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CONSIDERAZIONI SULLA FRUIZIONE DEL CORSO 
 
Questo corso di storia è fruibile attraverso i filmati delle lezioni che possono essere visti in 
streaming dal mio sito: 
http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html 
Come? Andate nella pagina CONFERENZE, la parte bassa della pagina del sito è 
dedicata alla STORIA. 
Oppure, se leggete su carta, qui trovate, all’inizio si ogni periodo storico, il link (path) che 
porta alla lezione in streaming.  
Come passare da chi segue su carta alla lezione in streaming? 
Andando su Google e digitando in alto il path trovato sotto il titolo  
o più semplicemente passando dal mio sito: 
http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html 
 
 
 
Offerta didattica 
 
Nel mio sito, verso la fine della pagina conferenze 
http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html 
troverete queste lezioni di storia corredate : 
1] da un testo (pdf. e doc.) schematizzato per punti.  

N.B. È molto nidificato al fine di seguire le lezioni e ricordarne i temi essenziali. 
2] Da un Power Point di psupporto delle conferenze. Non consiglio di farne copia cartacea.   

Tutte le informazioni utili sono già nel pdf.  
3] Dal filmato di queste lezioni in streaming (mp4) come esposto più sopra.  
 
 
 
Il mio C.V. 
https://www.mauriziomercurio.cv.weebly.com/ 
 
Pubblicitario. Dal 2002 insegna “Strategie di comunicazione” all’Università di Modena e 
Reggio Emilia.  
Ha insegnato presso l’European School of Economy: “Strategic Marketing Management”; 
all’Università IULM di Milano: “Conoscere e valorizzare la marca; all’Università del 
Progetto: “Creatività”. In altre sedi: “Scrittura creativa”. 
Ha tenuto corsi al Centro Formazione del Sole 24ore, AssoComunicazione, LRA, e 
Cesma. 
È scrittore e pittore. 
Ha scritto saggi: Strategie di Comunicazione, pubblicato da Palo Alto nel 2003, Gli ormoni 
della pubblicità e La fabbrica delle idee, pubblicato da Angeli Editore nel 2007. La fabbrica 
dei voti, Monduzzi Editore nel 2016. 
Ha scritto romanzi: Partiture in re minore, L’equilibrista, La ragione del contrario, La casa 
del padre, La ragazza scappata da quadro e una raccolta di racconti: A vario titolo.  
Per i suoi videoclip e per le conferenze vedasi: http://mauriziomercurio.weebly.com 
Oppure Youtube sotto Maurizio Mercurio.  
Maggiori informazioni (quadri, romanzi, lezioni e conferenze) sul sito: 
http://mauriziomercurio.weebly.com/ 
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1 L'ITALIA DAL 45 49  
Lezione in streaming: https://youtu.be/2Efe03jzKKk    e     https://youtu.be/lz4yB6Xqz4g   con filmati. 

Lezione in streaming: https://youtu.be/ZTPZ0JlI6qQ    senza filmati 
 

In questo capitolo parleremo dell’Italia, dalla fine della guerra (25 aprile 1945), all'inizio 
degli anni 50, nel difficile passaggio dalla resistenza alla politica, dall’unità 
antifascista all’unità anticomunista.  
Perché questo mutamento? Perché era finito il tempo della solidarietà bellica. 
Perché incombeva sempre più la “Guerra Fredda”.  
In Italia, in quegli anni, i tre partiti di massa, DC, partito socialista e comunisti, avevano i ¾ 
dei voti, il PCI e il PSI erano antisistema. I partiti minori frammentati e ingordi.  
La sintesi politica dei primi trent'anni di repubblica fu: virare dal centro a sinistra 
ampliando maggioranze per governare in modo più stabile (non 16 governi in 15 anni). 
L’opinione pubblica, specialmente l’ampia area conservatrice, fu terrorizzata da queste 
dinamiche. Gli uomini d’affari per paura del dirigismo, tutti per quello che stava 
accadendo, nell’Unione Sovietica di Stalin e nei suoi inquietanti satelliti.  
Sul fronte esterno le appartenenze di campo erano già assegnate dal 45 a Jalta ma i 
rapporti di forza poi cambiano. Su quello interno non si esce agevolmente da una dittatura. 
Dopo le elezioni del 48 sarebbe stato teoricamente possibile governare stabilmente 
senza la sinistra, i numeri, in quella legislatura, lo avrebbero permesso ma non le piazze.  
La guerra civile, come continuazione dell’azione partigiana, avrebbe potuto essere 
un’opzione percorribile. Col senno di poi però oggi sappiamo che, in ogni caso, sarebbe 
stata inevitabilmente fermata da un intervento americano. 
 
 

1.1 Tensioni all’interno 
 Due milioni di disoccupati. Mancano le materie prime, l’industria funzionante è ferma.  

Difficile ripresa economica prima degli aiuti d’oltre oceano che arriveranno solo nel 48 e 
non fu una cosa scontata. Gli americani, molto amichevoli ai tempi dell’occupazione, già 
qualche anno dopo, all’iniziare della “Guerra Fredda”, ripresero le distanze. Avevamo un 
partito comunista troppo grande ed eravamo vicino alla cosiddetta: ”Cortina di ferro”. 

 Svalutazione della lira. Problema non da poco, difficoltà sociale prima che economica. 
 Il 10 agosto 46 bisogna affrontare, da perdenti, il trattato di pace di Parigi e il delicato 

tema di Trieste. Qualcuno teme persino per l'Alto Adige e la Val d’Aosta.  
La Sicilia farnetica di secessione. De Gasperi sarà molto scosso da queste vicende e 
risponderà elargendo un’esagerata autonomia in Sicilia e Val D’Aosta. 

 Riforma agraria promessa e poi abortita. Creerà molti scontenti e conseguenze1. 
 Mancata epurazione dei vertici fascisti sia per l’obiettivo della pacificazione sia per 

mancanza di adeguate risorse umane. La maggior parte degli italiani erano stati fascisti. 
 Ingerenze sulle scelte di De Gasperi da parte di Pio XXII. Scenario squisitamente italiano. 
— Economicamente l’unica buona notizia è che i danni di guerra sono meno del previsto. 
 Comunque sempre 3.200 MRD di lire, pari a 3 volte il PIL dell’Italia di prima della guerra. 
 Per non contare i morti: 330.000 militari (con i costi di pensione) e 130.000 civili. 
 

1.2 Tensioni all’esterno. Inizia la “Guerra Fredda” 
Il 12 aprile 45, a Roosewelt succede Truman. 
                                            
1 Clientelismo. 
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Mentre il primo considerava Stalin un alleato, per il secondo era già diventato un nemico.  
Perché? Stalin in Polonia non indice libere elezioni come promesso a Jalta ma si rifà al 
famigerato patto Molotov Ribbentrop.  
Le sicurezze occidentali erano solidamente ancorate al vantaggio americano di avere le 
bombe atomiche installate in Turchia dal momento che non ci sono ancora missili ad 
ampia gettata.  
Questo doppio vantaggio (bomba e rampa di lancio vicino all’URSS) si perde in fretta:  
 nell’agosto 49, l’URSS fa esplodere un proprio ordigno nucleare, 
 l’11/10/1957 metterà in orbita lo Sputnik. Con un missile transcontinentale farà capire 

che è in grado di colpire gli Stati Uniti.  
A quel punto la difesa dell’Europa, nel pareggio nucleare, è affidata agli eserciti tradizionali 
dove i sovietici hanno maggiori forze di terra. Così si rafforza la “Guerra Fredda”. 
“Guerra Fredda” inevitabile perché dal 45 al 50 sorgono, accanto all’URSS le 
“Repubbliche Popolari”, veri stati satelliti. Persino la Cina, storica alleata degli 
americani, diventa comunista nel 49.  
Questi avvenimenti, che infettano nell’est d’Europa il totalitarismo, terrorizzano tutti. 
 Nel 45 la Polonia passa direttamente dall’occupazione alla Repubblica Popolare. 
 Nel settembre 46 è la volta della Bulgaria a diventare comunista. 
 Nel dicembre 47 tocca della Romania. 
 Nel febbraio 48 è  il turno della Cecoslovacchia che tra le due guerre era l’unico 

presidio democratico nell’Europa dell’est.  
 Nel Maggio 49 tocca all’Ungheria di tendenze autoritarie da Béla Kun a Horthy. 
 Nell’ottobre 49 è la volta della Germania Est (Repubblica democratica tedesca, DDR);  

il mese prima, la Repubblica Federale tedesca (Germania Ovest), era diventata stato 
indipendente con una propria moneta. 

 Sempre nell’ottobre 49 nasce la Repubblica Popolare Cinese (alleato storico USA).  
 Per creare più conflittualità ci sarà dal 26/6/48 al12/5/49 il blocco aereo di Berlino. 
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SINTESI DEGLI EVENTI DAL 1945 AL 1950

1945
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
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

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

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

1950
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

— In Polonia resta l’esercito sovietico e non si fanno elezioni (come da Jalta).
Danno per acquisito il patto Molotov Ribbentrop con annessione Polonia. 

— Nel marzo 46 le truppe sovietiche stazionano nell’Azerbaigian per aiutare un 
movimento separatista contro lo scià. Questione all’ ONU la Russia recede.

— Nel luglio 45. Conferenza a Posdam con Truman (post Roosevelt ) e Attlee. 
Si decise: l’URSS avrebbe prelevato compenso danni dalla propria zona.

— In Grecia, dal 1946 al 49 ci fu una guerra civile sotto la sigla EAM-ELAS 
— Truman chiese 400 mio $ al Congresso per Grecia e Turchia (Mosca/stretti) 

— Piano Marshall  1948-51 distribuisce 14 MRD di $.

— 8/5/47. Bizona angloamericana che divide già in due blocchi la Germania

— Nella Bizona nuovo marco. L’URSS protesta.

