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LA NOSTRA COSTITUZIONE
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IL 2 GIUGNO 46 ELEZIONI DI ….TUTTO

REFERENDUM MONARCHIA REPUBBLICA

+ COSTITUENTE

27

+ ELEZIONI POLITICHE SENATO
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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
N.B. I Costituenti
saranno 75.
I migliori giuristi

Croce,
Bonomi, Nitti,
Orlando
7%

D.C.
38%

Eletti alla Camera:
— 207 DC,
— 115 socialisti.
— 105 comunisti,
— 41 liberali,
— 30 qualunquisti,
— 23 repubblicani.

P.C.I.
19%

N.B. Meno
delle attese.
28

P.S.I.
21%

Presidente della costituente: Giovanni Saragt.
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PROFILO DEI COSTITUENTI
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

N.B. I Costituenti
saranno 75.
I migliori giuristi
Forse troppi professori di diritto
e troppo pochi docenti di sociologia, economia e soprattutto di
dottrine politiche (si commetteranno errori in questo senso).
Tutti molto anziani e con il carisma di essere al vertice delle
migliori facoltà.
Solo nella seconda fase verranno fuori i giovani docenti
(chiamati: i “professorini”) che daranno un importante
contributo.
Scontro Moro – Calamandrei sulla centralità dell’individuo.
29
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FASE PREPARATORIA DELLA COSTITUZIONE

— La preparazione inizia dal governo Bonomi (1944).
Attinge personalità della Consulta (5 Aprile 45) ha l’incarico di stabilire:
• la legge elettorale per eleggerla
• i punti chiave da trattare nella Costituzione che verrà.
— Nenni, ministro per la “Preparazione della Costituente”, vigila che la scelta
degli argomenti non sconfini su indicazioni di contenuto.

31
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LA LEGGE ELETTORALE DELLE ELEZIONI DEL 46

— Elezione a sistema proporzionale. Senza correttivi. Divisione in 31 collegi.
— Quanti seggi prendeva un partito?
Attraverso il conteggio di un quoziente
elettorale (numero dei voti validi/seggi
da assegnare),
sarà il costo di un seggio in termini di voti .
I resti saranno recuperati nazionalmente
— Come erano selezionati i candidati?
In ogni collegio si presentavano molti candidati.
Una volta stabiliti il numero dei seggi per il
partito in quel collegio si assegnavano ai più votati.
Si potevano votare 4 nomi per ogni scheda.
— Per quanto riguarda il Senato della Repubblica
c’erano piccolissimi correttivi maggioritari
però irrilevanti. Larghissimamente proporzionale.
— Questa legge sarà in vigore dal 46 fino al 53 legge 148
che consistente nell'assegnazione del 55% dei seggi
della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste
32collegate che avesse superato il 50% dei voti validi. Per il PCI legge truffa.
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RUOLO DELLE COMMISSIONI NELLA COSTITUENTE
CHE PARTONO IL 15 LUGLIO 46
https://www.nascitacostituzione.it/introduzione.htm

La commissione (dei 75) per iniziare i lavori era presieduta da Meuccio Ruini,
già presidente del Consiglio di Stato, e venne organizzata in 3 sottocommissioni:
fino all’11
febbraio 47

— La 1°, sui diritti e doveri dei cittadini, presieduta da Umberto Tupini;
— la 2°, sull'organizzazione costituzionale dello Stato,
presieduta da Umberto Terracini;
— la 3°, sui rapporti economici e sociali, presieduta da Gustavo Ghidini.

Fu inoltre istituito un comitato di redazione (detto "Comitato dei 18")
formato dall'Ufficio di presidenza della Commissione dei 75
allargato ai rappresentanti di tutti i gruppi politici.
A tale comitato fu affidato il compito di coordinare ed
armonizzare il lavoro prodotto dalle tre sottocommissioni.
L'Assemblea costituente
(presieduta dallo stesso Terracini,
che aveva proprio in quei giorni sostituito il dimissionario
Giuseppe Saragat),
diede inizio alla discussione generale sul progetto di Costituzione
il 4 marzo 1947 per concluderla con la definitiva approvazione il
Meuccio
22 dicembre 1947.
Meuccio Ruini
Ruini
33Costituzione viene approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari.
La
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GRANDE TENSIONE FRA I COSTITUENTI PER
INSERIRE IL CONCORDATO CON IL VATICANO

