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Governo democristiano? Ma fateci il piacere… 

La definizione di Governo “democristiano”, viene da socialisti, che, spesso dimenticano di essere 

stati “collaboratori”  sia del fascismo che della Democrazia cristiana e degli stessi comunisti. 

Non dimentichiamo che da esponenti socialisti nacque il fascismo e, nel 1922, anche quel partito 

comunista, che pur essendo il secondo partito di sinistra, in Italia, nel dopoguerra (aveva il 18% dei 

voti e 104 seggi, mentre i socialisti il 20,7% con 115 seggi) fu ritenuto dalla Santa Sede 

“interlocutore affidabile” per votare la legge costituzionale sui patti lateranensi (art. 7). 

La definizione di governo democristiano, da parte di ex socialisti è a nostro avviso, maldestro,   

per bollare un esecutivo, dimenticando sia i meriti storici della Democrazia Cristiana che i 

demeriti propri, storicamente dimostrabili. 

Bastano due esempi. 

In primis, la ferma presa di posizione di De Gasperi all’ordine, quasi perentorio, della Santa Sede, 

di alleare la Democrazia Cristiana al Movimento Socialista Italiano, per le elezioni al Comune di 

Roma. 

De Gasperi oppose un netto rifiuto, affermando altresì che la “Democrazia Cristiana era un 

partito di Centro che guarda a sinistra”. 

La cartina di tornasole della sudditanza del Partito socialista italiano al Partito comunista è 

evidenziata nella storia di quell’art. 7 di cui si è fatto cenno. 

Su tale “articolo” la Democrazia Cristiana si trovava in netta minoranza con i suoi 207 seggi 

complessivi. 

L’opposizione, oltre ai social comunisti, contava su altri 41 seggi liberal-massonici (Croce, Bonomi, 

Nitti e Orlando) e su 30 seggi di Giannini (qualunquista): 290 contrari complessivamente, 

compresi i 101 comunisti e i 115 socialisti, più altri. 



Ostico all’art. 7 era soprattutto Nenni, ospitato in Vaticano durante la guerra, con l’abito di padre 

domenicano. 

Monsignor Montini, non ancora papa, e Dossetti (Azione cattolica) avevano, per l’art. 7, incontri 

“riservati” con il Partito Comunista Italiano, (non con il Partito socialista Italiano che era, lo 

ricordiamo ancora, il primo partito di sinistra). 

Perché le gerarchie cattoliche “colloquiavano” con il Partito Comunista Italiano?  

Perché era ritenuto “più” affidabile del Partito Socialista Italiano. Se lo ricordino! 

Quando il 25 marzo 1947, prima che De Gasperi prendesse la parola alla Camera, il leader P.C.I. 

Togliatti annunciò a tutti, compresi quelli del suo gruppo, che ne erano ancora ignari, il voto 

favorevole del gruppo comunista all’art. 7 “nella stesura proposta dal Governo (cioè della D.C.)  dai 

banchi socialisti volarono parole grosse, di cui le più parlamentari furono: venduti, traditori, buffoni 

e fascisti, nonché le “tavolette” dei banchi dell’aula. 

Nota storica: il provvedimento fu approvato quasi all’unanimità: votarono “contro” solo due 

comunisti, gli onorevoli,  Noce a Terracini. 

Cosa convinse Togliatti? Al lettore le deduzioni. 

Pesavano, certamente anche le valutazioni (della Santa Sede) su alcune “collaborazioni” ad esempio 

quella del futurista Marinetti che definì il futurismo, noto movimento di sinistra, un prefascismo,  

ottenendo così dal duce un incarico annuo di 50 mila lire (Presidente di un Ente) e l’atteggiamento 

di quel Nicola Bombacci, già socialista, triunviro nel P.C.I.,  nel 1922, con Gramsci e Bordiga, 

morto poi a Dongo, ove era giunto nell’auto  del duce, che  salutò “romanamente” il plotone 

d’esecuzione. 

               Arcangelo D’Ambrosio 


