
 

MAURIZIO MERCURIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88

Mercurio

Maurizio

s
to

ri
a

s
to

ri
a

STORIA DI IERISTORIA DI IERI mercurio

maurizio

9b9b LA PRIMA REPUBBLICA. 
ANNI 50

LA PRIMA REPUBBLICA. 
ANNI 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercurio

Maurizio

Mercurio

Maurizio

Mercurio

Maurizio



 

                                                                                                       

 
2

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 50 AL 59  
 
 

1.1 Sintesi degli esecutivi e delle vicende istituzionali del decennio. 
Gronchi è presidente della Camera. Merzagora del Senato. 
II LEGISLATURA. Dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958. 
III LEGISLATURA. 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963.  
Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi 5/11/55 - 5/11/62, succede a Enaudi. 
Presidenti del consiglio: 
— VIII Governo De Gasperi (16/7/1953 al 2/8/1953). Monocolore DC. 
— I Governo Pella (17/8/1953 al 12/1/1954 ). Coalizione DC, PLI, PNM e tecnici. 
— I Governo Fanfani (18/1/1954 all'8/2/1954 ). Monocolore DC.22gg.! 
— I  Governo Scelba (10 /2/1954 al 23/6/1955 ). Coalizione DC, PSDI, PLI.  
— I  Governo Segni (6/7/1955 al 15/5/1957). Coalizione DC, PSDI, PLI.  
— I  Governo Zoli (9/5/1957 al 1/7/1958 ). DC appoggio est. di tutti anche MSI PCI e PSI 
— II Governo Fanfani (1/7/1958 al 15/2/1959 ). Coalizione DC, PSDI. 
— II Governo Segni (16/2/1959 al 23/3/1960) DC appoggio esterno di: PLI,PNM,PMP,MSI. 
 
 

1.2 Nuove importanti istituzioni internazionali 

1.2.1 4 Aprile 1949. La NATO 
Non si riesce a formare un esercito europeo. C’è troppa paura della Germania ma ci sarà 
la Nato come presidio difensivo. Nasce a Washington per organizzare la collaborazione tra 
Paesi diversi nell’eventualità di attacchi esterni.  
All'inizio il patto era solo tra dieci paesi dell'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Gran 
Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda Portogallo) e due paesi 
americani (Canada e USA). Poi se ne sono aggiunti altri. Mentre fino a poco tempo fa 
erano in totale diciannove, oggi, con l'ingresso della Russia, sono in venti.  

1.2.2 1951, Comunità del Carbone e dell’Acciaio 
18 aprile 1951, la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) fu creata col 
“Trattato di Parigi”, su iniziativa del francese Robert Shumán, del cancellerie tedesco 
Konrad Adenauer e del primo ministro italiano Alcide De Gasperi, con lo scopo di mettere 
in comune le produzioni di queste due materie prime. Comprendeva sei paesi: Belgio, 
Francia, Germani Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Basi; dobbiamo considerarla la 
prima cellula di un’Europa Comunitaria.  
Fu concepita come passo iniziale di un processo federale europeo, la motivazione, capace 
di togliere gli egoismi, fu la paura dell’Unione Sovietica. Quello che manca oggi. 
Nel 25 marzo 1957 ci fu iltrattato di Roma. i 6 fondano la CEE (Comunità Economica 
Europea) che: 

 abolisce i dazi1. 
 Crea al proprio interno la libera circolazione di persone, beni e capitali. 
 Istituisce una politica agraria comune (PAC). 

                                            
1 Già qualche anno prima, la Malfa, ministro del commercio estero, li aveva, con coraggio, dimezzati. 
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Lo stesso processo porterà a un esercito europeo? No, basta la NATO. Questa lacuna, 
voluta da De Grulle, la paghiamo ancora adesso. 

1.2.3 1955, Patto di Varsavia. Il 14 maggio 1955, a un decennio dal termine della 
seconda Guerra Mondiale: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est, Polonia, 
Romania, Ungheria e Unione Sovietica firmano, nella capitale polacca, la risposta al Patto 
Atlantico ( NATO) avvenuto nel 1949 (vedasi §1.2.1).  
 

1.3 L’industria prende il sopravvento sull’agricoltura 
In questo decennio il cosiddetto secondario (l’industria) sta superando il primario 
(l’agricoltura). 
Nel 1952: il 32% degli occupati lavora nell’industria, il 26% nei servizi  
e il 42% in agricoltura. Dopo dieci anni, nel 1962: il 41% nell’industria, il 33% nei servizi e il 
27% in agricoltura. 
Quali eccellenze nell’industria? Nel petrolchimico, in certe aree meccaniche e nell’area 
organizzativa di Olivetti. La moda, che sarà un importante presidio, inizia il suo cammino 
partendo da una condizione artigianale legata più all’arte che al business.  

1.3.1 Perché ciò arriva in ritardo in Italia? 
Nell’Europa più avanzata l’industrializzazione decolla alla fine dell’ottocento. Da noi arriva 
in ritardo perché la rivoluzione industria è nata nel nord Europa con la complicità di un 
sottosuolo ricco di carbone e tanta acqua a disposizione. Di questo non abbiamo colpa. 
Un'altra leva dell’industrializzazione fu il diffuso liberismo economico che significa la 
concorrenza al centro della competizione, l’esatto contrario dei sistemi protetti.  
Buona parte dell’industria italiana era sotto la protezione di commesse di stato.  
Migliorare il prodotto non era la loro esigenza primaria. Questo fu una colpa.  
I piani strategici erano casomai rivolti all’integrazione verticale2. La Fiat invece di inventare 
la catena di montaggio per essere più efficiente, comprava acciaierie per ridurre 
(apparentemente) il costo industriale della carrozzeria.  
NeIl’Italietta Umbertina non c’era liberalismo. Il grosso del volume d’affari non ambiva a 
conquistare i mercati ovvero a fare il miglior prodotto possibile al costo più basso come si 
fa in regime di libera concorrenza. La loro abilità si misurava nella capacità di ottenere 
commesse di Stato. Piuttosto di fare meglio un prodotto per battere il concorrente si usava 
la finanza per comprare quel concorrente3. 
In questa mediocrità industriale le banche non erano da meno, ciò rendeva ancora più 
difficile l’opera dei valenti industriali, e ce ne erano.  
Un saggio politico di Daron Acemoğlu e James A. Robinson, pubblicato nel 2012 dal titolo 
emblematico: Perché le nazioni falliscono. Le origini di potenza, prosperità e povertà 
coglie perfettamente questa situazione.  
Acemoglu e Robinson sostengono che la prosperità e la povertà dipendono dallo spessore 
delle istituzioni politiche ed economiche.  
Le definisce «inclusive» quando premiano i migliori (competizione aperta con innovazioni 
continue), le chiama «estrattive» quando premiano una minoranza di privilegiati4.  
 Le istituzioni «inclusive» fanno prosperare la maggioranza dei cittadini e attraverso la 

crescita economica, favoriscono anche lo sviluppo umano e civile.  

                                            
2 Acquistare aziende produttrici di componenti. 
3 Meglio comprare l’OM di Brescia per fare camion che competere con il modello Fiat. 
4 Competizione addomesticata con sbarramenti all’innovazione per difendere le rendite di posizione del 
gruppo privilegiato 
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 Le istituzioni «estrattive», come quelle dell’Italia pre-fascista e soprattutto del totalitarismo 
successivo, sono finalizzate a "estrarre" rendite da assegnare a una minoranza di 
privilegiati, l'élite collusa con la politica dominante. 

