultimo politicamente ebbe un ruolo enorme. Fu, infatti, un influente segretario della
Dc provinciale dal 1968 al 1973, succeduto a Marcora dopo la sua elezione al Senato. Mi vorrei
soffermare poche righe su di lui, anche perché molto legato al protagonista di questo lavoro.
Personaggio pacato ma deciso, Ferrari ha portato a termine con la sua segreteria il periodo di “maggior
splendore” della Base. È diventato in seguito vice presidente della Cariplo e dell’Associazione di
formazione e casse di risparmio ACRI. Mise la sua esperienza politica anche nel complesso mondo
della finanza, divenendo col tempo Presidente di alcune banche minori. Rimase a lungo il punto di
riferimento degli amici della corrente anche dopo la fine del suo mandato170.
Rimanendo in Lombardia, tra i nomi più influenti della corrente di Marcora cito volentieri il nome di
Piero Bassetti noto imprenditore della industria tessile omonima, che ho avuto il piacere di conoscere
personalmente. Bassetti è stato consigliere e Assessore al bilancio del comune di Milano negli anni
caldi, ovvero dal 1956 al 1970. Nelle prime elezioni regionali del 1970 è stato eletto primo Presidente
della Regione Lombardia, che già abbracciava gli ideali concreti di centro sinistra, a capo dal 1970 al
1974 di una giunta composta da DC, Partito Socialista, PSDI, e Repubblicano. Tra questo gruppo di
amici lombardi ne spunta uno del sud, a conferma che gli ideali basisti potessero andare ben oltre i
confini della regione Regina d’Italia. Mi riferisco ad Angelo Sanza, segretario regionale della Dc
in Basilicata, il quale divenne uno dei più importanti collaboratori di Ciriaco De Mita171.
In conclusione grazie a questa politica della diffusione capillare, delle organizzazione locali di ogni
tipo e approfittando della visibilità fornita dalle commemorazioni più disparate, in particolar modo
agli anniversari vari che potevano essere il 25 aprile, il 2 Giugno e il 19 agosto (quest’ultima
sentitissima, essendo la data di anniversario della morte di Alcide De Gasperi) di fatto numerosi
uomini di Capuani e seguaci di Giovanni Marcora erano molto presenti in varie istituzioni. Erano
presenti ed influenti nelle aziende municipalizzate, in quelle dei trasporti pubblici, nelle società di
gestione delle acque e nelle comunità montane. Una diffusione capillare che arrivava fino alle grandi
imprese pubbliche di Milano e provincia.
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Borsa, La base in Lombardia, op. cit., pp. 76-79.
Ibidem.
Ibidem.
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In concreto il gruppo aggregato attorno a Marcora, Granelli, Capuani prese decisioni determinanti per
opere di grande valore e di grande simbologia politica ed economica. Ad esempio per la costruzione
della metropolitana milanese che avvenne durante l’amministrazione di centro sinistra, o la
realizzazione delle autostrade. Notevoli presenze di potevano contare anche nelle società per la
navigazione dei laghi, nei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e nei tanto ambiti consigli di
amministrazione delle Aziende ospedaliere locali, un vero cruccio per Capuani.
Enorme peso per l’attività politica della corrente fu anche la presenza dei basisti nei circoli culturali,
fiore all’occhiello della politica basista, che più di altre correnti della Dc, teneva molto a dare un
impronta culturale alla propria politica. Infatti, grandi influenze basiste si possono trovare anche nei
comitati delle gestione delle biblioteche, nelle associazioni di categoria e in particolar modo nel
mondo della carta stampata172.

Capuani e l’importanza culturale dell’Azione Cattolica.

Indiscutibilmente Gian Maria Capuani fu un valoroso interprete del suo tempo e la sua storia è
profondamente intrecciata a doppio filo con una delle realtà religiose più influenti in Italia; l’Azione
Cattolica. Questa organizzazione certamente non è un partito e “non deve mai diventarlo”173 come
tuonò una volta Papa Pacelli. Non va dimenticato però che essa pur non essendo un partito grazie alla
sua fenomenale organizzazione parroco per parroco, suora per suora, con un attività eccezionale di
stampa, volantinaggio, passa parola, contribuì in maniera efficace all’enorme risultato elettorale del
del 2 giugno 1946 e delle elezioni del 1948174.
Questa macchina organizzativa aveva una storia molto antica. Fu, infatti, fondata nel 1867 durante il
discusso regno di Pio IX. I fondatori furono Mario Fani, un attivista cattolico di Viterbo e Giovanni
Acquaderni, un noto sociologo e banchiere del suo tempo. Questa nobile associazione, piena di dogmi
nobilissimi, tra i quali l’istruzione e la carità, fu sciolta dal fascismo ma il sentimento di questa
splendida organizzazione fu sempre molto saldo. L’Azione Cattolica fu riesumata e rinforzata alla
fine delle tragedie della seconda guerra mondiale da un gigante della storia come Papa Eugenio
Pacelli. Essa fu riattivata soprattutto in vista delle elezioni del 1948, che stabiliranno un vero trionfo
per la Dc. Questa meravigliosa macchina di voti non poteva lasciare indifferente un uomo
dell’intelligenza di Gian Maria Capuani. L’impegno di Pacelli in prima persona e tutti gli uomini e le
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Borsa, La base in Lombardia, op. cit., pp. 77-81.
Gabriele De Rosa, Storia politica del movimento cattolico in Italia, la Terza, Bari 1966.
Silvio Tramontin, Un secolo di Storia della Chiesa, Studium, Roma 1980.
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donne legate alla Chiesa, dalle grandi città ai paesini più minuscoli portarono milioni di voti. Questo
spirito quasi da Crociata fruttò enormi (e mai più raggiunti) risultati elettorali.
Le parole di Pacelli suonavano come un grido di vittoria. Il mondo cattolico dopo le ombrose
esperienze precedenti poteva finalmente tornare al voto.
L’azione cattolica deve illuminar i credenti sugli interessi religiosi che sono presentemente in serio pericolo, persuaderli,
non solo in pubblico ma altresì in privato ; uomini e donne, uno a uno, dell’importanza e della gravità dell’obbligo che
come cristiani li stringe alla diretta osservanza dei loro doveri politici175

Leggendo la storia e le vicissitudini dell’Azione Cattolica nel nostro territorio, sembra di rivivere in
qualche modo la storia della corrente di Base. Sembra di assistere ad una sorta di parafrasi, un
copione, con differenti attori ed interpreti ma con lo stesso filo conduttore, con la stessa trama. E
aggiungo; se si comprende il vero dogma e la complessa realtà nel quale viveva l’azione cattolica, si
potrà comprendere il pensiero del nostro protagonista.
In Lombardia, la Chiesa possiede una tradizione molto profonda ed antica. Affonda le radici in un
terreno fertile e dedito al lavoro e all’organizzazione. Questa istituzione possiede una forza
organizzativa tale da contrapporsi all’apparato fascista a testa alta176. La struttura economicoproduttiva ruota intorno al movimento cattolico evitando defezioni. I sempre crescenti impianti
industriali si alternano ad un agricoltura piuttosto avanzata e ovunque, nelle periferie con le fabbriche
come nei paesi rurali, la figura del parroco riveste pari dignità civile e religiosa; il fascismo invece
penetra specialmente in mezzo alla borghesia contadina incontrando (almeno all’inizio) scarsi
consensi tra intellettuali e classi subalterne177. In questo quadro la gerarchia ecclesiastica conserva
piena autonomia e notevole autorità come dimostra in pieno il caso del Cardinale Alfonso Schuster178.
La presenza di una cultura borromaica, il ricordo del cardinale santo Andrea Ferrari179, la continuità
tra cattedra ambrosiana e soglio di San Pietro attraverso il Ratti, l’originalità del rito liturgico, l’ascesa
a livello nazionale di tanti dirigenti dell’Azione Cattolica: ecco gli elementi primari di una specificità
di cui bisogna tenere conto180. Lo sforzo dell’azione cattolica milanese nel periodo di Capuani, come
lo sarà anche la corrente di Base, sembra orientato verso tre direzioni corrispondenti. In primis verso
il potenziamento organizzativo, alla revisione degli organi di stampa, allo sviluppo di una politica
alternativa rispetto alla linea del principale Partito Cattolico. Sul piano organizzativo una piccola crisi
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Schuster fu una figura gigantesca nel panorama della Chiesa. Straordinario e operoso
Arcivescovo
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viene risolta di autorità con l’allontanamento di Don Carlo Rossi dal periodico l’ “Azione giovanile”,
formalmente per evitare doppi incarichi (Si occuperà di questa rimozione anche l’autorevole figura
del cardinal Ferrari) ma sotto sotto, questa rimozione sarà motivata da certi atteggiamenti cedevoli
di Don Rossi di fronte al regime.
Sul piano editoriale (anche in questo caso come per la corrente di Base un vero e proprio fiore
all’occhiello dell’ideologia delle ali progressiste democristiane) si cercherà di salvare il quotidiano
“l’Italia”. L’operazione fu possibile con una mossa imprenditoriale assolutamente all’avanguardia.
Fu creata dal nulla una società apposita controllata direttamente dalla dirigenza dell’azione
cattolica181.
Per quanto riguarda il piano politico l’azione Cattolica ribadisce l’indipendenza dal partito popolare
e dal fascismo locale, evitando con quest’ultimo qualsiasi dialogo politico, se non per una cortese
convivenza nelle istituzioni. Ma sempre con enorme diffidenza182.
Oltre che a Milano, anche il resto del mondo clericale, o semplicemente credente della regione
Lombardia appare su analoghe posizioni. Anche se va sottolineato la presenza in qualche realtà locale
dove il governo delle diocesi è rappresentato da uomini e donne palesemente antifascisti. E ‘il caso
di Monsignor Giovanni Cazzani che fronteggia sul territorio cremonese, senza alcun timore e a testa
alta, una vera autorità in camicia nera; Roberto Farinacci183.

