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Non dimentichiamo che allora facevano politica

non i portaborse, ma persone che credevano 

nel suo valore, che si impegnavano perché

la politica fosse al servizio dell’uomo

 

NELL’APRILE del 1946 feci il primo viaggio a Roma. Ero delegata della Democrazia Cristiana e portav
o con me i voti per la Repubblica, che fu poi la scelta vincente al congresso della DC. Il primo cong
resso del mio partito in cui avremmo dovuto anche discutere il futuro della Costituzione: quale prog
ramma, quali valori, chi impegnare a rappresentarci.

Posso dire che avevo bruciato le tappe. In parte dipendeva dal carattere, in parte dai tempi. Credo ch
e bastino poche parole per definirli: carichi di eventi, pieni di energia. La realtà assecondava il nostr
o desiderio di prendere di petto la vita. In me questo desiderio si radicava nel mio passato. E il passa
to era la Resistenza, l’Azione Cattolica, arricchita dallo studio dei pensatori cattolici francesi, il mon
do contadino, la famiglia, la terra. E con questo retroterra la Democrazia Cristiana mi parve il giusto
approdo politico. 

Senz’altro il 1946 fu l’inizio di un periodo intenso, entusiasmante, felice: avevo diciannove anni, co
ntinuavo a difendere i miei ideali, partecipavo nel mio piccolo alla ricostruzione del paese.

Ero pronta per quel primo viaggio, che si sarebbe rivelato un’altra occasione di crescita e, sembra st
rano immaginarlo oggi, un’avventura, perché allora i treni erano molto lenti, ce ne erano pochi, non
si trovava di che mangiare. Attraversavamo paesi distrutti, incontravamo miseria e lutti, ma anche ta
nta voglia di ricominciare: la nostra stessa voglia, i nostri stessi dolori.

La cosa che mi colpì di più non fu quindi il viaggio, quanto l’arrivo alla stazione Termini. 

Ebbi uno choc, non solo perché ero abituata ad altri spazi, venivo dalla campagna, e quella stazione
era grande e piena di confusione, ma perché noi delegate venimmo prelevate e impacchettate, sì pro
prio impacchettate: ci fu detto che cosa dovevamo fare, come avremmo dovuto muoverci, quali eran
o le nostre responsabilità, e a queste raccomandazioni seguirono poi, durante i lavori del congresso,
consigli e indicazioni su come avremmo dovuto indirizzare il nostro pensiero. Tutto ciò in un certo
senso fu un’invasione della vita pubblica nelle nostre esistenze, invasione che nel tempo sarebbe au
mentata, portando con sé maggiori responsabilità. Devo dire però, e non solo per quanto mi riguarda,
 che la vivemmo con molta tranquillità, perché, pur sprovvedute e con le nostre ingenuità, pensavam
o di poter fare tutto, perché al mondo c’eravamo noi e gli altri: noi c’eravamo, noi eravamo il futuro.
 Senza contare che molte, come me, erano anche sindacaliste, conoscevano l’ambiente del lavoro, i
problemi delle operaie, mentre gli uomini di partito, dai quali avremmo dovuto imparare tutto, spess
o non avevano mai visto una fabbrica e affrontato gli scontri con il padronato. Battaglie dure nelle q
uali ci eravamo rafforzate e dalle quali eravamo riuscite a portare a casa alcune vittorie significative.

Impacchettate e indottrinate arrivammo in un collegio di suore in piazza di Spagna dove avremmo s
oggiornato. E le suore, poverette, per risparmiare sulla bolletta che dovevano pagare, alle dieci di se
ra toglievano la luce a tutta la casa, e noi non riuscivamo più a orientarci nei corridoi bui, a individu



are un bagno, a ritrovare le nostre stanze, che poi erano le celle delle monache. E allora sì che erava
mo doppiamente sprovvedute, ma alla fine ci si arrangiava sempre. Perché l’entusiasmo non veniva
mai meno, e nel buio continuavamo a chiacchierare, a discutere, a difendere le nostre idee. Nel conv
ento infatti, vista la penuria di mezzi per tutti i partiti, erano ospitate anche alcune ragazze socialiste
e comuniste, e si può ben immaginare quanto accalorate fossero le discussioni.

