
Alcide De Gasperi1, “Non serviamo l’America, non osteggiamo la Russia : 
difendiamo l’Italia”, 

 
Brani 

 
La dottrina Zdanov : 
“Ricordate una data: tra il 25 e il 27 settembre in un castello polacco, nei dintorni di 
Varsavia2, si teneva una conferenza di rappresentanti comunisti di 9 paesi. 
(...) Nessuna novità che questi paesi [Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, 
Ungheria, Polonia ...] fossero presenti, perché si tratta dei paesi già occupati dai russi 
e dove i governi sono sorti e si sono modellati secondo le direttive e l'influsso della 
potenza occupante: (...) che si considerano del «blocco orientale»: ma per qual 
ragione saranno stati presenti anche i rappresentati della Francia e dell'Italia? 
Ma io ora mi domando: come mai i rappresentanti del Partito comunista italiano, 
Longo e Reale, hanno partecipato ad una conferenza che ha concluso proclamando 
perentoriamente l'esistenza di due linee politiche inesorabilmente opposte: «ad una 
dei poli, la politica dell'URSS e degli altri paesi democratici che mira a scalzare 
l'imperialismo e rafforzare la democrazia; al polo opposto, la politica degli Stati Uniti 
d'America e d'Inghilterra che mira a rafforzare l'imperialismo e soffocare la 
democrazia»3. 
Come mai questi rappresentanti italiani hanno accettato la tesi di lotta inesorabile tra 
due blocchi, l'uno democratico e l'altro imperialista-reazionario dimenticando perfino 
che in Inghilterra e in Francia vi sono Socialisti e Laburisti al governo, e che in 
America esistono milioni e milioni di operai organizzati nei sindacati? Come mai 
hanno accettato la formula russa e hanno applaudito al signor Zdanov4 quando 
accusava l'America di voler «utilizzare il credito come strumento di asservimento 
politico» e proclamare che il compito dei partiti comunisti «deve essere quello di dare 
scacco al piano di asservimento di Marshall» e di mettersi alla testa 
dell'«indipendenza nazionale», contro i partiti che nell'interesse del loro Paese al 
piano stesso vogliono collaborare? E tutto questo, quando lo stesso Togliatti, dichiarò 
alla Costituente: «Nessuno in fondo sa che cosa sia questo piano Marshall». 
(...)” 
Il piano «Marshall» 
“Ma che cosa è il «Piano Marshall»? Lasciando da parte la sua tecnica che è ancora 
da fissare diremo che in sostanza esso è la collaborazione economica fra i paesi 
europei integrata da aiuti americani. 
(...) 
Nessuno fa nulla per solo sentimento e anche la America fa i suoi calcoli. Qualcuno 
dice: «L'America fa questo per alimentare il suo commercio in Europa». 
Qual'è la percentuale sul volume del commercio americano con l'Italia e la Francia? È 
minima. Appena il 4 per cento. Per ciò non può essere questa la ragione. Ma allora 
quale può essere il calcolo per cui gli americani aiutano economicamente l'Europa? 
(…) 
                                                 
1 Giornalista poi politico e statista italiano (1881-1954). Prima esponente del Partito Popolare Italiano e poi 
fondatore della Democrazia Cristiana con il suo scritto Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana (1942). Nel 
1945 fu eletto presidente del consiglio dei ministri, il primo dell'Italia repubblicana, e guidò un governo di unità 
nazionale, che durò fino alle elezioni del 1948. Organizzo’ il referendum del 2 e 3 giugno par la repubblica. Nel 
gennaio 1947 effettuò un viaggio negli Stati Uniti con il quale ottenne aiuti finanziari e materiali, e promosse con 
successo l'immagine della nuova Repubblica, iniziando il processo di reinserimento dell'Italia nella comunità 
internazionale. 

2 A Bialystok 
3 L'Unità, n. 233, 4 ottobre 1947 
4 Rapporto di A. ZDANOV alla Conferenza dei Partiti comunisti in Polonia, in l'Unità, n. 248, 22 ottobre 1947. 
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Il «Piano» costa soltanto qualche diecina di milioni di dollari mentre la guerra 
costerebbe centinaia e centinaia di milioni di dollari. 
L'attuazione del «Piano» vuol dire il ritorno all’ordine nelle nazioni, vuole dire 
eliminare ogni causa di guerra. Con l'attuazione del «Piano» le nazioni europee 
saranno delle collaboratrici di pace nell'ordine economico. 
Questo è il calcolo interessato dell'America, ma questo interesse coincide con il 
nostro interesse, con l'interesse delle nazioni europee e con l'interesse di tutto il 
mondo che aspira alla pace. 
(...) 
Ho detto e ripeto agli operai: non avete nulla da temere, avete molto da sperare 
dalla vittoria della Democrazia cristiana, perché non rappresentiamo privilegi, non 
rappresentiamo la reazione, ma rappresentiamo il progresso e la evoluzione delle 
classi operaie.” 
 
 
Discorso pronunciato al Convegno dei Gruppi Giovanili della Democrazia 
Cristiana, Roma, 15 febbraio, 1948, pubblicato in “Il Popolo”, n.41, 17 
febbraio 1948. 
 
NB: Il Popolo fu l’organo ufficiale della DC mentre l’Unità quello del PCI 



 
De Gasperri, “Non serviamo l’America, non osteggiamo la Russia : 

difendiamo l’Italia”, 
 

Domande 
 
 
 
De Gasperi, il capo fila della DC, fa campagna per le elezioni politiche del 18 aprile 
1948. Quando pronuncia questo discorso, publicato integranelmente in prima pagina 
del quotidiano Il Popolo, il Piano Marshall fa dibattito al Parlamento. 
 
 

- Chi vuole convincere De Gasperi degli aspetti positivi del Piano Marshall e 
dell’errore che rapresenta la dottrina Zdanov ? 

 
- Come mai De Gasperi fa finta di essere sorpreso della participazione alla 

conferenza di Varsavia del PCF e del PCI ? 
 
La dottrina Zdanov : 
 

- Quali sono le idee fondamentali della dottrina Zdanov ? 
 
- Dal punto di vista di De Gasperi, la denuncia che Zdanov fa della situazione 

politica italiana, francese ed inglese è difentibile ?  
 
Il Piano Marshall : 
 

- Cos’è il Piano Marshall ? 
 
- Come De Gasperi lo presenta agli elettori ? 

 
- Quali sono gli obbiettivi di questo piano ?  
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