Colpi di spada e di fioretto; la forza della carta stampata
Una delle tante intuizioni che la Base e Gian Maria Capuani ebbe fin da subito fu senza dubbio quella
riferita ai giornali e ai mezzi di comunicazione.
La corrente di Base era considerata la più giornalistica tra le creature dell’arcipelago DC. Di riviste,
quindicinali, quotidiani e opuscoli se ne contarono fin dagli esordi di Belgirate davvero tantissimi.
Tutti scritti in modo magistrale, quasi sempre in contrasto con la direzione generale della Balena
Bianca e propensi a cercare in situazioni locali e nazionali un dialogo concreto con le forze
progressiste del Paese.
Naturalmente ogni qualvolta era all’orizzonte un appuntamento elettorale, locale o nazionale che
fossero, la produzione giornalistica cresceva inesorabilmente fino a raddoppiare le tirature nelle così
dette date calde.
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Per molti anni si riunirono ogni quindici giorni a Milano: Gian Maria Capuani, “Albertino” Marcora,
Giovanni Galloni, Luigi Granelli, Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco, Riccardo Misasi, Vincenzo
Gagliardi, Wladimiro Dorigo, Giovanni Di Capua e Virginio Rognoni184, quest’ultimo coordinatore
degli enti locali per la Dc milanese185 e dalla brillante carriera parlamentare. Rognoni ebbe poi una
carriera ricca di oneri ed onori e fu forse l’esponente della corrente con maggiori incarichi pubblici.
Fu innanzitutto Vicepresidente della Camera dei Deputati (carica che divise con una figura
carismatica per il mondo della politica del suo tempo; Nilde Iotti)186 ma è soprattutto per altri due
incarichi che viene ricordato. Quello ricoperto al Ministero della Giustizia e l’onorevole
Vicepresidenza del Consiglio della Magistratura. Ma è soprattutto l’incarico di Ministro degli Interni
nei difficilissimi mesi che seguirono il ritrovamento del corpo di Aldo Moro che lo contraddistingue
particolarmente187.
Alla redazione della stampa politica provvedevano soprattutto Capuani e Granelli. Quest’ultimo
firmava i suoi articoli (spesso al vetriolo) anche con degli pseudonimi. Lo staff giornalistico della
corrente era ricco anche di grandi cronisti, giornalisti, redattori che furono una vera locomotiva per
perseguire gli ideali della Base. Personalmente ritengo che il linguaggio deciso e propositivo dei
redattori dei giornali basisti abbiano contribuito non poco alla realizzazione delle alleanze, anche
locali con i socialisti e i socialdemocratici.
Una delle penne più amate era indubbiamente Vittorio Caruso. Caruso era responsabile per la politica
estera. Altro nome legatissimo a Capuani fu indubbiamente quello di Adriana Guerini188 (che nel
1957 si sposò con Granelli). Adriana si occupò sempre di economia.Al femminile , in questo la Base
aveva dei primati straordinari per numero di donne al potere, ricordo volentieri anche Maria
Antonietta Guerzoni, responsabile del settore culturale che si adoperò per la storia delle idee
(fondamentali le sue analisi per i suoi “Quaderni” di Gramsci)189. Altro gigante del giornalismo di
opinione fu senz’altro Sergio Mariani190 per le problematiche regionali. Massimo Maisetti si
occupava del settore spettacoli, mentre le vignette, apprezzatissime in quel periodo erano dirette dal
creativo Pic191.
Vediamo ora le pubblicazioni più rilevanti.
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«Il Popolo Lombardo» periodico del divenire sociale
In cima a questo elenco, per rilevanza nazionale e copie vendute non può che esserci il Popolo
Lombardo, giornale derivante e indipendente del Popolo.
Com’è noto, il quotidiano il Popolo era il principale organo della Dc ed è altrettanto risaputo che,
dopo numerose chiusure, fin dal dopo guerra il quotidiano cattolico uscì con un’edizione nazionale
guidata da Vittorio Chiesi ma anche con delle pubblicazioni regionali tra cui la più importante era
certamente quella lombarda. Sia il direttore del Il Popolo Lombardo, Massimo Bernino, che quello
nazionale erano personalità molto considerate all’interno del partito tanto da essere inclusi, insieme
al “delegato culturale” ed al “direttore UPEL”, come “membri con voto consultivo del comitato
provinciale della Dc milanese”192.
Ciò che emerge dalle ricerche archivistiche è che il quotidiano era a quasi completamente a guida
basista193. Ideologicamente progressista e polemico nei confronti dei vertici del partito, risultava
essere l’unico organo che pubblicamente pensava di attuare una politica più vicina al cattolicesimo
popolare di Dossetti e Sturzo e che meglio vedeva della alleanze con i socialdemocratici. Il linguaggio
era sottile ma chiarissimo soprattutto enfatizzando le piccole alleanze locali, gli incontri tra
democristiani e socialdemocratici o le riunioni familiari tra gli esponenti delle due fazioni.
Questo consenso globale lo si vide in particolar modo quando si paventò la chiusura della redazione
del Popolo Lombardo. Tra i primi a protestare contro questa chiusura non furono gli uomini della
Base (in realtà quasi abituati a dissensi e strapazzi da parte della direzione del Partito) ma le Acli,
associazioni cattoliche non esattamente in linea col pensiero basista, ma con le quali gli uomini di
Capuani hanno spesso collaborato194.
L’appello più preoccupato infatti uscì proprio dall’ ufficio del Presidente provinciale delle Acli
milanesi, Luigi Clerici, il quale scrisse un accorata lettera a Mariano Rumor, allora operoso
Vicepresidente della Dc.
Caro Mariano,
scusami se vengo a disturbarti e a rubarti qualche minuto in mezzo alla tua assorbente attività.
Da tempo è ricorrente la voce che “Il Popolo di Milano” debba chiudere i battenti. In questi giorni però, da quanto mi è
stato riferito dagli elementi responsabili del quotidiano sembra che si sia agli sgoccioli.
So che da parte di altri è già stata fatta presente alla Direzione del Partito la serie di conseguenze dannosissime che
verrebbero alla comune causa da un tale doloroso provvedimento. Mi sembra però utile e necessario che unisca al coro di
preoccupazioni che si sono levate anche quelle delle Acli.
È quindi a nome della Presidenza e del Consiglio Provinciale che mi permetto di insistere perché non abbiate a procurare
a Milano un simile affronto. Anche ammesso che sia stata, come mi risulta, proprio da te respinta una proposta che sarebbe
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stata, se accettata, veramente disastrosa e che si pensa ad una soluzione di ripiego, rimane il fatto che Milano
Democristiana o deve ricorrere ad un altro giornale “nostro” o accettare un quotidiano stampato a Firenze. La tua
sensibilità non ha bisogno di ulteriori illustrazioni. Vorrei che tu ti rendessi conto che i nostri lavoratori, già fortemente
scontenti, potrebbero tirare gravi conclusioni e, Dio non voglia, in mancanza di giornali, per loro adatti, si mettessero a
leggere … “L’Avanti”, magari in prossimità delle elezioni politiche. Ai dirigenti della D.C. e de “Il Popolo” io ho
promesso tutta la collaborazione per estendere gli abbonamenti. Debbo riconoscere in questi ultimi una notevole buona
volontà per venire incontro ai nostri desideri. Io penso proprio che voi dobbiate ripensare se rimanete al problema. Ti sarò
grato di un tuo cortese cenno e ti prego gradire i sensi della più viva amicizia.
Il Presidente Provinciale (rag. Luigi Clerici)195

Il quindicinale «La Base»
Altro enorme protagonista della carta stampata basista fu indubbiamente la rivista che prende il nome
della corrente.
Dopo uno dei tanti turbolenti e acclamati convegni, Gian Maria Capuani il principale animatore del
movimento, sviluppa intensi contatti con i più combattivi esponenti della sinistra democraticocristiana, da Giovanni Galloni a Luigi Granelli, da Gian Aldo Arnaud a Carlo Donat-Cattin, da
Giuseppe Chiarante a Lucio Magri196 (i due ultimi confluiti, poi, nel PCI)197, da Italo Uggeri a
dirigenti del movimento giovanile della Dc come Franco Boiardi e Giovanni di Capua. Il quindicinale
politico sociale «La Base» diretto da Aristide Marchetti, esce a Milano il 1° novembre 1953198e
diventa immediatamente un organo di collegamento periferico tra le forze più aperte operanti nella
Dc e gli ambienti culturali cattolici più sensibili ad un profondo rinnovamento.
La creazione di questo quindicinale suscita largo interesse all’Università Cattolica, raccoglie il
consenso attivo di molti giovani, tra i quali dei futuri leader ed esponenti di rilievo della politica
nazionale. Mi riferisco in particolar modo a Ciriaco De Mita, Riccardo Misasi, Gerardo Bianco199.
Sul terreno politico ed organizzativo si sviluppano ulteriori contatti a Firenze, attorno a La Pira, con
Nicola Pistelli (“Politica”, 1955), e a Venezia con Wladimiro Dorigo che, insieme ad altri seguaci di
Giovanni Gronchi, contribuiscono allo sviluppo del movimento. Più tardi, per influenza di De Mita,
confluiscono un altro personaggio storico del cattolicesimo progressista; Fiorentino Sullo200.
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Per circa dieci mesi «La Base» sviluppò una coraggiosa battaglia di idee, si oppose come era nel suo
pensiero ideologico ad ogni apertura a destra, ma soprattutto sollecitò un deciso rinnovamento della
Dc, arroccandosi su posizioni nettamente riformiste sia in materia economica che sociale. Seppe dire
la propria opinione anche riguardo materie di stampo istituzionale e riguardo la difficile politica estera
Per quanto riguarda le alleanze di partito locali e nazionali, al contrario del Popolo Lombardo, non
andò mai oltre una certa volontà di dialogo a sinistra201.
A questo riguardo significativa fu la pubblicazione di una ampia inchiesta sul socialismo italiano.
Con i «Quaderni di studi politici», supplementi del quindicinale a cura di Galloni, furono approfonditi
i problemi più importanti. Voci anticonformiste, da Guido Miglioli a don Primo Mazzolari, trovarono
ospitalità ed eco su La Base. Nei primi mesi del 1954 si svolsero importanti contatti con Ezio Vanoni
ed Enrico Mattei, protagonisti della Resistenza e molto impegnati a favore di una politica economica
riformista e dell'indipendenza energetica del Paese.
Forse anche grazie a questo alacre lavoro editoriale, unico nel suo genere, al discusso congresso della
Dc di Napoli del giugno 1954, la corrente risultava ormai una tendenza politica affermata e nello
stesso congresso Galloni, Chiarante e Ripamonti vengono eletti nel Consiglio Nazionale.
Poco più che un mese dopo questa vittoria interna al partito il quindicinale «La Base » inizia ad
incontrare alcune difficoltà ed è costretta a sospendere le pubblicazioni. Qualche mese più tardi in un
«Quaderno di studi» dedicato al grande statista Alcide De Gasperi, si ribadisce l'impegno a
salvaguardare il “patrimonio resistenziale ed antifascista” dei cattolici e la redazione prende
polemicamente le distanze riguardo la nuova contestatissima segreteria di Amintore Fanfani definita
dai giornalisti del quindicinale come “non priva di suggestioni integraliste e autoritarie”202.

La breve storia di «Prospettive»
A questa già nutrita schiera di pubblicazioni e riviste si aggiunge un'altra creatura della corrente.
Il 5 dicembre 1954, infatti, superando le solite pressioni politiche interne alla Balena Bianca e banali
difficoltà economiche, esce una nuova pubblicazione; «Prospettive» come supplemento de «La Base»
e che, nel frattempo, si è trasformata in società editrice. Il Direttore responsabile è ancora Aristide
Marchetti e tra i redattori, notiamo i soliti giornalisti dalla penna agguerrita come Galloni, Granelli,
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Chiarante, Di Capua e molti altri che avevano partecipato all'esperienza precedente203. Particolare
attenzione viene dedicata ai temi cari alla sinistra. L’intenzione di questa pubblicazione come delle
altre sarà infatti dare un impronta cristiana agli argomenti cari al partito di Togliatti. Viene dato
grande spazio in particolar modo alle scottanti ed attuali lotte sindacali, al condizionamento dei
monopoli, all'intervento pubblico in economia, alle battaglie per i patti agrari. Il Piano Vanoni,
progettato dal lodevole ministro dell’economia basista204, viene indicato come lo strumento
essenziale per avviare a soluzione non solo i problemi economico-sociali, ma anche quelli di una
evoluzione a sinistra dei rapporti politici per lo sviluppo democratico del Paese. L’argomento del
dialogo tra il PSI e la Dc si sviluppa anche in casa di Pietro Nenni e in particolar modo in occasione
del congresso socialista di Torino. Si cerca, in particolare, un dialogo con Rodolfo Morandi, vice
segretario del Psi durante la segreteria dello stesso Nenni, e ideologo della nuova organizzazione
capillare del PSI 205(come i nuclei di strada, di caseggiato, nuclei aziendali socialisti). La battaglia
di «Prospettive», arricchita da convegni (specie quello di Mestre sui patti agrari), da una più estesa
presenza nel partito, da un apprezzato dialogo con altre forze laiche e di sinistra, dura solo nove mesi
e finisce, traumaticamente, con la espulsione dalla Dc, senza alcuna istruttoria, del direttore
Marchetti. Per altra causa - la partecipazione a un convegno di Partigiani per la pace - sono espulsi
anche Chiarante e Boiardi. Divampano le proteste. Pur contestando l'illegittimità del provvedimento,
la rivista prende commiato dai lettori, con un numero di denuncia, per evitare “dolorosi solchi” nella
Dc. Vanoni, con un intervento per lui inconsueto, difende in Consiglio Nazionale Marchetti, che sarà
poi riammesso anni dopo ed eletto senatore. La battaglia viene interrotta, non abbandonata, in una
fase in cui riprende fiato, nonostante l’elezione di Gronchi al Quirinale, l’involuzione politica.
Con i «Quaderni di studi politici», supplementi del quindicinale a cura di Galloni, furono approfonditi
i problemi più importanti. Nei primi mesi del 1954 si svolsero importanti contatti con Ezio Vanoni
ed Enrico Mattei206, protagonisti della Resistenza e molto impegnati a favore di una politica
economica riformista e dell'indipendenza energetica del Paese.

