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Cronologia degasperiana 

 
 
 
 
 

La presente cronologia individua i principali avvenimenti nella vita di Alcide De 
Gasperi. Essa è tratta dal volume Lezioni degasperiane 2004-2018, a cura di 
Giuseppe Tognon, Trento, FBK Press, 2018. 
 

1881 3 aprile. Nasce a Pieve Tesino (Trento) da Amedeo De Gasperi e Maria 

Morandini. Il padre è capoposto maresciallo maggiore presso la locale 

gendarmeria. 

1896 Si iscrive all’Imperial-regio ginnasio superiore di Trento. 

 26-30 settembre. Partecipa al Congresso internazionale antimassonico 

di Trento. 

1898  16 agosto. Partecipa al primo Convegno degli studenti cattolici trentini 

a Cles. 

1899 8 agosto. Partecipa a Pergine al primo congresso dell’Associazione 

Universitaria Cattolica Trentina (Auct). 

1900 20 luglio. Consegue la maturità presso l’Imperial-regio ginnasio 

superiore di Trento. 

 6 ottobre. Si iscrive alla Facoltà filologica dell’Università di Vienna. 

Durante il periodo viennese inizia a scrivere sulla «Reichspost» e sulla 

rivista trentina «La Voce Cattolica». 

1901 17-22 settembre. Nell’ambito del IV Congresso dell’Auct a 

Mezzocorona, in cui tiene il suo primo significativo intervento pubblico, 

viene eletto segretario dell’Associazione. 

1902 marzo. Si reca a Roma insieme a Ernst Commer (1847-1928), per il quale 

funge da segretario e interprete, per partecipare alle celebrazioni per il 

XXV anniversario del pontificato di Leone XIII; lì conosce l’esponente del 
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movimento democratico-cristiano Romolo Murri e lo scrittore Antonio 

Fogazzaro. 

 26 marzo. Accompagnato da E. Commer, è ricevuto in udienza da papa 

Leone XIII e dal cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, segretario di 

stato vaticano. De Gasperi si rivolge al pontefice a nome delle Società 

cattoliche degli studenti viennesi e dell’Auct. 

 agosto. Diviene corrispondente stabile de «La Voce Cattolica». 

1904 4 ottobre. Viene prescelto, mediante un «contratto di locazione 

d’opera», come nuovo direttore de «La Voce Cattolica». 

 19 ottobre.  Entra a far parte, insieme a Enrico Conci, Guido de Gentili 

ed Emanuele Lanzerotti, della direzione della neonata Unione politica 

popolare del Trentino (Uppt), presieduta da monsignor Baldassarre 

Delugan. 

 3 novembre. Insieme ad altri 137 studenti italiani è arrestato e tenuto 

in carcere per venti giorni in seguito agli scontri fra studenti di lingua 

italiana e di lingua tedesca in occasione dell’inaugurazione di un corso 

in lingua italiana presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Innsbruck.  

1905 19 luglio. Consegue «con distinzione» la laurea in filologia moderna 

discutendo, sotto la guida del professor Jacob Minor, la tesi dal titolo 

«Die glücklichen Bettler von Carlo Gozzi und ihre deutschen 

Bearbeitungen». 

 27 agosto. A Riva del Garda, si pronuncia in favore di una proposta 

governativa per la nascita di un’Università a Trento. Cesare Battisti lo 

accusa di opportunismo. 

 1 settembre. È nominato dal vescovo Celestino Endrici direttore de «La 

Voce Cattolica», quotidiano poi rinominato «Il Trentino» il 17 marzo 

1906. 

1906 15 gennaio. Muore a soli 23 anni il fratello minore Luigi Mario, 

sacerdote. 

1909  7 marzo. A Maia Bassa, presso Merano, si scontra in un dibattito con 

Benito Mussolini, che da febbraio è segretario della Camera del lavoro 

di Trento. 
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 15 dicembre. È eletto consigliere comunale a Trento (manterrà la carica 

fino al 1914). 

1910 3 dicembre. Muore la madre Maria a 54 anni. 