Infine, in questa Italietta pre-fasciata, con un’industria scadente, anche banche e borse 
erano inadeguate. Se il business dell’industria nazionale è limitato anche la Borsa sarà 
modesta, non tanto perché tratta basi volumi d’affari quanto per il fatto che pochi 
partecipanti incidono statisticamente sulla stabilità dei risultati. Più sicuro investire alla 
Borsa di Londra o Parigi. 
In questa difficile situazione introducete vent'anni di fascismo con il mito dell'autarchia; 
pioverà sul bagnato. 
Come misurare l'intelligenza organizzativa del nostro sistema pubblico?  
Prendiamo per esempio l’esercito che, fuori dall’ambito militare, è un grande apparato 
logistico. Qui i fatti sono sotto gli occhi di tutti, non opinioni. Lo valutiamo da come il nostro 
eroico Corpo di Spedizione in Russia organizza lo scontro col nemico o dal funzionamento 
della catena di comando della Marina condannata a perdere, dalla propria cattiva 
organizzazione. 

1.3.2 Conseguenze sociali 
Un terzo degli italiani cambia residenza, dalle campagne del sud i contadini migrano al 
nord per cercare un lavoro stabile nelle fabbriche, saranno trattati con lo stesso razzismo 
che oggi manifestiamo contro gli extracomunitari.  
Due considerazioni:  
I ] questa esagerata migrazione, proprio perché l’economia riprende a correre, si crea un 

inserimento caotico dei nuovi operai in fabbrica, ciò favorirà lo sfruttamento 
incondizionato di quegli anni. 

II] Il trasferimento dalle campagne alle periferie urbane: 
   • vede il mutare dei punti di riferimento di questa popolazione. Prima legata alla 

propaganda del parroco, adesso a quella della cellula comunista della fabbrica; in 
questo modo prende consapevolezza di classe ed entra nel mirino della sinistra; 

   • le campagne che si svuotano creano enormi problemi sociali nei paesi del sud. 
Spetta alla politica risolvere queste disfunzioni con riforme in linea con il nuovo tessuto 
sociale. Peccato che per farle ci vuole una maggioranza stabile. 

Dal 1951 al 60 espatriano 3 milioni di italiani. 
Dal sud si allontanarono 2,5 milioni in parte per espatriare, in parte per venire al nord. Gli 
scompensi saranno sia nei paesi che lasciano che nelle periferie che affollano.  
 
 

1.4 Il reddito pro capite cresce 

1.4.1 L’economia riprende a girare 
Sono gli anni che portano al boom che gli economisti datano dal 57 al 63. Cosa lo aiuta?  
 La ricostruzione che dà lavoro a chi ha voglia di lavorare. Più al nord perché c’è più da 

ricostruire. 
 Gli aiuti americani del “Piano Marshall” (1.400 milioni di $ nel 48). 
 La stabilità economica e della moneta5. 
 Lo sfruttamento della nuova classe operaia nel convulso passaggio dai campi alle 

fabbriche.  

                                            
5 Voluta da Enaudi nel 47 (4° governo De Gasperi), costata un gran sacrificio. 
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Quest’ultimo punto fu fondamentale per 
l’esportazione. Mettevamo sul mercato 
merce mediocre. La massa degli industriali 
non era capace di fare di più in quel 
momento e in quella situazione6. Ma il 
prodotto che offrivamo era meno costoso. 
Ciò era dovuto prevalentemente al più 
basso costo del lavoro, non a una sapienza 
organizzativa. 
Dirà lo storico dell'economia Carlo Maria 
Cipolla: “Il grande passo in avanti che 
l’economia Italiana compì negli anni 50 e 60, con tassi di crescita del reddito vicini al 6%, 
pari a quelli della Germania e secondi solo al Giappone …[fu una] felice combinazione di 
un circolo virtuoso permesso dal nuovo clima internazionale di pace ed apertura dei 
mercati che spinse verso mete di 
produzione prima immaginabili”. 
Dal 51 al 58 l’incremento del PIL è del 
5,5%; la crescita è dovuta all’allargamento 
del mercato interno.  
Dal 58 al 63 l’incremento del PIL è del 6%; 
la crescita è dovuta all’esportazione.  
Con questa espansione e nuove risorse si 
fanno più investimenti industriali in 
macchinari, nello stesso periodo di raffronto 
(51 - 58 ) dal 6% al 14%. 
Automobili ed elettrodomestici diventano 
subito status simbol.  
Entrano nelle famiglie frigorifero e lavatrice. 
Più tardi le piccole utilitarie (la 600 nel 55, la 500 nel 57) e la televisione (le olimpiadi degli 
anni 60 danno una spinta).  
Aumentano i patrimoni medi. Anni 50: 100.000 €; anni 90: 350.000 € (misurati in moneta 
attuale costante).  
— Dal 56 al 60 gli investimenti crebbero del 

38%, anche nel Mezzogiorno che 
rappresenta il 43% 7 del totale8. 

— Gli investimenti pubblici furono del 49% 
aiutando molto l’economia e il benessere 
del Paese. 

 Avvennero attraverso l’IRI e poi 
attraverso l’ENI (Mattei e Boldrini). 
Nel 46 fu scoperto il metano nella 
Pianura Padana. 

                                            
6 Le banche erano mediocri, la cultura aziendale sotto la media (lo dimostra la produzione di letteratura 
accademica in proposito) ma soprattutto l’esperienza (curva di apprendimento) era maturata in regime 
autarchico. Mancava specifica professionalità. Le capacità direttive non erano rivolte all’efficienza ma alle 
relazioni per spuntare commesse di Stato. Olivetti è l’eccezione che diventa mito. Come il petrolchimico. 
7 Con una popolazione inferiore al 40%. 
8 Il problema è che i quattrini investiti non si trasformano, come al nord, in aziende più efficienti (più 
competitive) ma si perdono in rivoli distribuendo rendite parassitarie. Così non si cresce con le proprie 
gambe, l’energia è rivolta a chiedere non a migliorare. Così il sud non cresce e perde di vista i criteri del 
successo. Del resto se non debella la Mafia che ruba il surplus non riuscirà mai a far rendere gli investimenti. 
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— Grazie alla rendita metanifera Mattei diventa uno degli uomini più potenti d’Italia con molti 
nemici anche all’estero (7 Sorelle9 e Israele). Morirà nel 62 in un dubbio incidente aereo. 

