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La lotta politica 
dalla liberazione 
alla Repubblica

Dopo la liberazione dal fascismo in Italia vi erano tre partiti di  
massa: i socialisti (PSIUP), guidati da Pietro Nenni, i quali si 
presentavano divisi tra rivoluzionari filocomunisti e riformisti 
filooccidentali; i comunisti (PCI), guidati da Palmiro Togliatti, il 
quale, con la svolta di Salerno, mostrava di voler inserirsi nelle 
istituzioni democratico-parlamentari, ma conservava il suo legame 
privilegiato con l’URSS; i democristiani (DC), guidati da Alcide 
De Gasperi, che si richiamavano all’esperienza del partito 
popolare con un’impronta moderata e godevano dell’appoggio 
della Chiesa. I partiti laici dell’area liberal-democratica, invece, 
non erano più adeguati a sostenere la forza dei partiti di massa. Tra 
questi partiti vi erano i liberali (PLI), sostenuti dall’industria e dai 
proprietari terrieri, i repubblicani (PRI) con un programma 
riformista e laico, e il partito d’azione (PdA), diviso tra un’area 
liberaldemocratica ed un’area socialista. Le destre, forti 
soprattutto al Sud, erano legate ai monarchici e al Fronte 
dell’uomo qualunque che, presentandosi come difensore del 
cittadino medio, riscuoteva un certo successo tra la borghesia 
meridionale e tra gli ex fascisti.  Un partito di chiara ispirazione 
neofascista, il movimento sociale italiano (MSI) si costituì solo 
nel 1946. 
Nel giugno 1945 fu scelto come capo del Governo Ferruccio 
Parri (PdA), prestigioso capo partigiano, che formò un ministero 
con tutti i partiti legati al CLN. Parri tentò di colpire gli esponenti 
del potere economico più compromessi con il fascismo e cercò di 
tassare le grandi imprese. Il governo cadde per il ritiro del PLI.  
A Parri successe il democristiano Alcide De Gasperi 
(dicembre’45), anch’egli sostenuto dalla coalizione del CLN. 
Tuttavia con lui vi fu una svolta moderata. Furono accantonati i 
progetti riformisti e venne varata dal ministro della Giustizia 
Togliatti una larga amnistia nei confronti dei fascisti. 
Il 2 giugno 1946 si svolse il Referendum istituzionale per la scelta 
tra Monarchia e Repubblica; la Repubblica prevalse con 12717000 
voti contro 10719000 voti. Il nuovo re, Umberto II, succeduto al 
padre Vittorio Emanuele III il 9 maggio 1946, partì in esilio per il 
Portogallo. 
Contemporaneamente al Referendum si svolsero le elezioni per 
l’Assemblea costituente, nelle quali prevalsero i tre partiti di 
massa, la DC con il 35,2%, il PSIUP con il 20,7%, il PCI con il 
18,9%. Gli altri partiti ottennero risultati modesti (liberali 6,8%, 
PRI 4,4%, qualunquisti 5,3%, monarchici 2,8%, azionisti 1,5%). I 
risultati, dal punto di vista geografico, segnavano per il 
Referendum una netta vittoria della Repubblica al Centro – nord e 
una forte affermazione della Monarchia al Sud. Per la Costituente 
le Sinistre erano maggioritarie nel Centro – nord, ma debolissime 
al Sud.
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La crisi dell’unità 
antifascista e le 
elezioni del 1948

