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DOPO IL FASCISMO

STORIA DI IERI

storia

In questo file percorreremo il difficile ritorno alla normalità,
alla convinzione democratica e in un nuovo benessere.

DOPO IL FASCISMO

La paura della dittatura diventerà un incubo
e condizionerà la nuova costituzione.

maurizio
mercurio

GRU E CANTIERI

La ricostruzione è
un invito a nozze
per la ripresa.
Fa sperare a un
nuovo ruolo
dell'Italia nel
mondo.
Abbiamo primati
scientifici e
tecnologici.
Sembra che si
possa aprire un
nuovo corso ma …
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INDUSTRIA FORTE MA INDUSTRIALI DEBOLI

Ma la nostra
industria (i nostri
industriali) sono
deboli.
Finché c'è
ricostruzione
il PIL vola.
Poi l'economia
non troverà altri
strumenti che la
svalutazione della
Lira per rendere
competitivi i nostri
prodotti all'estero.
Ancora oggi lo
chiedono,
lo pretendono,
lo urlano.
Il mito
dell’efficienza
sembra non
5
appartenerci.

N.B. La cultura è quello del compromesso per
accontentare ogni classe, ogni categoria, ogni
gruppo che possa portare voti.
Anche il debito diventa allora una risorsa per i cattivi
politici.
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RIPARTONO I CONSUMI

L'efficienza chiede capacità. Innovazione, abolizione dei privilegi (riforme).
Nessuno cede le rendite guadagnate.
Meglio
portare a
patrimonio
i profitti
che
investirli in
azienda
con rischio
d’impresa.
Il boom
passerà in
fretta.
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LA DEMOCRAZIA RIPRENDE

Ripercorriamo le scelte politiche di quegli anni.
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UNA PREMESSA OVVIA MA NON TANTO

Chi ha vinto la guerra,
ci ha salvato dalla dittatura fascista,
vigila che non si caschi un un’altra dittatura comunista,
Ci finanzia la ricostruzione (Piano Marshall).
PRETENDE di controllare le nostre scelte di campo politiche.
La stessa cosa con più insistenza la compie Pio II.
Vita dura per De Gasperis.
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TAVOLA SINOTTICA DELLA RIPRESA DEMOCRATICA

1

9

2

3

4

maurizio
SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

SINTESI
SUCCESSIONE DEI GOVERNI ITALIANI. 10 ANNI.
0

100

200

— Governo Badoglio 26/7/43 - 267gg.
— Governo Badoglio II 22/4/44 - 44gg.
— Governo Bonomi 18/6/44 175 - 237gg.
— Governo Bonomi II 10/12/44 - 175gg.
— Governo Parri 21/6/45 - 172gg.
Elezione di Truman (Guerra Fredda)12 /4/45
— Governo De Gasperi10/12/45 - 216gg.
Proclamazione della Repubblica: 2 giugno 1946.
— Governo De Gasperi II 1/7/46 - 199gg. (1°della Repubblica)
— Governo De Gasperi III 2/2/47 - 119gg.
— Governo De Gasperi IV 1/6/47 - 357gg.

300
267

— Badoglio I

— Badoglio II

400

44

— Bonomi I

175

— Parri

172

— De Gasperi I

119
357

— De Gasperi V

614

— De Gasperi VI

545

— De Gasperi VII

— Pella I

800

199

— De Gasperi IV

— De Gasperi VIII

700

216

— De Gasperi II

— De Gasperi III

600

Durata del
governo

237

— Bonomi II

500

721

32

154

Elezioni politiche il 18 aprile 1948 I Legislatura (8/5/1948 – 4/41953)
— Governo De Gasperi V 23/3/48 - 614gg.
— Governo De Gasperi VI 27/1/50 - 545gg.
— Governo De Gasperi VII 26/7/51 - 721gg.
— Governo De Gasperi VIII 16/7/53 - 32gg.
10Governo Pella I 17/8/53 -154gg. (monocolore)
—
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PRIMO GOVERNO POST LIBERAZIONE

— 17/6/1945 Primo governo post Liberazione.
Governo FERRUCCIO PARRI.
Interim esteri, Nenni vicepresidente,
Togliatti alla giustizia,
Scoccimarro Finanze,
Gronchi lavoro,
La Malfa trasporti.