— Nel febbraio 48 colpo di stato comunista in  Cecoslovacchia.Ucciso Masarik

— 24/6/48 - 12/5/49. Blocco di Berlino. Ponte aereo.

— Il 20 settembre 49, nasce la Repubblica Federale Tedesca.
— Ottobre 49 nasce la Repubblica Democratica Tedesca e la R.P. Cinese

— Maggio 1949 nasce la Repubblica Popolare Ungherese.

— Marzo 48, si fonda il Patto di Bruxelles prodromo della NATO

— Aprile 49, patto Nord Atlantico.— Agosto 49, atomica russa.

— 26 giugno. Guerra di Corea. Con una divisione di due stati antagonisti nel 
38° parallelo. Il fronte americano anticomunista è globale.
Guerra del Vietnam che inizia negli anni 60’.

— 9 maggio 1950. Comunità Economica del Carbone e dell’acciaio CECA.

— 15/9/46 R.P. Bulgara

— 30 dicembre  47, Repubblica Popolare di Romania.
— 12 marzo 1947. Dottrina Truman (libertà individuali) esposta al Congresso.

— 28/6/48. Tito in disgrazia.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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1.3 Esigenze istituzionali 

1.3.1 L’esigenza risolta della democrazia 
A guerra finita, abiurato il fascismo, occorreva riprendere il sistema democratico basato 
sulla tripartizione dei poteri (parlamento, esecutivo e magistratura) con limiti e controlli. 
Prima della liberazione, gia nel 44, a Salerno, i partiti democratici antecedenti al fascismo, 
in una zona d’Italia già liberata dagli americani, cercarono un percorso condivisibile per 
rimettere in moto la democrazia. Sapevano che per un paio d’anni non si sarebbero, per 
forza maggiore, potute indire elezioni.   
In mancanza di un parlamento eletto, cardine del sistema democratico, si optò per una 
“Consulta” ovvero un surrogato di parlamento, non eletto ma nominato secondo 
proporzioni concordate.  
Dei 304 componenti: 156 appartenevano ai partiti del CLN, 20 ad altri partiti, 46 alle 
organizzazioni sindacali, 12 ai reduci, 10 alle organizzazioni culturali, delle libere 
professioni e quadri aziendali, 60 agli ex parlamentari antifascisti.  

La prima riunione si tenne il 25 settembre 1945 (convocata dal governo Parri) e fece le 
veci del Parlamento fino alle elezioni nazionali del 2 giugno 1946, quando vennero 
eletti i membri dell'Assemblea Costituente.   

I governi Parri2 (§1.4.1)  
e De Gasperi3 (§1.4.2), non ebbero 
la fiducia di un parlamento perché 
ancora non era stato votato, 
bisognerà aspettare il 2 giugno 46. 
Come da Statuto Albertino4 
giurarono nelle mani del 
Luogotenente Umberto di Savoia. 
Infatti, fino al referendum 
monarchia/repubblica, si è ancora 
in monarchia con al vertice il 
principe Umberto che ha il titolo di 
“Luogotenente generale del Regno 
d'Italia”. Vittorio Emanuele si era 
messo da parte perché troppo 
compromesso con il regime 
fascista. Il vecchio re abdicherà 

solo a nel maggio 45 quando, due mesi prima del referendum, le elezioni amministrative 
con la vittoria delle sinistre, terrorizzarono la casa reale. Sarà troppo tardi. Fu inadeguato 
come re e lo sarà anche per la sua casata; la reiterata abdicazione condannerà la 
monarchia.  

                                            
2 17/6/1945 - 9/12/45. 
3 10/12/45 - 14/7/46. 
4 L’unico orpello costituzionale in vigore, il fascismo non lo aveva abolito. 
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Poi Einaudi 12 maggio 1948 –11 maggio 1955. Poi Gronchi.

— Governo Parri (21/6/1945 al 10/12/1945 ) DC, PCI, PSIUP, PLI, Pd’A, PRI.
Pietro Nenni e Manlio Brosio , vicepresidenti; De Gasperi agli Esteri. 

I  LEGISLATURA. 8 MAGGIO 1948 - 24 GIUGNO 1953. 

— Governo De Gasperi (10/12/1945 al 13/6/1946) idem.
Pietro Nenni: vicepresidente del Consiglio e ministro per la 
Costituente. Palmiro Togliatti: ministro di Grazia e Giustizia. 

CONSULTA NAZIONALE. 25 SETTEMBRE 45 – 24 GIUGNO 46

ASSEMBLEA COSTITUENTE. 25/6/46 – 31/12/48.

— II Governo De Gasperi (13/7/1946 al 28/1/1947) DC, PCI no Gullo, PSI, (PRI).6m

De Nicola; Capo Provvisorio dello stato. 28 giugno 1946 – 31 dicembre 47
Presidente della Repubblica: 1 gennaio 1948 – 12 maggio 1948 (dopo la 
Costituzione). 

SINTESI
soltanto 

cronologia
GOVERNI DI TRANSIZIONI DAL 45 AL 48
http://www.dellarepubblica.it/item/21/

— III Governo De Gasperi (2/2/1947 al 31/5/1947) DC, PCI, PSI. 4 mesi

— IV Governo De Gasperi (31/5/1947 al 23/5/1948) DC, PSDI, PRI,1anno

Dei 304 componenti, 156 appartenevano ai partiti del CLN, 20 ad altri partiti, 46 
alle organizzazioni sindacali, 12 ai reduci, 10 alle organizzazioni culturali, delle 
libere professioni e quadri aziendali, 60 agli ex parlamentari antifascisti. 

N.B. Per non turbare i costituenti si moderarono i conflitti sindacali e politici.

10/8/46 conferenza di pace a Parigi. Inflazione. Nov. Sconfitta amministrative.
no Togliatti

Scelba agli interni
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1.3.2 L’agenda democratica 
Bisognava, nell'Italia del 46: 
•  eleggere un Parlamento che darà la fiducia a un governo eletto e non nominato,  
•  stabilire, attraverso un referendum, se il Paese dovesse continuare ad essere una 

monarchia o diventare una repubblica,  
•  in caso avesse vinto la repubblica eleggere un Capo Provvisorio dello Stato e dopo 

l’approvazione di una Costituzione5, rinominarlo Presidente della Repubblica. 
•  votare una costituente, per redigere una Costituzione.  
•  Con l’imprimatur di una Costituzione, nel 48, si potranno indire nuove elezioni politiche 

per scegliere il primo parlamento della nuova Repubblica Italiana, infatti il precedente 
fu votato il 2 giugno 46, quel giorno c’era ancora la monarchia.   

1.3.3 L’esigenza irrisolta della governabilità 
Nessuno era sensibile a questa richiesta che, nella competizione economica, valeva più 
della formale democrazia espressa del sistema elettorale proporzionale senza correttivi.  

Area di centro: DC + PRI + Pli +PSDI

48,5

40,1 42,4
38,3 39,1 38,7 38,7 38,3

32,8 34,4

13,4

9,4
9,5

14,5 11,8 11,9
7,8 8,7

12,1 8,8

0
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40

50

60

70

Camera 1948 Camera 1953 Camera 1958 Camera 1963 Camera 1968 Camera 1972 Camera 1976 Camera 1979 Camera 1983 Camera 1987

DC PRI, PLI,PSDI

PSI 
9,6

PSI 
9,8

PSI 
11,4

PSI
14,6

PSI 
9,6
PSI 
9,6

PSI 
9,8
PSI 
9,8

PSI 
11,4
PSI 
11,4

PSI
14,6
PSI
14,6

PCI
34

PCI
30,4 PCI

29,9
PCI
26,6

PCI
34

PCI
30,4 PCI

29,9
PCI
26,6

CAMERA DEI DEPUTATI

I II III IV V VI VII VIII IX X

 
Maggioranze difficili, 16 governi nei primi 15 anni, come si potevano fare riforme utili allo 
sviluppo?  
Cosa serviva alla governabilità pur mantenendo intatta la democrazia?6: 

• Collegio uninominale.  
 • Premio di maggioranza,  
 • Soglia di sbarramento come in Germania (5%)7. 

                                            
5 27 dicembre 1947. 
6 Chi ha interesse a rinunciare alla governabilità? I piccoli partiti la cui somma dei voti normalmente supera il 
leader. È il prezzo che paghiamo oggi. Ma allora non c'era questa situazione. Si scelse per ideologia. 
7 Giustamente la Germania era ossessionata dalla Repubblica di Weimar che con la sua democraticissima 
legge elettorale aveva reso impotente il parlamento consentendo a Hitler di raggiungere democraticamente il 
potere. 
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Fino alla 2° legislatura (del 1953) il problema non si sarebbe posto, ma poi ad ogni 
elezione ci saremmo ritrovati con risicate maggioranze. Prima ancora di governare con le 
sinistre per motivi politici lo si dovette fare per esigenze aritmetiche.  
In un sistema “bicamerale perfetto8”, con un clima politico ammorbato dai franchi tiratori 
delle correnti avverse, non sarebbero bastate maggioranze di cinque o sei voti. 
Dalla 2° legislatura, quella del 53, la DC e i partiti di centro faranno fatica a trovare i 
numeri per governare; ciò rallenterà le riforme proprio nel momento in cui gli altri paesi 
europei stanno prendendo posizione nei mercati. Ossessionati dalle esigenze di voti si 
premieranno soluzioni non strutturali di breve periodo e il disastroso clientelismo. 
Fino alla caduta del muro di Berlino si votava non per premiare un progetto ma per 
segnalare la propria adesione alle ideologie (libertà o uguaglianza). 
 