Negli anni 1946-48 l’Italia definì il suo nuovo assetto istituzionale 
e si diede un equilibrio politico, destinato a durare per molti anni. 
Dopo le elezioni per la Costituente DC, PCI, PSIUP continuarono 
la collaborazione al governo e concorsero insieme all’elezione del 
primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola. Tuttavia 
presto sorsero forti contrasti tra la DC, moderata e filo occidentale, 
e le Sinistre che si ponevano alla testa delle lotte operaie ed erano 
allineate all’URSS nel campo degli schieramenti della Guerra 
fredda. 
Frutto del nuovo clima internazionale fu la scissione in seno al 
PSIUP. Nel congresso di Roma (gennaio 1947) il partito si divise 
in due (scissione di Palazzo Barberini): il gruppo classista e 
rivoluzionario, guidato da Nenni – che riassunse il vecchio nome 
di PSI – e il gruppo moderato e riformista, guidato da Giuseppe 
Saragat che fondò il partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI) 
in seguito chiamato partito socialdemocratico (PSDI). 
Nel maggio 1947 De Gasperi escluse le Sinistre dal Governo e 
formò un nuovo ministero di democristiani e tecnici. Si concluse 
così la collaborazione fra i tre partiti di massa. I contrasti politici, 
tuttavia, non impedirono di concludere due importanti prove: la 
firma del Trattato di pace (febbraio 1947) e il varo della 
Costituzione, che, approvata nel dicembre 1947, entrò in vigore il 
1° gennaio 1948. 
La Costituzione dava vita ad un sistema parlamentare, con il 
governo responsabile di fronte a due camere elettive (Camera dei 
deputati e Senato), titolari della funzione legislativa. Il Presidente 
della Repubblica, eletto per 7 anni dalle due Camere, aveva poteri 
limitati. Alcuni organi, come la Corte costituzionale e le Regioni 
erano destinate a restare per molti anni inattuate. Nel complesso la 
Costituzione italiana era un compromesso equilibrato tra le divrese 
culture rappresentate dalle principali forze politiche. Un articolo 
su cui si verificò uno scontro fu l’art. 7 che prevedeva 
l’inserimento nella Costituzione dei Patti lateranensi e del 
Concordato Stato / Chiesa, stipulati da Mussolini nel 1929. La 
proposta fu approvata con i voti di DC e PCI con la forte 
opposizione di PSI, PSDI, PLI, PRI 
L’approvazione della Costituzione fu l’ultima iniziativa di 
collaborazione tra le forze antifasciste. Dal 1948 i partiti inziarono 
un durissimo scontro per le elezioni del primo parlamento 
repubblicano, previste per il 18 aprile. Nonostante il sistema 
elettorale proporzionale la campagna si polarizzò su due forze: la 
DC da una parte e i due partiti di Sinistra, PCI e PSI, uniti nel 
Fronte popolare. La DC impostò la campagna in termini di scontro 
<<di civiltà>>, opponendo il modello occidentale a quello 
sovietico. Inoltre potè contare sull’appoggio degli USA e dela 
Chiesa cattolica, che mobilitò tutte le sue organizzazioni in una 
battaglia anticomunista. Le Sinistre che si presentavano come 
sostenitrici dei diritti degli operai e del mondo del lavoro, furono 
danneggiate dalla politica estera di Stalin e soprattutto dalla crisi 
cecoslovacca. 
Le elezioni videro un netto successo della DC che con il 48,5% 
conquistò la maggioranza assoluta alla Camera, mentre il Fronte 
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La ricostruzione 
economica

Dopo il 1948 i governi si orientarono, sul piano economico, per 
una scelta di ritorno al liberismo, alla quale le Sinistre non sepero 
opporre una coerente alternativa. Il ministro del Bilancio, il 
liberale Einaudi, avviò una manovra economica avente come 
obiettivi la fine dell’inflazione, la stabilità monetaria e il 
risanamento del bilancio. La manovra venne attuata con tre 
strumenti: inasprimenti fiscali, svalutazione della lira, stretta 
creditizia per limitare la circolazione della moneta. I risultati 
vennero raggiunti: la lira recuperò potere d’acquisto, i capitali 
esportati rientrarono, i risparmiatori riconquistarono fiducia, i 
prezzi diminuirono. Tuttavia l’operazione ebbe costi sociali molto 
alti, con la disoccupazione che superò i 2 milioni. La politica 
liberista non cancellò alcuni strumenti di controllo statale come 
l’IRI e l’AGIP che vennero potenziati.
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Il trattato di pace e 
le scelte 
internazionali