Quanto tenere nella costituzione dei patti Lateranensi firmati da Mussolini?
Dopo infinite discussioni vi fu una svolta.
Togliatti acconsentì sorprendendo tutti e facendo storcere il naso alla base
del PCI.
La sua era una visione più ampia prevedendo di portare i cattolici nell’area
di34
sinistra.
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DISTRIBUZIONE E PESO DEGLI ARGOMENTI
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PRESENTAZIONE DELLA COSTITUZIONE PRIMA
DEL VOTO

“…Infondato è ogni timore che sarà facilmente
divelta, sommersa, e che sparirà presto.
No; abbiamo la certezza che durerà a lungo”. […]
Pur dando alla nostra Costituzione un carattere
rigido, come richiede la tutela delle libertà
democratiche, abbiamo consentito un processo
di revisione, che richiede meditata riflessione…
Quando oggi voteremo, il largo suffragio che
daremo alla nostra Costituzione attesterà che,
malgrado i dissensi e le lacerazioni,
è scaturita dalle viscere profonde della nostra
storia,
la convergenza di tutti in una comune certezza;
il sicuro avvenire della Repubblica italiana.
(Vivissimi, generali applausi)”.
Meuccio
Meuccio Ruini
Ruini
36
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DIBATTITO SULLA CORTE COSTITUZIONALE

Secondo il progetto di Piero Calamandrei, la Corte Costituzionale dovevano
emettere giudizi sull'incostituzionalità di leggi (e atti aventi forza di legge),
Altre proposte discusse in Assemblea volevano che la Corte si occupasse
anche dei conflitti fra lo Stato e le Regioni.
La Corte Costituzionale fu molto voluta dalla DC per difendersi da un avvento al
potere del comunismo per via parlamentare.
Togliatti, nella seduta dell'11 marzo 1947, definì la Corte Costituzionale:
“Una bizzarria grazie alla quale degli illustri cittadini
verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le
Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e
della democrazia, per esserne i giudici”.

37

Non solo Togliatti aveva dubbi ma molti
Costituenti tra i quali
Orlando, Nitti e Einaudi criticavano un organo in grado di
stabilire la legittimità o l'illegittimità della volontà del
Parlamento (intangibilità della decisione sovrana).
Ciò nasceva dalla convinzione dell'intangibilità della
decisione sovrana del Parlamento.
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NUOVA COSTITUZIONE CON I FRENI TIRATI

Sistema bicamerale perfetto
Camera

Senato

Solo questi 15
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.
38

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.
39
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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

40
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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.

41

MONOCAMERALISMO
(di fatto).
GB, Grecia.
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NON C’È ACCORDO TRA I COSTITUENTI
LA LEGGE ELETTORALE SARÀ LEGGE ORDINARIA

I costituenti non arrivano a un accordo (quindi di volta in volta leggi normali).
Che non sono mai neutre.
E sono teoricamente funzionali al sistema di governo che si vuole
realizzare.
Mentre in pratica vengono escogitate dal gruppo che ha la maggioranza
dei voti per scegliere un meccanismo a loro compiacente

42
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APPROCCI AL SISTEMA DI GOVERNO

Ci sono, semplificando, due approcci al sistema di governo:
ALTERNANZA

COALIZIONI DI GOVERNO

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 continuare a governare farò
Per essere rivotato
compromessi accettabili dalla mia
dovrò non deludere.
base e da quella dei partner.
Legge elettorale Sistemi uninominali,
Decisi sbarramenti
43

Sistema proporzionale con
bassi sbarramenti (3%)
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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

44

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, di
fatto, la maggioranza pressoché assoluta.
Il paese è rimasto stabile malgrado molti governi.
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CONSIDERAZIONI FRA LE SCELTE CHE SI FANNO
SCRIVENDO UNA COSTITUZIONE

45
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CONSIDERAZIONI FRA LE SCELTE CHE SI FANNO
SCRIVENDO UNA COSTITUZIONE

— Forme di governo possibili

(come eleggere ed eventualmente sfiduciare il capo dell’esecutivo).

— Sistemi elettorali possibili.
— Focus sullo scioglimento delle camere.
46Lo scioglimento delle camere in altre costituzioni.
—
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SEMPLIFICAZIONE
FRA LE FORME DI GOVERNO POSSIBILI

— Parlamentare
Cittadini (popolo)

Cittadini (popolo)

Parlamento

Presidente
Capo esecutivo e stato.

Presidente del Consiglio.
Incaricato dal
Presidente della Repubblica

47

— Presidenziale:

È legittimato dalla
maggioranza parlamentare.
Così come è sfiduciato dal
persistere dell’impossibilità
di avere maggioranze
e quindi di governare.
A quel punto il Presidente della
Repubblica,
se non ci sono altre
maggioranze possibili
scioglie le camere.