 

1.4 Governi dalla fine della guerra all’Assemblea Costituente del 1946 

1.4.1 17/6/1945 - 9/12/45. Governo Parri  
Ferruccio Parri tiene ad interim, nella difficile situazione di immediato dopo guerra, gli 
interini e gli esteri. Nenni é vicepresidente, Togliatti alla giustizia con l’ingrato compito della 
reintegrazione o meno dei fascisti nelle cariche dirigenziali del Paese.  
Scoccimarro (PCI) alle finanze, Gronchi (sinistra DC) al lavoro, La Malfa (PRI) ai trasporti.  
l governo cadde su pressione della destra economica (PLI), degli ambienti vicini alla casa 
reale e della DC. Una fronda romana che preferiva un partito moderato di centro che 
il temuto gruppo che aveva fatto la Resistenza. 
Scriverà Parri: “Lo scirocco del sud porta a liberarsi dei liberatori”.  

1.4.2 10/12/45 - 14/7/46. 1°Governo De Gasperi.  
De Gasperi tiene per sé gli esteri, Nenni vicepresidente e ministro 
per la costituente.  
Il socialista Romita agli interni (ministero importante perché ci 
sarà il referendum costituzionale). Confermati Togliatti e 
Scuccimarro alla giustizia e alle finanze.  
Il ministro comunista dell’agricoltura Gullo fa riforme a favore 
dei contadini del sud assegnando loro, per decreto, le terre dei 
latifondi lasciate senza migliorie (vedasi §1.17).  
Questo governo concesse alla Sicilia un’autonomia 
inconcepibilmente ampia, De Gasperi temeva infondate 
aspirazioni secessioniste.  
 
 

1.5 L’Italia stenta a riprendere 
Non ci illuda il ricordo del “miracolo economico", deve ancora avvenire9. Negli anni dal 45 
al 50 abbiamo le difficoltà di un paese uscito da una guerra combattuta nel proprio 
territorio.  
Nel giudizio, al momento della pace di Parigi, avremo l’aggravante di essere, oltre che 
perdenti, ex alleati dei nazisti. 

                                            
8 Rammento che il “bicameralismo perfetto” è presente solo in Italia e Bulgaria e che con il senno di poi fu un 
errore dei Costituenti riconosciuto dalla maggioranza dei costituzionalisti. 
9 1957 - 1963. 
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Risultati 
Costituente 1946

D.C.
38%

Repubblicani
4%

P.S.I.
21%

P.C.I.
19%

    Croce,     
Bonomi, Nitti, 

Orlando
7%

Qualunquisti
5%

Altri
6%

Gli aiuti americani saranno concordati solo all’inizio del 47 e arriveranno non prima del 48. 
Qualcosa giunge dalle Nazioni Unite che in quegli anni si preferiva chiamare: U.N.R.R.A  
(United Nations Reliefand Rehabilitations Administrations).  
Aiuti importanti perché mancano le materie prime per riprendere a far funzionare i pochi 
impianti ancora efficienti. 
Fino all’amministrazione Eisenhower gli americani si fidano poco della DC e per niente di 
Togliatti e Nenni. A sinistra l’unico tollerato sarà Saragat. 
 

1.6 Elezioni del 2 giugno 1946.  

1.6.1 Sistema elettorale. 
— Proporzionale puro senza correttivi (vedasi §1.3.3).  

Divisione del paese 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 stabilito nel collegio elettorale il numero dei seggi 
da aggiudicare al partito, li si assegnavano ai più votati. 

 Si potevano indicare 4 nomi per ogni scheda. 
— Per quanto riguarda il Senato della Repubblica c’erano 

piccolissimi correttivi maggioritari però irrilevanti tanto per dire che fra le due camere c’era 
qualche differenza (ipocrisie, retaggio di un paese cattolico).  
Il sistema era, come detto, totalmente, squisitamente, inesorabilmente proporzionale.  
Sarà un errore dimostrato dalla fragilità degli effimeri governi che avremo.   

— Per la prima volta votano anche le donne. Si votò con tre schede: a) Referendum 
Monarchia/Repubblica; b) Camera dei Deputati ovvero Costituente e c) Senato. 

— 75 dei 556 eletti alla Camera saranno i “Costituenti” (scelti fra i migliori giuristi dello 
schieramento dei partiti).  

1.6.2 Risultati politici 
Erano le prime elezioni dopo vent’anni di fascismo. Elezioni senza precedenti confrontabili 
(Togliatti pensava di vincere). Votarono l'89% degli aventi diritto. 
DC 35%, PSI 21%, PCI 19%. Sorprese il risultato modesto del 
PCI. 
In ogni caso i due partiti, socialista e comunista, che erano 
antisistema, ebbero assieme la maggioranza.  
I tre principali partiti prensero i 3/4 dei voti.  
La cautela con la quale il guardasigilli Togliatti aveva gestito 
l’allontanamento dei fascisti nelle strutture pubbliche 
(magistrati e prefetti) probabilmente fece perdere voti al PCI. 
Per questa ragione chiederà di uscire personalmente dal 
governo.  
Al 4° posto arrivò l’Unione Democratica Nazionale (UDN) che 
con la finalità della Costituente raggruppava i Liberali e un 
partito Laburista/Socialdemocratico. 

REFERENDUM MONARCHIA REPUBBLICA

+ COSTITUENTE + ELEZIONI 
POLITICHE
SENATO
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Al 5° posto ci sarà il Fronte dell’Uomo Qualunque (FUQ), vedasi §1.18. 
Al 6° posto il Partito Repubblicano Italiano. 
Il Partito d’Azione, così importante durante la liberazione, non supererà l’1,8%, sommando 
anche il partito Sardo d'Azione. Il partito indipendentista siciliano, che tanto spaventava De 
Gasperi, non andrà oltre lo 0,7% con solo 4 seggi. 
 
 

1.7 Referendum monarchia repubblica 

1.7.1 Preparazione ed errori procedurali 
— Le regole del referendum nascono incoerenti, con superficialità (meglio dire per 

inadeguatezza). Si danno disposizioni diverse fra legge e decreto attuativo: 
  • 16/3/46. Il decreto luogotenenziale recità: verrà scelto il sistema istituzionale che otterrà: 

“la maggioranza fra gli elettori votanti”. 
  • 2/6/1946, il decreto attuativo porta invece la formula: verrà scelto il sistema, fra monarchia 

e repubblica “che otterrà più voti". Si intende nel confronto diretto.  
C’è differenza di calcolo.  
Nel primo il 100 della percentuale sono i votanti: preferenza per la monarchia, più 
preferenza per la repubblica, più schede bianche, più schede nulle.  
Nel secondo il 100 della percentuale sono solo i voti della monarchia più quelli della 
repubblica. Le istruzioni che vengono date agli scrutatori sono in base a quest’ultimo 
meccanismo di calcolo, quello del decreto attuativo. 

Risultati referendum Repubblica - Monarchia del 1946. 
Divisione per regione
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— 24/3/46. Le prime elezioni amministrative portano la sinistra al 42% dei voti  
 e la DC al 32%. I liberali, convinti filomonarchici, escono dal governo forzando per un uovo 

esecutivo più favorevole ai Savoia. 
— 9/5/1946. Prima del referendum avviene l’abdicazione. Umberto a quel punto è re a tutti 

gli effetti, non più solo luogotenente.  
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— Si conferma, per il referendum, fra mille difficoltà, la data del 2 giugno 46. 
— Umberto rivolge al paese un proclama moderato.  
— 2/6/1946. Referendum. Il 4 e il 5 giugno arrivano i risultati. Prima giungono i voti dal sud 

con forte maggioranza 
monarchica. Viene informato il re. 
La piazza del nord inizia a 
protestare. Giungono poi i voti dal 
nord e avviene il sorpasso che 
alimenta dubbi. 
12,2 milioni di voti Vs.10,4.  
La repubblica ha 54% dei voti.  
II 10/6, Pagano, presidente di 
Cassazione (monarchico) legge i 
risultati ma non proclama.  
Non viene comunicato il numero di 
schede bianche e nulle perché 
non richiesto dalla procedura del 
decreto attuativo. 
Umberto II accetta il verdetto e dà disposizioni per la partenza.  

1.7.2 Contestazioni 
— 7 giugno, docenti dell’Università di Padova (sotto pressione del P.L.I.) fanno notare che, 

per cambiare istituzione, non basta che il vincitore abbia più voti ma che raggiunga la 
metà più uno degli elettori (tutti gli elettori comprese le schede bianche e nulle).  

 La percentuale assegnata alla repubblica, con questo nuovo calcolo, passa dal 54% al 
51%. Con un solo punto di scarto allora sarà meglio ricontrollare schede bianche e nulle. 

 I monarchici, prima di far lasciare l’Italia a Umberto, volevano riconteggiare tutto. 
La situazione rischiava, a questo punto, di sfuggire di mano. 

 • Si sparge la notizia falsa che le schede non valide erano maggiori della Costituente. 
 • Scoppiano disordini con morti a Napoli. 
 • Si convince Umberto a partire ugualmente per il bene del Paese (13 giugno 1946). 
 • Umberto parte facendo notare la lacuna costituzionale della mancata proclamazione.  
 • De Gasperi diventa 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.” 
Considerazione politica: ancora una volta c’è frattura fra nord e sud. Il sud è monarchico. 
 

1.8 Considerazioni sui costituenti 

1.8.1 Gli uomini, la loro cultura, i loro obiettivi 
La costituzione verrà 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.  

mercurio

maurizio

24

TENSIONI DAL 5 AL 13 GIUGNO 1946

Martedì 4-giu
Mercoledì 5-giu
Giovedì 6-giu
Venerdì 7-giu
Sabato 8-giu
Domenica 9-giu
Lunedì 10-giu
Martedì 11-giu
Mercoledì 12-giu
Giovedì 13-giu

— 16/3/46 decreto luogotenenziale referendum - “a maggioranza elettori votanti”.
— 23/4/46 decreto luogotenenziale attuativo - “confronto voti repubb. monarchia”
— 2/6/46 Referendum (54%R - 46M%)

— Parte Maria José con i figli

— Malgrado fino a quel momento (schede del sud) fosse in 
vantaggio la Monarchia c’è il sorpasso della Repubblica.

