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ABSTRACT

SOMMARIO

The result of the 1963 political elections was a blow to the Dc, which fell
below 40% of the votes.
The opening of the phase of the center-left, already started, suffered a temporary slowdown. The essay examines a note, anonymous, of the Administration of the State in which the electoral round was analyzed and in which
advice was given to the Dc in order to recover the lost votes. In this phase
also emerges the figure of Aldo Moro, an intelligent and passionate political
secretary of the Party and an attentive weaver of the center-left alliance and
of the unity of the Christian Democracy (Dc) in the perspective of defending
and promoting Italian democracy in a moment of enlargement to the forces
of the socialist left of the government majority.
Il risultato delle elezioni politiche del 1963 fu un duro colpo per la Dc che
scese sotto il 40% dei suffragi. L'apertura della fase del centrosinistra, già
avviata, subì un momentaneo rallentamento. Il saggio prende in esame un
appunto, anonimo, dell'amministrazione dello Stato in cui si analizzava la
tornata elettorale e in cui si davano consigli alla Dc al fine di recuperare i
voti perduti. Emerge in questa fase, inoltre, la figura di Aldo Moro, intelligente e appassionato segretario politico del Partito e attento tessitore dell'alleanza di centrosinistra e della tenuta dell'unità della Democrazia
cristiana nell'ottica della difesa e promozione della democrazia italiana in
un momento di allargamento alle forze della sinistra socialista della maggioranza di governo.
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