Caratteristiche:
— Elezione diretta del popolo.
— Il Parlamento non può
né insediare
né abbattere il governo del
presidente.
Può solo, in casi alto tradimento
o specifici gravi fare scattare
l'Impeachment.
— Il Presidente sceglie i ministri
e li licenzia quando crede.
— Il Presidente non può
scogliere le camere.
— Preferibile elezioni diverse
Parlamento / Presidente
— Maggioranze diverse bloccano.
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SEMPLIFICAZIONE
FRA LE FORME DI GOVERNO POSSIBILI

— Parlamentare (scelta in costituzione):
— Presidenziale:
quando la legittimazione del governo
quando la legittimazione
è conferita dal Parlamento eletto dal popolo.
del governo è data al
Considerazioni:
popolo che elegge
Perché il popolo ha bisogno di farsi rappresentare direttamente il capo
da un professionista della politica?
dell’esecutivo (America).
• Per la complessità delle decisioni da prendere.
In America il presidente
• Perché la manovrabilità dei compromessi è
è capo dell'esecutivo
giudicata mediazione.
e nomina i ministri.
Attenzione;
Perché non è stato scelto un sistema
• Il Presidente non può
presidenziale?
sciogliere il Congresso.
Nella tripartizione dei poteri, giurisdizionale,
• Il Parlamento non può
legislativo, ed esecutivo,
sfiduciare il Governo.
un capo dell’esecutivo eletto, come quello
• Il Parlamento può al più
americano, direttamente dal popolo, avrebbe
mettere in stato
troppi poteri.
d'accuso il Presidente
Meglio delegarli un po’ al Presidente della
Repubblica: copertura leggi, sciogliere le camere con l'Impeachment.
Spesso elezioni diverse
se non c’è altra maggioranza, è il vertice di
Presidente / Parlamento.
48
magistratura, Corte Costituzionale ed esercito.
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CONSIDERAZIONI SULLA REPUBBLICA
PRESIDENZIALE

— L’obiettivo è sicuramente la governabilità.
Sono però indispensabili due cose:
• legittimità al comando del vincitore,
• bilanciamento tra il potere delle Camere e del Presidente
— LEGITTIMITÀ AL COMANDO DEL VINCITORE, quindi serve
che il Presidente sia votato dalla maggioranza dei cittadini.
Per queste serve un sistema BIPOLARE bipartitico fuori dalle coalizioni.
N.B. I correttivi di ripetere in parlamento la votazione sono il peggior danno.
Per esempio, in Cile e in Bolivia, se il candidato non raggiunge la
maggioranza assoluta nel voto popolare, il ballottaggio viene fatto in sede
parlamentare.
Ricordo che in questo modo un Allende confermato dal parlamento ma voluto
solo da una maggioranza relativa ha raccolto elevatissime opposizioni fino a
spingere l’America a favorire il colpo di stato.
In Bolivia il parlamento elesse chi arrivò secondo delegittimandolo
— BILANCIAMENTO tra il potere delle Camere e del Presidente
Si toglie sincronia tra votazione delle camere e quella del presidente.
In America ci sono elezioni parziali ogni 2 anni ma c’è rischio di stallo.
L’Italia, con vistose differenze fra voto del nord e quello del sud
49 diventerebbe un paese con trazione alternata ogni 3 anni. Schizofrenia.
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CONSIDERAZIONI SULLA REPUBBLICA
PRESIDENZIALE

— Sicuramente la gestione dello Stato è sotto la diarchia: presidente / parlamento
ma questi due poteri non si integrano restano separati.
Avremo a intermittenza il comando dell’uno poi dell’altro secondo le vicende.
— La repubblica parlamentare è adottata in Europa con la sola eccezione
francese che ha un sistema semipresidenziale dove il Presidente della
Repubblica francese adatta il presidente del consiglio alle maggioranze
parlamentari.
Il sistema presidenziale è nelle americhe: Usa, Canada e America Latina.

N.B.