Il trattato di pace fra Italia e Alleati fu firmato a Parigi nel febbraio 
1947. L’Italia, considerata nazione sconfitta, doveva pagare alcune 
riparazioni di guerra, ridurre le sue forze armate, rinunciare a tutte 
le colonie, cedere alcuni territori alla Francia. Mantenne però 
l’Alto Adige. Il problema più grave si presentò a Est, dove la 
Jugoslavia rivendicava Trieste. Venne creato il Territorio libero 
di Trieste, diviso in due zone: A (occupata dagli Alleati) e B 
(occupata dalla Jugoslavia). [Nel 1954, dopo alcune tensioni, si 
giunse ad una spartizione: la zona A – comprendente Trieste – 
andò all’Italia, la zona B andò alla Jugoslavia].  
Dopo le elezioni del 1948 l’Italia accentuò la sua politica filo 
occidentale. La decisione di aderire al Patto Atlantico (NATO) 
suscitò la dura opposizione delle Sinistre. Alla fine la decisione 
venne approvata dal Parlamento nel marzo 1949.  
Nel luglio 1949 papa Pio XII, preoccupato del progressivo 
diffondersi dell’ideologia marxista, scomunicò i comunisti, 
contribuendo ad alimentare il clima di scontro politico (la 
scomunica fu di fatto superata dai cambiamenti subiti dai partiti di 
sinistra nel corso degli anni)
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Gli anni del 
centrismo

Gli anni dal ’48 al ’53 segnarono il periodo di massima egemonia 
della DC sulla vita e sulla società italiana. De Gasperi governò con 
l’appoggio dei piccoli partiti di Centro, lasciando fuori le Sinistre 
e l’estrema destra monarchica e neofascista, secondo la formula 
detta del <<centrismo>>. Nel 1948 fu eletto Presidente della 
Repubblica il liberale Luigi Einaudi. Tra le riforme più 
importanti di questo periodo abbiamo la riforma agraria (1950) 
che portò all’esproprio di alcuni latifondi nel centro – sud e alla 
loro distribuzione ai contadini che divennero piccoli coltivatori 
diretti. Contemporaneamente fu varata la Cassa per il 
Mezzogiorno (1950) un ente pubblico con l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo economico delle regioni meridionali 
attraverso il finanziamento delle infrastrutture e l’aiuto alle 
industrie locali. Queste riforme moderate furono ostacolate, per 
opposti motivi, dalle Sinistre e dalle Destre. In particolare PCI e 
PSI mobilitarono le masse operaie in una serie di scioperi e 
manifestazioni che sovente si cooncludevano con scontri con le 
forze dell’ordine. La risposta del Governo fu particolarmente 
repressiva. Il ministro degli interni, Mario Scelba, fu 
particolarmente duro contro comunisti, ma anche contro i 
neofascisti. 
Stretti dalle due opposte opposizioni la DC e i suoi alleati 
tentarorno di rafforzare la maggioranza e in vista delle elezioni del 
1953 approvarono una nuova legge elettorale – chiamata dalle 
opposizioni <<legge truffa>> – che attribuiva il 65% dei seggi alla 
Camera ai partiti coalizzati che superassero il 50% dei voti. 
Tuttavia il premio sperato non scattò perché alle elezioni del 1953 
i partiti di Centro (DC, PSDI, PLI, PRI, SVP) ottennero il 49,85%
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Verso nuovi 
equilibri