«Stato democratico»
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L’attività giornalistica della corrente si intensifica nonostante i forti dissapori ed ostacoli da parte
della dirigenza del Partito. Gian Maria Capuani, dopo poco più di due anni, nell'ottobre del 1957, fa
uscire a Milano, il numero zero di «Stato democratico». Riprende per parecchi anni, sino al 1964, una
battaglia che contribuisce all’apertura a sinistra verso il PSI ed è accompagnata da critiche verso
gestioni di partito e di governo che portavano a preoccupanti arretramenti. La direzione del
quindicinale di politica e cultura, affidata nel periodo iniziale a Felice Calcaterra, è in seguito assunta
da Luigi Granelli207. Si arricchiscono le collaborazioni. Oltre al gruppo storico, che al congresso della
Dc di Trento del 1956 era entrato nel Consiglio Nazionale con otto rappresentanti208, si registrano
quelle di Sergio Mariani, Enrico De Mita, Mario Mauri, Lidia Menapace, Vittorio Caruso, Mario
Bassani, Maria Antonietta Guerzoni, Adriana Guerini, Pierino Graziani, Adriano Paglietti, Raffaele
Crovi, Sandro Fontana ed altri. Una moderna impostazione grafica viene assicurata da Pio Cortesi209.
«Stato democratico» si apre, con vivaci dibattiti, anche a contributi esterni di esponenti di tendenze
culturali e politiche laiche e marxiste, agli ex dossettiani Glisenti e Malfatti. Favorisce un utile e a
volte polemico confronto tra i cattolici valorizzando, in particolare, le tesi teologiche di mons.
Colombo e di altri sulla possibilità, in certe condizioni, della collaborazione con i socialisti.
Ripropone, con metodicità, il pensiero di Luigi Sturzo e della sinistra del Partito popolare per ribadire
il legame ideale della Base con il movimento politico dei cattolici democratici210. Granelli, che entra
nella direzione nazionale della Dc nel luglio del 1957, caratterizza il quindicinale sui temi del dialogo
anche ideologico e culturale con la sinistra italiana, del rinnovamento del partito, di una linea
riformista in campo economico, istituzionale e di politica estera, ponendo in modo sempre più
esplicito il problema dell'apertura al PSI, con la formazione di un governo, per avviare un corso
politico nuovo211.
La ferma difesa dell’autonomia dei cattolici in politica, nella coerenza con i valori cristiani, e la libertà
di scelta dei credenti, contro indebite ingerenze della gerarchia ecclesiastica, provocano, come
abbiamo avuto modo di vedere le pagine precedenti, intensi dissensi con il vescovo di Milano
cardinale Montini, chiariti poi alla vigilia della sua elezione al pontificato, che influiscono, nel 1958,
sul non ingresso di Granelli nel Parlamento212.
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Lo stesso politico bergamasco in una lettera aperta a Nenni apparsa su «Stato democratico»213, alla
vigilia del congresso del Psi del gennaio 1959, fece irritare moltissimo Montini. In quella missiva
viene ribadita l’esigenza di una intesa di governo di centro-sinistra, con laici e socialisti, per superare
il periodo di incertezze e di sbandamenti avviato dal discusso governo Tambroni. Gli sviluppi
successivi, soprattutto per merito del mite Aldo Moro214, porteranno nei primi anni Sessanta alla piena
affermazione delle tesi sostenute dal quindicinale della Base.
Oltre a queste pubblicazione la corrente di Marcora poteva contare addirittura su battaglieri
supplementi trimestrale inserti di «Stato Democratico» ed in particolare due titolati: «La politica
socialista in Italia» (Giugno 1961) e «L'ora della verità per la Democrazia Cristiana» (gennaio
1962)215.

La stampa locale
Ma la battaglia di Capuani non poteva essere combattuta solo a livello nazionale. Il protagonista di
questo lavoro, infatti, intuisce che per prima a cambiare dovrà essere la situazione locale. La
Lombardia doveva dare il proprio esempio. Ecco quindi anche sorgere delle realtà editoriali locali,
che, con la stessa enfasi ed impegno, combattono per un’alleanza con la sinistra riformista.
Sarà proprio il nuovo corso pensato da Ezio Vanoni a proporre la trasformazione in Piano dello
schema del grande politico valtellinese. L’istituzione delle Regioni, la semplice attuazione della
Costituzione e una più dinamica politica estera per superare la contrapposizione tra i blocchi, trova
in Stato democratico seri approfondimenti. Anche attraverso supplementi per argomento, trimestrali,
e la pubblicazione di una collana di opuscoli, «Idee e battaglie», a larga divulgazione l’opuscolo Idee
e Battaglie contribuirà alle prime alleanze progressiste locali.
I sintomi di uno svuotamento riformatore del centro-sinistra portano ad abbandonare, nel dicembre
del 1962, la formula del quindicinale: Stato democratico si trasforma in rivista bimestrale di studi
politici. Per quindici mesi, dall'aprile del 1963 al giugno del 1964, la nuova pubblicazione ripropone
gli obiettivi originari della svolta riformatrice verso il PSI, si oppone ai pericoli involutivi incombenti
sulla nuova formula, sollecita un confronto di tipo nuovo con il PCI, invitato ad una revisione
ideologica e al mutamento delle sue posizioni internazionali, e si impegna in un bilancio critico ed
amaro di una lunga battaglia di idee risoltasi, per molti aspetti, in una ripresa di trasformismo politicoparlamentare.
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Nel giugno del 1964, con una significativa polemica sulla mancanza di coraggio nel fare luce sullo
scandalo del SIFAR216, anche l’ultima serie di Stato democratico cessa le pubblicazioni. Preferisce
cadere in piedi, senza particolari comunicati, nella convinzione che la lunga battaglia di idee restava
nella coscienza di un personale politico che non andava disperso e che, successivamente, diventerà
parte considerevole del gruppo dirigente della Dc nel partito, nelle istituzioni, nel governo. Più tardi,
a partire dal marzo 1972, Granelli, eletto parlamentare nel 1968, dirige in continuità con l’esperienza
de «La Base» un nuovo mensile di politica e di cultura, «Il Domani d’Italia»217, edito dalla
cooperativa di giornalisti Donati, che riprende una combattiva testata dalla sinistra del Partito
popolare diretta, negli anni Venti, dal giornalista e antifascista modenese Francesco Luigi Ferrari.
Si cerca di avvicinare, nella collaborazione, esponenti di generazioni diverse. Si affrontano, in dialogo
con Aldo Moro, problemi nuovi.
Con enorme anticipo nascono le prime intuizioni per una politica di solidarietà nazionale che includa
il Pci, continuano le sollecitazioni ad un più profondo rinnovamento della Dc sollecitato dal risveglio
che si manifesta tra i cattolici con il Concilio Ecumenico Vaticano II. L’esperienza dura pochi anni
ed è resa difficile anche dalle crescenti responsabilità assunte da molti dei suoi protagonisti. Resta,
tuttavia, una fase importante, anche se non l’ultima, di un processo di formazione di militanti, di
quadri, di gruppi dirigenti, realizzatosi nella Dc, in un vivace contrasto di idee e di lotte politiche, a
partire dal 1953 con la nascita di un movimento come la Base.
Altri giornali lombardi che appoggiarono la diffusione della corrente nel territorio lombardo furono
diversi, e in particolare:
«Qualificazione», rivista bimestrale dell’INAPLI (Istituto Nazionale per l’Addestramento e il
Perfezionamento dei Lavoratori dell’Industria). Luigi Granelli è stato direttore per circa sette anni dal
gennaio 1961 (anno V della rivista) all’aprile 1967. Il direttore responsabile è stato prima Alberto
Ghergo e poi lo stesso Granelli. Il redattore capo è stato Massimo Scalise218.

Il conformista
Il mensile di battaglia sulle idee, nato nel gennaio del ’55 e diretto da Albino Longhi, già giornalista
della «Gazzetta di Mantova», era edito in via Clerici, 5 a Milano.
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Un’altra testata di battaglia fu quella curata direttamente dai giovani che erano confluiti con Di Capua
e Chiarante dal movimento giovanile, Il ribelle e il conformista, curato da Lucio Magri219.

Relazioni Sociali
Era una rivista milanese fondata da alcuni giovani che si erano formati nell’ACI degli anni di Montini
e in Università Cattolica: anche in questo caso è una rivista il luogo di elaborazione e di riflessione
dell’intellighentia, nonché fucina di nuove esperienze di fede e dei impegno politico. Tra i ragazzi
che scrivevano sul periodico ricordiamo Franco Bassanini, che sarebbe diventato uno dei protagonisti
dell’esperienza della Sinistra Indipendente, e Ruggero Orfei, pubblicista e direttore dal 1969 del
settimanale «Settegiorni»220.

Il Cittadino
Il giornale, dal dopoguerra in poi, si è dotato di redazioni locali che assicurano la copertura del
territorio brianzolo la cui direzione fu affidata a Luigi Antonimi.
Il giornale usciva, ed esce tutt’ora, due volte la settimana (il giovedì e il sabato) in 60 comuni circa
del territorio del monzese. Il numero del sabato, testata azzurra, è inoltre suddiviso in quattro edizioni:
Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese e Valle del Seveso. Il giovedì, invece con testata arancione,
è quasi interamente dedicato alle cronache cittadine del luogo.
Nella sua storia il Cittadino ha avuto direttori e collaboratori prestigiosi, il primo fu Filippo
Meda seguito da don Nogara, don Galbiati, Achille Grandi, (fondatore e primo presidente
delle ACLI) e don Angelo Casati221.
Aggiornamenti sociali
Si tratta di una rivista mensile di approfondimento e analisi sulle tematiche sociali, politiche,
ecclesiali italiane e internazionali, composta da gesuiti e laici. Nata addirittura prima della riunione
di Belgirate (ovvero nel gennaio del 1950 per iniziativa dei gesuiti del "Centro studi sociali")
di Milano, ha sede presso la Fondazione Culturale San Fedele da cui è edita222.
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Dalla sua nascita la rivista è impegnata ad analizzare le problematiche dell'epoca contemporanea alla
luce della dottrinale sociale della Chiesa cattolica, offrendo contributi scientifici e da gruppi di studio
che la redazione rielabora perché il lettore possa "orientarsi in un mondo che cambia", come recita
uno degli slogan.
Il primo direttore della rivista, dal 1950 al 1957 fu padre Antonio Toldo, un noto fumettista bellunese.
In quegli anni di uscita dal secondo conflitto mondiale e di passaggi cruciali e complessi nell'intera
società, la rivista decise di porsi come strumento di lettura ed analisi, considerando in particolare due
ambiti: problemi e temi sociali; orientamenti in merito della cultura e del magistero ecclesiale223.
Alcuni filoni di maggiore attenzione erano quindi l’ascesa e la crisi dello stato sociale, l’affermazione
e il declino della modernità (dalle ideologie alla post-modernità) ed il riconoscere le nuove
emergenze storiche e lo sviluppo dei movimenti ecclesiali laici.