1911 13 giugno. È eletto deputato al Parlamento di Vienna, ottenendo oltre 

il 72% dei voti nel collegio elettorale di Fiemme-Fassa-Primiero-

Civezzano.  

 13 ottobre. È membro della Commissione per l’industria e la stampa, 

carica che manterrà fino al 27 giugno 1912. 

1914 6 maggio. È eletto deputato alla Dieta tirolese di Innsbruck, ottenendo 

oltre il 78% dei voti nel collegio elettorale di Fiemme-Fassa.  

 28 luglio. Il Parlamento di Vienna viene chiuso e decade l’immunità dei 

parlamentari. 

 settembre. Incontra a Roma l’ambasciatore austriaco Karl Macchio, al 

quale offre rassicurazioni circa la lealtà dei trentini alla corona 

imperiale. 

 18 novembre. È ricevuto a Roma da papa Benedetto XV, al quale confida 

la propria inquietudine per le sorti della gente trentina di fronte allo 

svilupparsi del conflitto. 

1915 febbraio. Incontra, a Vienna, Friedrich Funder, direttore della 

«Reichspost», per discutere delle voci riguardo a una cessione pacifica 

del Trentino all’Italia. 

 16 marzo. Incontra a Roma il ministro degli esteri italiano Sidney 

Sonnino e il ministro del tesoro Filippo Meda. 

 22 maggio. «II Trentino» sospende le pubblicazioni. 

 24 maggio. Insieme al vicepodestà di Trento, Francesco Menestrina, 

parte alla volta di Salisburgo, per chiedere spiegazioni in merito alla 

deportazione dei trentini in Austria, Boemia e Moravia. A Innsbruck, 

fermati dal luogotenente Toggenburg, vengono informati dello 

scioglimento d’ufficio del Consiglio comunale di Trento. 

 28 giugno. Fonda il «Bollettino del segretariato per richiamati e 

profughi». 
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 25 luglio. Essendo stato incluso nelle liste di proscrizione della polizia 

austriaca, lascia il Trentino per Vienna. 

 agosto. A Vienna, assieme a monsignor Baldassarre Delugan, entra a far 

parte del «Comitato di soccorso per i profughi meridionali». Visita i 

profughi trentini dell’Austria Superiore e di Boemia, denunciando al 

governo centrale le condizioni disumane in cui questi sono costretti a 

vivere. 

1917 31 maggio. Riapre il Parlamento austriaco. 

 12 giugno. In occasione di un’interpellanza al primo ministro austriaco, 

denuncia le violenze, gli arresti e le deportazioni perpetrate a danno 

delle popolazioni trentine, senza tuttavia ricevere risposta. 

 17 giugno. È eletto membro della Commissione per il bilancio a Vienna. 

 27 giugno. È eletto membro sostituto della Commissione per 

l’alimentazione e membro della Commissione centrale per i profughi. 

 28 giugno. Eletto nuovamente membro della Commissione per la 

stampa. 

 3 luglio. Diviene membro sostituto della Commissione per l’economia di  

guerra. 

 28 settembre. Nel corso di un dibattito parlamentare sulla legge 

finanziaria provvisoria, denuncia al Parlamento austriaco il venir meno 

delle tutele delle minoranze nazionali in Austria-Ungheria, con 

particolare attenzione alla minoranza italofona trentina, in concomitanza 

con l’aumentare delle istanze nazionalistiche austro-tedesche. 

1918 4 ottobre. Pronuncia in Parlamento un duro discorso contro la 

«schiavitù politica» del popolo trentino; la stampa viennese interpreta 

il suo intervento come «un leggero congedo dall’Austria».  

 11 ottobre. Tiene il suo ultimo discorso al Parlamento di Vienna in cui 

sostiene che in caso di plebiscito «la stragrande maggioranza della 

popolazione italiana» della provincia tirolese avrebbe optato per il 

Regno d’Italia. 

 24 ottobre. A Vienna è segretario del costituendo Fascio Nazionale 

Italiano, che riunisce tutti i deputati italiani (trentini e adriatici) popolari 

e liberali. 
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 27 ottobre. Si reca in Svizzera con gli onorevoli Enrico Conci e Valeriano 

Malfatti. Qui prende contatti con il ministro plenipotenziario italiano a 

Berna per negoziare aiuti alla gente trentina. 