Ricordo ancora oggi una socialista anticlericale con la quale spesso litigavo e una comunista che me
diava tra noi. Questi ruoli di contendenti e di mediatrici, devo dire, si sono riconfermati tali nel tem
po. 

E poi c’erano i lavori del congresso, che durante il giorno ci assorbivamo totalmente: si facevano nu
ove conoscenze, si confrontavano le idee, si frequentavano giovani di altre regioni, di luoghi che no
n avevamo mai visitato se non sulla carta geografica e, infine, si incontravano i capi che guidavano i
l partito.

Non dimentichiamo che allora facevano politica non i portaborse, ma persone che credevano nel val
ore della politica, che si impegnavano perché la politica fosse al servizio dell’uomo. Era il paese a c
ui noi guardavamo in quel passaggio difficile, era per il paese che noi ci battevamo. E le decisioni pr
ese non furono indolori. Ricordo che De Gasperi disse: «Stiamo attenti, ci sono cattolici che sono m
onarchici, cerchiamo di non disperdere i voti cattolici perché altrimenti vince la Monarchia». E non
fu semplice raccogliere tutti i voti repubblicani. 

Per riuscire a capire fino in fondo, soprattutto perché i giovani oggi comprendano, la portata storica
di quella vittoria, bisogna avere ben presente il clima in cui si svolse il referendum. Per la prima vol
ta l’Italia, dopo vent’anni di dittatura fascista, era chiamata a partecipare a un’elezione democratica,
e la posta in palio era lacerante. Il referendum infatti divideva i militanti, le donne e gli uomini, il no
rd e il sud, creava tensioni all’interno dei singoli partiti. Fu il primo capolavoro di De Gasperi riusci
re a condurre l’80% della DC a votare per la Repubblica, scelta maturata da un giudizio storico sulle
responsabilità e gli errori della Monarchia in Italia. La sua fu una battaglia di principio, legata all’int
eresse del paese, perché solo dalla Repubblica si poteva partire per costruire una nazione nuova, e p
er la quale egli si spese anche rispetto ad altri partiti, seppur ovviamente con minori responsabilità. 

Si adoperò, in sintonia con Togliatti, e da questi sollecitato, a dissuadere Pietro Nenni dal legare il v
oto del referendum a quello per l’Assemblea Costituente. Nell’intenzione del capo socialista in ques
to modo la vittoria della Repubblica avrebbe acquisito un alto significato popolare. 

Nella valutazione di De Gasperi invece c’era la convinzione che, unendo le due votazioni, alla Mon
archia sarebbero andati voti che non avrebbe ottenuto se si fosse scisso, come poi accadde, il voto is
tituzionale da quello della scelta degli schieramenti partitici.

Ricordo con emozione il giorno in cui conoscemmo i risultati del referendum. Mi trovavo a Castelfr
anco, dove la Repubblica aveva stravinto, e la gioia che provammo fu veramente immensa, anche pe
rché fu una gioia collettiva, del paese, di tanti amici e delle nostre famiglie. Tuttavia, devo confessar
e, più ancora che il momento della vittoria mi piace ricordare la mattina in cui partii alla volta di Ro
ma per il primo congresso della Democrazia Cristiana. Alla stazione vennero a salutarmi, ad augurar
mi in bocca al lupo, tutti i segretari e i rappresentanti dei partiti che avevano fatto la scelta repubblic
ana e, visti i giorni di magra, ci fu chi mi offrì una pagnotta, chi un salame, una bottiglia di vino, del
formaggio. La fame patita non si dimentica facilmente.