Democrazia Comunale
Diretto dall’autorevole figura di Giovanni Galloni224 ed edito dalla Base di via sant’Eufemia,
pubblicato per la prima, ed unica, volta nell’aprile del ’56 con l’articolo «Attuare la Costituzione»225.
Nello stesso numero ci fu anche un’approfondita e futuristica (forse troppo) analisi sugli Enti locali.
Una visione che dice molto sul desiderio della corrente e della politica lombarda e sulla sua voglia di
autonomia. Dopo aver preso visione di questo rarissimo numero della rivista all’Archivio dell’Istituto
Luigi Sturzo di Roma, ne trascrivo l’interessante articolo.
Un largo movimento di opinioni ha accompagnato il naturale riapparire, in vista delle amministrative, del problema degli
Enti Locali. Alcuni lo hanno considerato poco più di un residuo di superate tradizioni e perciò inadatto a divenire là base
di una politica a livello dello Stato moderno.
Altri, commettendo l’errore opposto, si sono rifugiati in esso come per gettarsi a date scelte politiche che la situazione
generale suggerisce. La posizione invece si stacca nettamente da quelle cui abbiamo brevemente accennato. Ne è
insospettato testimone questo numero unico. Ci differenziamo dai primi perché crediamo nella modernità di uno Stato:
che si fa dal basso, sotto la spinta di una permanente carica di libertà e attraverso l’opera delle forze politiche. Non
possiamo essere confusi con i secondi perché la nostra preoccupazione più viva è proprio quella di collegare
organicamente lo sviluppo dell’Ente Locale a delle precise scelte politiche di carattere nazionale Tale atteggiamento
risulta a lettere dai vari articoli.
Ci sembra tuttavia opportuno riaffermarlo unitariamente.
Diremo subito che siamo convinti oziosità di un discorso sulle autonomie locali distinto da quello di un più vasto e
compiuto disegno politico. Evidentemente non si tratta di rivendicare l’autonomia ed il decentramento in astratto, o di
ritornare alle anguste prospettive del campanilismo municipale, bensì di promuovere tali sviluppi nell’ambito delle linee
maestre della nostra Costituzione. Il che corrisponde anche ad una grande necessità dell’attuale momento politico. Basta
infatti staccarsi dalla passionalità della spicciola polemica politica per accorgersi come, oggi, si vada ulteriormente
allargando la tradizionale spaccatura tra lo Stato democratico e i bisogni di libertà e di sviluppo presenti nella società
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italiana. Anche lo scontro tra gli interessi economici pelle varie classi, sempre più rigido ed esclusivo (si pensi ad esempio
all’ l’accentuarsi del rivendicazionismo aziendale dei sindacati dei lavoratori e alla organizzazione del fronte economico
degli industriali), spinge la lotta politica sul terreno della competizione corporativa e, quindi, dell’eversione
dell’ordinamento costituzionale.
La valida, conquista dello Stato organico rappresentativo viene così lentamente costituita dalla pura e semplice astrazione
di uno Stato ideale di derivazione hegheliana o marxista. Di questo passo rischiamo di distruggere persino il miglior
risultato conseguito da De Gasperi: quello della conservazione, contro ogni sovversione o reazione, dell’ordine legale,
scaturito dalla resistenza antifascista, per risolvere nel suo ambito i problemi più assillanti e operare così una progressiva
saldatura tra le classi popolari e le istituzioni democratiche. La ragione di fondo di questa lenta disgregazione possiamo
individuarla in una certa tendenza al rinvio nella realizzazione di tutto ciò che la Costituzione prevedeva. Come
dimenticare gli eloquenti appelli del Presidente Gronchi?
Come non essere d’accordo con il giudizio di un autorevole costituzionalista, l’Esposito, il quale rileva, con onesta
suggestività, che a distanza di parecchi anni «il Regno d’Italia sopravvive nella Repubblica Italiana?».
Del resto è norma comune che là stabilità di uno Stato repubblicana sia fondata sul rispetto della sua Costituzione, da
parte delle classi dirigenti come della società tutta, poiché è soltanto in essa che popolo è governanti possono trovare la
base della loro unità e della loro vita ordinata, libera e pacifica. Giustamente De Gasperi, nel suo discorso al congresso di
Napoli, invitava al rispetto di tale fondamentale regola affermando che «mettere in forse la Costituzione in qualche sua
parte essenziale significa far vacillare tutto: la legittimità, l’autorità, l’unità, il diritto storico e quello formale». Anche
nella recente storia del nostro Paese troviamo conferma di quanto sosteniamo. Lo stesso passaggio di regime, dalla
monarchia alla repubblica, si attuò in maniera legale e democratica nel clima rovente di visioni creato dalla violenza
fascista prima e dalla insurrezione popolare poi, proprio ritrovando nel compromesso costituzionale la linea unitaria e
reale della coscienza nazionale. Fu così che lo spirito della resistenza venne tradotto nelle formule giuridiche della
Costituzione e liberato dalle stesse pretese assolutiste delle ideologie integraliste e totalitarie. Oggi il problema della
disgregazione o dell’unità della coscienza nazionale si ripropone. Occorre contenere le tendenze eversive. Occorre
sottrarre il Paese al pericolo! dei fronti popolari, come alle tentazioni di crociate maccartiste e illiberali. Per questo
vediamo, nella piena ripresa del programma legalitario, che sta alla base del nuovo stato di diritto repubblicano (il quale
- a differenza delle rivoluzioni borghesi o proletarie fondate sulle chiusure delle rispettive formule proprietarie - è fondato
sulla libertà) una concreta linea politica. Una linea politica al coperto dalla confusione ideologica, come degli incontri
sulle cosa da fare senza alcuna prospettiva storica, e capace quindi di ricreare la unità della coscienza popolare italiana e
di chiudere progressivamente la frattura esistente tra il sistema politico e quello sociale. «Noi abbiamo una Costituzione
deliberata in base ai risultati del plebiscito: essa è l’unica base esistente sulla quale possa oggi vivere e operare l’unità
nazionale» ammonisce ancora De Gasperi nel discorso di Napoli e ci pare doveroso, specie in un momento delicato come
l’attuale, fare nostra con coraggio la preziosa e lungimirante indicazione politica del grande leader popolare. Ma non
basta attuare la Costituzione per attuarla. Una corretta politica per la Costituzione, se è vero che il suo successo più
rilevante sta nel creare sempre più vaste solidarietà, deve poter disporre della continua adesione popolare e del concorso
delle forze politiche226.

Con lo sviluppo degli Enti locali, data l’irreversibilità della conquista costituzionale, non si ritorna
alle illusioni corporative della Vecchia tradizione municipale del movimento cattolico, ma si allarga
in maniera moderna la sfera di libertà e si sostituisce al potere delegato della struttura centralizzata il
potere democratico dei cittadini effettivamente investiti delle responsabilità dell’autogoverno. Nella
misura in cui ciò avviene, la vita democratica a livello del Paese riprende vigore, mentre il popolo e
le forze politiche in cui si organizza, lungi dallo scivolare in un deteriore localismo, riacquistano
maggiore coscienza del nesso esistente tra i problemi dell’Ente Locale e quelli dello Stato nazionale,
costituzionalmente inteso. Attraverso questa politica, che investe degli stessi problemi di sviluppo, il
Parlamento ed il Paese, è inoltre possibile pervenire ad un duplice risultato. In primo luogo si
riconduce il problema delle alleanze politiche alle sue giuste proporzioni di mezzo e non di fine.
Anche per De Gasperi l’alleanza quadripartita strumento adatto alla sua politica, e non viceversa. Non
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a caso egli, dopo il 7 giugno, tentò la formazione di un governo monocolore. Oggi invece è molto
diffusa la tendenza a subordinare la politica alle alleanze. Infatti si attribuisce al centrismo un valore
astratto e dogmatico, si discute di aperture soluzioni pendolari, e le si teorizza viziandole di schemi
illuministi e fantasiosi, si rimandano le soluzioni dei vari problemi dimenticando la realtà e sognando
maggioranze assolute.

La diffusione capillare delle ideologie basiste nel Milanese
Era stato proprio Giovanni Marcora, tra i fondatori della Base a coniare, in una certa fase della storia
della corrente, uno slogan che più o meno diceva «I nordisti al governo, i sudisti nel partito»227.
Capuani sapeva che “Albertino” era un uomo molto diretto e nell’asciutto e stringato vocabolario
marcoriano si trattava semplicemente di identificare una sorta di divisione dei compiti riconoscendo
che alcune personalità facente parte della corrente basista erano maggiormente predisposte agli
impegni della “cosa pubblica“ (tra questi lo stesso Capuani). Altri invece, come ad esempio il futuro
segretario e Primo Ministro Ciriaco De Mita, sembravano più tagliati per il confronto cultural politico
e per la vita interna della Democrazia cristiana. Naturalmente era solo un opinione personale ma di
grande influenza considerando che si tratta dell’ideatore e padre della corrente; opinione
probabilmente che aveva in primis l’obiettivo di dirimere qualche matassa correntizia e congressuale
in seno al movimento.
Al di là dell’espressione del suo fondatore, effettivamente la corrente Dc chiamata profeticamente
“Base” era la più organizzata tra le correnti della “balena bianca”, sotto qualsiasi punto di vista. Gli
uomini di Marcora effettivamente primeggiavano per tesseramenti, per la raccolta del consenso, per
disponibilità a ricevere finanziamenti, e soprattutto era la più dedita ed operosa nella costruzione di
solide, curatissime e invidiabili relazioni interpersonali e per la promozione di attività culturali e
formative di qualsiasi livello.
Ancora più specificatamente la Base lombarda capitanata dallo stesso “Albertino” Marcora, da Luigi
Granelli, ed altri numerosi ed illustri personaggi della politica nazionale come Ezio Vanoni, era
strutturata in modo tale da esserne capillarmente presente su tutto il territorio regionale, con una fitta
trama di amicizie, ruoli e responsabilità intrecciati tra loro e tutti convergenti presso la sede di Via
Mercato a Milano228.
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La corrente nel territorio lombardo era davvero una potenza ed inserita in qualsiasi frangente
amministrativo e culturale che contasse qualcosa; un vero prototipo dell’organizzazione politica
ferrea, capace con lo stupore di avversari e degli accorati simpatizzanti che credevano nella politica
progressista basista. Lo scopo era quello di diffondersi a macchia d’olio e di alimentare il numero dei
soci di partito, di vivacizzare le sezioni (da quelle circoscrizionali, e comunali in su) di dar vita ad
appassionati convegni e ben organizzate conferenze sui temi più disparati, di diffondere in modo
capillare la stampa del partito (il Popolo Lombardo” e le riviste di corrente come «La Base» ,
«Prospettive» , «Stato democratico» e «Politica» ) fino a organizzare le gloriose feste dell’Amicizia,
e naturalmente mobilitare l’elettorato per conquistare municipi, amministrazioni provinciali e
successivamente il così detto “Pirellone”, simbolo della Regione in Lombardia.
Si può sostenere che pur essendo stata “battezzata” sulla sponda piemontese del lago Maggiore a
Belgirate, in provincia di Novara, nella famosa riunione a Villa Carlotta il 27 settembre del 1953, la
Base ha avuto il massimo radicamento territoriale proprio in Lombardia229. Non c’era, infatti,
Provincia, cittadina, paese, che non avesse iscritti o attivisti basisti, mentre segretari di sezione,
rappresentanti dei consigli comunali, sindaci, eletti nei consigli provinciali, figurano dalle zone
alpine, a nord, alle sponde del fiume Po, verso sud; dal Ticino, a ovest fino ai confini con il Veneto a
est. La geografia regionale della Base è quindi particolarmente estese ed il suo feudo va dalle Valli
bergamasche alla Bassa milanese e dall’Oltrepò pavese ai territori più impervi del Bresciano e della
Valtellina230.
La corrente protagonista di questo lavoro pur avendo col tempo acquisito una vera fisionomia
federalista con la coesistenza di nuclei organizzati in tutta la penisola, ha sempre collocato la sua vera
centrale propulsiva in Lombardia, dove operano i suoi personaggi trainanti, dove nascono e sono
promosse varie riviste e agenzie informative. La regione con capitale Milano è il luogo dove sono
pensati e realizzati (pur se collocati al di fuori dei confini regionali) alcuni dei più importanti convegni
pubblici che hanno reso nota la corrente. Naturalmente l’altra centrale operativa sarà Roma ma
semplicemente perché ospitò per anni diversi “capi” una volta divenuti responsabili nazionali della
Dc, parlamentari o ministri della Repubblica. La sede storica di Via Mercato del capoluogo lombardo
è comunque stato da sempre lo snodo logistico ed essenziale per i basisti lombardi e delle altre regioni;
il vero quartier generale231.
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La Brianza
Altra zona interessata dalla diffusione capillare della corrente, fu senza dubbio la ricca Brianza.
Protagonista della seconda rivoluzione industriale, vertice della così detta Blue banana, della Sunbelt,
del “Pentagono industriale” Londra - Parigi, Amburgo - Monaco di Baviera, e Milano e del Triangolo
industriale Torino – Milano – Genova. Questi dati fanno della Brianza una delle regioni più produttive
del vecchio continente.
Dal punto di vista squisitamente politico era interessante per la corrente in quanto fu protagonista di
un enorme flusso migratorio e quindi di nuovi cittadini lombardi e di nuovi elettori.
La prosperità economica brianzola, infatti proprio durante il boom economico ha attirato consistenti
flussi migratori prima dal Nord Est e poi anche dall’Italia Meridionale.
La Brianza è un’area geografica della Lombardia, a nord di Milano e a sud del lago di Como e come
confini generali dell’area regionale si possono indicare il Canale Villoresi a sud, l’Adda a est, le valli
prealpine del Triangolo Lariano fin dove nasce il fiume Lambro a nord e il fiume Seveso a ovest.
Nonostante la mancanza di un’istituzione territoriale, il senso d’appartenenza a quest’area è
decisamente spiccato tra i suoi abitanti.
Le diverse zone di quest’area presentano del resto numerosi tratti che le accomunano tra loro e le
differenziano dal resto della Lombardia, di natura geografica, demografica, economica, sociale,
culturale e linguistica.
Considerando questi dati risulta assolutamente evidente l’interesse della corrente di Marcora, che
tutto sommato gioca in casa, ad entrare nel tessuto di questa operosa ed abbiente società.
Il coraggioso e moderno padre della corrente gioca la sua carta più preziosa proprio alla città
principale dei questa area geografica, Monza. In questa grande ed operosa città (in molti pensano che
sia una sorta di Milano in miniatura) propone e contribuisce ad eleggere come suo riferimento
principale una delle più influenti donne della politica locale, la fidatissima e rhodense Maria Paola
Colombo Svevo.
Ma il coraggio di “Albertino non si esaurisce qui. Nella seconda città più importante della zona
nomina come riferimento basista un'altra donna. La città in questione era Vimercate e la basista in
rosa in questione era la straordinaria Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti232. E’ bene ricordare che
in particolare Vimercate diventerà un importantissimo feudo basista, nel quale Giovanni Marcora fu
eletto e confermato senatore più volte233.
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Inveruno, il capoluogo di corrente
Per una verifica più puntuale della capacità della Base di penetrare della realtà politica e
amministrativa locale, è possibile puntare i riflettori su una zona emblematica della vicenda
correntizia. Il centro studi Marcora di Inveruno, diretto dal dottor Gianni Mainini, raccolse molte
testimonianze e non si esclude peraltro una prossima specifica pubblicazione.
Quella dell’Alto Milanese (compreso tra il Ticino e Olona) è il centro geografico nel quale si situa il
comune di Inveruno, terra di origine del senatore e ministro Giovanni Marcora, dove “Albertino” fu
anche sindaco dal 1970 al 1975 e dal 1980 fino alla morte, avvenuta nel 1983. Si tratta di un comune
di sette mila abitanti. Qui la democrazia cristiana poteva contare su più di mille iscritti e la stragrande
maggioranza era costituito da basisti.
Come si può immaginare per i territori adiacenti il suo paese Marcora ebbe sempre un attenzione
speciale. I racconti degli amici di allora non mancano di sottolineare che il partigiano cattolico,
divenuto personaggio di spicco della Democrazia Cristiana, nonché uomo di governo manteneva
affettuosi e solidi rapporti coi dirigenti basisti dell’Alto Milanese. Conosceva personalmente i
segretari DC delle sezioni, teneva il conto dei consiglieri comunali e dei sindaci a lui più vicini, ma
soprattutto interveniva non di rado per dirimere problemi interni alla corrente al partito, magari anche
piccole incomprensioni, soprattutto se la posta in gioco era la tenuta di una giunta, i rapporti con gli
alleati dei governi municipali o quelle con le opposizioni (in genere comunisti o missini).
Un’altra cosa va sottolineata e dice molto sulla politica amorevole di Giovanni Marcora è che
nonostante avesse assunto notevoli impegni pubblici a Roma e a Bruxelles, “Albertino” non ha mai
allentato il suo legame con Inveruno. Dal 1970 al 1975 e dal 1980 fino alla morte è stato sindaco di
Inveruno. Quì nacque e qui volle morire. Diceva di accontentarsi della normale amministrazione, ma
Marcora sindaco realizza importanti lavori di viabilità, costruisce la nuova media, pone le basi per la
costruzione della nuova casa di riposo, dopo aver ottenuto in donazione l’area. Realizza nuove case
popolari, dà uno sviluppo concreto all’antica Fiera di San Martino, ottiene finanziamenti statali per
ammodernare la caserma dei Vigili del fuoco234.