In questi paesi non è stato scelto perché più funzionale secondo un ragiona=
mento dei costituenti ma solo più funzionale alla loro precedente situazione.
In Europa le Nazioni passano da monarchia a repubblica.
Sotto la monarchia c’era un capo (il re) e un amministratore (il primo ministro);
Così si è mantenuta la struttura.
Solo nel 1919 in Europa si può pensare a sistemi non monarchici,
solo la Francia è una repubblica consolidata, così sarà repubb. presidenziale.
Nei paesi d’oltre oceano non c’erano regni, si elegge un capo (il presidente) e
si avvale della democrazia attraverso l’istituto parlamentare.
Avranno
magistrature separate e nette, alcune elettive.
50
Parlamentare >>> ex
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CONSIDERAZIONE SU
L’ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER

Questa caratteristica, adottata solo in Israele,
prevede oltre all’elezione diretta del capo del
governo
lo stesso meccanismo presidenziale che lo vede
inattaccabile da una sfiducia parlamentare
ma solo dalla gravità dell‘impeachment.
Questo metodo però non dà nessuna supporto
per agevolare la governabilità (premi di
maggioranza)
L’unico vantaggio di questo premier è che non
può essere sfiduciato durante il proprio mandato.
Un po’ poco.
Per questo lo si vota ogni 4 anni.
Dice il costituzionalista Giovanni Sartori
che è come pretendere che un generale vinca la
guerra solo perché non è licenziabile.
Un’altra prerogativa che si può dare
a un premier è,
come il premier inglese,
quella di sciogliere le camere
e 51
di nominare e licenziare i propri ministri.
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SEMPLIFICAZIONE
FRA SISTEMI ELETTORALI POSSIBILI

CORRETTIVO

— Maggioritario non puntano a un
— Proporzionale: puntano a
parlamento che rifletta la distribuzione dei
un parlamento che rifletta la
voti. L’intento è dare, oltre a un parlamento,
distribuzione dei voti.
un governo stabile (+ governabilità + riforme)
Per ridurre i piccoli partiti che
e legittimazione psicologica ovvero:
non aiutano la stabilità
si sa subito chi governerà.
e il flusso delle riforme
si può correggere con degli
MECCANISMI:
sbarramenti.
• Collegi uninominali.
• 3% nel Mattarellum.
• Premi di maggioranza (correttivi al proporzionale).
• Il Porcellum di Calderoli
Attenzione alle regole del meccanismo,
salvava il primo partito sotto
Potrebbe governare un partito lontano dalla
lo sbarramento (la Lega nelle
maggioranza.Es.: La Legge Acerbo per le
sue previsioni).
elezioni del 25 prevedeva al maggior partito
• In Germania il 5%.
che superasse il 25% il 63% dei seggi.
Non la 148 del 53 voluta da DeGasperi.
Questo divario può capitare con tre grossi
partiti. Mai col bipartitismo.
• Il premio al partito o alla coalizione?
• Premio nazionale o per collegio?
• Doppio turno (alla francese). A 2 o 3?
52
Proporz. o magg. secondo come 1° turno.
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IL POTERE DI SCIOGLIERE LE CAMERE

Articolo 88 della nostra costituzione
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Le Camere vengono sciolte quando:
la maggioranza che governa il Paese si spacca
e le Camere non riescono più a legiferare perché manca l’accordo su un
programma di governo coeso,
allora la parola passa di nuovo al Presidente della Repubblica il quale, aperte
nuovamente le consultazioni, verifica se c’è la possibilità di nominare un nuovo
governo che sia sostenuto da una maggioranza parlamentare.

53
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LA “FIDUCIA COSTRUTTIVA” IN SPAGNA E
GERMANIA PER DARE STABILITÀ AI GOVERNI

Per rafforzare la stabilità del governo
(governabilità dell’esecutivo)
alcune costituzioni come in Germania,
Spagna, Ungheria, Israele, Polonia,
Belgio, Albania e altri paesi, hanno
L'istituto della Sfiducia Costruttiva.
Consiste nell'impossibilità da parte
del parlamento di votare la sfiducia
al governo in carica se
contestualmente,
non concede la fiducia ad un nuovo
esecutivo.
In questo modo un governo,
nonostante abbia perso la
maggioranza parlamentare,
può continuare a rimanere in carica
finché le forze politiche in parlamento
non riescano ad accordarsi tra di loro
per
formare un nuovo governo.
54
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GOVERNI PER DURATA
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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. Interni dal 18/10/96
De Gasperi agli interni.
Togliatti esce dal governo lasciando tre
ministri del suo partito.

56

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 da Tito 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.
57

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.
58 • 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 spaventata 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).

59

- 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.

60
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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.

61

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
democratici 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).
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4° GOVERNO DE GASPERI

1/6/47- 23/5/48 4° Governo
DE GASPERI
351 giorni.
Fuori PSI e PCI .

L’Italia si adatta alla: “Guerra Fredda”.

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
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LE ELEZIONI DEL 18 APRILE 1948

Fallimento del fronte PCI-PSI. Alle precedenti elezioni assieme avevano il 40%.
Fronte: perde10 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
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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
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