Il governo cadde su pressione della destra economica, degli ambienti vicini
alla casa reale e della DC.
Una fronda romana contro il vento del nord di chi aveva fatto la resistenza.
“Lo scirocco del sud, di liberarsi dei liberatori.” F. Parri
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1945
Novembre
Dicembre

1946
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1947

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GOVERNI DE GASPERI FINO AL 1950

— 1°DC;PSI;PCI. Autonomia ampissima in Sicilia. Problemi ordine sociale.
24/3 Amministrative (sinistra 42%). 2/6 referendum e elezioni politiche.
— 2°DC;PSI;PCI. Ma esce Togliatti perché alle politiche aveva preso il 19%.
3/1 Viaggio di DeGasperi in america. 150 Mio per scacciare PSI e PCI.
11/1 Scissione PSI Palazzo Barberino >>>PSLI Filo USA.
— 3°DC;PSI;PCI. Escono i socialdemocratici, ma al momento non di più.
— 4°DC; PSLI +altri ma fuori: PSI e PCI come richiesto(Già guerra fredda).
Tensioni nelle piazze.

1948
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

— 5°DC; PSLI +altri ma sempre fuori: PSI e PCI. Cooperazione con USA

1949
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

12
1950

Gennaio

In totale ci saranno 8 governi De Gasperi.
L’ultimo finisce nel: 22.08.1953
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SECONDO GOVERNO POST LIBERAZIONE

— 10/12 /45-14/7/46 1°Governo
DE GASPERI
che giura nelle mani del
Luogotenente
Umberto di Savoia.
Tiene per sé gli esteri,
Nenni vicepresidente e
ministro per la costi tuente.
Romita, socialista, agli
interni.
Confermati Togliatti e
Scuccimarro alla giustizia e
alle finanze.
I problemi furono di ordine
sociale
(nel sud e aspirazioni
secessioniste della Sicilia).
Si concede alla Sicilia
un’autonomia
13
inconcepibilmente ampia.
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APPROFONDIMENTO PROFILO DE GASPERI
8 minuti

maurizio
mercurio

ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL 1946. LE PRIME

— 24/3/46 Le prime elezioni
amministrative
portarono la sinistra
al 42% dei voti
e la DC al 32%.
Era chiaro che la
monarchia avrebbe
perso qualsiasi
scontro elettorale.

Elezioni
amministrative

I liberali, convinti
filomonarchici,
uscirono dal governo
forzando per un uovo
esecutivo più
favorevole ai Savoia.

15

Elezioni per il
referendum
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REFEREMDUM MONARCHIA – REPUBBLICA

— 2/6/1946 Viene indetto il
referendum
(a maggioranza
degli elettori
votanti).
— 9/5/1946

Prima del
referendum
Abdicazione.
Si conferma, fra
mille difficoltà, la
data del 2 giugno
per il referendum.

16

Umberto rivolge
al paese un
proclama
moderato.
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REFEREMDUM MONARCHIA – REPUBBLICA

REFERENDUM MONARCHIA REPUBBLICA

+ COSTITUENTE

17

+ ELEZIONI
POLITICHE
SENATO
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I SEGRETARI DI PARTITO

Su 375 sedute
della camera,
170 saranno
dedicate alla
discussione e
all'approvazione
della nuova
Costituzione.

18
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RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO NUOVO
MONARCHIA O REPUBBLICA

Togliatti aveva detto: “Prima la liberazione poi la questione istituzionale”.
— Quale forma
istituzionale:
Repubblica o
Monarchia?

19
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MONARCHIA O REPUBBLICA REGIONE PER REGIONE

mercurio

Risultati referendum Repubblica - Monarchia del 1946.
Divisione per regione
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Repubblica

Monarchia

% Repubblica

% Repubblica

64%

maurizio
mercurio

MONARCHIA - REPUBBLIC A MOTIVI DI TENSIONE

— 2/6/1946 Referendum.
Prima giungono i voti dal
sud con forte
maggioranza
monarchica.
Viene informato il re.
La piazza del nord inizia
a protestare.
Arrivano i voti dal nord e
avviene il sorpasso che
alimenta dubbi.
12,2 Vs.10,4 mio voti.
Non comunicate
bianche e nulle.
Pagano
(presidente
monarchico
Cassazione)
dà i risultati
ma non
21
proclama.