— Come negli altri paesi dell’occidente si puntava sui grandi gruppi privati: 
 Agnelli a Torino, Pirelli e Falck a Milano, Pesenti (Bergamo), Cini a Venezia, Costa a 

Genova. N.B. Tutte famiglie del nord10. 
 Solo nel 1955 furono costruiti 1.295.983 vani. Nel totale disordine estetico. Nonostante il 

boom edilizio la situazione abitativa lascia desiderare, si riempiono le periferie.1954 la 
Fiat, guidata da Vittorio Valletta, lancia la 600. Costa 590.000 Lire, un anno di stipendio di 
un operaio. Ne produrrà 1.000.000. Nel 57 la Fiat lancia la 500.Endemiche disparità 

Certo si vive meglio ma le disparità non si erano attenuate. 
Restarono però gli squilibri: al nord il capitale impiegato in agricoltura (bestiame, 
macchinari, anticipazioni e scorte) era il 58% contro il 25% al sud. 
In quegli anni, il reddito pro capite italiano era 1/13 di quello americano e 1/8 di quello 
inglese. 1/4 delle case si trovavano senza acqua, i 3/4 senza bagno. Il 58% della spesa 
familiare era per il cibo.  
Fatto 100 il reddito pro-capite era: 
— 42 in Calabria e 174 in Piemonte tanto per mostrare le disparità. 
— L’85% dei comuni calabresi non aveva edifici scolastici.  
— L’81% aveva acquedotti insufficienti.  
— Il 95% non aveva fogne funzionanti.  
— Il 49% della popolazione adulta era analfabeta. 
Dal sud si allontanarono 2,5 milioni in parte per espatriare11, in parte per venire al nord 
creando scompensi nelle campagne lasciate e nelle città dove arrivavano. 

1.4.3 8 agosto 1956 tragedia nella miniera di Martinelle 
Muoiono 262 minatori,136 italiani. 
Tra il 1946 e il 1956 più di 140.000 italiani varcarono le Alpi per andare a lavorare nelle 
miniere di carbone della Vallonia.  
Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto:  
l’Italia doveva inviare in Belgio duemila uomini a settimana e, in cambio dell’afflusso di 
braccia, Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 chilogrammi di carbone al giorno 
per ogni minatore.  
Se il grisù è un dispetto del destino è invece consuetudine l’accoglienza razzista in Belgio.  
Una società egoista incapace di accogliere dà segni evidente di mediocrità. Queste 
intolleranze sono dappertutto perché il razzismo, da sempre, premia in voti i politici che lo 
diffondono. Il razzismo per certi partiti è un modo per creare consensi (voti) spendendo 
solo parole. La psicologia del mediocre ha bisogno di trovare riconoscimenti alle proprie 
paure. Un partito che prende voti elargendo privilegi al suo target deve poi affrontare il 
costo di quanto promesso. Chi fomenta il razzismo spende solo parole. Non c’è niente di 
più vantaggioso, e vigliacco, per catturare voti. 
 
 

                                            
9 Exxon, Mobil, Texaco, Standard oil of California (Socal), Gulf oil, l’anglo-olandese Royal Dutch Shell e la 
britannica British petroleum 
10 I Borboni e il Papa Re non favorirono l’industrializzazione. Protezionismo economico, strutture mediocri, 
banche assenti. 
11 Dal 1951 al 60 espatriano 3 milioni di italiani come già detto nel §1.3.2. 
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1.5 5 marzo 53, muore Stalin 
Qualche falla si aprirà nella Cortina di Ferro, prima in Germania, poi in URSS dove, 
durante il XX congresso del PCUS (14-26 febbraio 1956), Nikita Chruščëv denuncia i 
crimini di Stalin. Già pochi mesi dopo la Polonia, poi l’Ungheria si ribellano al potere 
centrale di Mosca. Saranno vere proprie rivoluzioni sedate con la manipolazione in Polonia 
(Gomułka) e i carri armati in Ungheria. Sarà una tragedia e ciò sconvolgerà l’opinione 
pubblica occidentale. 
Senza Stalin il comunismo appare meno spaventoso. Il PCI mette il lutto al braccio e 
scrive: “È morto l’uomo che più ha fatto per il genere umano”12. Nelle sezioni sembrava la 
commemorazione di un santo. Gli intellettuali, più sensibili alla coerenza, usciranno dal 
partito. Solo Matteo Matteotti (figlio del più noto Giacomo) passa nelle file del PSI.  
Togliatti prende addirittura posizione consigliando l’URSS di essere più aggressiva. 
Quando Di Vittorio osa criticare Mosca lo obbliga a un’autocritica. 
 
 

1.6 L’America, oltre alla “Guerra Fredda” ha il problema razziale. 
Il 1º dicembre 1955, a Montgomery, Rosa Louise Parks stava tornando a casa in 
autobus, nella vettura, non trovando posto, si accomoda nelle file riservate ai bianchi. 
Dopo tre fermate, l'autista James Blake le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo 
all'automezzo per cedere il sedile ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Questa era 
la legge. La Signora Parks, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso, 
rifiutò di muoversi. Per questo fu arrestata e incarcerata. Iniziò da questo gesto spontaneo 
la lotta per i diritti civili della popolazione di colore americana.    
 

1.7 Crisi della Democrazia Cristiana 
Cosa fa perdere consensi al maggiore partito italiano?  
Inerzia e incapacità di realizzare l’auspicata giustizia sociale. 
— A sinistra sul fronte dei contadini, prima attratti dalle iniziative di Gullo13, poi delusi da 

come il nuovo ministro dell’agricoltura, il DC Segni, gestisce l’attuazione. 
 Per non parlare degli interventi delle forze dell’ordine contro contadini e operai. 
— A destra dai proprietari terrieri che per antica tradizione rifiutavano di affrontare la riforma 

agraria. 
Nelle elezioni amministrative del 1951/52, con questi problemi irrisolti, la DC scese, dal 
48,5% delle politiche del 1948, al 35%, con un 31% in Sicilia. Allora la DC fu costretta a 
cercare intese a scapito della coerenza e della visione di lungo periodo.  
Mentre, per il comune di Roma, il Vaticano consiglia un’alleanza con il MIS, l’Azione 
Cattolica la rifiuta. A fatica una coalizione con i partiti di governo (DC - PLI - PRI - PSDI) 
vede la conferma di Salvatore Rebecchini, salvando, per poco, la DC da una disfatta.  
La sconfitta nelle amministrative e la situazione di Roma con ulteriori interferenze del 
Vaticano spingono De Gasperi a puntare a una nuova legge elettorale per essere sicuro 
di poter governare senza troppi compromessi. Negli ultimi anni De Gasperi è amareggiato 
dalle difficoltà di tenere assieme alleati e partito, oltre che dall’aggressività degli avversari 
(interni ed esterni). Legge le vicende internazionali con ansia e si rinchiude in una rigida 
guerra di posizione. La grande maggioranza del 1948 non servirà a dare le riforme che il 
Paese necessitava, sarà una macchia per quella classe politica che giustamente 
consideriamo tra le migliori cha abbiamo avuto. Anche Dossetti deluso lascerà la politica. 
                                            
12 Sono i cinquanta milioni di morti sovietici (la forza d’urto che aiuta a sconfiggere Hitler) che dobbiamo 
ringraziare, non Stalin. 
13 Vedasi nel periodo 45 – 49 il § 1.18. 
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1.8 Elezioni del 53 
Mi dilungo parecchio sulla legge elettorale, perché porta all’ingovernabilità e allontana le 
riforme. Da qui derivano i danni recati dalla 1° Repubblica impegnata nella spasmodica 
ricerca di voti per non fare cadere i suoi governicchi. Da qui il divario verso l’Europa e un 
Sud sempre più affetto dal clientelismo, zavorra dell’economia. 