Dopo le elezioni del ’53 cominciò una fase di transizione politica, 
associata ad un cambiamento economico. Infatti l’economia 
italiana cominciò a svilupparsi e ad avviarsi verso un notevole 
sviluppo che avrebbe dato il via al cosiddetto <<miracolo 
economico>>. Nel 1955 fu approvato il Piano Vanoni – dal nome 
del ministro del Bilancio – che introdusse un piano di 
programmazione economica. Nel 1956 fu creato il Ministero delle 
Partecipazioni statali per coordinare le aziende di Stato e si insediò 
la Corte costituzionale. Nel 1957 l’Italia aderì al Mercato comune 
europeo. La DC fu guidata, dal 1954, da Amintore Fanfani, 
legato al cattolicesimo sociale e favorevole all’intervento statale 
nell’economia. Fanfani per questo fu appoggiò al presidente 
dell’ENI, Enrico Mattei, un abile e dinamico manager di Stato che 
esercitò un notevole influenza sul mondo politico. Sulle alleanze 
Fanfani, dopo una prima fase di prosecuzione del Centrismo, 
cercò di esplorare la possibilità di allargare la coalizione ai 
socialisti, soprattutto dopo l’elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi (1955) avvenuta con i voti di PCI, 
PSI, e sinistra DC. Questo avvicinamento ai socialisti si accentuò 
dopo il 1956, quando la denuncia dei crimini di Stalin e 
l’invasione sovietica dell’Ungheria provocarono il definitivo 
distacco tra PCI e PSI. Le elezioni del 1958 videro un aumento 
della DC (dal 40,1% al 42,3%) e del PSI (dal 12,7% al 14,2%), 
mentre il PCI non subì perdite rimandendo al 22,7%; in forte calo 
risultarono liberali e Destre.
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Il miracolo 
economico

Il processo di crescita dell’economia italiana, iniziato nel 1950, 
giunse al culmine fra il ’58 ed il ’63, quando si registrò un tasso di 
sviluppo molto elevato, inferiore solo a quello della Germania. Il 
PIL aumentò del 6,5%, il reddito pro-capite superò le 500000 lire, 
la produzione manifatturiera triplicò, mentre un forte incremento 
ebbero i settori chimico, meccanico e siderurgico. Anche il settore 
dell’abbigliamento, degli elettrodomestici e della tecnologia ebbe 
un grande sviluppo. In realtà il <<miracolo economico>> di cui si 
parlava in quegli anni era determinato anche da un aumento dei 
profitti e della produttività e dal basso livello dei salari, a causa di 
numerosa manodopera disponibile e a basso costo. L’Italia 
divenne da paese agricolo paese industriale, sia per la quota di 
produzione, sia per il tipo di forza – lavoro. La modernizzazione 
dell’agricoltura fu invece piuttosto limitata ed ebbe uno sviluppo 
del 3% a fronte del 9% dell’industria. La crescita dei consumi 
avvenne dopo la fine degli anni ’50 e fu dovuta all’incremento 
delle retribuzioni, a sua volta determinato dalla diminuzione della 
disoccupazione che accrebbe la capacità contrattuale dei 
lavoratori. A causa dell’aumento del costo del lavoro (circa il 
60%) e dell’inflazione, nel 1963-64 l’economia italiana ebbe una 
fase di crisi – detta congiuntura sfavorevole – che si caratterizzò 
per una diminuzione degli investimenti; la congiuntura fu superata 
a partire dal 1966.
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Le trasformazioni 
sociali

Il miracolo economico produsse una serie di profonde 
trasformazioni che modificarono il volto del paese. 

- le migrazioni interne: masse di persone si spostarono dal 
Sud al Nord in cerca di lavoro (circa 2 milioni nel 
decennio ’51-’61) 

- la crescita delle città: la popolazione residente nelle città 
con oltre 300000 abitanti aumentò dal 14% al 18%; Milano 
aumentò del 22%, Roma del 27%, Torino del 40%. Vi fu 
parallelamente un forte aumento dell’occupazione 

- il disordine urbano: l’espansione delle città avvenne in 
modo spesso caotico, senza piani regolatori e senza un 
adeguato intervento pubblico; venne favorita la 
speculazione, con la creazione di disordine edilizio e 
strutturale. Anche l’inserimento degli immigrati 
meridionali nei quartieri del Nord fu problematico e 
difficili furono le forme di integrazione 

- la televisione: la televizione, gestita in monopolio dalla 
RAI – Tv, entrò in Italia nel 1954, ma la sua espansione 
avvenne alla fine degli anni ’50, in coincidenza con il 
miracolo economico. La televisione contribuì molto alla 
diffusione di una lingua parlata nazionale e di una cultura 
di base di massa 

- l’automobile: alla fine degli anni ’50 vi fu anche 
l’espansione della motorizzazione privata, con il successo 
delle utilitarie prodotte dalla FIAT, la 600 e la 500. la 
produzione automobilistica passò nel periodo 1957-63 da 
318000 a 1100000. Anche lo Stato incoraggiò l’espansione 
automobilistica con agevolazioni fiscali e con la 
costruzione di autostrade.