 6 novembre. A Roma viene accolto alla stazione dal sottosegretario 

Ferdinando Martini. Seguiranno colloqui con Orlando, Sonnino e 

Salandra.  

 23 novembre. Esce il primo numero de «II nuovo Trentino», di cui 

conserva la direzione. 

1919 14-16 giugno. Per volere di Luigi Sturzo, presiede a Bologna il I 

Congresso del Partito Popolare Italiano (Ppi). 

 31 ottobre. È eletto segretario regionale del Partito Popolare Trentino. 

1920 8-11 aprile. È eletto nel Consiglio nazionale al II congresso del Ppi a 

Napoli; entra nella direzione del partito. 

1921 15 maggio. Viene eletto alla Camera dei deputati del Regno d’Italia, ove 

diviene capogruppo parlamentare del Ppi. 

 24 giugno. Tiene il suo primo discorso in Parlamento. 

 luglio. Declina, anche su consiglio di monsignor de Gentili, l’invito del 

premier incaricato Bonomi a far parte del nuovo esecutivo. 

 agosto. In Germania, incontra i rappresentanti del Zentrum (tra cui 

anche Konrad Adenauer) insieme a Luigi Sturzo, Stefano Jacini e Rufo 

Ruffo della Scaletta. 

 ottobre. A Venezia, partecipa al III Congresso del Ppi; assume 

contestualmente una posizione «possibilista» nei confronti della 

collaborazione fra Ppi e socialisti. 

1922 14 giugno. Si sposa a Borgo Valsugana con Francesca Romani. 

1923 12-14 aprile. A Torino, partecipa al IV Congresso del Ppi e sostiene la 

necessità di partecipare, momentaneamente, al governo Mussolini.  

 10 luglio. Viene eletto segretario nazionale del Ppi in seguito alle 

dimissioni di Luigi Sturzo. 

1924 6 aprile. Viene rieletto alla Camera dei deputati. 

 20 maggio. È nominato segretario del Ppi. 
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 27 giugno. Partecipa alla secessione dell’Aventino. 

1925 28-30 giugno. A Roma, partecipa all’ultimo Congresso del Ppi. 

 14 dicembre. Si dimette dalla carica di segretario del Ppi. 

1926  28 gennaio. Si dimette dalla direzione de «Il nuovo Trentino»; il 

quotidiano interrompe le pubblicazioni nell’ottobre successivo. 

 marzo. Inizia la sorveglianza da parte del Ministero dell’Interno. Ogni 

suo spostamento viene registrato dalla questura. 

 Giugno. Fa domanda di passaporto per recarsi in Francia, a Vichy; lo 

stesso Mussolini nega il rilascio del documento. 

 novembre. È dichiarato decaduto dalla carica di deputato. 

 5-6 novembre. Viene prelevato, insieme al fratello Augusto, dalla sua 

casa a Borgo Valsugana e consegnato a una squadra fascista a Vicenza. 

Il deputato fascista Luciano Marzotto li ospita nella sua casa a Valdagno, 

sottraendoli così alle violenze squadriste. 

1927 11 marzo. A Firenze, viene arrestato mentre cerca di raggiungere 

Trieste con la moglie Francesca. È condotto al carcere «Regina Coeli» di 

Roma. 

 28 maggio. A Roma, presso il tribunale penale, si svolge il processo nei 

suoi confronti. Difeso da Filippo Meda, viene condannato a quattro anni 

di carcere e 20.000 lire di multa. 

 2 luglio. È ricoverato presso il Policlinico e poi alla clinica Cianciarelli, 

dove rimane agli arresti fino al luglio 1928. 

 luglio. In appello, la pena è ridotta a due anni e 16.666 lire di multa, 

confermata poi in Cassazione. 

1928 27 luglio. Gli è concessa la grazia, per interessamento diretto del vescovo 

Celestino Endrici, ma non può abbandonare Roma. È sottoposto a regime di 

stretta sorveglianza. 