— La vittoria della Repubblica è data abbastanza per certa.

— Professori di Padova chiedono il quorum come da 16/3/46 

— Il re chiede il rinvio della proclamazione e nuovo referend.

— La cassazione legge i voti ma non proclama.
Le contestazioni sui voti saranno pubblicate su Gazzetta Uff
A Napoli esplosioni di piazza con morti

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

A] De 
Gasperi 
su delega 
del re.

B]DeGasperi
come da 
decreto 
luogoten.16/3

C] non 
fare 
niente 
(Orlando)

— Umberto per il bene della nazione parte però senza abdicare.

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

— Con nervosismo si affronta il tema di come formalizzare 
il capo provvisorio dello stato.

(51%R - 49M+Nulle+Bianche%)

DE GASPERI, UMBERTO II E CORTE DI CASSAZIONE
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Questa visione, oltre alla legge elettorale ci condannerà all’instabilità. 16 governi in 15 
anni.  
In quel consesso sono raccolti i giuristi più famosi come Calamandrei e alcuni giovani 
professori che faranno la storia del nostro Paese come Aldo Moro.  

1.8.2 Le commissioni 
Prima delle elezioni del 2 giugno 46, nei governi Parri e De Gasperi, Nenni è ministro per 
la “Preparazione della Costituente”, vigila che la scelta degli argomenti messi in agenda, 
non sconfini su indicazioni di contenuto. 
La commissione (dei 75 costituenti) era presieduta da Meuccio Ruini, già presidente del 
Consiglio di Stato.  
Verrà organizzata in 3 sottocommissioni, fino all’11 febbraio 47 lavorarono così divisi: 
— 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” (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. Per i limiti di tempo questo coordinamento lasciò a desiderare10. 
Il 4 marzo 1947, l'Assemblea Costituente11, diede inizio alla discussione generale sul 
progetto di Costituzione che si concluderà con la definitiva approvazione il 22/12/1947. 
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, prevedeva di portare i 
cattolici nell’area di sinistra. 

1.8.3 La Corte Costituzionale 
Fu un nuovo istituto. Secondo il progetto di Piero Calamandrei, la Corte Costituzionale 
doveva 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 Stato e Regioni12.  
La Corte Costituzionale fu molto voluta dalla DC per difendersi da un avvento al potere del 
comunismo per via parlamentare.  
Altri Paesi delegavano quelle funzioni a entrambe le camere in seduta congiunta. 
Togliatti, nella sessione 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 
assemblee13 e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici”. 
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 che era considerato sovrano.  
C’era un altro punto che strideva con lo spirito della democratico del momento, nessuno 
dei 45 membri passava da un’elezione diretta. Solo 15 membri su 45 (1/3) sarebbero stati 
votati, seppur indirettamente, dai cittadini (voto del parlamento). Altri 15 direttamente 
indicati dalla magistratura e gli ultimi 15 dal capo dello Stato. 
 

                                            
10 Montanelli, per spiegare questa carenza, farà la metafora di un motore dove i vari pezzi pur essendo di 
buona qualità sono assemblati malamente. 
11 Presieduta da Terracini, che aveva proprio in quei giorni sostituito il dimissionario Giuseppe Saragat. 
12 Che saranno operative solo con DPR 8/1972 ( modalità operative del trasferimento delle funzioni). 
13 Intende quelle elettive. 
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1.9 28 giugno 1946. De Nicola eletto capo provvisorio dello stato 
Per sedare le tensioni del referendum si voleva eleggere un monarchico e, 
contemporaneamente, un uomo politico antifascista già in parlamento prima del regime. 
La scelta cadde su Enrico De Nicola, giurista dell’area liberale.  
Perché “Capo provvisorio dello Stato”?  
Perché, in mancanza di norme giuridiche in merito, si fece ricorso al decreto 
luogotenenziale del 16/3 e quindi si evitò di utilizzare l’espressione “Presidente delle 
Repubblica”. 
Come avvenne il passaggio di consegne della più alta carica dello stato? 
Dall’ultimo re Umberto II (che lascerà l’Italia il 13 giugno) al presidente del consiglio De 
Gasperi che per quindici giorni sarà, ad interim, anche “Capo Provvisorio dello Stato”. Poi, 
il 28 giugno, De Gasperi passerà le consegne a De Nicola.  
 
 

1.10 10 agosto 1946. A Parigi si discute il trattato di pace 
Le relazioni con gli americani si era deteriorata per colpa della “Guerra Fredda” e 
dell’ingombrante partito comunista italiano. A Parigi, De Gasperi sarà trattato alla stregua 
di un dirigente fascista chiamato a espiare le proprie colpe. 
De Gasperi introduce così il suo discorso. “[…] sento che tutto, tranne la vostra personale 
cortesia, è contro di me”.  
— Per effetto del conflitto perso l’Italia cedette:  

• Etiopia ed Albania, frutto dell’azione militare fascista; l’avevamo messe in conto. 
   Ma anche regioni di annessioni pre fasciste che speravamo parzialmente di tenere: 
• Somalia, Eitrea, Libia, Dodeccaneso, Zara, Pola, Fiume. 
• Parte della Venezia Giulia viene data a Tito, 
• Briga, Tenda, Mentone passano alla Francia. 
• Perdiamo la concessione cinese di Tien Tsin. 
• A Parigi fu rinviata la soliuzione della tanto delicata “Questione di Trieste”. 

 • Gorizia rimrrà italiana (anche se Togliatti proponeva uno scambio con Trieste). 
— Restrizioni all’esercito. 
— 360 miliardi di danni di guerra:100 all’URSS, 125 alla 

Jugoslavia, 105 alla Grecia, 25 all’Etiopia e 5 all’Albania.   
Per fortuna Usa, Francia e Gran Bretagna rinunciarono alle 
riparazioni e non confiscarono i beni posseduti dagli italiani 
nei loro Paesi.  
Accettare senza indugio o rinunciare agli aiuti che verranno 
dagli Stati Uniti. 

 

1.11 La questione di Trieste 

1.11.1 I difficili confini 
Quando sembrava solo una discussione sui confini si rafforza la 
proposta francese di fare di Trieste una zona e un porto franco. 
Tito aveva due punti di forza: 
•   Alla fine guerra, nella gara a chi fosse arrivato prima ad 
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occupare quei territori, aveva battuto di 43 giorni gli americani. Iniziarono processi di 
“defascistizzazione”, le vittime, non sempre ex fascisti, venivano gettate nelle “foibe”. 

•  Politicamente, per gli americani, Tito era da tenere in considerazione specialmente da 
quando aveva iniziato a polemizzare con Stalin. 

10 febbraio del 1947, il trattato di pace dell'Italia vide il Territorio Libero di Trieste e una 
divisione dell’habitat in “A” e “B”. 
 Zona A (litorale triestino e dalla parte nordoccidentale dell'Istria fino a sud della cittadina di 

Muggia) amministrato dal Governo Militare e poi da passare all’Italia.  
300.000 abitanti per la maggior parte italiani. 

 Zona B amministrato dall'esercito jugoslavo. 
Il 5 ottobre1954, con presidente del consiglio Scelba, fu firmato il Memorandum di Londra 
con cui veniva accettata la situazione di fatto. Il 26 ottobre 54, Trieste ritornò italiana. 
Dovremo attendere il 10 novembre 1975 per un regolamento definitivo. Trattato di Osimo. 
Per una maggiore analisi vedasi: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjrzO-
XifnnAhXDCuwKHYyBBXQQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.difesa.it%2FSMD_%2FCASD%2FIM%2FCe
MiSS%2FPubblicazioni%2FOsservatorioStrategico%2FDocuments%2F81773_suppl_lugl04.pdf&usg=AOvVaw09Jhd06
QFBekr25VAZcCS2 

1.11.2 I profughi 
La zona A tornerà all’Italia nel 1954, come visto, ma nel frattempo 350.000 istriani, 
assegnati nel 47 alla Iugoslavia nella zona B, decisero di rientrare in Italia dove furono 
accolti come gli ultimi fascisti allo sbando alla stregua di criminali di guerra. Fu una pagina 
vergognosa della nostra storia.  
Tanto per fare un esempio: a Bologna, la CGL impedì ai ferrovieri di dare assistenza 
minima (latte per i bambini) al convoglio dei profughi. 
 

1.12 Il 2° Governo De Gasperi 

1.12.1 Composizione politica del governo 
14/7/46-20/1/47, II Governo DE GASPERI, 
primo della Repubblica comprendeva: DC, 
PCI, PSI, (PRI). Durò 203 giorni. De Gasperi 
terrà per sé gli esteri oltre che gli interni, 
Nenni vicepresidente e ministro per la 
costituente. Togliatti esce dal governo 
lasciando tre ministri del suo partito. Perché 
questa scelta di Togliatti? Perché il 19% alle 
elezioni era un insuccesso.  
Meglio stare personalmente fuori dal governo 
pur mantenendo tre importanti ministeri.  
Viene sostituito al ministero dell’agricoltura il 
comunista Gullo che va alla giustizia, perché 
nel meridione aveva fatto una mezza 
rivoluzione a favore dei contadini.  
Lo sostituisce il DC Antonio Segni voce dei possidenti.  
Si passa da un estremo all’altro con conseguenze rilevanti (i nodi verranno al pettine alle 
elezioni del 53, §1.17). In questo modo la DC perderà consensi sia fra i contadini che tra i 
possidenti. I ricchi borghesi hanno due partiti possibili: il MSI, continuità legalizzata del 
vecchio fascismo, e i liberali.  
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GOVERNI DE GASPERI FINO AL 1950

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

1948
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

1949
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

1950
Gennaio

— 1°DC;PSI;PCI. Autonomia ampissima in Sicilia. Problemi ordine sociale.