Legnano, sperimenti di centro sinistra
Un comune di particolare interesse in di questa porzione di Lombardia è senz’altro la città di Legnano,
una realtà urbana di quarantamila abitanti e contrassegnata fortemente dall’attività industriale. La
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guida politica era democristiana ed era assicurata anche grazie ad una forte componente della Base;
tra i soci più autorevoli si ricordano Ugo Colombo (segretario di zona), Angelo Luraghi (presidente
dell’ospedale), Oscar Tessari, Carlo Baldizzone, Erminio Pessina, Gianni e Virginio Albè e Piero
Borsa; seguiti dalle nuove generazioni con Emilio Ardo e Rosaria Rotondi235.
Ebbene il partito di Legnano, guidato da Oscar Tessari fu il protagonista dell’accordo per il primo
centro sinistra organico, nel 1961 con sindaco Luigi Accorsi, la cui ufficializzazione fu rimandata per
qualche giorno giusto per non togliere a Palazzo Marino ed a Milano la primogenitura del
“matrimonio” con i socialisti varata il 21 gennaio con la giunta del sindaco Social democratico, Gino
Cassinis236.
Sempre a Legnano va ricordato il centro di cultura “Puecher” (dedicato al partigiano milanese
Giancarlo Puecher Passavalli, valoroso combattente di nobili origini, fucilato nel 1943 dai miliziani
della Repubblica di Salò e prima medaglia d’oro al valor militare della Resistenza) e presieduto dal
comandante antinazista Piero Sasinini “SAS” .Il Centro culturale in questione era un vero e proprio
faro in una zona cosi industrializzata e sonnecchiosa come Legnano e fu un autentico fortino per la
corrente di Marcora.
Ma la Base ha solide radici anche nei comuni vicini a Legnano: a Cero Maggiore, Parabiago, Busto
Garolfo, Rescaldina e San Giorgio. I punti di riferimento politici sono fra gli altri Bruno Meraviglia,
canagratese, il mitico “Tenente Angelo” della Lotta partigiana; Luigi Gazzardi (noto imprenditore e
proprietario di imprese calzaturiere e successivamente, sindaco di Villa Cortese) e Antonio Caspani
e Adelaide Testa.

La zona del Magentino
Altra zona di notevole interesse politico è indubbiamente quella della zona di Magenta e dell’area
circostante, al limite meridionale dell’Alto Milanese. Qui operano personalità di notevole spicco
come Egidio Bertani, come sindaco di Ossona o Roberto Bianchi a Vittuone, Umberto Re a Boffalora,
Francesco Merlo a Robecco. In un’altra cittadina strategica come Mesero è giusto ricordare i fratelli
Virginio e Gianfranco Cardani.
Nella città di Magenta si possono rammentare il segretario della Democrazia Cristiana Sergio Mettica,
amico personale di Marcora, ed un’altra donna fondamentale per la corrente in questa zona: Giannina
Cattaneo Petrini
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, che verrà ricordata per essere stata presidente del locale ospedale, assessore provinciale ed
addirittura parlamentare nei primi anni sessanta.

Le altre zone lombarde
Il basista Aristide Marchetti operò nella sua terra natale a Laveno Mombello (sponda occidentale del
Verbano). Poi Cesare Golfari molto influente a Lecco ed infine quello che può essere considerato la
punta di diamante del gruppo ed il personaggio che tra tutti avrà maggior successo politico a livello
nazionale; Mino Martinazzoli da Brescia, che in quegli anni iniziava la sua carriera politica come
assessore alla cultura a Orzinuovi, sua città natale nella bassa bresciana237.
Si posso ancora ricordare tra i basisti delle diverse province della Lombardia anche personalità di
enorme spessore. Una sulla quale pena soffermarsi è quella di Virginio Rognoni (il quale prese le
redini del ministero degli interni dopo le dimissioni di Francesco Cossiga a seguito dell’assassinio
di Aldo Moro). La nomina fu proposta dal segretario della Balena Bianca Benigno Zaccagnini (che
ebbe un ruolo enorme nella tragedia che riguardò la vicenda del Rapimento dello Statista pugliese) e
fu appoggiata, ovviamente, dall’allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e da tutti gli
esponenti di partito del momento. Ma il consenso che maggiormente pesava e che fece maggior
rumore riguardo la nomina di Rognoni al Ministero degli interni venne proprio dal Partito Comunista
di Berlinguer, grande protagonista della così detta terza fase; il compromesso storico. Rognoni era
attivo sul territorio di Pavia, Bruno Tabacci nel Mantovano, Giuseppe Torchio si distinse nel
Cremonese mentre le leve femminili di nuova generazione come Patrizia Toia (futuro Ministro dei
Rapporti con il Parlamento per le Politiche Comunitarie) e Maria Pia Garavaglia (anch’ella futuro
Sotto Segretario alla Sanità per tre volte consecutive con De Mita e Andreotti e poi Ministro nel
Governo Ciampi) si adoperarono nel nord ovest milanese. Giuseppe Guzzetti invece lavorò
arduamente nel Comasco, Piero Bassetti (facoltoso ed influente imprenditore della ditta omonima) e
Mario Mauri nella città di Milano, Alessandro Bertoja ad Abbiategrasso, ed Enrico Farinone nella
difficile e “rossa” Sesto San Giovanni.
Basisti delle diverse generazioni hanno ricoperto incarichi politici ed amministrativi di vario genere
in Brianza, nei popolosi comuni della cintura attorno alla metropoli milanese, nel Rhodense e nel
Lodigiano, fra busto Arsizio e la Valle Olona, a Como e provincia, nel Binaschino, nel Melzese,
nell’Abbiatense e lungo la riva occidentale del Lago di Garda.
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La Base e le alleanze con le associazioni cattoliche locali
La base rappresenta il maggior pericolo per il partito per le sue posizione politiche non sempre ortodosse sia dal punto di
vista democratico che cristiano. Nel gruppo della Base figurano alcuni elementi che svolgono una attiva propaganda
laicistica 238.

Queste emblematiche e velenose parole vengono scritte ed indirizzate al solito Vicesegretario
Mariano Rumor, direttamente dai suoi dirigenti e referenti Dc in Lombardia. In questo periodo di
grande confusione politica, stanno prendendo piede sempre di più nel territorio milanese le nuove
realtà cattoliche. Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, la già influente Azione Cattolica e
ovviamente la nuova corrente di Base.
L’ala