1929 1 aprile. È assunto come impiegato soprannumerario alla Biblioteca 

Apostolica Vaticana. 

 22 luglio. Muore il padre Amedeo. 
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1931 settembre. Durante l’aspra vertenza fra la Chiesa e il fascismo sul ruolo 

dell’Azione cattolica nell’ambito dell’attività educativa, Mussolini 

chiede che De Gasperi venga allontanato dal Vaticano. Papa Pio XI 

risponde: «Il Santo Padre non si pente e non si pentirà di aver dato ad 

un onesto uomo ed onesto padre di famiglia un poco di quel pane che 

voi gli avete levato». 

1933 Sotto lo pseudonimo «Spectator», scrive su «L’Illustrazione Vaticana» in 

qualità di commentatore della politica internazionale. Proseguirà 

l’attività fino al 1938. 

1934 Collabora, fino al 1937, all’organizzazione dell’esposizione mondiale 

della stampa cattolica. 

1935 4 settembre. Subisce un intervento chirurgico all’ernia che lo induce a 

redigere, prima di entrare in sala operatoria, un testamento spirituale, 

in forma di lettera alla moglie Francesca, che verrà aperto solo dopo la 

sua morte. 

1938 30 novembre. Viene chiamato dal prefetto della Biblioteca Vaticana, 

Albareda, a fargli da segretario. 

1939 15 giugno. È promosso segretario della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

1941 novembre. Iniziano, segretamente, i contatti fra De Gasperi e un gruppo 

di ex-popolari anti-fascisti: Mario Cingolani, Camillo Corsanegro, Igino 

Giordani, Guido Gonella, Achille Grandi, Giovanni Gronchi, Giulio 

Pastore, Mario Scelba, Giuseppe Spataro, Umberto Tupini. 

1942 In primavera, si reca in Trentino per curare un forte esaurimento 

nervoso.  

 luglio. A Borgo Valsugana, proseguono gli incontri con alcuni elementi 

del movimento «guelfo», fra cui Edoardo Clerici, Piero Malvestiti, Enrico 

Falk. 

 29 settembre. A Milano, incontra Giovanni Gronchi, Stefano Jacini, 

Achille Grandi, Gerolamo e Luigi Meda e altri antifascisti cattolici: la 

riunione sancisce la nascita in clandestinità della Democrazia cristiana. 
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1943 gennaio. Prosegue gli incontri con il «gruppo romano». I comunisti 

vengono accolti fra i partiti antifascisti che costituiranno poi il Comitato 

nazionale delle correnti antifasciste. 

 settembre. Rappresenta la Democrazia cristiana, insieme a Gronchi e 

Spataro, nel Comitato Centrale di Liberazione Nazionale (CLN). 

 15 settembre. Dopo la firma dell’Armistizio, mentre l’Italia è 

parzialmente in mano tedesca, si rifugia a Castelgandolfo. 

 dicembre. Si rifugia al Seminario lateranense di Roma insieme ad altri 

membri del CLN. 

1944 8 febbraio. Viene ospitato da mons. Celso Costantini al palazzo di 

Propaganda Fide; lì rimane fino alla liberazione di Roma. 

 18 giugno. È ministro senza portafoglio del primo governo Bonomi. 

 23 luglio. Al teatro Brancaccio di Roma tiene il suo primo discorso 

pubblico dopo il 1925. 

 30 luglio. A Napoli, è nominato segretario al Congresso interregionale 

della Dc. Manterrà la carica fino al 22 settembre 1946. 

 12 dicembre. È ministro degli esteri del secondo governo Bonomi. 

1945 21 giugno. Mantiene la carica di ministro degli esteri nel governo Parri. 

 18 settembre. Si reca a Londra dove tiene un discorso davanti a Byrnes, 

Bevin, Bidault e Molotov. 

 2 ottobre. Sfugge a un attentato mentre si reca in automobile a 

Montecitorio. 

 10 dicembre. Diventa Presidente del Consiglio dei ministri a seguito 

della crisi del governo Parri. Assume il Ministero degli esteri e l’interim 

per l’Africa italiana. Il governo è formato da tutti sei i partiti antifascisti. 