— 2°DC;PSI;PCI. Ma esce Togliatti perché alle politiche aveva preso il 19%. 
24/3 Amministrative (sinistra 42%). 2/6 referendum e elezioni politiche.

11/1 Scissione  PSI  Palazzo Barberino >>>PSLI Filo USA. 
3/1/47 Viaggio di DeGasperi in USA. 150 Mio per scacciare PSI e PCI.

— 3°DC;PSI;PCI. Escono i socialdemocratici, ma provvisoriamente
— 4°DC; PSLI +altri ma fuori: PSI e PCI come richiesto(Già guerra fredda).

Tensioni nelle piazze.

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

SINTESI
soltanto 

cronologia

In totale ci saranno 8 governi De Gasperi. 
L’ultimo finisce nel: 22.08.1953
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I liberali prenderanno voti dagli industriali del nord mentre nel sud i possedenti chiedono 
politiche protezionistiche14 incompatibili per i liberali. 

1.12.2 È un momento difficile per De Gasperi 
Situazioni critiche: 
 •  Papa Pacelli fa pressioni più arroganti degli Stati Uniti. 

Non solo chiede di abbandonare la sinistra atea ma pretende l’alleanza con gli ex fascisti 
del MIS.  

 È una soluzione inaccettabile dalla nostra nuova democrazia, improponibile a chi, ad 
agosto, deve trattare a Parigi le condizioni di pace con i Sovietici. Ma quel Papa non 
aveva il minimo senso politico, era interessato solo alla sua battaglia religiosa contro 
l’ateismo che pensava di abbattere con l’arroganza. 

 De Gasperi sa che presto o tardi farà un governo senza il PCI ma vuole decidere lui i 
tempi in funzione del Concordato che non è stato ancora accettato dai costituenti.  

•  Luglio, l’inflazione arriva al 50% e toglie fiducia alle classi medie / medio-alte non protette 
da meccanismi di recupero dell’aumento dei prezzi.   

•  Agosto 46, bisogna fronteggiare il congresso di pace di Parigi. Non facile. 
•  Novembre pesanti perdite DC nelle elezioni amministrative. 
•  Il governatore della Banca d’Italia Einaudi teme avventure stataliste della sinistra e spara 

contro le teorie keynesiane di investire in debito. 
•  Qualcuno ha messo in giro la voce che De Gasperi non avrebbe avuto credito dagli USA. 

Che Togliatti avrebbe avuto più dollari perché con più potere di ricatto. È falso ma basta 
questo per convincere gli americani a invitare De Gasperi il 3/1/47 per chiarire tutto. 

1.12.3 È un momento difficile per Togliatti 
La questione di Trieste lo espone a contraddizioni. 
  • Nel ventennio lo stato fascista aveva vessato gli sloveni che adesso volevano fare i conti. 
  • Tito aveva molto carisma perché si era liberato da solo dai nazisti. 
  • I titini erano entrati a Trieste una quarantina di giorni prima degli Alleati. 
  • La popolazione intorno a Trieste era mista slovena/italiana (solo in città si contava una 

maggioranza di lingua italiana). 
  • Adesso gli jugoslavi chiedevano tutti i territori al di là dell’Isonzo. La destra e il centro 

aspetta al varco Togliatti. Agirà per il bene dell’Italia o del comunismo? Il “Migliore” dovrà 
fare esercizi di equilibrismo per non cadere nelle trappola.  
Fu un’idea sbagliata proporre lo scambio  di Trieste con Gorizia (dove invece otterremo 
entrambe). 

La guerra fredda era già iniziata e Togliatti cercava di allontanarsi dal governo per 
guadagnare consensi alla base.  

1.12.4 Il Viaggio in America di De Gasperi 
Partirono per la missione oltre oceano: il direttore generale della Banca d’Italia Domenico 
Menichella, il capo dell’ufficio cambi Guido Carli e il ministro del commercio con l’estero 
Pietro Campilli.  
L’obiettivo economico era una serie di accordi: sovvenzioni per 150 mio $, prestiti, materie 
prime, navi da trasporto e rimborsi.  
Come verrà accolto De Gasperi? Il momento è delicato, proprio in quei giorni si sta 
cambiando segretario di stato. L’uscente, Byrnes, era contrario agli aiuti in grande 
all'Europa mentre il nuovo segretario di stato, Marshall, sarà favorevole.  

                                            
14 Come ai tempi dei Borboni. 
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De Gasperi non conosce questi fermenti e teme per la sua missione, sa che solo gli aiuti 
americani avrebbero allontanato la minaccia elettorale dei partiti di sinistra.  
— Quando chiede un prestito alla Export Import Bank, forniture di carbone e petrolio, sono 

gli ultimi giorni di Byrnes, riceve un primo no che poi diventerà sì. 
— Il passaggio da Byrnes al gen. Marshall è il l’esordio di una nuova strategia, dollari al 

posto dei carri armati. l’Italia diventerà il banco di prova. 
De Gasperi ritorna con un’apertura di credito politico ben più rilevante dell’assegno di 50 
milioni di dollari che per il momento ha incassato. Il famoso Piano Marshall, essenziale 
sostegno alla nostra ricostruzione, che vale1.200 milioni di dollari (§1.20) è trattato in 
quell’occasione ma sarà operativo nel 48. 

— Prima di considerazioni politiche sulla richiesta americana di scacciare dal governo 
comunisti e socialisti bisognava fare i conti con il pallottoliere dei voti alle due Camere.  
Gli americani, per garantire in necessario margine di voti, avrebbero finanziato l’ala destra 
del PSI guidata da Saragat che, staccandosi dal PSI, diventerà un partito a tutti gli effetti 
socialdemocratico. La scissione dal PSI, dopo la visita di De Gasperi in America, ebbe i 
giorni contati (§1.19).  
Ci vorrà più tempo per escludere comunisti e socialisti dal governo (§1.13 e 1.15) ma la 
strada è tracciata.  

Il prezzo per ottenere nel 48 il finanziamento del Piano Marshall sarà l’allontanamento di 
PCI e PSI dal governo. I 50 milioni di dollari, portati con sé da De Gasperi nel gennaio 47 
al ritorno dall’America servono a rafforzare la propria leadersheep nel paese. 
Gli aiuti immediati salveranno i voti DC, il Piano Marshall salverà l’Italia. 
 
 

1.13 Il 3° Governo De Gasperi 
2/2/47-1/6/47. 3° Governo De Gasperi durerà appena 119 giorni. È un governo di 
transazione DC, PCI, PSI (che si cura le ferite della scissione). Fuori i social-democratici 
(ma solo per il momento). Il liberale Sforza sarà presente a titolo personale, Scelba agli 
interni. 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). 
Comunque ci sono cambiamenti significativi. Il comunista Scoccimarro sarà sostituito 
all’economia dal DC Campilli (Sottosegretario Pella, DC). 
 
 

1.14 1 maggio 1947. Intimidazione mafiosa a Portella delle Ginestre 
Il 1 maggio 47, mentre 1500 poveri contadini festeggiavano il 1° maggio a Portella delle 
Gineste. Il bandito Giuliano, al servizio della mafia, sparava colpi di mitragliatrice sulla 
folla: 11 morti e 64 feriti. L’obiettivo, dopo le tentate riforme del comunista Gullo, era 
quello di far capire chi, di fatto, comandasse in Sicilia.  
Il 13 maggio De Gasperi si dimetteva. De Nicola diede l’incarico a Nitti che non trovò una 
maggioranza possibile. Allora si dà il via al 4° governo De Gasperi. 
 
 

1.15 Il 4° Governo De Gasperi 
1/6/47- 23/5/48. 4° Governo De Gasperi, 351 giorni. Fuori PSI e PCI come avevano 
chiesto gli americani. Ricordo che non eravamo obbligati a questo patto, i paesi dell’est, 
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per essere più liberi, anzi per essere sottomessi alla sola Unione Sovietica, non 
accettarono gli aiuti del Piano Marshall proposto anche a loro.  
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. Scelba agli interni.  
Dal numero dei democristiani possiamo definirlo quasi un monocolore DC. 
Si realizzano i progetti americani della visita del 3 gennaio 47. 
Al Bilancio Einaudi controllerà l’inflazione al prezzo di una politica deflazionistica di rigore 
che porterà disoccupazione e mancati investimenti. 

1.15.1 Viene domata l’inflazione 
A metà del 47 l’inflazione è del 50%, mette in difficoltà il ceto con stipendio fisso, 
importante serbatoio di voti democristiani.  
La mossa è quella di chiamare al Bilancio e al dicastero economico il governatore della 
Banca d’Italia il liberale/liberista Luigi Einaudi economista di stile vagamente 
manchesteriano. Cosa vuol dire? Che Einaudi è un liberista classico, i suoi antidoti 
all’inflazione sono il rigore senza badare agli effetti collaterali della manovra deflativa. 
La priorità è ridurre la quantità di moneta circolante (causa dell’inflazione), per farlo utilizza 
due strumenti di macelleria economica: 
 Congela il 25% dei liquidi sui conti correnti. 
 Alza il tasso di sconto. Cosa significa? Che gli investimenti industriali saranno più onerosi.  

Che conseguenze avremo? Disoccupazione. Lo stato interviene ad aiutare? 
Assolutamente no. Non salva le aziende che falliscono e non aiuta chi perde il lavoro.  

Questo metodo è l’esatto contrario dell’approccio interventista keynesiano che stava ben 
funzionando in America. 
Perché la maggioranza del paese plaude a Einaudi che ancora oggi gode di ottima fama? 
Sia perché riesce a realizzare i propri obiettivi, cosa che non avviene spesso ai politici. 
Sia perché allontana l’inquietante progetto del precedente ministro dell’economia, il 
comunista Scoccimarro. Cosa proponeva Scuccimarro? Un piano macchinoso con la 
sostituzione delle banconote con una nuova emissione dal diverso valore d’acquisto.  
Era uno strumento per:  
• agire sulla riduzione del circolante,  
• portare alla luce le ricchezze.  
Con l’occasione Scuccimarro propone di tassare i più ricchi con una forte patrimoniale. 
Non sarà accettato. 