1.8.1 1953. Legge elettorale 148 con premio di maggioranza 
De Gasperi, nel 53, per risalire la china elettorale, visto le avvisaglie delle elezioni 
amministrative, pensa di modificare la legge elettorale dando un premio di maggioranza. 
Il 31 marzo 1953, viene promulgata la legge n. 148 14.  
Premio da assegnare alla coalizione, non al partito.  
La coalizione che avesse raggiunto la metà più uno dei voti avrebbe ottenuto il 60% 
dei seggi. Bonus di incremento accettabile senza inquinare la democrazia.  
Tutti i partiti d’opposizione gridarono allo scandalo mobilitandosi attivamente, così il 
premio si ridusse, dopo un inevitabile compromesso, al 55%. 
Protestano tutti, persino Parri e Calamandrei, compagni di coalizione che escono dal 
gruppo e fondano un nuovo partito (Unità Popolare ) che prenderà 100.000 voti.  
Il 7 giugno 1953 ci sono le elezioni; la coalizione della DC non raggiunge il quorum per soli 
58.000 voti. Fu un guaio perché il Paese aveva bisogno di riforme15 (quelle che stavano 
organizzando gli altri Paesi europei). Senza solide maggioranze non si fanno 
cambiamenti, i governi vivono alla giornata e le polemiche alimentano lo scontento. 

1.8.2 Il danno delle maggioranze risicate e delle riforme mancate 
Perché mi sono rammaricato nel paragrafo precedente di non vedere raggiungere il 
premio di maggioranza? Perché da questo momento sarà molto difficile governare con 
pochi voti di margine. In sei mesi avremo tre governi che, solo per motivi matematici, 
hanno bisogno di stampelle. Da dove? Delle destre? 
Questo però, a dieci anni dalla caduta del fascismo, 
eccita la piazza e rafforza gli estremismi di sinistra16.  
La politica non va lasciata all'istinto, anche i buoni 
propositi di un sistema squisitamente proporzionale non 
aiutano la democrazia. Cosa voglio dire con questo 
ossimoro? Che l'obiettivo di una democrazia non è 
contemplare un parlamento che rappresenti al 100% le forze politiche del Paese, ma 
governare producendo riforme al passo con i tempi.  
In quegli anni, di grandi sconvolgimenti sociali ed 
economici, le riforme erano fondamentali per non 
allontanarci dal resto dell’Europa, come accadde. Se con 
la legge elettorale 148 si fossero regalati un 5% di seggi 
in più alla coalizione che avesse superato il 50%, lo 
spirito democratico avrebbe perso ben poco. In 
compenso forse17 sarebbero state sviluppate riforme 
funzionali ai cambiamenti sociali senza uscire dalla 
democrazia. È ovvio che per produrre leggi riformatrici ci 

                                            
14 In Italia sempre legge ordinaria. 
15 Forse non le avrebbero fatte ugualmente visto che con la maggioranza assoluta, nelle elezioni del 48, non 
le fecero. 
16  Quello che Togliatti non vuole essendo convinto di andare al potere per via parlamentare. 
17 Il dubbio è dovuto dal fatto inconfutabile che dopo le elezioni del 48 la DC e i suoi governi, pur avendo 
maggioranze da affrontare le battaglie riformatrici, non le misero neanche in agenda. 
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vogliono consistenti maggioranze. In mancanza, le lobby di chi sta perdendo benefici, 
bloccano le innovazioni con il risultato, non secondario, di rendere il Paese meno 
competitivo nei mercati dove si confronta.  

1.8.3 Maggioranze stabili, riforme e mercati sono connessi 
Cosa significa socialmente essere meno competitivi sul mercato? Che gli industriali non 
diventano più ricchi? No, significa meno posti di lavoro e stipendi più bassi. Meno PIL pro-
capite quindi meno ridistribuzione del reddito. Meno entrate dello Stato quindi meno 
welfare. Sarà il destino dell’Italia.  
Peccato che la sinistra umorale stenti a capirlo. Nessun padrone si diverte a licenziare, è 
interesse della comunità avere un sistema industriale competitivo. Era essenziale 
esportare per avere valuta pregiata utile ad acquistare le fonti energetiche che si 
compravano in dollari.  
Per non perdere voti, la DC e i partiti di quelle coalizioni, evitarono di riallineare il welfare 
alle proprie modeste possibilità (PIL). Come ci riuscirono? Spendendo quattrini che non 
avevano guadagnato. Per aggirare l’ostacolo presero soldi a prestito. Qualcuno dirà che è 
etico non far mancare la salute (l’inizio del nostro debito pubblico fu per finanziare la 
sanità). Qualcuno dirà che è poco etico agire con il debito in modo che una generazione 
paghi per un’altra. Sicuramente facendo le riforme che gli altri paesi europei fecero in 
quegli anni, ci saremmo trovati più competitivi risolvendo in modo più sostenibile le 
esigenze sociali. 
Oltre alle mancate riforme che allontanano l'Italia dall'Europa, avviene che per trovare 
intese si fanno alleanze e accordi fuori dal parlamento. Ecco che per evitare il piccolo 
danno democratico di quel dono del 5% si arriva al grave difetto democratico di ridurre il 
potere del parlamento, simbolo della democrazia. Un esempio: in quegli anni Camera e 
Senato non troveranno un metodo per portare i ministri a riferire sul loro operato. 

1.8.4 La storia insegna qualcosa?  
Il fascismo nasce, alla fine della 1° Guerra  Mondiale, da una composizione parlamentare 
frastagliata che non riesce a evitarlo. Era la conseguenza di una legge elettorale 
perfettamente proporzionale. Facta non riuscì a essere un’alternativa credibile, non per 
propria debolezza ma per la difficoltà di trovare una maggioranza non rissosa.  
Il nazismo fu favorito dalla medesima situazione durante la repubblica di Weimar dove 
l'opinione pubblica, esasperata dalle impossibili maggioranze, si chiedeva a cosa servisse 
il parlamento. Allora se la cosa è così evidente perché tanta fatica a calibrare le leggi 
elettorali sulla governabilità? La prima ragione è che conviene al partito leader e non agli 
altri, quindi associa contro tutta l’opposizione che di solito ha, nel suo insieme destra più 
sinistra, la maggioranza dei voti.  
Il secondo motivo è che per i semplici, quelli che non hanno fatto studi di storia e di 
scienze politiche, la proporzionalità sembra, così a prima vista, più giusta. Ma, come 
sempre, davanti a situazioni complesse – come la politica – la spiegazione semplice è 
quella errata. Dice Bernard Shaw: "Ogni problema complesso ha sempre una spiegazione 
semplice. Quella sbagliata".  
La spiegazione semplice di problemi complessi sono da sempre le bugie della politica e 
chi le sa raccontare meglio prende più voti. 
La visione del cosi detto “popolo” non coincide con i veri obiettivi della gente per questo la 
politica viene fatta dai professionisti che sanno leggere la complessità degli eventi e sono  
capaci di svolgere mediazioni.  
C’era un precedente come premio di maggioranza quella escogitata dal regime fascista 
ma gli algoritmi non erano confrontabili, quella sì era una vera “legge truffa”. 
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Nel 1923, all’inizio del regime fascista si cambiò la legge elettorale con la legge 2444 
conosciuta come legge Acerbo che assegnava i 2/3 dei seggi al partito di maggioranza 
relativa che avesse raggiunto ¼ dei voti. Era un premio così sproporzionato al risultato 
elettorale da non garantirne la democraticità. Il fascismo non ebbe bisogno di questo aiuto 
perché, magari con qualche broglio e qualche intimidazione, ottenne, nel 24, già 
direttamente dai propri elettori quella percentuale. 