1946 11 aprile. Persuade Fiorello La Guardia, capo della United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration (Unrra), a dirottare in Italia navi 

cariche di cereali dirette verso l’Inghilterra. 

 24-28 aprile. Partecipa al I Congresso nazionale della Dc a Roma dove 

viene confermato segretario del partito. 
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 2 giugno. Alle elezioni per l’Assemblea costituente, in concomitanza con 

il referendum istituzionale che sancisce la fine della monarchia, è eletto 

deputato per il collegio di Trento (la Dc ottiene il 35,2% dei voti). 

 13 giugno. In seguito alla proclamazione della Repubblica gli vengono 

attribuiti «i poteri di Capo provvisorio dello Stato». 

 1 luglio. Rassegna le dimissioni da Presidente del Consiglio dei ministri 

nelle  

mani di Enrico de Nicola, eletto frattanto il 28 giugno Capo provvisorio 

dello Stato. 

 13 luglio. Nasce il II governo De Gasperi, con esponenti di Dc, Pci, Psiup 

e Pri. Assume l’interim degli Esteri, degli Interni e dell’Africa italiana. 

 10 agosto. A Parigi, partecipa alla Conferenza di pace pronunciando il 

famoso discorso «Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, 

è contro di me». 

 5 settembre. Firma con il Ministro degli esteri austriaco Gruber 

l’accordo che definisce la tutela della minoranza di lingua tedesca 

nell’ambito dell’autonomia regionale del Trentino-Alto Adige. 

 22 settembre. È nominato presidente del Consiglio nazionale della Dc. 

 18 ottobre. Lascia l’interim degli Esteri a Pietro Nenni. 

1947 3 gennaio. Inizia il viaggio negli Stati Uniti, che si concluderà il 15 

gennaio, dopo aver toccato le città di Washington, Chicago e New York. 

 20 gennaio. In seguito alla scissione avvenuta nel Psiup (Roma, 9-11 

gennaio) e alla crisi di governo, rassegna le dimissioni, ottenendo un 

nuovo incarico dal Presidente provvisorio della Repubblica, Enrico De 

Nicola. 

 2 febbraio. Nasce il III Governo De Gasperi, con l’appoggio di Dc, Pci, Pri 

e Psi. Non entrano nel governo il Pri e i ministri socialisti aderenti al Psli 

(Partito socialista dei lavoratori italiani). 

 10 febbraio. Firma del Trattato di pace di Parigi. 

 13 maggio. Rassegna le dimissioni da Presidente del Consiglio in seguito 

alla rottura politica fra democristiani e socialcomunisti; la spaccatura 

delle potenze che avevano sconfitto la Germania nazista,  

l’enunciazione della dottrina Truman (12 marzo) e la proposta del Piano 
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Marshall (5 giugno) provocano, anche sul piano della politica interna, la 

definitiva rottura dei fragili rapporti con le sinistre. 

 1 giugno. Nasce il IV governo De Gasperi, con l’appoggio di Dc, Psli, Pri 

e Pli; per la prima volta, senza la partecipazione del Partito comunista. 

 15 novembre. Al Congresso di Napoli viene acclamato presidente della 

Dc. 

 7 dicembre. La figlia Lucia (1925-1966) entra in convento nella casa 

romana delle religiose dell’Assunzione. 

 11 dicembre. Rimpasto governativo: entrano Psli e Pri. Nasce il 

quadripartito. 

1948 18 aprile. La Dc conquista il 48,5% dei voti alle elezioni politiche. De 

Gasperi viene eletto nei collegi di Trento, Napoli e Roma. 

 23 maggio. Nasce il V governo De Gasperi, con l’appoggio di Dc, Psli, Pri e 

Pli. 

1949 4 aprile. L’Italia aderisce al Patto Atlantico (Nato), non senza resistenze 

interne alla Dc, in particolare da parte della corrente «dossettiana», che 

premeva per una posizione neutrale dell’Italia. 

 7 novembre. I socialdemocratici lasciano il governo; De Gasperi procede 

al rimpasto.  