1.15.2 Conflittualità 
Le misure di Einaudi furono senza traumi? No, tensione nelle piazze, repressioni 
sanguinose, scioperi e calo della produzione industriale.  
Inizia la rigida contrapposizione tra PCI e DC, tra comunismo e anticomunismo. 
Nella pianura Padana, fino al quel momento roccaforte delle leghe bianche, lontano dagli 
estremismi del sud (leggi Gullo) e del centro (mezzadri sempre in polemica), 600.000 
braccianti entrarono in sciopero. Federterra (sindacato socialista contadino) rivendicò: 

• la giornata di 8 ore, 
• la scala mobile, 
• un aumento degli assegni familiari. 
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Ma Togliatti non vuole scorciatoie extraparlamentari per rafforzare il potere. Non cavalca 
questa rivolta. 
Contro le pressioni di Mosca scelse una strategia moderata puntando sull’aumento dei 
voti senza spaventare i borghesi.  
Le tensioni, legate all’uscita dal governo di PSI e PCI, porteranno questi due partiti a fare 
autogol: il Fronte Popolare (§1.21). È  ordinato da Mosca anche se Togliatti non vuole. 
Anche Pertini è contrario. 

1.15.3 Scomunica del Papa ai comunisti 
Pio XII, con il suo consueto acume, riesce a inasprire gli animi scomunicando i comunisti. 
1° luglio 49, Pio XII agisce come fossimo nel Medioevo, intervento inopportuno. I comunisti 
non persero un voto mentre i cattolici furono imbarazzati dall’inconsistenza del proprio 
vertice che si gingillava con paramenti e pose ieratiche stentando a comprendere la 
modernità. Era lo stesso papa che il 18 maggio del 41, aveva accolto il capo degli 
Ustascia Pavelić «circondato dai suoi banditi» e come annoterà Ciano nel suo Diario, 
facendogli i migliori auguri per «la sua opera futura…». 
 

1.16 Il 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 (liberale) 
• Interno: Scelba (DC). 
• Bilancio e Tesoro: Pella (tecnico area DC). 
• Finanze: Vanoni (DC). 
• Istruzione: Gonnella (DC). 
• Agricoltura: Segni. 
• Lavoro: Fanfani. 
• Poste Jervolino (DC). 
• Marina: Saragat. 
Sottosegretario alla presidenza Andreotti DC. 
 
 

1.17 Le contraddizioni delle migliorie agrarie vengono al pettine 

1.17.1 Latifondi senza migliorie ridistribuiti ai contadini 
Come sopra accennato (§ 1.4), il ministro dell’agricoltura, il comunista Gullo, aveva nei 
governi Parri e 1° De Dasperi, con precipitosi decreti, dato una sferzata radicale alle leggi 
che regolavano l’agricolture. Proponeva l’abolizione dei sensale e la ridistribuzione delle 
terre (in ogni caso non più di un ettaro a testa). 
 •  In questa situazione la DC rischiava di avere un tracollo di voti nel sud, suo bacino 

importante. 
I piccoli e medi possidenti sarebbe passati al MSI, i contadini al PCI. 
La DC dovette dare un taglio e sostituire Gullo con il possidente Segni per rassicurare 
l’elettorato borghese.  

 •  Si crearono conflitti nell’assegnazione di molte terre. Era difficile valutare le migliorie. 
Bisognava vagliare situazione per situazione.  
Segni decise di ricorrere a una commissione fatta da:  
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- un giudice di corte d’appello,  
- un rappresentante dei contadini  
- uno dei possidenti. 

Ma i giudici sono conservatori se non addirittura fascisti. I contadini perdono sempre questi 
lodi.  
“[Fu] il primo serio tentativo, nella 
storia dello stato unitario, di 
modificare i rapporti di proprietà a 
favore dei contadini più poveri”. 
Paul Gisborg. Storia dell’Italia dal 
dopoguerra a oggi. 
La DC, liberata dalle sinistre con 
il IV governo De Gasperi, aveva 
trovato il modo di gestire la 
difficile situazione in funzione dei 
voti da garantirsi nel sud. 
Cosa fa? Mettere in campo 
strutture di assistenza: 
 • Coldiretti (Bonomi) che otterrà 

la pensione per i contadini. 
 • Mutue. 
 • Consorzi.  
 • Cooperative. 
 • Casse rurali per l’acquisto della terra a bassi interessi molto utilizzata per avere consensi. 
Avviene un paradosso: i braccianti che anelano possedere la terra per uscire dalla loro 
emarginazione, si indebitano per possedere un fazzoletto da coltivare in proprio.  
Per la legge di mercato, con la corsa a comprare, favorita dalle casse rurali, aumenta il 
prezzo delle terre avvantaggiando i proprietari. Stiamo parlando delle terre peggiori, quelle 
messe in vendita. 
In questo modo la DC, attraverso una serie di supporti ai piccoli agricoltori li lega alle 
proprie fortune elettorali. Cresce il clientelismo, male endemico del nostro sud, insieme 
alla mafia il più grave impedimento all’efficienza. 
Il fenomeno si esaspera ed entra in quello che i sociologi chiamano «familiarismo 
amorale» (Banfield). L’associazione degli individui non è per migliorare l’efficienza del 
gruppo (più competitività) ma per rafforzare la famiglia, gli amici e gli amici degli amici.  

1.17.2 Miglioramenti per i mezzadri 
— Il mezzadri chiedono: 

• Il 60% della spartizione del raccolto invece del 50%, 
• obbligare la proprietà a pagare totalmente i danni di guerra del fondo, 
• abolizione dei medioevali servizi gratuiti alla proprietà. 

— Il lodo De Gasperi, con Segni ministro dell’agricoltura, così patteggia: 
• Il 53% della spartizione del raccolto, 
• 24% del profitto del primo anno per danni di guerra e il 10% del secondo anno, 
• 4% del reddito annuo per le migliorie. 

 
 

86

Mercurio

Maurizio LA STRATEGIA DELLA RIFORMA AGRAGIA DC 
FAVORISCE IL CLIENTELISMO

Si passa
DALLO SFRUTTAMENTO DELLA TERRA (dove i privilegi erano di pochi 

possidenti).
Al CONTROLLO DEI BENEFICI DI STATO (che elargiva a tanti molteplici e 

variegati favori Es.: Mutui).

Mentre il PCI unifica i contadini 
attorno a un programma di 
ridistribuzione delle terre
(il PCI ti promette la 
terra a chi la lavora). 

La DC unifica i contadini attorno a 
un programma di assistenza statale
(la DC ti promette vantaggi 
e assistenza alla tua famiglia
che lavora la terra).

Quanto può fidarsi Il contadino 
meridionale 
che ha visto conquistare miseri 
spazi di terra con i decreti del 
ministro Gullo 
subito dopo svaniti dai decreti 
applicativi del ministro DC Segni 
già nel 2° governo De Gasperi?

Conseguenze negative:
Poche marginali terre vengono 
sottratte ai latifondisti
e messe sul mercato con mutui 
quarantennali; 
molti vogliono comprare terreni.
Troppi…
Il prezzo dei terreni aumenta!

domani oggi
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1.18 Si fonda il movimento dell’uomo qualunque 
27 dicembre 44. Il commediografo Guglielmo Giannini fonda il partito dell’Uomo 
Qualunque con istanze liberal-conservatrici e anticomuniste. Un populismo legato 
all'antipolitica, in polemica sia col fascismo sia col Comitato di Liberazione Nazionale.  
Il successo del giornale "L'Uomo Qualunque" si riscontra nelle tirature: dalle 25.000 del 
primo numero, si arriverà alle 850.000 del maggio del 1945. Una delle rubriche più 
seguite, intitolata Le vespe, è nutrita di pettegolezzi sugli uomini politici e sugli intellettuali.   
Il Fronte dell’Uomo Qualunque ebbe la 
maggior concentrazione di voti al Sud, 
dove trovava l'appoggio dei grandi 
proprietari terrieri non attratti dal MSI.  
La voglia di qualunquismo durò poco. 
Rabbia e rancori (verso i politici) creano 
un'immediata adesione ma la politica è 
una cosa seria e dopo un po’, anche i 
semplici che lo votano, si accorgono che 
questi agitatori non vanno oltre la  
demagogia. Per non perdere consensi 
Giannini, quando vedrà calare adesioni, proporrà alleanze a tutti i partiti, tenterà persino di 
farsi appoggiare da Togliatti definito due anni prima "verme, farabutto e falsario"; sarà la 
fine della propria credibilità15. Tenterà di allearsi con chi almeno lo accetta come 
candidato, a titolo personale, nelle proprie liste. La DC, per rastrellare voti, gli darà questa 
possibilità ma non verrà eletto. Lo stesso accadrà con il MSI.  
Perché fallisce? Per la mancanza di spessore politico; essere uomo di spettacolo agevola 
la propaganda ma ciò non basta. Poi chi esaspera la propaganda si irrigidisce su temi 
specifici, di solito emozionali come la paura16, i rancori17 e i complotti. Dà spiegazioni 
semplificate di cose complesse, sbagliando sistematicamente. Racconta bugie. 
Tutto questo arsenale fa leva sull’istinto scavalcando la ragione. L'emotività farà agio sui 
contenuti specialmente per i target poco scolarizzati che non hanno gli strumenti della 
conoscenza e dell'esperienza. Per questo chi ha conoscenze ed esperienza sarà visto con 
sospetto e andrà sostituito con una classe più giovane maggiormente manipolabile18. 
Il nazionalismo affascina i più beceri che consolano la meschinità individuale con l'orgoglio 
del gruppo. Giannini non fu né il primo né l’ultimo, le cronache politiche ne sono ahimè 
piene. Il primato della propaganda usa sempre le stesse trame e si irrigidisce sugli stessi 
schemi. Quando questi personaggi si troveranno al vertice perché votati, dovranno fare 
politica invece di propaganda. Falliranno perché la politica è mediazione, una dote che 
proprio non hanno. 
 