Umberto dà
disposizioni per
la partenza.
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TENSIONI PER I IL QUORUM DEL REFERENDUM

— 7/6 Docenti dell’Università di Padova
(sotto pressione del P.L.I.)
fanno notare che per cambiare regime non
basta che la Repubblica abbia più voti
ma che raggiunga la maggioranza
qualificata (la metà più uno degli elettori).
Bisogna contare nulli e schede bianche.
La maggioranza della repubblica passava dal
54% al 51% (meglio ricontrollare?).
I monarchici, prima di lasciare l’Italia voleva
una verifica dei nulli e delle bianche (18/7).
Si sparge la notizia falsa che sono
maggiori della votazione della costituente.
Scoppiarono disordini a Napoli.
Si convinse Umberto a lasciare il Paese.
Umberto partì facendo notare la lacuna
costituzionale della mancata proclamazione.
22
De Gasperi capo transitorio dello stato.

Scrive Umberto II:
“Signor Presidente [De
Gasperi] ritengo
opportuno confermarle
ancora una volta la mia
decisa volontà di
rispettare il responso del
popolo italiano espresso
dagli elettori votanti,
quale risultato degli
accertamenti e del
giudizio definitivo della
Suprema Corte di
Cassazione, chiamata
per legge a consacrarlo.”
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TENSIONI DAL 5 AL 13 GIUGNO 1946
DE GASPERI, UMBERTO II E CORTE DI CASSAZIONE

— 16/3/46 decreto luogotenenziale referendum - “a maggioranza elettori votanti”.
— 23/4/46 decreto luogotenenziale attuativo - “… somma dei voti”.
— 2/6/46 Referendum (54%R - 46M%) (51%R - 49M+Nulle+Bianche%)
fino a quel momento (schede del sud) fosse in
Martedì 4-giu — Malgrado
vantaggio la Monarchia c’è il sorpasso della Repubblica.
Mercoledì 5-giu — La vittoria della Repubblica è data abbastanza per certa.

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

6-giu — Parte Maria José con i figli
Professori di Padova chiedono il quorum come da 16/3/46
7-giu —
— Interpellati Amm. Stone e corpo diplomatico: dubbi.
8-giu — Il re chiede il rinvio della proclamazione e nuovo referend.
9-giu
— La cassazione legge i voti ma non proclama.
10-giu Le contestazioni sui voti saranno pubblicate su Gazzetta Uff
Napoli esplosioni di piazza con morti
11-giu — ACon
nervosismo si affronta il tema di come formalizzare
12-giu il capo provvisorio dello stato.
Umberto per il bene della nazione parte però senza abdicare.
13-giu —
Il 18 la Corte si espresse per il ricorso:12 Mon.Vs7(tra cui Pagano

Problema: chi,
aspettando
proclamazione
farà
23
il capo dello stato?

A] De
Gasperi
su delega
del re.

B]DeGasperi
come da
decreto
luogoten.16/3

C] non
fare
niente
(Orlando)

E] Come B ma : regime
transitorio, non
repubblicano e funzione
di capo di stato)

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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LA NOSTRA COSTITUZIONE
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LA NOSTRA COSTITUZIONE
18 MESI DI LAVORO E SCONTRI
Elezione costituente

26

Entrata in vigore
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I DATI POLITICI DELLA COSTITUENTE
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Repubblicani
4% Altri
Qualunquisti
6%
5%

Risultati
Costituente 1946

Croce,
Bonomi, Nitti,
Orlando
7%

D.C.
38%

P.C.I.
19%

N.B.
Meno
delle
27
attese.

P.S.I.
21%

Presidente della costituente: Giovanni Saragt.
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RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO
NUOVA COSTITUZIONE

— Che regole darsi
per non ritrovarsi
il totalitarismo?
Priorità alla
democrazia
assoluta,
non alla
governabilità?
Mancarono:
• Collegio
uninominale
• Premio di
maggioranza,
• Soglia di
sbarramento
come in
Germania (5%)
ossessionata
dalla Repubblica
di Weimar.
28
— Ottimo
articolo
2.
Diritti civili
inviolabili

La costituzione viene scritta da Cattolici e Socialisti,
forze che non avevano partecipato al Risorgimento.
I primi hanno paura che la sinistra, in crescita elettorale,
presto prenderà il potere.
Quindi cercano di indebolire l’esecutivo.
I secondi temono nuovi colpi di stato.
Quindi rafforzano i controlli e indeboliscono l’esecutivo.
Questa visione ci condannerà all’instabilità.