1.8.5 Risultati delle elezioni 
La DC perde 8 punti di percentuale. Cresce il MSI che ne guadagna 3,8. 
Successo della sinistra. Dal momento che nelle precedenti elezioni c’era il Fronte18 
dobbiamo fare un confronto omogeneo. I due partiti di sinistra aggregati guadagnano 5 
punti. Se portiamo il raffronto sui seggi, ciò che conta, possiamo dire che nella disfatta del 
1948 il PCI aveva eletto, all’interno del Fronte, proporzionalmente più candidati19 del PSI. 
Adesso alla Camera i seggi del PCI passano da 140 seggi a 143.  
La coalizione della DC raggiunge la soglia utile al premio di maggioranza? No, per poco; 
mancano, con esattezza, 58.000 voti. Ci sono un milione di schede nulle.  
Scelba vorrebbe ricontare da capo ma De Gasperi preferisce non creare tensione nella 
piazza, siamo sempre sul potenziale orlo di una guerra civile. 
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— Il Movimento Sociale raccoglie, oltre ai repubblichini, i conservatori che non scelgono il 

                                            
18 PCI e PSI si presentarono assieme alle elezioni del 1948. Si chiamò Fronte Democratico Popolare per la 
libertà, la pace, il lavoro. 
19 Avevano preso più preferenze forse solo perché avevano presentato candida più autorevoli del PSI. 
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partito liberale20. Il MIS conquista quella parte dell’eredità monarchica che non passa al 
PLI, ciò è agevolato dalla scissione del partito monarchico in: 

  • Partito Democratico di Unità Nazionale, già Partito Nazionale Monarchico con a capo 
Alfredo Covelli.  

  • Partito Monarchico Popolare con al vertice l’armatore napoletano Achille Lauro. Edizione 
populista della compagine monarchica.  

1.8.6 Dopo la sconfitta la reazione DC è di sostituire il segretario del partito 
Napoli, 26-29 giugno 54, V Congresso democristiano. La DC decide di cambiare il 
segretario del partito ed elegge Fanfani. 
Dirà De Gasperi, per spiegare l’esigenza di dedicarsi al partito: “Nessun dubbio che nella 
sfera che è della Chiesa la nostra adesione è piena, sincera. Ma è anche vero che per 
operare nel campo sociale e politico non basta né la fede né la virtù; conviene creare e 
alimentare uno strumento adatto ai tempi, il partito.” 
 Fanfani: 
• rafforzerà il partito, sezioni (specialmente al sud) e tesseramento, 
• collaborerà con le richieste di Confindustria (Angelo Costa),  
• accetterà di far diventare la DC un potentato economico: ENI e Cassa del Mezzogiorno, 
• cercherà più indipendenza dalla Chiesa, 
• si orienterà a sinistra per trovare nuovi voti. 
 

1.9 19 agosto 1954, muore De Gasperi 
Dopo le elezioni del 53, la posizione di De Gasperi è indebolita dalla sconfitta. 
L’Italia perdeva una guida salda e autorevole. 
Un leader per il Paese non per la finalità di ramazzare voti. 
I suoi successori non avranno il carisma  
e dovranno inchinarsi ai compromessi dettati 
dalle correnti. 
I delfini sono Piccioni, Fanfani e, più in là, per la 
ancora giovane età, Moro. 
Dice Aurelio Lepre in Storia della Prima 
Repubblica: “Con la morte di De Gasperi ebbe 
fine il centrismo. […] che ebbe la sua mente 
politica in De Gasperi, la sua mente economica 
un Einaudi e il suo braccio armato in Scelba”. 
Sintesi perfetta. 
De Gasperi soffrirà il distacco del suo partito e la 
posizione ostile di Papa Pacelli. 
 — L’ultimo no di De Gasperi al Papa. 

Nel 1952, per i motivi già detti De Gasperi 
dovette respingere le insistenti richieste di un 
reazionario Pio XII che voleva a tutti i costi i 
fascisti al governo, almeno in quello capitolino.  
De Gasperi dirà: “Se mi verrà imposto, dovrò 
chinare la testa, ma rinunzierò alla vita 
politica”.  

— L’umiliazione architettata da Pacelli. 

                                            
20 Specialmente quelli meridionali che non accettano i principi liberisti in economia. 
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Nello stesso anno, Pio XII non ricevette in Vaticano De Gasperi in occasione del 
trentennale delle sue nozze con Francesca Romani.  
De Gasperi scriverà: "Come cristiano accetto l'umiliazione, benché non sappia come 
giustificarla.Come Presidente del Consiglio italiano e Ministro degli Esteri,l'autorità e la 
dignità che rappresento e dalla quale non 
posso spogliarmi neanche nei rapporti 
privati, m'impongono di esprimere lo stupore 
per un gesto così eccezionale e di riservarmi 
di provocare dalla segreteria di Stato un 
chiarimento.”  

 Paul Ginzborg, in “Storia d’Italia dal 
dopoguerra a Oggi”. dirà: “A livello 
internazionale l’impiego di De Gasperi a 
favore dell’America e dell’Europa […] fece dell’Italia il Paese più integrato nelle strutture 
economiche e militari dell’Occidente”.  
In effetti in quegli anni l’Italia era il più solido alleato americano in Europa. 

 
 

1.10 Il 1° Governo Pella 
Dal 17/8/1953 al 12/1/1954, 1° Governo Pella. Coalizione DC, PLI, PNM e tecnici con 
astensione del MSI e dei Social Democratici. Visto la difficoltà di formare una 
maggioranza Nenni sottolineò che pur votando contro in quel momento avrebbe 
successivamente valutato, di volta in volta, il 
comportamento dell’esecutivo. 
Questa accozzaglia era votata all'ingovernabilità, 
figuriamoci a fare riforme. 
Pella ad interim tiene gli esteri e il bilancio, Fanfani 
agli interni. Vanoni alle finanze. Il leader del 
potentato di Napoli, Gava, al tesoro; quello della 
Liguria Taviani21 alla difesa. Perché mi dilungo su 
questa analisi delle correnti al governo? Per 
sottolineare come l’uscita di scena di un leader 
autorevole come De Gasperi apriva il gioco delle 
correnti. 
Il governo, nato per arrivare al votare la finanziaria, 
senza altre ambizioni, si trovò ingarbugliato nella 
difficile situazione di Trieste. Il ragionier Pella, 
piccolo imprenditore vercellese22, sentì il fiato sul 
collo della destra23 inquieta durante la trattativa.  
Nel momento più caldo, invece di rasserenare gli 
animi mandò l’esercito sul confine rischiando di 
peggiorare la situazione. Avrebbe mai potuto 
prendere una decisione contraria agli americani? 
Fu sola una mossa populista per avere il consenso della massa che non capiva gli equilibri 
che il Piano Marshall imponeva. De Gasperi fu costretto a criticare il suo pericoloso 
revanchismo. Ma ai deboli, agli eterni sconfitti della società, agli ignoranti (nel senso 
                                            
21 Quando Taviani, brillante curriculum nella guerra partigiane, non veniva accontentato minacciava di fare 
un partito proprio in Liguria coma in Germania l’omologo partito avevano fatto i per la Baviera. 
22 Uomo d’ordine, non mente politica raffinata. Ottimo furiere, politico emotivo e poco lucido. 
23 La cui astensione aveva contribuito a trovare la maggioranza. 
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proprio che ignorano le regole del gioco) non interessa il cervello delle persone, è attratto 
dai muscoli. Così la mossa di Pella di schierare l’esercito contro il dictat americano gli 
procurò consenso e simpatia. Per fortuna la situazione non degenerò malgrado il suo zelo 
sabaudo. 
 
