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→    1881-1910 - Introduzione 

 Gli studi e la vita universitaria 
 L'attività giornalistica 
 L'attività sindacale e di consigliere comunale 

 
 
→     1911-1918 - Introduzione 

 L'elezione al Parlamento di Vienna 
 La I guerra mondiale e il Segretariato per i profughi 

 
 
→     1919-1925 - Introduzione 

 Il Partito Popolare Italiano (1919-1920): l'impegno di De Gasperi 
 L'elezione alla Camera dei deputati a Roma 
 Il P.P.I., De Gasperi e l'ascesa al potere del fascismo 
 La 'legge Acerbo' e le elezioni politiche del 1924 
 De Gasperi, Segretario del P.P.I., e l'Aventino 

 

→     1926-1939 - Introduzione 

 L'inizio del regime fascista. L'antifascismo di De Gasperi 
 L'arresto e il carcere 
 Il lavoro nella Biblioteca Vaticana 
 Le collaborazioni giornalistiche e le traduzioni 
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→    1940-1945 - Introduzione 

 La fondazione della D.C. 
 I programmi del partito 
 Il Comitato di Liberazione Nazionale e la liberazione di Roma 
 De Gasperi ministro degli Esteri nei governi Bonomi e Parri 
 Il I ministero De Gasperi 

 
 
→     1946-1947 - Introduzione 

 Il I Congresso della D.C. 
 De Gasperi, il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente 
 La Conferenza della pace. Il trattato di pace con l'Italia 
 Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti 
 La crisi del maggio 1947 
 La 'dottrina Truman' e l'inizio della 'guerra fredda' 
 La ratifica del trattato di pace 
 L'approvazione della Costituzione 

 
 
→    1948-1952 - Introduzione 

 Il 'Piano Marshall' 
 Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 
 I ministeri della I legislatura della Repubblica 
 L'adesione italiana al Patto Atlantico 
 Il Consiglio d'Europa 
 La CECA 
 La CED 
 La politica di ricostruzione 
 Le riforme: la riforma agraria, l'INA-Casa, la Cassa per il Mezzogiorno, l'ENI, la riforma 

tributaria 
 La riforma elettorale amministrativa e le elezioni del 1951-52 
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 La D.C. dal II al IV Congresso 

 
→     1953-1954 - Introduzione 

 La riforma della legge elettorale politica e le elezioni del 7 giugno 1953 
 Il V Congresso della D.C. De Gasperi di nuovo Segretario politico 
 La Presidenza dell'Assemblea Comune della C.E.C.A. 'La nostra patria Europa' 
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