La Costituzione tedesca,
con lo stesso incubo totalitarista,
interpreta il nazismo come figlio della Repubblica di
Weimer con i troppi partiti, troppo decreti legge.
Plasma la costituzione sull’obiettivo della
governabilità(sbarramento 5%).
Una superiore visione strategica che pagherà.
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NUOVA COSTITUZIONE CON I FRENI TIRATI

Sistema bicamerale perfetto
Camera

Senato

Solo questi 5
Corte
sono votati
costituzionale
indiretta=
15 membri 15 membri
mente
votati dal
scelti dalla
dai
parlamento magislatura
cittadini
15 membri scelti
dal presidente
della repubblica

Inoltre ogni
modifica
costituzionale
ha una
procedura
farraginosa.
29

E con un “cane da guardia” voluto dalla DC.
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FARRAGINOSA PROCEDURA DI MODIFICA

Camera

Senato

Inoltre ogni
modifica
costituzionale
ha una
procedura
farraginosa.
30
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COMMENTI POSTUMI DI DC E PCI

Sistema bicamerale perfetto
Camera

Senato

“ Il bicameralismo appare come un
ostacolo… dei lavori parlamentari,
la soluzione più razionale è l’unicità
dell’assemblea parlamentare”.
E. Berlinguer.
“Il bicameralismo esprimeva un
garantismo eccessivo perché ancora
si era sotto l’ossessione del
passaggio alla maggioranza del PCI.”
G. Dossetti

31
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BICAMERALISMO IN EUROPA

PERFETTO.
Italia e Bulgaria.

DIFFERENZIATO.
Francia, Germania, Spagna.

In totale 15 paesi su 28 della
Unione Europea sono monocamerali.

32

MONOCAMERALISMO
(di fatto).
GB, Grecia.
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NON C’È ACCORDO PER LA LEGGE ELETTORALE
SARÀ UNA LEGGE ORDINARIAUOVA

I costituenti non arrivano a un accordo
(quindi di volta in volta leggi normali)
Che non sono mai neutre.
E sono funzionali al sistema di governo.
Ci sono, semplificando, due approcci al sistema di governo:
ALTERNANZA
CONSOCIATIVISMO

Legge elettorale

Legislatura n
Legislatura n+1
Legislatura n+2
La politica, intesa come insieme di compromessi per raggiungere in una
sintesi illuminata, la maggior parte degli obiettivi. Farà si che:
Per essere rivotato farò Per continuare a governare faccio
compromessi non ostili compromessi accettabili dalla mia
ad altre rappresentanze. base e da quella dei partner.
Sistema proporzionale con
Legge elettorale Sistemi uninominali,
33
bassi sbarramenti (3%)
Decisi sbarramenti
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CON LA PRIMA REPUBBLICA ABBIAMO AVUTO
GOVERNI INSTABILI
La durata dei governi dal 45 al 91 è di meno di un anno.

“La democrazia per funzionare deve
avere un governo stabile.
Le dittature sorgono non da governi
che durano, ma dalla impossibilità di
governo dei governi democratici”.
P. Calamandrei

34

Eppure, con la guerra fredda, venne messo fuori
gioco il PCI.
Il MIS lo era dall’inizio quindi, escludendo queste
forze che erano dette fuori: “dall’arco costituzionale”
la DC con meno del 40% del suffragio aveva la
maggioranza assoluta.
Il paese è rimasto stabile malgrado molti governi.
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GOVERNI PER DURATA

maurizio
mercurio

36

RIPRENDIAMO
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NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
1946

Dopo la partenza del Re (13/6/46) le funzioni di Capo dello Stato vennero
esercitate provvisoriamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide
De Gasperi (come da procedura sul referendum).
La costituente avrebbe votato a fine luglio un Capo Provvisorio.
Il primo presidente a pieno titolo verrà nominato dopo l’approvazione della
costituzione.
Identikit del nuovo leader per sopire le
tensioni sociali:
• Monarchico.
• Meridionale.
• Ampio consenso.
— 22/6.La scelta cadde su
Enrico De Nicola
Avvocato napoletano.
Presidente della camera nel 1922
e consigliere della Corona.
37
Fuori dalla politica nel ventennio.
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IL TRATTATO DI PACE CON LE POTENZE VINCITRICI
PARIGI, 10 AGOSTO 1946