 

1.11 Il 1° Governo Fanfani 
Dal 18/1/1954 all'8/2/1954, 1° Governo Fanfani Monocolore DC. Governo per modo di dire 
perché pur avendo l’appoggio esterno di Nenni non avrà la fiducia. 22 giorni di trattativa, 
poi fu abbattuto dal fuoco nemico. Perché? Le 
correnti DC non potevano concedere troppo spazio 
al migliore politico del partito, quel cavallo di razza 
che, se non azzoppato da faide interne, avrebbe 
comandato, a suo modo (autoritario), il partito24. 
Gli capiterà sempre così, Fanfani, già cattedratico di 
economia, ministro del lavoro, dello sviluppo 
economico, ministro degli esteri, adesso è 
presidente del consiglio mantenendo anche la 
segreteria del partito. È troppo per l’arcipelago DC. 
Sarà il sistema partito, di quell’apparato così ampio 
da contenere più correnti, a creare improvvisi 
gorghi. La DC, nella sua storia, ha sempre dovuto 
stare in guardia più dai compagni di partito che dai 
nemici esterni. Eppure questo primo governo, 
abortito in tre settimane, conteneva il fior fiore 
dell’intellighentia DC come leggete qui a destra. 
 
 

1.12 Altri governi 

1.12.1 1° Governo Scelba  
10 /2/1954 al 23/6/1955. Coalizione DC, PSDI, PLI. 
 • Tentativo della destra DC, tra cui Andreotti di aprire ai monarchici, qualcuno pensa persino 

al MSI, il resto del partito spinge per eventuali allargamenti solo a sinistra. Caos politico. 
 • L’8 maggio 54, Scelba vieta ai giornalisti dell’Unità e dell’Avanti di entrare nella sede del 

suo ministero perché in polemica con quanto pubblicato dai loro giornali. È democrazia? 
 • 1º giugno 54: dopo mesi di polemiche col segretario Alfredo Covelli, Achille Lauro esce dal 

Partito Nazionale Monarchico e fonda il Partito Monarchico Popolare. In cambio 
dell’appoggio politico (voti al governicchio) la DC concede carta bianca a Napoli.  
Si può mai pensare di governare così? Napoli sprofonda nell’illegalità e nel clientelismo 
meridionale. Chi ringraziare? La leggelettorale che impone questi compromessi. 
Compromessi in nome della democrazia? No dell’idiozia: 

 • 1° giugno / 14 luglio 54. Abrogata ufficialmente dal parlamento la legge elettorale 147 con 
premio di maggioranza (55% dei seggi alla coalizione che avesse raggiunto il 50% dei 
voti. Segno di grave debolezza dell’esecutivo DC che così fa harakiri ipotecando in futuro. 

 • 29 dicembre 54: Ezio Vanoni, ministro del Bilancio, presenta uno schema di piano 
decennale per lo sviluppo economico.  

                                            
24 Una situazione molto simile a quella di Renzi negli anni recenti. 
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Tre gli obiettivi: assorbimento della disoccupazione, eliminazione progressiva del divario 
Nord-Sud, pareggio della bilancia dei pagamenti25. 

 • 27 gennaio: la Camera concede l’autorizzazione all’arresto del deputato del PCI Franco 
Moranino, accusato di omicidio per alcune esecuzioni ordinate quando era comandante 
partigiano nel biellese. Moranino si rifugia in Cesclovacchia. La Corte d’Assise di Firenze 
lo condanna il 22 aprile 1956 in contumacia all’ergastolo. La pena sarà commutata in 10 
anni di reclusione. Nell’aprile 1967 Giuseppe Saragat, nel frattempo eletto presidente della 
repubblica, gli concederà la grazia26. 

 • 22 giugno, in seguito ai contrasti interni alla Democrazia Cristiana e al rifiuto del Partito 
Repubblicano Italiano di tornare nel governo il presidente del Consiglio Mario Scelba 
rassegna le dimissioni. 

1.12.2 1° Governo Segni  
6/7/1955 al 15/5/1957. Coalizione DC, PSDI, PLI.  
 • 7 dicembre 55. Il governo approva una proposta di riforma agraria che danneggia i 

mezzadri e favorisce i proprietari terrieri. Tornano le lotte contadine. 
 • 14 dicembre 55. L’Italia, all’unanimità, è ammessa alle Nazioni Unite. L’URSS ha ritirato il 

veto posto inizialmente. 
 • 25 febbraio 56, rimpasto governativo. Adone Zoli (esponente della resistenza, vicesindaco 

di Firenze e vice presidente del Senato) al Bilancio e Medici al Tesoro. Medici era un 
esperto internazionale di politica agraria che dal 60 reggerà la cattedra di Politica 
Economica e Finanziaria della facoltà romana di Scienze Politiche.  

1.12.3 1° Governo Zoli  
9/5/1957 al 1/7/1958. DC appoggio esterno di tutti anche MSI PCI e PSI. 
Zoli è uomo di fiducia di Gronchi, ha il compito di portare, senza scossoni, il Paese a fine 
legislatura (mancano più di 400 giorni).  
Prende qualche voto dal MSI ma ostenta distacco e diffidenza da questo partito.  
Dichiara pubblicamente di non accettare i voti missini. Dopo un errore nel conteggio si 
scopre che togliendo i voti del MIS al governo manca un voto per avere la fiducia.  
Si troverà una formula ipocrita, Zoli ne accetta uno solo e così il governo può partire. 
• 13 luglio 57, Consiglio Nazionale della DC: a causa della crisi ormai inarrestabile del 

centrismo Amintore Fanfani si fa ufficialmente promotore della linea di apertura a sinistra. 

1.12.4 2° Governo Fanfani  
1/7/1958 al 15/2/1959. Coalizione DC, PSDI. Questa volta il governo decolla. 
 • 20 settembre 58: legge Merlin: alla mezzanotte chiudono definitivamente i battenti le circa 

400 case di tolleranza ancora attive in Italia. 
 • 25-26 settembre 58: Il Social Democratico Luigi Preti solleva lo scandalo della farina 

americana, la cui distribuzione è stata affidata alla Pontificia Opera di Assistenza e da 
questa è stata rivenduta, anziché elargita agli indigenti. Anche in questo caso si 
affacciano responsabilità politiche di Giulio Andreotti, allora ministro delle Finanze poi 
prosciolto. L'Opera reagisce alle accuse lanciate dal ministro mostrando l’autorizzazione al 
mutamento di destinazione da parte degli americani.  

                                            
25 Il miglioramento della bilancia dei pagamenti si ottiene con un generico proposito ma con maggiore 
competitività (più efficienza del sistema Stato). Per farlo servono riforme ma come visto sono impensabili con 
quelle maggioranze. Sei mesi primi avevano addirittura abrogato al legge del piccolo premio di maggioranza. 
26 La politica è l’arte del compromesso, nel bene e nel male. 
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 • 30 settembre 58, Comitato Centrale del PSI: la linea di Pietro Nenni, favorevole ad una 
partecipazione al governo, viene contestata per la prima volta da un'agguerrita minoranza 
interna. La cultura dell'opposizione immobilizza, ancora per qualche anno, la sinistra. 