1.19 11 Gennaio 1947. Scissione di palazzo Barberini 
Il progetto americano ha come obiettivo l'allontanamento dell'Italia dalle tentazioni 
comuniste. Per realizzarlo sa che la miseria è la migliore alleata dei totalitarismi19, quindi 
concede prestiti (Piano Marshall). Il disegno d’oltre oceano passa dalla Democrazia 

                                            
15 La psicologia del convincimento richiede coerenza. 
16 Ebreo o emigrante che sia 
17 Altri politici, altri Paesi, certe istituzioni tipo “Poteri Forti”. 
18 Così diceva e faceva il fascismo ma quella classe di giovani ignoranti almeno aveva fatto la guerra. 
19 La repubblica di Weimar aveva insegnato qualcosa. 
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Cristiana perché ha un’ampia base conservatrice ed è stabile20. Ha bisogno di garantirle 
accanto partner non sovversivi, altrettanto affidabili (meglio se a “libro paga”), fedeli ai 
principi democratici. 
Allora decide di promuovere una scissione del PSI. Il nuovo partito dovrà aderire alla 
democrazia rappresentativa parlamentare (democrazia borghese) rinnegando quello che il 
PCI e il PSI non furono capaci di fare: il "centralismo democratico" che al di là delle parole 
non ha niente a che vedere con il primato della democrazia.  
C’era sicuramente spazio per un partito socialdemocratico, il Partito Socialista mostrava 
queste due anime fin dagli scontri fra massimalisti e riformisti,.  
Da tempo lo scontro all’interno del PSI era sull'opportunità o meno si allontanarsi 
dall'alleanza con il PCI. Questa era la posizione di Saragat contro Nenni all'interno del 
PSI. 
L’11 gennaio 1947, a Palazzo Barberini si consumò la scissione.  
Il gruppo democratico-riformista di Saragat (già in contatto con gli americani) decise di 
staccarsi formando un nuovo partito, trascinando con sé 50 parlamentari (molto meno di 
quanto previsto) e diversi intellettuali. Ciò riapriva lo scenario delle alleanze di governo 
(dentro il novo partito socialdemocratico al posto dei comunisti) ma non subito, prima 
bisognava lasciare un po' di tempo per fare elaborare nel PSI la scissione. 
 

1.20 Gli aiuti del piano Marshall 
Annunciato il 5 giugno del 47 diventò operativo all’inizio del 48. 
Arrivarono in Italia 1.200 milioni di dollari (il 10% del totale piano). 
“Gli Stati Uniti facciano tutto quanto è in loro potere per assistere il 
processo di ripristino di una normale salute economica nel mondo, 
senza la quale non può esserci alcuna stabilità politica e sicurezza di 
pace". Gorge Marshall 
L’obiettivo economico era una serie di accordi: sovvenzioni, prestiti, 50 
navi da trasporto e rimborsi. Il prezzo di quei dollari, quel grano e quel 
carbone era, come già detto (§1.12.4) l’allontanamento di PCI e PSI 
dal governo.  
L’America è abilissima a sfruttare in comunicazione il proprio gesto. Ogni volta che una 
nave americana attracca, carica di aiuti, in un porto italiano c’è un diplomatico USA che si 
pavoneggiava davanti ai media.  
Il maggior beneficiato del Piano Marshall fu l'Inghilterra (26% del totale), poi Francia (18%) 
e Germania Ovest (11%). In tutto diciotto paesi europei. L’Unione Sovietica pur essendo 
stata invitata, rifiutò i benefici del Piano e bloccò anche l’adesione dei propri satelliti.  
 
 

1.21 Elezione del 48. Sconfitta del Fronte Popolare 
Su idea di Nenni il 28 dicembre 1947 nasce il Fronte Popolare (PSI e PCI si presentano 
assieme) come visto nel §1.15.2.  
Quella elezione fu molto combattuta e oltremodo aggressiva per quei tempi con forti 
pressioni sia degli USA che del Vaticano. 
Va detto, per inciso, che nel periodo successivo alla precedente elezione, quella del 46 
con in ballo la Costituente, si mise la sordina alle polemiche politiche e alla vertenze 
sindacali per non turbare il lavoro dei costituenti. Ora invece ogni disputa era permessa. 
                                            
20 Guardando con il senno di poi i voti raccolti in trent’anni dalla Democrazia Cristiana notiamo pochi sbalzi, 
grande stabilità. A uno statistico potrebbe venir voglia di calcolare la dispersione dei valori attorno alla 
media. Il suo coefficiente di variazione è la metà di quello degli altri partiti. 
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1.21.1 Propaganda 
La sola Democrazia Cristiana stampò oltre 5.000.000 di copie dei 
suoi 14 diversi manifesti, cui si sommarono i 23 volantini stampati in 
38 milioni di copie, oltre alla innumerevole quantità di cartoline, 
strisce, opuscoli.  
I manifesti DC mostravano: 
— Mamme che strappavano i loro figli dai lupi comunisti. 
— Serpenti che inducevano al libero amore per sgretolare la famiglia 

italiana. 
— Uno Stalin che calpestava il monumento al milite ignoto (chissà 

poi perché). 
— La maschera di Garibaldi che nascondeva il vero volto di Stalin. 
— Slogan furbi tipo: “Dio ti vede, Stalin no”. 
Faccio seguire questo ritornello propagandistico per capire, non tanto la bassezza dei 
politici, ma per la povertà intellettuale della maggior parte degli elettori: “Con i discorsi di 
Togliatti non condisci la pastasciutta. Perciò le persone intelligenti votano per De Gasperi 
che ha ottenuto gratis dall’America la farina per gli spaghetti e anche il condimento”. 

1.21.2 Risultati alle elezioni del 18 Aprile 1948 
— Alla Camera la DC prende il 48,5% (aumenta di 13 punti! 305 seggi su 574).  
— PSI e PCI che si erano alleati nel Fronte Popolare vengono sconfitti (31%). 
  9 punti in meno rispetto alla somma dei voti ottenuti nel 1946. 181 seggi divisi tra i  

• 140 dei comunisti (24%),  
•   41 dei socialisti (7%). 
Il meccanismo delle preferenze all’interno del Fronte premia i candidati comunisti che in 
termini di seggi non indietreggiano rispetto al 46, mentre è una catastrofe per il PSI. 
N.B. Da allora l'egemonia comunista sulla sinistra non fu più in discussione. 

 Il PSLI, il partito socialdemocratico nato dalla scissione di Palazzo Barberini: 7%.  
— Alcide De Gasperi manterrà la precedente coalizione di governo: DC, PSDI, PRI, PLI.  

1.21.3 Perché vinse la Democrazia Cristiana 

 La differenza tra DC e Fronte Popolare è che il secondo godeva solo dell'appoggio della 
popolazione politicamente attiva inoltre i suoi discorsi erano fumosi e i programmi vaghi.  
Così facendo non prese un voto in più del proprio zoccolo duro. 

 Paura del comunismo. 
  • La formula del Fronte che unisce due partiti considerati filo-sovietici e anti-sistema   

terrorizza i ceti medi. 
  • La Cecoslovacchia da febbraio è comunista21. 
 Mobilitazione. 
  • Pio XII scende in campo con l’Azione Cattolica. 
 Ricatto. 
  • Il ricatto americano: se vince la sinistra si perdono i fondi del Piano Marchall. 
  • Non a caso navi americane con marines sono nei pressi della costa italiana.  

“L’Intervento americano lasciò senza fiato per la sua ampiezza, astuzia, il suo flagrante 
disprezzo per tutti i principi di non ingerenza negli affari interni di un altro paese”  
Paul Ginsburg. Storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi.  

 

                                            
21 Spaventa che ciò sia accaduto nell’unico Paese dell’est europeo a mantenere, fra le due guerre, la 
democrazia. Per dare un tocco di orrore il precedente ministro degli esteri viene defenestrato. 
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1.22 24 giugno 48. Blocco dei corridoi che portano a Berlino 
 
Stalin non vuole una Germania democratica, chiude l'autostrada che collega Berlino 
geograficamente immersa Germania orientale. L’occidente risponderà con un incredibile 
ponte aereo capolavoro di logistica. Messaggio forte e chiaro 
per chi avesse mai avuto in mente di iniziare un conflitto. 
Stalin, con la sua mossa, non voleva provocare la terza guerra 
mondiale, sapeva che era impreparato e non disponeva ancora 
di testate nucleari. Allora perché quel gesto? 
Doveva distogliere l’attenzione  
• dalle polemiche emergenti con Tito, 
• dalle sconfitte elettorali dei comunisti italiani e francesi. 
Fu come prendere in ostaggio 2.000.000 berlinesi.  
I militari (generale Clay), perdendo di lucidità strategica, 
proposero di far passare l’esercito nello stretto corridoio 
autostradale confidando di avere, rispetto ai sovietici l’arma 
atomica di deterrenza.  Bluff, perché in quel momento non ne avevano disponibili.  
Per questo ponte aereo furono in totale effettuati 278.228 voli, trasportando 2.326.406 
tonnellate di cibo e altre forniture, tra cui 1.500.000 tonnellate di carbone per 
riscaldamento ed energia elettrica, dando vita al più grande trasporto umanitario della 
storia. Nel momento più caldo atterravano a Berlino 1.398 voli ogni 24. Trasferiranno  
12.940 tonnellate di viveri, carbone e macchinari. 
 