1950 27 gennaio. Nasce il VI governo De Gasperi, appoggiato da Dc, Pri e Psli. 

 maggio. Acconsente alla partecipazione dell’Italia ai negoziati per il Piano 

Schuman.  

 4 novembre. A Roma, firma la petizione popolare dell’Unione europea 

dei Federalismi per promuovere la nascita di uno Stato federale 

europeo. 

1951 18 gennaio. Riceve a Roma il generale Dwight Eisenhower. 

 15 febbraio. A Santa Margherita Ligure, partecipa, con Carlo Sforza, 

all’incontro bilaterale Italia-Francia, che segna la conciliazione tra i due 

Paesi. 

 3 aprile. Compie settant’anni. La Democrazia cristiana gli dona una villa 

sul lago di Castelgandolfo. 

 5 aprile. I socialdemocratici lasciano il governo De Gasperi. 
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 18 aprile. A Parigi, partecipa alla fondazione della Comunità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio (CECA). 

 16 luglio. In seguito a una crisi interna della Dc e del Governo, si dimette 

da Presidente del Consiglio.  

 28 luglio. Nasce il VII governo De Gasperi, con l’appoggio di Dc e Pri. 

Assume l’interim agli Esteri. 

 settembre. Partecipa, in qualità di Presidente del Consiglio e ministro 

degli esteri, al Consiglio atlantico ad Ottawa. Il 23 settembre viene 

accolto a Washington dal presidente americano Truman. 

 10 dicembre. Partecipa all’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa. 

 11 e 27 dicembre. A Strasburgo e a Parigi, partecipa alle riunioni dei 

ministri degli Esteri della CECA. 

1952 aprile-maggio. In occasione delle elezioni comunali di Roma, De Gasperi 

rifiuta fermamente l’idea avanzata dal Vaticano di formare una 

coalizione elettorale con le destre (monarchici e missini), la cosiddetta 

«Operazione Sturzo»; si consuma la ‘rottura’ fra De Gasperi e Pio XII. Il 

25 maggio i partiti di centro vincono comunque le elezioni. 

 27 maggio. A Parigi, firma, insieme a Francia, Repubblica federale 

tedesca, Belgio, Lussemburgo e Olanda, il trattato esecutivo della 

Comunità europea di difesa (CED). 

 24 settembre. Ad Aquisgrana, riceve il Premio Carlo Magno. È il primo 

capo di Stato a recarsi in Germania dopo la fine della guerra. 

1953 marzo. Viene approvata la nuova legge elettorale, ribattezzata dalle 

opposizioni «legge truffa». Chi avesse ottenuto la maggioranza assoluta 

dei voti, avrebbe ricevuto un premio di maggioranza pari ai 2/3 dei seggi 

alla Camera. 

 7 giugno. Alle elezioni politiche la Dc scende al 40,1% e la coalizione non 

raggiunge la soglia per il premio di maggioranza. 

 15 luglio. Si presenta con un nuovo governo «monocolore». 

 28 luglio. Non ottiene la fiducia alla Camera. 

 12 agosto. Rinuncia a un nuovo incarico di governo. Il 15 agosto 

successivo è Giuseppe Pella a formare il nuovo governo. 

 28 settembre. È eletto segretario della Dc. 
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1954 24 gennaio. Giovanni Guareschi lo accusa dal settimanale «Candido» di 

aver chiesto agli alleati di bombardare Roma nel gennaio 1944. 

 29 gennaio. Pronuncia il suo ultimo discorso alla Camera in occasione 

delle dichiarazioni di voto per la fiducia al I governo Fanfani. 

 13-15 aprile. A Milano, si svolge il processo che dimostrerà l’estraneità 

di De Gasperi alle accuse di Guareschi. 

 11 maggio. È eletto all’unanimità presidente dell’Assemblea della CECA. 

 16 luglio. Il Consiglio nazionale della Dc lo nomina per acclamazione 

presidente del partito. Il 22 luglio successivo pronuncia per l’ultima 

volta un intervento alla Direzione centrale della Dc. 

 19 agosto. Muore nella casa di Sella Valsugana (Trento) e viene sepolto 

presso il portico della basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma. 