1.12.5 2° Governo Segni 
16/2/1959 al 23/3/1960. Monocolore DC con appoggio esterno di: PLI,PNM,PMP,MSI. 
14-15 marzo: la corrente interna democristiana “Iniziativa Democratica", guidata da 
Amintore Fanfani e maggioritaria nella DC, si riunisce nel convento delle suore di Santa 
Dorotea, a Roma. In vista del consiglio nazionale la componente si spacca in due.  
Nasce la corrente dorotea, cui aderiscono, tra gli altri, Paolo Emilio Taviani, Mariano 
Rumor, Emilio Colombo, Benigno Zaccagnini, Aldo Moro, Luigi Gui e Antonio Segni. 
 
 

1.13 Il caso Montesi. Come sbarazzarsi di Piccioni 
— Aprile 1953, sulla spiaggia di Torvaianica viene trovato il cadavere di una bella ragazza, 

Wilma Montesi. Romana, riservata e perbene come la descrivono parenti e conoscenti, 
con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. E’ la primavera del 1953 e Wilma si sta 
occupando dei preparativi per le nozze fissate per la fine dell’anno. 

— La ragazza proviene da una povera ma onesta famiglia romana. 
— La ricordano come persona riservata e perbene, fidanzata con un agente di polizia con il 

quale è in procinto di sposarsi (anche se non è entusiasta di trasferirsi lontano da Roma). 
— La sera della scomparsa ha preso un treno per Ostia. 
— La polizia si orienta per il suicidio ma la famiglia non ci crede e chiede di cercare un 

assassino perché non ha nessun movente per togliersi la vita. 
— La distanza tra Ostia (il presumibile ultimo avvistamento della ragazza) e il punto del 

ritrovamento venne giustificato da una complessa combinazione di correnti marine.  
— Dall'autopsia emerse che la ragazza era ancora vergine e non aveva subito violenza, 

come evidenziato dal fatto che il volto era ancora perfettamente truccato e lo smalto sulle 
unghie delle mani intatto.  

— In seguito un altro medico, il professor Pellegrini, affermò che la presenza di sabbia nelle 
parti intime della ragazza poteva essere spiegata solo come conseguenza di un tentativo 
di violenza.. 

— Non vennero rinvenute tracce di stupefacenti o di alcool nel suo corpo.  
— L'ipotesi dell'incidente fu considerata attendibile dalla polizia, la ragazza soffriva di 

eczema lenita dalla pratica del pediluvio; da qui un malore. 
 Ciò chiuse il caso, nonostante alcune stranezze. 
— Più tardi, nella rivista «Attualità», Silvano Muto, pubblica le rivelazioni di una giovane 

romana, Adriana Concetta Bisaccia, che insieme alla Montesi avrebbe preso parte a un 
festino a base di sesso e droghe in una villa di Capocotta, alla presenza di personaggi 
noti del bel mondo romano, aristocratici come il marchese Ugo Montagna faccendiere e 
uomo di mondo. C’erano i figli di illustri politici come Piero Piccioni.  

— Qualche giorno dopo un’aspirante attricetta, Anna Maria Moneta Caglio di buona 
famiglia milanese (nonno nobel per la Pace), amante del marchese Montagna, conferma 
quanto detto dalla Bisaccia.  

— Il suo memoriale arriva sulla scrivania di Fanfani (ministro dell’interno) che rilancia le 
indagini forse ha l’interesse personale di nuocere al rivale Attilio Piccioni. 

— Piero Piccioni sarà arrestato con l’accusa di omicidio colposo e uso di stupefacenti, 
insieme al marchese Ugo Montagna e al questore di Roma Saverio Polito, accusati di 
favoreggiamento.  
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— Piero Piccioni, è figlio, come detto, dell’astro nascente Attilio Piccioni, che sarà rovinato 
dallo scandalo.  
Anche se Piero non verrà condannato il padre non sarà più al centro della politica DC. 

— 21 gennaio del 1957 si apre il processo a Venezia.  
 A deporre in favore di Piero Piccioni salirà sul banco dei testimoni anche l’attrice Alida 

Valli, allora fidanzata con il figlio del politico, dichiarando di esser stata con lui a Ravello 
nei giorni precedenti la tragedia.  

 A favore di Piccioni, inoltre, c’è anche la testimonianza di un medico, che afferma di 
avergli consigliato di stare a letto nelle ore successive.  

— Né gli inquirenti né le numerose inchieste giornalistiche riusciranno a far luce su quanto 
accadde quel pomeriggio di primavera alla sfortunata Wilma Montesi.  
Il 28 maggio 1957 il tribunale assolverà con formula piena i tre imputati, mentre gli 
accusatori Silvano Muto e Adriana Concetta Bisaccia verranno condannati per 
calunnia, assolta invece Anna Maria Moneta Caglio.  

— L’opinione pubblica sarà turbata dallo scandalo Montesi e dai festini del Marchese 
Montagna. Scelba risulterà colpito di striscio dalla vicenda per una sua foto con Montagna 
entrambi testimoni di nozze del figlio del ministro dei trasporti DC Giuseppe Spataro.  
Molto più danneggiato sarà dalla morte in carcere di tale Pisciotta, luogotenente del 
bandito Giuliano, quello della strage di della Portella della Ginestra (1 maggio 47).  
Nel 50 il bandito Giuliano era stato ucciso dopo un conflitto a fuoco con la polizia, o 
almeno così si era detto. 

 Nell’aprile 51, Pisciotta, in un processo, dice di essere stato lui ad avere ucciso Giuliano,  
 sconfessando la versione di Scelba e di averlo fatto in cambio della promessa impunità dai 

precedenti delitti. Pisciotta promise altre rivelazioni ma morirà il giorno dopo in carcere 
avvelenato da un caffè, era il 9 febbraio 1954. Il capo del ministero degli interni, Scelba, è 
sospettato dall’opinione pubblica di essere il mandante. Probabilmente il colpevole è da 
ricercarsi nella mala vita locale. Nessuno sarà processato per la morte di Pisciotta. 

 
 

1.14 11 Maggio 1955 Elezione del Presidente Della Repubblica 
— Il candidato DC è il presidente de senato il “laico” Cesare Merzagora27, uomo vicino ai 

circoli finanziari oltre che figura di gran prestigio istituzionale. Ma si scatena la faida.  
— Viene eletto Giovanni Gronchi al IV scrutinio con voti dei partiti di sinistra e del MSI.  

N.B. Voti del MSI non per un allargamento della maggioranza ma contro la maggioranza.  
Gronchi è un uomo della sinistra DC, ciò allarma l’ambasciatrice americana Clarie Luce.  

— Gronchi ebbe un approccio presidenzialista. Ovvero pensava fosse suo dovere dare un 
indirizzo politico anche se non vincolante. 

— Muoverà sempre le sue pedine preferendo, nella presentazione alla camera dei potenziali 
presidenti del consiglio, uomini di sua fiducia come Zoli e Tambroni. 

— Porterà avanti le riforme costituzionali: Corte Costituzionale e Consiglio Superiore della 
Magistratura. 