 

1.23 Tensioni nel paese fra il 48 e il 49 

1.23.1 È difficile sostituire i prefetti partigiani con quelli di carriera 
Anche perché mentre i primi sono, di solito, comunisti gli altri sempre fascisti reintegrati. 
Perché tutti reintegrati al loro posto? 
  • per saggezza. L’obiettivo di Togliatti alla guida del ministero della Giustizia sarà la 

pacificazione nazionale, non la vendetta; 
  • per opportunità. Gli italiani erano a grande maggioranza fascisti specialmente quelli che 

lavoravano nello stato, se li avessero licenziati tutti sarebbero mancate le risorse umane.  
Luglio 44. Il “Decreto Sforza” punisce i gerarchi, gli organizzatori di squadre d’azione 
violenta, chi dopo l’8 settembre aveva collaborato con i tedeschi e i vertici della marcia su 
Roma ancora vivi. Riduzione della pena per chi si fosse pentito durante il regime. 
La piazza però è ancora partigiana. Quando a Milano si sostituisce il prefetto partigiano 
Ettore Trolio con un funzionario di carriera succede una mezza rivoluzione con 
occupazione della prefettura da parte di Pajetta. Togliatti è il primo a maltrattare gli incauti 
compagni di partito. Telefona furibondo a paletta asserragliato in prefettura e gli dice: 
”Bravo e adesso cosa fai?”. Poi non contento della strigliata personale scriverà sull’organo 
di partito: “Tutti [questi] quadri rivoluzionari a scuola di strategia e di tattica nelle carceri o 
in esilio”. 

1.23.2 14 luglio 1948. Attentato a Togliatti 
Gli spara un giovane universitario siciliano, tale Pallante militante dell’Uomo Qualunque. 
L’attentatore attese il leader comunista davanti un’uscita secondaria di Monte Citorio, poi 
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sparò quatto colpi di pistola: alla nuca e al torace. Togliatti se la cavò per fortuna (la 
pallottola alla nuca colpì la base cranica in un punto particolarmente spesso senza 
perforarla) e per la cattiva qualità dei proiettili. 
Si verificarono incidenti nel paese, vennero uccisi dei militari delle forze dell’ordine.  
Di Vittorio ordinò alla CGL lo sciopero generale. Gli operai della FIAT sequestrarono nel 
suo ufficio l'amministratore delegato Vittorio Valletta. Molti telefoni smisero di funzionare e 
si bloccò la circolazione ferroviaria. Il Paese sembrò sull’orlo della guerra civile forse 
evitata dall’intervista rassicurante di Togliatti dal letto dell’ospedale e forse da una mitica 
vittoria di Bartali al Giro di Francia. 

1.23.3 29 ottobre 1949. Strage di Melissa (Crotone).  
Grave perché compiuta dalla polizia. 9 vittime 
Come dai decreti precedentemente emanati dal ministro dell’agricoltura del 1° governo De 
Gasperi (§1.17) i contadini prendevano possesso dei terreni indicati dalla legge senza i 
dovuti permessi che il nuovo ministro Segni evitava di concedere. Alcuni parlamentari 
calabresi (Cosenza) andarono a Roma a chiedere l’intervento della “celere”, la polizia che 
il ministro Scelba aveva organizzato in modo squadrista.  
La polizia si nascose nella casa del Barone Berlingeri e il giorno dopo scacciò a colpi di 
fucile i contadini lasciando sul campo 9 vittime. 

1.23.4 9 gennaio 1950. Eccidio di operai a Modena 
Alle Fonderie Riunite di Modena fu una strage. Durante uno sciopero indetto dalla CGIL  
contro i licenziamenti di oltre 500 operai metalmeccanici, la famigerata polizia di Scelba 
uccide 6 operai e ferisce circa 200 persone. 
 
 

1.24 Il Paese e le sue due chiese, la cattolica e la comunista 
Il filosofo Jacques Maritain, tra i più grandi pensatori cattolici del secolo, 
tradotto e diffuso segretamente dal giovane Giambattista Montini ai 
tempi della sua militanza nella FUCI, affermava che il comunismo è una 
religione. Quello degli anni 50 proprio lo era. La virulenza degli attacchi 
reciproci fra DC e PCI sembrava da guerra di religione. Era facile 
perdere lucidità. Sia Togliatti che De Gasperi vacillarono in parecchi 
momenti con inaspettate rigidità. Togliatti sa che il suo partito conta molti 
cattolici e li rispetta. «[Ho la] convinzione che sia la religione che renda 
gli uomini cattivi, perché li spinge a giudizi e condanne, assoluti, privi di 
comprensione per la coscienza e la causa degli altri». Togliatti. 

1.24.1 La chiesa della DC 
— Le parrocchie erano la base della comunicazione “clericale” (lessico del PCI).  

Nel 1956, il 69 % egli italiani affermava di andare a Messa almeno una volta la settimana.  
“La parrocchia era un centro propulsore d’azione che non ha riscontri in nessun’altra 
organizzazione laica similare”. C. Falconi - La chiesa e le organizzazioni cattoliche in 
Italia.  

— Le aggregazioni: 
  • l’Azione Cattolica (2.655.578 membri),  
  • Fuci e Confraternite erano strumento di comunicazione e insegnamento (media 

autorevole e ripetitivo nei messaggi, quindi capace di convincere). 
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 Mentre l’assistenzialismo degli enti era rivolto maggiormente al sud, le aggregazioni di 
pensiero erano più settentrionali (specialmente il Veneto). 

  •  Acli e associazioni per anziani (lasciati soli dall’associazionismo laico). L’attività era 
intensa per contrastare l’opera delle equivalenti sezioni comuniste. 

— I media:  
  • l’Avvenire d'Italia organo della CEI, quello che oggi conosciamo come l'Avvenire. 
  • il Popolo, organo della DC. 
  • Il periodico Famiglia Cristiana. «Famiglia Cristiana non dovrà parlare di religione cristiana, 

ma di tutto cristianamente» (G. Alberione).  

1.24.2 Sindacati cattolici 
— La Chiesa e la DC sentono l’esigenza di un sindacato cattolico. Giulo Pastore trova una 

linea sindacale da affiancare alla CGIL comunista: il nuovo sindacato la CISL si differenzia 
dal sindacato rosso: 

 • per non mettere in dubbio il diritto di proprietà, 
 • per non entrare nel merito delle scelte aziendali, 
 • per gestire gli aumenti salariali in cambio di incremento di produttività. 
— La Cisl si espande dal Veneto (aziende tessili). 
— Con la presenza della Cisl, l’Acli evolve in organizzazione a sostegno della famiglia. 

1.24.3 Centralità della famiglia nel mondo cattolico 
— Come le varie teorie vedono la cellula minima di riferimento.  
 • Nella visione liberale è l’individuo.  
 • In quella marxista è la classe, 
 • Nella dottrina cristiana e nei “Principi Sociali della Chiesa” è la famiglia. 
— Pio XII nel messaggio di Natale del 1942 dice:  
 “Lo stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio”. 
 Già Leone XIII, nella Rerum Novarum, entrando in merito alla famiglia, scriveva: 
 “È dunque grande e pernicioso errore volere che lo Stato possa intervenire a suo talento 

nel santuario della Famiglia". 
— L’Enciclopedia Cattolica, pubblicata nel 1950, spiega la “Precedenza della famiglia sulla 

società”. 
— Il sacerdote Tullo Goffi nella “Morale familiare” dedica 5 pagine ai doveri dello Stato verso 

la famiglia e mezza pagina ai doveri della famiglia verso lo Stato. 
 “I doveri familiari sono fondati su pietà, amore e unità”. Con questo contesto culturale si 

toglie valore alla comunità e all’individuo per concentrarlo sulla famiglia.  

1.24.4 La chiesa del PCI 
— L’organizzazione interna del Partito Comunista prevede sezioni (circoli territoriali) e 

cellule.  
 A differenza degli gli altri partiti le gerarchie non si stabiliscono con elezioni ma le sue 

cellule funzionano come un organismo biologico:  
 • parti diverse, partecipano insieme al tutto come un organismo.  
 • I suoi membri hanno la possibilità di influire nelle decisioni del Partito. 
—  La stampa comunista è affidata al quotidiano l’Unità dal 24 al 91 e al periodico Rinascita. 
—  La stampa socialista è affidata all’Avanti. 
—  In totale, nel 1946, la diffusione dei quotidiani era di 4.645.000 copie. 
  Nel 1961: 5.341.000. Oggi supera appena il 2.000.000. Colpa del WEB e dei social con 

grave danno alla veridicità dell’informazione. 
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— Negli anni 50 le vertenze sindacali vengono vinte dai padroni perché le migrazioni degli 
operai, dall’agricoltura del sud all’industria del nord, fa aumentare la domanda di lavoro 
indebolendo il fronte operaio. 

1.24.5 Sindacati comunisti 
— La CGIL ha obiettivi di lungo periodo, non 

vertenze di breve. 
— Le direzioni aziendali però non 

collaborano con la CGIL anzi l’osteggiano. 
— Di Vittorio, al 2° congresso CGIL presenta 

un piano del lavoro orientato a creare 
700.000 posti di lavoro e una maggior 
equità Nord/Sud.  

 Sviluppa tre  progetti: 
  • Nazionalizzarzione dell’industria elettrica, 

specie al sud. 
  • Bonifica e irrigazione di vasti territori. 
  • Costruzione di vani abitativi. 
 Si tratta di proposte moderate di contenuto keynesiano. Sarà un fallimento perché la DC 

non collabora e non vuole trovare risorse per un progetto che farebbe prendere voti al 
PCI/CGIL.  
De Gasperi liquida: “Ho tanti progetti ma pochi soldi”. Del resto non poteva tassare di più 
gli italiani. 

 Diventerà  una società individualista appena l’etica religiosa si stempera nelle 
accelerazioni della modernità. 
ENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA NEL PENSIERO CATTOLICO 
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Poi, per la classe dirigente ci sono le scuole di partito.
Oggi la mancanza si questi mezzi spiega la scadente qualità di politici ed elettori.