“[…] sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia è contro di me”.
De Gasperi
— 29/7 – 15/10 1946 Per effetto del
conflitto perso l’Italia perdette
evidentemente le colonie,
l’Albania, il Dodeccaneso,
Zara, Pola, Fiume, buona
parte della Venezia Giulia,
Briga, Tenda, la concessione
cinese di Tien Tsin.
Trieste fu divisa,
100 all’Urss, 125 alla Jugoslavia,
Gorizia rimase italiana
105 alla Grecia, 25 all’Etiopia e
(anche se Togliatti proponeva 5 all’Albania.
uno scambio con Trieste).
Per fortuna Usa, Francia e Gran Bretagna
Restrizioni all’esercito.
rinunciarono alle riparazioni e non
360 miliardi di danni di guerra. confiscarono i beni posseduti dagli italiani
Accettare o rinunciare ai $. nei loro Paesi.
38
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LA FRONTIERA CON LA IUGUSLAVIA.TRIESTE

— La zona A di Trieste tornò nel 54.
— 350.000 istriani assegnati nel 47 alla
Iugoslavia decisero di tornare in Italia dove
furono accolti come gli ultimi fascisti allo
sbando. Esodo istriano, approfondimento:

39
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2° GOVERNO DE GASPERI

14/7/46–20/1/47 2° Governo
DE GASPERI 203 giorni,
primo della Repubblica.
De Gasperi tiene per sé gli esteri,
Nenni vicepresidente e ministro per la
costituente.
De Gasperi agli interni.
Togliatti esce dal governo lasciando tre
ministri del suo partito.

40

Perché questa scelta di Togliatti?
Perché il 19% alle elezioni era un
insuccesso.
Meglio stare personalmente fuori
dal governo pur mantenendo tre
importanti ministeri.
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ESPANSIONE SOVIETICA

— Dal 1946 al 49
è in corso in Grecia una
guerra civile sotto la sigla
EAM-ELAS
condotta da comunisti
aiutati dall’URSS che
formarono, sulle
montagne, un governo
provvisorio capeggiato
da Markos Vafiadis.
Arrivò a controllare il
70% del territorio.
L’Inghilterra aiutò la
Grecia a riprendere il
cammino democratico
ma la vicenda spaventò
il fronte Alleato.
41

GRECIA GUERRA CIVILE
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PRESIDENZA TRUMAN. INIZIA LA GUERRA FREDDA

— Truman (12/4/1945 - 20/1/1953),
più reattivo di Roosevelt,
risponde all’Unione Sovietica
mossa su mossa: “Containment”.
Inizia la Guerra Fredda,
Il contendere non sarà militare
solo per il rischio della bomba
atomica.
Ci sarà un piano economico
d’aiuti: Marshall per premiare
l’adesione filoamericana alla
democrazia
In America inizia la caccia al
comunismo (maccartismo).
Ripercussioni in Italia.
• Socialisti filoamericani.
42 • Fuori i comunisti dal governo.
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PRESIDENZA TRUMAN. INIZIA LA GUERRA FREDDA

— Ripercussioni in Italia.
• Socialisti filoamericani (scissione PSI).
• Fuori i comunisti dal governo.
L’opinione pubblica è aiutata dall’espansionismo sovietico:
- L’URSS non accetta gli aiuti americani (Piano Marshall).
- In Grecia (Vafiadis comunista) c’è la guerra civile.
- L’Ungheria diventa uno stato satellite sovietico.
- Lo stesso accade in Romania e in Bulgaria
mettendo fuori legge il partito degli Agrari.
- Il Leader comunista Gottwald prende il potere in
Cecoslovacchia (defenestrazione di Masaryk).

43

- N.B. Non esiste più una via nazionale al
comunismo ma un perentorio aiuto
centralizzato sovietico.
- Anche nei paesi occidentali si sente tensione.
- In Francia c’è un governo guidato da un
socialista con l’adesione dei comunisti.
Quando gli operai della Renault chiedono
aumenti salariali il governo dice no ma i
comunisti votano contro (crisi di governo).
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LA SCISSIONE DI PALAZZO BARBERINI

— 11/1/1947
Scissione del partito socialista.
Nascono: i Social Democratici guidati da Saragat
e aiutati (finanziati) dagli americani.