1958-1
968

Il centro – sinistra Dopo le elezioni del 1958 un’apertura a Sinistra da parte della DC 
era ancora ostacolata dalla Destra economica, dagli USA e da 
ambienti del Vaticano. Nella primavera del 1960 il democristiano 
Fernando Tambroni formò un governo di minoranza che ottenne la 
fiducia in Parlamento con i voti determinanti del MSI. In tutto il 
paese si scatenò una dura protesta, che coinvolse i partiti di 
Sinistra, ma anche quelli di centro e la stessa DC. La protesta si 
acuì quando il governo autorizzò il MSI a svolgere il suo 
congresso a Genova, città di forti sentimenti antifascisti. L’ondata 
di proteste provocò in tutta Italia 10 morti. Alla fine il governo 
Tambroni – che aveva già perduto i ministri della Sinistra DC – si 
dimise. Il nuovo governo, sempre un monocolore DC, fu guidato 
da Fanfani ed ebbe l’astensione dei socialisti. Si apriva, così, la 
stagione del Centro – sinistra, il cui ideatore e regista era Aldo 
Moro, un abile uomo politico pugliese, eletto come nuovo 
segretario della DC, che riuscì a fare accettare la svolta al suo 
partito al Congresso. Nel marzo 1962 un nuovo governo, sempre 
guidato da Fanfani e composto da DC-PSDI-PRI, si presentò con 
un programma di riforme: 

- la scuola media unificata 
- l’ordinamento regionale 
- l’imposizione fiscale sui titoli azionari 
- la nazionalizzazione dell’energia elettrica 
- la programmazione economica 

Di queste riforme due furono completamente realizzate: la 
nazionalizzazione dell’industria elettrica, con la creazione 
dell’ENEL (1962) e l’istituzione della nuova Scuola media 
unificata (1963). L’imposizione fiscale sui titoli azionari ebbe 
breve durata, mentre l’attuazione dell’ordinamento regionale fu 
rinviata. 
Le elezioni del 1963 videro una flessione della DC e del PSI, i due 
principali “attori” del Centro – sinistra, mentre aumentarono PCI e 
PLI. Ciò nonostante, alla fine del ’63 riuscì a formarsi il primo 
vero governo organico di Centro – sinistra, guidato da Aldo Moro 
e composto da DC-PSI-PSDI-PRI. Questo governo, tuttavia, non 
riuscì a realizzare le riforme promesse, anche a causa della crisi 
economica e dei contrasti interni alla maggioranza. In più l’azione 
riformatrice era ostacolata da ambienti militari (nel 1964 si 
diffusero le voci di un tentativo di colpo di stato promosso dai 
Servizi segreti), da settori del mondo economico, e dallo stesso 
Presidente della Repubblica Antonio Segni, eletto nel 1962 con i 
voti delle Destre. La DC era internamente divisa, ma la politica 
solidaristica di Moro contribuì a mantenerla unita con i 
compromessi. Nel PSI, invece, si registrò la scissione dell’area di 
Sinistra, contraria all’alleanza con la DC, che nel gennaio 1964 
diede vita al Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP). 
Nell’agosto 1964 morì Palmiro Togliatti, lasciando al PCI 
un’eredità pesante, ma indicando nella <<via italiana al 
socialismo>> la strategia da seguire. Nel dicembre 1964 il 
Presidente della Repubblica Segni si dimise per motivi di salute e 
fu eletto il socialdemocratico Giuseppe Saraga. Nonostante le crisi 
e gli attriti interni, la formula del Centro – sinistra rimase in vita 
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Il movimento 
studentesco e i 
gruppi extra 
parlamentari