destra

della

balena

bianca

era

rappresentato

dall’Azione

Cattolica,

un’antica

associazione laica finalizzata alla collaborazione con le gerarchie ecclesiastiche della Chiesa, la
quale, durante l’autorevole pontificato di Pio XII, fu molto attiva politicamente e si presentava
favorevole ad uno schieramento fortemente avverso e contrario ai connubi o ad alleanze con le
sinistre239. L’Azione cattolica in quel periodo, dopo la breve parentesi di don Mario Rossi, fu affidata
alla severa e ombrosa guida di Luigi Gedda. L’attivista veneziano, sostenuto in questo dai cardinali
conservatori Adeodato Piazza, Alfredo Ottaviani e Giuseppe Pizzardo, aveva grandi capacità
organizzative e poteva contare soprattutto sulla la diffusione delle sue ideologie sia a livello cittadino
che regionale. A Milano l’Azione Cattolica era assai legata al territorio e poteva contare sulle
associazioni dei medici cattolici che a loro volte controllavano la INAM locale240 influenzandone le
scelte amministrative e logistiche.
A livello extra cittadino invece, riusciva ad essere influente anche attraverso l’attivissimo scautismo
lombardo, che dall’Azione Cattolica dipendeva.
Per quanto riguarda l’ala sinistra della Democrazia Cristiana lombarda, invece, enorme era l’influenza
delle Acli sul territorio.
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Esse sono state fondate quasi a guerra finita, nel 1944. Sono state quindi create in concomitanza con
la nascita del nuovo Stato democratico e sono una delle principali organizzazioni di lavoratori
cristiani, e tra le maggiori protagoniste del vasto e variegato mondo dell’associazionismo cattolico
italiano.
Data la forma assolutamente unitaria con cui il sindacato di tutti i lavoratori rinasceva, dopo la
drammatica esperienza del fascismo e senza distinzione di opinioni politiche e di fede religiosa, le
Acli si proposero l’assai complesso e specifico compito di formare i lavoratori italiani ai principi
morali e sociali della Chiesa cattolica. Proponendo, inoltre, di rifondare uno spirito il più possibile
legato alle dottrine cristiane della società. Tentare quindi di essere la cosiddetta “espressione della
corrente cristiana in campo sindacale”.
L’ipotesi di alleanze locali tra la Base e l’Azione Cattolica, visto le sue tendenze alle alleanze con i
Missini, era davvero impensabile ma tutt’altro erano invece le possibilità di alleanze tra la corrente
di Marcora e le Acli. Tutto sommato erano le correnti che più si assomigliavano e davvero poche
erano le incomprensioni tra le due ideologie.
Appassionato e strenuo sostenitore dell’alleanza politica tra le due realtà era indubbiamente Riccardo
Poretti. Personaggio di grande spessore della politica cristiana e delle Acli milanesi, fu direttore del
settimanale «Il Giornale dei lavoratori» (e dell’Ufficio Stampa, dal 1955), consigliere Provinciale
nelle ACLI dal 1957 e consigliere nazionale nel 1959 e nel partito ha diretto il Centro di
Documentazione Economica e Sociale dal 1953 al 1958 ed in fine fu esponente del Comitato
Provinciale dal 1957 al 1961.
Per ovvie ragioni, quindi, il pericolo dell’alleanza tra due forze così ben inserire nel territorio come
le Acli e la base milanese in un area così ricca e decisiva anche per le sorti della politica nazionale,
inquietava non poco diversi dirigenti della democrazia cristiana.
Nel documento che abbiamo letto all’inizio del paragrafo, viene evidentemente lamentata e segnalata
questa pericolosa alleanza. Il documento descrive con un certo timore di come le Acli milanesi si
stessero adoperando intensamente in una massiccia manovra caratterizzata e contraddistinta da
concessioni, di posti di lavoro e aiuti economici di ogni genere241. Questa manovra creerebbe un forte
vuoto di potere del partito nel già difficile territorio della Lombardia, sempre cosi indipendente ed
allergico dalle direttive romane.
La relazione continua sostenendo che allo stato dei fatti risulterebbe che sia da escludere il rinnovarsi
delle alleanze tra la corrente di politica sociale e quella della base per un netto rifiuto dai parte dei
primi a collaborare.
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Fatte queste considerazioni, e con la ferma considerazione che il matrimonio tra le Acli e la corrente
progressista della Base possa essere troppo pericoloso per il partito, il documento affronta il problema
e rilancia proponendo a Rumor due tipologie di alleanze.
Un ipotesi, secondo i preoccupati referenti del vice segretario sarebbe la costituzione di un’alleanza
non ben specificata, costituita e pensata con l’unico fine di estromettere Marcora e i suoi.
Un’altra soluzione potrebbe essere, continua il documento, sostenere un idea aclista, ovvero tentare
di estromettere da giochi di potere la corrente di iniziativa democratica. Ipotesi francamente assai
difficile da concretizzare considerando lo spessore ed il peso degli uomini di iniziativa democratica
aveva all’interno del partito in quegli anni.
Effettivamente la corrente suddetta era veramente una potenza, ed assolutamente maggioritaria, e al
Congresso di Napoli del 1954, fece la parte del leone per l’elezione del segretario e dei dirigenti del
complesso dopo De Gasperi.
Di fatto, nella corrente di Iniziativa Democratica si concentra il blocco centrale del partito, insieme
alla parte più politicamente concreta del disciolto gruppo dei dossettiani, e vi troviamo quindi gran
parte della futura classe dirigente democristiana: oltre ad Amintore Fanfani, ci sono personaggi del
calibro di Aldo Moro, Mariano Rumor, Beniamino Zaccagnini, Luigi Gui ed Emilio Colombo.
Il vero problema è che Iniziativa democratica è anche il perno su cui Amintore Fanfani costruisce
una capillare struttura organizzativa della Dc, per combattere sul territorio la forza e la penetrazione
dell’organizzazione dell’avversario di sempre; il Partito Comunista242. Di fatto, l’organizzazione
della DC dei decenni successivi è stata costruita da Fanfani in questi anni. La Democrazia Cristiana,
così orientata da Iniziativa Democratica, ha gestito il complesso periodo del centrismo postdegasperiano, e diventa protagonista del dibattito sull’apertura a sinistra verso il Partito Socialista,
nell’ultimo periodo degli anni Cinquanta. L’esclusione di Iniziativa democratica sarebbe giustificata
a parere di molti dalle necessità di costituire un alleanza soltanto dei gruppi che si definiscono di
sinistra e che sono su una posizione di contrasto con la Direzione nazionale del Partito. Estrometterla
dai giochi di potere e dall’amministrazione di una città e da una realtà come quella milanese sarebbe
risultato davvero difficile. Rumor comunque in un appunto ricorda ai suoi che : «l’alleanza Aclipolitica sociale e forze sociali possa conquistare la maggioranza non sono molte»243.

L’influente figura di Livio Labor
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Le Acli, in un territorio articolato e complesso come quello di Milano, potevano contare
sull’importante ed imponente appoggio del nuovo, e già citato, Arcivescovo Giovanni Battista
Montini244 e dallo straordinario lavoro di Livio Labor245.
Essendosi iscritto alla Dc nel 1950, Labor ebbe incarichi nella presidenza delle ACLI fin
dal 1955 come segretario e responsabile per la formazione246. Diventerà Vicepresidente nazionale
delle ACLI già dal 1957, e, in fine, suo quinto Presidente dal 10 dicembre 1961 al 22 giugno 1969 .
Laureato in filosofia, coraggioso saggista, autorevole giornalista e consulente per l’IRI e l’ENI, era
un noto esperto sui temi della formazione e del lavoro.
Erano anni in cui si stava esaurendo il cosiddetto “collateralismo” tra il partito della Democrazia
Cristiana e il mondo cattolico. Le ACLI si ponevano i problemi della scelta di collocazione culturale
e politica dei cattolici di fronte alle scelte della Chiesa maturate con il Concilio Vaticano II e i
Pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI. Dopo aver contribuito in massima parte alla decisione delle
Acli di abbandonare il “collateralismo” con la Dc e stabilire il voto libero per tutti gli aclisti, Labor
lasciò l’associazione per non coinvolgerla nelle sue personali scelte politiche e fu sostituito alla
presidenza dal comasco Emilio Gabaglio. L’8 marzo 1969 fondò con lo storico esponente socialista
Riccardo Lombardi, il sindacalista cattolico Franco Marini, ed altri, l’ACPOL (Associazione di
cultura politica) che si sciolse alla vigilia delle elezioni del 1972, per partecipare alle quali Labor
fondò il Movimento Politico dei Lavoratori (MPL), e il giornale «Alternativa»247.
Mentre monsignor Ernesto Pisoni e Falck polemizzavano spesso con Marcora, Livio Labor è sempre
andato in cerca di consensi nelle file socialiste, dove non senza sofferte vicende, sarebbe più tardi
definitivamente passato.
A livello cittadino l’associazione cristiana nel capoluogo lombardo era rappresentata dall’onorevole
Alessandro Buttè248, che tanto si batté per darle maggiore spicco nei giochi politici del comune di
Milano. Poi il politico milanese preferì abbandonare l’incarico presidenziale per dedicarsi alla politica
nazionale e si lanciò nella campagna elettorale per essere eletto nella circoscrizione Milano-Pavia e
l’operazione ebbe davvero un forte successo tanto che l’ormai ex numero uno dell’associazione
cattolica, anche grazie alla popolarità ottenuta dall’incarico, poté contare su quarantatré mila
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preferenze. Altri personaggi influenti sul territorio cittadino furono senza dubbio il capacissimo
Riccardo Poretti (come già detto influente direttore del giornale dei lavoratori), Luigi Clerici,
fondatore e presidente per un decennio dell’organizzazione delle ACLI del capoluogo e l’eccezionale
Vittorino Colombo, che verrà lungamente rammentato per il suo appassionato impegno nel mondo
sindacale cattolico e nelle e soprattutto per la sua capacità di coinvolgimento e organizzativa249.
Altro uomo di enorme rilievo che si contraddistinse per l’impegno fu Ezio Vanoni, più volte ministro,
e Franco Verga da sempre impegnato per il bisogno dei poveri e molto legato all’Azione Cattolica,
alle ACLI e alle Parrocchie sul territorio, in particolare quella di Milano-Affori250.
Una squadra affiatata e laboriosa che contribuì a cambiare il volto della Milano, e non solo,
del lavoro e dei lavoratori.
In provincia invece l’organizzazione e la rappresentanza delle Acli era affidata al valoroso consigliere
provinciale ed Oreste Pozzi251.
All’interno della giunta comunale di Milano invece consiglieri legati alle Acli erano diversi e tutte
personalità di grande spessore. In primis la combattiva Ester Angiolini (soprannominata “sindaco
d’agosto” o anche “la signorina”) che poteva contare sull’importante appoggio delle Acli e
dell’Azione Cattolica Milanese.
Altro elemento di rilievo per l’organizzazione era certamente Filippo Hazon, molto legato al mondo
universitario, essendo stato assistente universitario all’Università cattolica del Sacro cuore di Milano,
ricoprendo la carica di Consigliere comunale dal 1956, prima di approdare nel 1970 in Regione con
l’incarico di Assessore all’Istruzione e dal 1975 anche alla Formazione professionale. Hazon era
anche direttore delle Acli milanesi e dell’Istituto sociale ambrosiano, creato nel 1946 da Mario
Romani e Commissario dell'Ospedale Maggiore di Milano.

Le alleanze complesse
Come abbiamo visto, grazie ai convegni, i giornali locali e, soprattutto, ai rapporti di solida e fraterna
amicizia tra i componenti della corrente, la democrazia cristiana in generale (e la corrente Base in
particolare) riuscì a penetrare nel tessuto locale di molte cittadine e zone del Milanese e nella Regione
lombarda, spesso giocando un ruolo da protagonista ma anche tessendo alleanze con le forze politiche
e sociali dominanti sul territorio.
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Esistevano però delle realtà dove i muri della politica erano assolutamente invalicabili ed uno di questi
muri era rappresentato dalle fortissime sezioni lombarde del Partito Comunista che, come la corrente
di Marcora, seppe diffondere le sue ideologie nei territori in maniera capillare.
Il Pci lombardo, adottò in quegli anni una linea di assoluta intransigenza operaista impersonata dal
segretario Giuseppe Alberganti, noto sindacalista e partigiano e poteva contare su una rete di
collaborazione davvero eccellente252. Le ditte che collaboravano con il partito comuniste erano
davvero tantissime e cosi come le case editrici. Questa impostazione così severa però, non pagò né
alle consultazioni amministrative del consiglio comunale del 7 aprile del 1946, né a quelle del 1951
e, nonostante la massiccia campagna organizzativa e di mobilitazione, nemmeno in quelle del 1956
dove il Pci milanese perse oltre ventimila voti a beneficio del Psi. La Dc a Milano nelle stesse
consultazioni andò invece crescendo totalizzando ben 258 mila voti253.
I deludenti risultati provocano aspre critiche ad Alberganti da parte di esponenti più moderati del
partito di Togliatti. I membri del comitato esecutivo Piero Montagnani254 e Armando Cossutta255 in
una lettera informano il segretario generale dell’inadeguatezza di Alberganti nell’elaborare una
politica di classe comprensibile non dai soli iniziati. Cossutta al comitato cittadino del 7 luglio 1953,
oltretutto, afferma che la dirigenza comunista milanese si è impegnata solo in formulazioni
ideologicamente astratte, senza preoccuparsi delle occorrenze degli elettori e delle esigenze della
città.
Detto questo si apprende che nella città meneghina il Pci era forte ma non fortissimo. Esistevano però
delle realtà provinciali e nelle più aspre periferie nelle quali la presenza operaia si faceva sentire in
modo inequivocabile. Realtà nelle quali il partito di Togliatti la faceva da padrone.
Città del Milanese come Cinisello Balsamo e come Sesto San Giovanni (chiamate rispettivamente la
“Stalingrado” e la “Leningrado” d’Italia) basate su produzioni e manifattura prettamente industriali
dove la classe operaio era numerosissima, le alleanze con la Dc erano davvero complicate e
impensabili.
Ad allacciare qualche speranza di alleanza tra le due forze politiche nazionali o comunque di addolcire
le enormi asprezze che c’erano tra le due forze partitiche nazionali (e cittadine) non ci provò un
politico ma un religioso; il neo Arcivescovo Giovanni Battista Montini256.
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Nei primi mesi del suo episcopato a Milano, esperienza che lo formò e lo segnò profondamente,
Montini mostrò grande interesse per le condizioni dei lavoratori e personalmente si preoccupò di
contattare unioni e associazioni nel campo oltre a tenere conferenze e relazioni sul tema. Credendo
che le chiese non fossero solo strutture architettoniche ma che necessitassero di un vero corpo dato
dalle anime che le animano, iniziò la costruzione di oltre 100 nuovi luoghi di culto nella regione
tentando di ammorbidire la linea politica delle città rosse. Il futuro Paolo VI, pur preferendo pubblico
più consenziente (numerosissimi furono i suoi interventi alle Acli), volle tenere anche molti discorsi
assai coraggiosi in luoghi tutt’altro che cattolici. Celebri furono i suoi ragionamenti agli operai, ai
lavoratori ed ai sindacalisti. Egli parlò alla Rai, ai depositi del tram, all’Alfa Romeo, alla tipografia
della Gazzetta dello Sport, alla Fiera e al Rotary (che non si era ancora del tutto scollata la
pregiudiziale massonica di un tempo)257.
Ma i discorsi più coraggiosi furono quelli agli operai di Sesto San Giovanni (il 9 gennaio del ’55) e
qualche giorno dopo quello ai lavoratori della Magneti Marelli. Montini inoltre fu presente e relatore
all’inaugurazione dell’unione sindacale provinciale di Milano, il 2 dicembre del ’61, e redasse un
affettuoso discorso agli operai del cantiere Ticino in Rovagnasco di Segrate il 5 aprile del ’63, pochi
mesi prima di salire al soglio di Pietro258.
Il Cardinale era assolutamente cosciente e consapevole della secolarizzazione, già allora dilagante,
che gli fece affermare con lucidità “siamo in minoranza”259.
Cercò il dialogo e la conciliazione con tutte le forze sociali e avviò una vera e propria cristianizzazione
delle fasce lavoratrici, e questo gli garantì notevoli simpatie.