44
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3° GOVERNO DE GASPERI

2/2/47-1/6/47 3° Governo
DE GASPERI 119 giorni.
Governo di transazione.
Composizione del governo:
• DC
• PCI,
• PSI
• Carlo Sforza,titolo personale.
Scelba agli interni.

45

De Gasperi torna dall’America,
capisce che gli alleati (generosi di aiuti per
la ricostruzione) temono l’espansionismo
sovietico in Europa e non avrebbero
tollerato comunisti al governo.
La crisi di governo nasce col proposito di
escludere i comunisti ma nel frattempo c’è la
crisi del PSI con l’uscita da questo partito dei
social democratici (anche questa mossa era
la conseguenza della nuova politica di
Truman).
Quindi il governo si
ricompone provvisoriamente con fuori i social
democreatici di Saragat.
La crisi è rinviata al 4° governo De
Gasperi dove usciranno socialisti e
comunisti ed entreranno i Social
Democratici che in quel momento avevano
recuperato la sigla ottocentesca socialista di:
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani
(PSLI).

maurizio
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4° GOVERNO DE GASPERI

1/6/47- 23/5/48 4° Governo
L’Italia si adatta alla: “Guerra Fredda”.
DE GASPERI
351 giorni.
Fuori PSI e PCI
senza traumi politici.
Quasi (di fatto) monocolore.
Composizione del governo:
•Democrazia Cristiana
•Social Democratici (PSLI)
•Partito Repubblicano
•Partito Liberale Italiano,
Vicepresidenti:
Luigi Einaudi - PLI,
Randolfo Pacciardi - PRI,
Giuseppe Saragat - PSLI.
sottosegretario alla
presidenza Andreotti DC.
Inizia la rigida contrapposizione tra Pci e Dc,
tra comunismo e anticomunismo.
Tensione nelle piazze,
Pio XII scomunica i comunisti e ripropone il
repressioni sanguinose,
dibattito con lo slogan “Con Cristo o senza Cristo".
scioperi
e calo produzione. Alla sinistra non resta che unirsi: Fronte Popolare
46
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LE ELEZIONI DEL 18 APRILE 1948

Fallimento del fronte PCI-PSI. Alle precedenti elezioni assieme avevano il 40%.
Fronte: meno10 punti di %le.
Il tracollo è specialmente al Sud.
Al nord buoni risultati socialdemo.
Il PRI arretra.
La D.C. si aggiudicò la
Camera
maggioranza relativa dei voti e
quella assoluta dei seggi.
Comunisti
Il partito di De Gasperi divenne il
e socialisti.
punto di riferimento
dell'elettorato anticomunista e il
principale partito italiano (1993).

Camera

47

Senato
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5° GOVERNO DE GASPERI

23/3/48 - 27/1/50 5° Governo
DE GASPERI
614giorni.
Composizione del governo
DC, PSLI, PLI, PRI.
Fuori ancora PSI e PCI.
• Esteri Sforza
• Interno: Scelba
• Bilancio e Tesoro: Pella.
• Finanze: Vanoni (DC).
• Istruzione :Gonnella (DC).
• Agricoltura Segni.
• Lavoro: Fanfani.
• Poste Jervolino (DC).
• Marina: Saragat.
Sottosegretario alla presidenza
Andreotti DC.
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24/6/48
BLOCCO DEI CORRIDOI CHE NUTRONO BERLINO

Stalin non vuole una Germania democratica; chiude i corridoi.
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Ponte aereo.
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LA RIPRESA ECONOMICA

Il piano di aiuti americano (Marshall) e le esigenze della ricostruzioni fecero
ripartire l’economia grazie al contributo di due intraprendenti personaggi:
Il vertice della Confindustria:
Angelo Costa.
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Il vertice dei sindacati:
Giuseppe Di Vittorio.
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UNA PACE LIQUIDA SI STA DELINEANDO

Si può sperare?

“Immagina non ci siano nazioni
Non è difficile da fare
Niente per cui uccidere e morire
E nessuna religione
Immagina tutta la gente
Che vive in pace”.
John Lennon.
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"Abbiamo imparato a nuotare come pesci, a volare come
uccelli, ma non a vivere come fratelli."
Martin Luther King