La fine degli anni 60 in Italia fu caratterizzata da una serie di 
scontri sociali che vide  protagonisti studenti e operai. La 
mobilitazione degli studenti, in particolar modo universitari, iniziò 
nel ’67 e prosegui nei primi mesi del ’68, portando 
all’occupazione di numerose facoltà universitarie,  a 
manifestazioni di piazza e a frequenti scontri con le forze 
dell’ordine. Il movimento studentesco del 1968 in Italia si 
caratterizzò per una forte ideologia marxista e rivoluzionaria, tanto 
da assumere una posizione sempre più ostile nei confronti del 
sistema capitalistico. La critica alla società borghese divenne 
perciò rifiuto della prassi politica tradizionale ed esaltazione della 
democrazia di base, del momento assembleare, dell’egualitarismo 
e della spontaneità. Per molti giovani si trattò di una vera e propria 
rivoluzione dei comportamenti che investì i rapporti personali, il 
ruolo della famiglia e le relazioni fra i sessi. 
Sin dall’autunno del ’68 il movimento studentesco trovò il suo 
interlocutore privilegiato nella classe operaia, infatti le posizioni 
operaiste furono elemento distintivo di alcuni nuovi gruppi politici 
che nacquero fra  ’68 e ’70 seguendo il movimento studentesco. 
Questi partiti furono chiamati “extraparlamentari”(tra i quali 
Potere operaio, Lotta continua, Avanguardia operaia) per 
sottolineare il distacco da quelli tradizionali rappresentati in 
Parlamento. 
L’Unione dei marxisti leninisti ebbe invece ideologie differenti  
ispirate più all’esperienza  della Cina di Mao e della Rivoluzione 
culturale. Il Manifesto nasce nel ’69, legato alle lotte sessantottine 
e alla contestazione nei confronti del Pci.

1969 L’autunno caldo Per definizione è la realtà di lotte sindacali operaie che si sviluppa 
a partire dall'autunno del 1969 in Italia. La grande mobilitazione 
sindacale, figlia del clima politico del Sessantotto, viene 
determinata dalla scadenza triennale dei contratti di lavoro, in 
particolar modo relativi alla categoria dei metalmeccanici. In 
questo periodo le rivendicazioni salariali spontanee nelle grandi 
fabbriche si alleano alle agitazioni studentesche che reclamano un 
generalizzato "diritto allo studio" per tutti gli strati sociali. I 
rapporti di forza, le tecniche di sciopero, l'astensione dal lavoro e 
dallo studio, le occupazioni di fabbriche e scuole coordinate da 
una nuova coscienza politica e partecipativa permisero di 
formalizzare negli anni successivi conquiste sociali di rilievo, 
prima fra tutte lo Statuto dei lavoratori (una serie di norme che 
garantivano le libertà sindacali e i diritti dei lavoratori all’interno 
delle aziende).Le lotte operaie si conclusero così con forti aumenti 
salariali e con un rafforzamento delle confederazioni 
sindacali,tanto che iniziò un periodo in cui quest’ultime assunsero 
un ruolo rilevante nella vita del paese trattando direttamente col 
governo anche questioni strettamente attinenti ai rapporti di lavoro 
(fisco, pensioni, sanità ecc.) invadendo spesso il campo d’azione 
dei partiti.
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http://it.wikipedia.org/wiki/Metalmeccanico
http://it.wikipedia.org/wiki/Fabbrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_allo_studio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero
http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_dei_lavoratori


1970 Regioni e divorzio A queste agitazioni la classe dirigente non seppe rispondere in 
modo adeguato, tuttavia vennero approvati alcuni importanti 
provvedimenti come la liberalizzazione degli accessi alle facoltà 
universitarie, non accompagnata però da una riforma della scuola 
superiore e della stessa università. Furono approvati i 
provvedimenti relativi all’istituzione delle Regioni e nel mese di 
dicembre fu approvata la legge Fortuna-Baslini che introduceva 
in Italia l’istituto del divorzio.