Le alleanze difficili, ma non impossibili. Abbiategrasso e Pavia e l’importante ruolo
della Coldiretti
Tutt’altra aria invece (sicuramente più possibilista) soffiava nelle zone periferiche ma più rurali della
regione, dove esistevano certamente tendenze di sinistra, ma decisamente più moderata e assai meno
aspra.
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Particolarmente interessante era la realtà politica di Abbiategrasso, altro grande comune della zona.
La fotografia di questa porzione era assai differente da tutte le cittadine del Milanese. In primo luogo
la cittadina era un centro urbano di quasi diciotto mila abitanti e caratterizzato da
un’industrializzazione decisamente meno moderna rispetto alle altre comuni industriali della
Lombardia,

aziende

per

lo

più

specializzate

nella

progettazione

e

produzione di

motocoltivatori, motofalciatrici, trattori e attrezzature per la fienagione.
Una situazione simile era quella del Pavese e lo fa notare proprio il Segretario Provinciale della Dc
di Pavia, il Professore Felice Barberini il 27 settembre del ‘55 alla riunione dei Deputati, senatori e
segretari provinciali del partito260. Un preoccupato Barberini parla di 160 mila voti ottenuti dai
socialcomunisti nella sua area contro i 124 mila della Dc261. Le destre invece ottennero 36 mila voti
e 29 mila le forze politiche di centro. Il Professore poi sottolinea con amarezza come le realtà locali,
come abbiamo visto elementi fondamentali per la politica di Giovanni Marcora alle quali la corrente
di Base ci teneva particolarmente, (come le ambite aziende ospedaliere) erano irrimediabilmente
coperta dal membri del Psdi locale. Il Professor Barberini, che era stato eletto a tale incarico nel ’53
poco dopo il suo intervento, ma non a causa di questo, fu espulso dal partito per deliberazione e la
segreteria della Dc pavese fu commissariata e guidata dal vercellese onorevole Umberto Sampietro262.
Nonostante la sua espulsione, comunque, Barberini, insieme al suo segretario amministrativo del
partito Piero Ciocca, rimase piuttosto influente nella politica locale continuando a dettare la linea
politica del partito nelle sue zone.
Dal punto di vista squisitamente politico la prevalenza del bracciantato di queste aree ed una
industrializzazione un po’ alla vecchia maniera orienta irrimediabilmente (per una lunga fase del dopo
guerra) le amministrazioni comunali verso partiti di sinistra.
In questa zona la Democrazia cristiana locale resta all’opposizione e, per aumentare le simpatie e i
consensi politici degli abitanti, cerca di avvicinarsi agli ambienti delle influenti Acli e della Coldiretti
di Abbiategrasso e Pavia, molto forti nelle zone rurali.
Le giunte comunali per molti anni furono caratterizzate da un vero e proprio matrimonio politico tra
la Democrazia cristiana ed il partito comunista dando prova di grande coraggio politico.
Dal 1951 al 1956 il sindaco di Abbiategrasso fu Carlo Mainardi, dal 1956 anche questo comune fu
commissariato sotto la tutela di Vincenzo Capobianco. L’anno successivo fu eletto sindaco Silverio
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Stignani, sempre con una giunta oserei dire da compromesso storico. La giunta, infatti, era formata
sia da esponenti del Pci che da quelli della Dc263.
Il sindaco di Pavia, invece, era Bruno Fassina (ex deputato Dc nella prima e seconda legislatura) e
sorretto proprio dal partito socialista264.
La Coldiretti era una creatura politica e sociale fondata dal deputato piemontese Paolo Bonomi il 30
ottobre del 1944 come sindacato di piccoli imprenditori agricoli265. Con notevole abilità il
parlamentare Dc riuscì a controllare tutti i numerosissimi consorzi agrari italiani ma soprattutto a
rilanciare la Federconsorzi, istituzione che nel suo secolo di vita passò da istituzione privata ad organo
fondamentale della politica agricola statale. Vista dagli estimatori come una grande impresa a
vantaggio dell’agricoltura italiana e dai soliti detrattori come in un centro assoluto di potere.
Effettivamente il sindacato degli agricoltori, prende il potere in nome e per conto della Democrazia
Cristiana, con lo scopo di controllare soldi e voti, sfruttando la tradizione cattolica dei contadini ed il
fatto che il Ministero dell’Agricoltura era e sarebbe rimasto a lungo in mano allo Scudo Crociato.
Così facendo, Bonomi diventa uno dei principali baluardi delle forze di centro rispetto a quelle legate
alle ideologie marxiste e di sinistra.
In una area geografica come questa era un’alleanza assolutamente preziosa e necessaria.
Il referente della base di quella complicata zona del sudovest Milanese era Antonio Asiani sostenuto
dall’aiuto religioso di don Ambrogio Palestra, suo compagno durante la Resistenza, di estrazione
fucina di notevole e raffinata cultura contraddistinto dalla vicinanza al pensiero di don Luigi Sturzo
e di Giuseppe Toniolo, economista, sociologo e accademico trevigiano del diciannovesimo secolo,
tra i protagonisti del movimento cattolico italiano146.
Nei decenni successivi, nuove leve del movimento riuscirono ad imprimere maggior vivacità al
gruppo, che nel corso degli anni assumerà poi ruoli politici in comune ed alla Regione e gestionali di
rilievo, ad esempio ospedali di zona.

Gian Maria Capuani e le ragazze “impegnate”. L’esempio di Angela Gotelli e Laura
Bianchini
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Un capitolo a parte lo merita senza dubbio il complesso mondo della politica femminile, soprattutto
per il peso che ebbe proprio all’interno della corrente della Base milanese.
Le donne votavano da poco e l’incognita del loro voto di preferenza è sempre stato un enorme punto
interrogativo per i leaders di partito, di ogni fazione. Le donne fin dai tempi della prima guerra
mondiale sostituirono gli uomini, impegnati sul fronte bellico in occupazioni di ogni tipo. Era normale
vedere negli anni 16 o 17 donne in fabbrica266, o a guidare i tram dell’epoca. La stessa cosa accadde
un ventennio dopo durante il secondo conflitto mondiale. Esistevano donne partigiane, rosse o
bianche che fossero, donne contadine, spesso analfabete, o comunque con poca istruzione, donne
operaie, impiegate in fabbriche. Cosa avrebbero votato?
A questo proposito, è giusto ricordare, che erano pochissimi i politici di rilievo a desiderare le donne
in politica. L’emisfero femminile aveva dopo lunghe ed estenuanti battaglie raggiunto l’obiettivo del
voto. Le prime elezioni amministrative alle quali le donne furono chiamate a votare si svolsero a
partire dal 10 marzo 1946 in 5 turni267 mentre le prime elezioni politiche (svolte assieme al
Referendum istituzionale monarchia repubblica) si tennero il 2 giugno del ’46.
Fin da subito era evidente il grande peso del voto delle giovani elettrici ed era altrettanto palese che
la campagna elettorale per acquisire il maggior numero di voti femminili si sarebbe giocata
essenzialmente tra due partiti in particolare. La Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi ed il
Partito Comunista di Palmiro Togliatti.
Ebbene la corrente di Base, e in particolare il nostro Capuani, aveva ben in mente cosa significa lottare
con pazienza verso un obbiettivo. A tal proposito la corrente della Base si distinse sempre per
modernità, e senso dell’attualità e fu tra i primi movimenti della repubblica non solo ad approvare il
suffragio femminile ma anche proporre giovai donne a ruoli di grande pregio e responsabilità.
Capuani era ben cosciente del grande coraggio e senso dello Stato dimostrato dalle donne di ogni età
durante il conflitto. Spesso però i governi non furono mai riconoscenti. Una volta terminata
l’emergenza bellica le donne che avevano preso in fabbrica i posti dei loro mariti venivano
clamorosamente licenziate e rapidamente sostituite. E questo a parere di molti era davvero
intollerabile.
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Fatta questa doverosa precisazione, nel giugno del ’46, su un totale di 556 deputati, furono elette 21
donne268; 9 nelle fila della Democrazia cristiana, altrettante nel Partito comunista, 2 del Partito
socialista e solamente 1 nel Fronte dell’Uomo qualunque269, un partito populista e conservatore
guidato dal noto giornalista napoletano Guglielmo Giannini che però ebbe poco seguito,
dissolvendosi solo qualche anno dopo. Fu una vittoria epocale.
Alcune di queste donne elette divennero grandi ed influenti personaggi della politica nazionale270,
altre rimasero a lungo nelle aule parlamentari, ma senza particolari incarichi di rilievo, e altre ancora,
in seguito, dopo una breve esperienza istituzionale, preferirono tornare alle proprie occupazioni
precedenti. Tutte queste giovani e meno giovani “ragazze” però sono state contraddistinte, come se
non più dei loro colleghi uomini, da grande ardente per la politica e con il loro impegno e le loro
capacità segnarono l’ingresso del genere femminile nel più alto livello delle istituzioni
rappresentative271. Erano tutte donne fiere di poter partecipare alle scelte politiche del Paese nel
momento della fondazione di una nuova società democratica.
La maggior parte di queste coraggiose ragazze fu determinante la partecipazione alla Resistenza e
seppero tenere alta la bandiera del partito che scelsero di rappresentare, anche in guerra. In tempi di
pace si comportarono sempre egregiamente e con grande serietà e, nonostante alcune marcate e
ideologiche diversità tra loro, spesso e volentieri fecero causa comune sui temi che più le stavano a
cuore, come l’emancipazione femminile e le lotta per i diritti civili.
La Dc era certamente il partito che più di ogni altro poteva vantare dei componenti femminili ed uno
dei personaggi più rilevanti è una basista.; la parmense Angela Gotelli. Nel 1943 la politica di
Albereto partecipò in prima persona alla stesura del Codice Camaldoli272 e prese parte alla Resistenza
italiana come partigiana, impegnandosi nella lotta di liberazione nella sua zona natia. Nel 1945
trasferitasi a Roma, nel 1946 lavorò quindi a fianco di Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira,
sposandone gli ideali progressisti, facendo poi parte della commissione ristretta di 75 membri per la
stesura della Costituzione Italiana, e in particolare (con Nilde Iotti) alla prima sottocommissione per
i diritti e i doveri dei cittadini. Fu eletta alla Camera dei deputati per tre successive legislature,
nel 1948, nel 1953 e nel 1958, ricoprì incarichi di rilievo: sottosegretario alla Sanità nel Governo
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Fanfani II e nel Governo Tambroni e al Lavoro nel secondo Governo Segni. Per ben sette anni, dal
1951 al 1958, fu sindaco di Albareto, sua cittadina natale. Nella sua lunga carriera ebbe anche il
delicato e prestigioso incarico di guidare le associazioni delle laureate cattoliche.
Uno splendido esempio di donne cattoliche impegnate in politica lo possiamo vedere anche nel sacro
mondo dell’Università Cattolica di Milano. Anche la sezione lombarda della Dc poteva vantare la
propria candidata femminile. Più che una semplice candidata si tratta di una vera “punta di diamante”:
la nota ed agguerrita partigiana cattolica Laura Bianchini. Poliedrica figura di intellettuale, giornalista
militante, politica, parlamentare, educatrice e insegnante, pur avendo giocato un ruolo politico di
rilievo, la Bianchini è, tra le ventuno costituenti, fra le meno conosciute273. Nata in una modesta
famiglia della provincia di Brescia, riuscì a terminare gli studi superiori e a laurearsi con molti
sacrifici, in Filosofia e Pedagogia presso l’Università Cattolica del sacro cuore di Milano, istituzione
fondata da Padre Agostino Gemelli e Armida Barelli e molto influente nel panorama politico cattolico
lombardo. Laura Bianchini, come Angela Gotelli fu agguerrita partigiana guelfa ed ebbe addirittura
il merito di ospitare a costo della vita la tipografia nella quale clandestina si stampavano giornali
come «Il Ribelle» e «Brescia Libera». Dopo l’8, come Angela Gotelli trovò naturale il movimento di
Giuseppe Dossetti e il suo pensiero cattolico progressista. Pochi anni dopo, nel ’48, la Bianchini fu
eletta nel collegio di Brescia, sempre per la Dc, deputato alla Camera facendo parte sempre con
notevole impegno e trasporto politico anche alla delicata Commissione dell’Istruzione e delle Belle
arti.

Il movimento femminile locale; l’esempio di Maria Luisa Cassanmagnago e di Maria
Paola Colombo Svevo

Belgirate, luogo della provincia novarese, la stessa provincia dalla quale veniva Capuani, fu
naturalmente il luogo di nascita della corrente ma non solo. Fu dove spesso e volentieri venivano
organizzati incontri delle donne basiste e la sede dei convegni femminili274. Queste riunioni erano
considerate di notevole importanza in quanto il parere femminile era molto rilevante per le sorti
politiche del Paese. L’elettorato femminile era una creatura nuova e bisognava capirlo e attrarlo con
i temi cari ai cattolici come la famiglia e il lavoro ma anche guardando alle battaglie che potevano
essere care alle nuove elettrici. La loro importanza si può quantificare notando l’enorme spessore che
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erano ospitate ai convegni delle gentili signore. Uno dei più attenti osservatori delle “donne di
Capuani” era forse il più illustre cittadino novarese di quel tempo (ma anche uno dei più noti
ostacolatori della politica progressista cattolica e del dossettismo) Oscar Luigi Scalfaro. Altro attento
osservatore delle riunioni femminili era anche Alessandro Giordano, quest’ultimo certamente meno
influente a livello nazionale seppe però distinguersi per una grande ingerenza nella politica locale.
Insegnante, preside, esponente storico della Democrazia Cristiana novarese negli anni Settanta,
Giordano era segretario provinciale della Dc, è stato anche consigliere comunale, capogruppo e
amministratore dell’ospedale di Novara. E’ stato anche sindaco di Ameno (comune in provincia di
Novara) negli anni Sessanta, Deputato per tre legislature, è stato Vicepresidente della VIII
Commissione istruzione e belle arti. Era lo zio di Massimo Giordano, assessore regionale ed ex
sindaco di Novara275.
A livello strettamente locale, una delle donne simbolo della politica della Base e di Gian Maria
Capuani fu indubbiamente Maria Luisa Cassanmagnago, perfetta espressione della politica brianzola
e responsabile della corrente della base lombarda in uno di quei territori che seppe diventare, anche
grazie alla politica capillare della futura senatrice, un vero e proprio feudo basista. Vimercate.
La politica dell’esponente basista fu così oculata, precisa ed in linea con la politica di Capuani (quindi
amicizie personali, contatti, espressioni culturali e feste partigiane delle gloriose fiamme verdi) che
quando uno dei principali esponenti della base Albertino Marcora decise di candidarsi come senatore,
non ebbe esitazioni ad optare per il sicuro collegio di Vimercate, cosi ben gestito dalla sua
responsabile di corrente Maria Luisa Cassanmagnago.
Altra Lady di ferro della corrente fu senza dubbio Maria Paola Colombo Svevo. Donna influente in
altro punto geografico chiave della Lombardia; Monza. Anche questo personaggio si è potuta fregiare
di varie onorificenze, tra cui quello di consigliere comunale e Vicesindaco della città di Monza e
consigliere regionale. La Svevo ebbe, poi, anche l’importante carica di assessore ai servizi socio
sanitari della Regione Lombardia (un ruolo che Capuani e Marcora consideravano assolutamente
chiave per tutta la politica amministrativa locale276). Divenne anche una battagliera senatrice della
Dc.
Un’altra zona scottante per la politica regionale era senza dubbio la zona nord ovest di Milano. In
questa laboriosa e complessa area troneggiava senza concorso forse la più luminosa delle stelle
femminili della scuola marcoriana; Mariapia Garavaglia. Dopo una incessante attività locale, infatti,
anche dopo la morte del suo leader, la politica cuggionese ebbe incarichi enormi nella politica
nazionale. Fu nominata sottosegretario di Stato del Ministero della sanità (nel Governo De Mita e
275
276

Ibidem.
G. Mainini, La Base nel Milanese. Op. cit. pp. 67-69.

pag. 99

Andreotti VI) per poi diventarne Ministro della sanità nel Governo Ciampi. Fu anche negli anni
avvenire Presidente della Croce Rossa Italiana e, dal 2003 al 2008, Vicesindaco di Roma277.
Altre donne per la politica capillare della corrente di Base furono molto attive a Legnano, città che
per prima sperimenta il centro sinistra, anche prima di Milano. Questa importante zona, che senza
l’influenza dei Basisti, e considerando l’enorme presenza contadina e operaia sarebbe senza dubbio
finita tra le file del Pci, era gestita da altre due basiste di ferro; Rosaria Rotondi e Adelaide Testa.
Infine, non possiamo non chiudere con una delle più importanti donne della politica italiana la
parlamentare e dottoressa in medicina Giannina Cattaneo Petrini. La politica milanese fu una figura
chiave e di forte esperienza che seppe dare, anche se di area fanfaniana, un forte contributo alla
corrente di Marcora e Granelli. Era anche molto più adulta dei due fondatori della corrente, più vicino
forse alla generazione di Enrico Mattei, considerando che era nata nel 1908. Ebbene la Cattaneo
Petrini seppe, certamente tenere testa senza timore a molti avversari e colleghi uomini. Fu un punto
di riferimento e per tutta la politica lombarda, acquisendo (come più volte richiesto da Capuani)
l’importantissimo incarico di Presidente dell’ospedale di Magenta, assessore provinciale ed
addirittura parlamentare nei primi anni Sessanta.

Donne basiste, donne indipendenti; la lady di ferro Erisia Gennai Tonietti
Dopo avere fatto questa presentazione geografica ed aver ammirato come le donne della corrente di
Marcora, riuscissero a tenere testa a molti uomini nella politica, è giusto evidenziare che le
organizzazioni basiste come quelle dei loro collegi uomini erano spinti da un eccezionale ed ardente
spirito indipendentista e federalista dalla politica nazionale e dal partito.
In poche parole, anche le organizzazioni femminile, esattamente come tutta la corrente non amava
ingerenze da Roma ed erano sempre pervase da una distinta e costruttiva polemica con il vertice del
partito.
Indubbiamente l’esigenza federalista che caratterizzava il capoluogo lombardo, e come abbiamo
visto, un enorme parte della regione Lombardia, è caratteristica anche nel mondo delle organizzazioni
politiche femminili. In diverse occasioni, infatti, le associazioni rosa della democrazia cristiana
lombarde, hanno protestato contro gli organi nazionali per una mancata indipendenza decisionale
sulla politica da seguire e persino sulle candidate da presentare al voto278.
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In una lettera del 24 marzo 1958 indirizzata alla onorevole triestina Elisabetta Conci Vice-segretaria,
e poi segretaria del gruppo Democratico Cristiano della Camera ed indirizzata anche a Mariano
Rumor (in quel momento Vicesegretario della democrazia cristiana) il Movimento Femminile del
comitato comunale di Milano annuncia di essersi riunito in seduta straordinaria per “gravi ed
incresciosi motivi”279.
Il comitato femminile risulta allarmato per alcune voci assai insistenti e prepotenti diffuse negli
ambienti qualificati del Partito della DC riguardo l’eventuale imposizione di qualsiasi candidatura di
donne estranee al Collegio di Milano – Pavia280. Questa costrizione viene considerata una gravissima
umiliazione per il mondo femminile milanese. Queste libere iniziative decisionali esterne alle realtà
locali, inoltre secondo questo documento e a parere dei membri delle associazioni femminili milanese,
potrebbero essere dannose per il partito stesso ed essere addirittura causa di dispersione di voti per lo
Scudo Crociato281.
Il documento che sempre di più assomiglia ad una vera e propria minaccia, o ad un diktat, avverte
che qualora si insistesse su tale scellerata imposizione, il Comitato Comunale Femminile di Milano
città rassegnerà le proprie dimissioni motivandone pubblicamente le ragioni.
La lettera risulta firmata da Carla Fumagalli, Luisa Pirr[…],Antonietta Malagutti, Angela Maria
Barbaglia, Liliana Dall’Aze[..] e Maria Luisa Spreti282.
Lo stesso giorno fu spedito un altro importante documento. Un telegramma, sempre inviato da
Milano, il 24 marzo 1958283. In questo scottante telegramma il comitato Movimento Femminile della
città di Milano, riferendosi a degli accordi avvenuti nella sede centrale tra associazioni ispirazione
cristiana per una sola candidata femminile ogni circoscrizione (e considerata la difficile situazione
locale), segnala e lamenta ardentemente la necessità di un’unica candidatura per il fondamentale (sia
per la democrazia cristiana nazionale, sia per quella locale) collegio di Milano – Pavia. Il comitato in
questa occasione propone la capace e valorosa Erisia Gennai Tonietti284, il cui operato e la laboriosa
attività apporta ed apporterà certamente larghi consensi, e quindi molti voti, dal sempre più numeroso
mondo politico al femminile della Dc.
Erisia Gennai Tonietti fu effettivamente eletta nella circoscrizione di Milano con sistema
proporzionale e (forse anche grazie e per merito delle pressioni politiche delle organizzazioni
femminili milanesi) si seppe distinguere per il suo eccezionale lavoro difendendo e rappresentando
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spesso le 500 mila elettrici della Provincia di Milano. La Tonietti, si seppe distinguere nella terza
Legislatura (che andò dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963) partecipando attivamente alla
complessa situazione politica interna ed estera del nostro Paese285. In questo periodo febbrile giocò
un ruolo notevole la Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge numero 60, 61 e 62 .
Questa commissione vide tra i partecipanti, accanto i giovanissimi leaders Francesco Cossiga e
Giorgio Napolitano286, proprio la nostra Erisia che seppe tenere testa, unica donna, al discusso e
discutibile Presidente Giuseppe Pella287.
Erisia Gennai Tonietti partecipò, inoltre, (anche qui come unica donna)288 alla quinta Commissione
bilancio e partecipazioni statali, questa volta presieduta dal numero uno repubblicano, Ugo La Malfa.
In questa occasione poté contare sull’aiuto dei compagni di partito Fiorentino Sullo289 ed Alessandro
Buttè ma dovette vedersela anche con l’influentissimo Giulio Andreotti290.
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