 

1.15 1956. Due cicloni, provenienti dall’URSS, si abbattono sul PCI 

1.15.1 La destalinizzazione. Stalin passa da santo a criminale 

                                            
27 Presidente del Senato. 
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Tanto per inquadrare il periodo disegno 
una mappa del potere in quegli anni.  
Alla morte di Stalin nel 53, Malenkov era 
diventato primo ministro mentre Berija fu 
nominato ministro degli interni. Molotov 
passò agli esteri (anche se con limitato 
potere).28  
Chruščëv rimase segretario del 
Comitato Centrale, dove ebbe molte 
opportunità per estendere la sua 
influenza a tutto l'apparato così il 
7/10/56, diventò segretario del PCUS e 
lo rimarrà fino al 64. 
Cosa cambiò politicamente? Un passo 
indietro come stato poliziesco (meno 
rigore), riduzione dei prezzi per prodotti 
di prima necessità, più domande di grazia accolte. 
All’inizio ci sono segnali incoraggianti di apertura (a Tito, all’Albania e alla Cina) ma subito 
nel 53, in Germania e in Polonia la piazza manifesta per maggior libertà.  
I rispettivi governi faranno rientrare la tensione senza interventi esterni29. 
Tutto ciò avvenne due mesi prima che Eisnhower diventasse presidente degli USA. 
In Italia, nel 56, troviamo Segni al suo primo incarico da presidente del consiglio mentre 
Presidente della Repubblica era Gronchi (§1.14). 
— 14-26/2/1956. Al XX congresso del PCUS, Chruščëv denuncia i crimini di Stalin. 
 Il documento, che avrebbe dovuto restare segreto30, arriva velocemente in occidente (14 

giugno sul N.Y. Times) creando imbarazzi in casa comunista.  
— 28 giugno 1956, in Polonia a Poznań, gli operai insorgono contro il regime comunista 

ancora stalinista. L’URSS arriva al compromesso di rimettere al potere Gomulka, nemico 
di Stalin e tenuto da anni in carcere senza nemmeno un processo.  

 Il popolo crede che farà riforme ma Gomulka, squallido opportunista, resterà defilato e i 
cambiamenti che promette resteranno solo parole. 

1.15.2 La rivoluzione d’Ungheria 
Mi dilungherò in queste vicende per raccontare lo 
stato d’animo della nostra opinione pubblica quasi 
tutta dalla parte dei rivoltosi, anche, soprattutto, gli 
intellettuali di sinistra. 
— Luglio 1956, studenti dell'Università di Tecnologia 

e di Economia di Budapest si riunirono di fronte alla 
statua di Petõfi a Pest, per inscenare una 
manifestazione contro la repressione a Poznań 
(Polonia).  
L’URSS non può cedere senza ricorrere al pugno 
di ferro per due motivi: 

                                            
28 Kaganovič, insieme a Berija e Molotov, venne nominato primo vicepresidente del Consiglio dei ministri, 
mentre Bulganin e Mikojan divennero vicepresidenti. Vorošilov sarà presidente del Presidium del Com. 
29 O, come in Germania Est, nascondendoli. 
30 Per le strane vicende della storia il documento segreto giunge dopo pochi giorni al sindaco di Firenze La 
Pira, esponente della sinistra democristiana, uomo mosso dal Vangelo in ogni sua azione politica (beatificato 
nel 2007). 
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SINTESI EVENTI PIU SIGNIFICATIVI

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

— 5/3/53. Muore Stalin — 1/6/53. Rivolte in Germania.

— 28/6/56. Rivolte in Polonia a Poznań

— 13/8/61. Muro di Berlino.

— 14/1/56. Chruščëv denuncia i crimini di Stalin.

— Primavera 68.Rivolta in Cecoslovacchia. 20/8/68. Carri armati russi.

— 9/11/89. Caduta del muro di Berlino.
— 26/12/91. Fine Unione Sovietica.

— 16/10/62. Missili a Cuba.

— 23/10/56. Rivolta in Ungheria.

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 8/2/53. URSS Leader esecutivo: Malenkov.

— 7/10/56-64. URSS Leader PCUS: Chruščëv.

— 14/10/64 – 82. Leader PCUS Brežnev.

— 12/11/1982 Andropov
— 13/3/1984 Černenko
— 11/3/1985 Gorbačëv

— 28/6/48.Stalin espelle Tito dal Cominform 

21/10/56 Gomulka
riabilitato. 

— Truman 45-53

— Eisnhower, gennaio 53 - gennaio 61

— Kennedy,20 gennaio 1961-22 novembre 1963

— Johnson 22 novembre 1963-20 gennaio 1969

— Nixon 20 gennaio 1969-8 agosto 1974 Watergate 
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  • sarebbe conseguenza inevitabile la liberalizzazione di tutti gli stati satelliti. 
  • non si poteva perdere l’accesso austriaco31 alla fortezza occidentale. 
— 23 ottobre 1956, in Ungheria scoppia una rivoluzione anticomunista. Si uccidono stalinisti 

e membri dell’ ÁVH (polizia segreta). Nel mirino c’è l’odiato stalinista Rákosi segretario del 
partito comunista. L’obiettivo dei rivoltosi è più quello di riprendere una democrazia 
democratica / parlamentare che migliorare il sistema comunista. 
Per calmare le acque, il Comitato Centrale del Partito comunista sovietico, come fatto per 
Gomulka in Polonia, cambia il vertice politico in Ungheria pescando un antistalinista. 

— Il 23 ottobre i carri armati sovietici, per un’esercitazione già al di là del Danubio, passano il 
confine mentre agli ungheresi non resta che costruire barricate e combattere. 

 Il 24 ottobre l’URSS arriva al compromesso. L’antistalinista Imre Nagy32 viene nominato 
segretario del partito e János Kádár capo del governo.  

 il 29 ottobre i cari 
armati sembrano 
ritirarsi al di là del 
Danubio lasciando 
a Nagy e Kádár il 
compito di 
fronteggiare la 
situazione.  
Nagy si sentiva 
ungherese prima di 
ogni appartenenza 
politica. Nel suo 
primo discorso 
ufficiale disse: 
“Compagni 
ungheresi, amici 
miei, […] La base 
di questo 
programma è lo 
sviluppo della 
democratizzazione 
della nostra vita pubblica in Ungheria, lo sviluppo del socialismo in conformità con le 
nostre proprie condizioni e il miglioramento del livello di vita del popolo lavoratore”. Non 
era certo un marxista ortodosso. Propose esplicitamente di uscire dal Patto di Varsavia, 
cosa per Mosca inaccettabile. Per questo, già a novembre, verrà arrestato a tradimento, 
incarcerato in Romania e fucilato due anni dopo. Così divenne eroe nazionale per il suo 
polo. 

                                            
31 Nel frattempo l’Austria era diventata una nazione neutrale. In quella geopolitica i paesi confinanti, 
specialmente l’Ungheria, erano diventati militarmente strategici. 
32 Nagy passò tra le due guerre molti anni in Unione Sovietica. Anni di terrore dove persino Béla Kun 
(rivoluzionario comunista ungherese del primo dopo guerra) fu condannato a morte da Stalin. È probabile 
che Nagy per sopravvivere lavorasse, fino agli anni 30’, per lo spionaggio sovietico. Nel 1944 rientrò a 
Mosca al seguito dell’Armata Rossa. Alla caduta del regime dell'ammiraglio Horthy, entrò nel governo 
provvisorio di Debrecen (22 dicembre 44) come ministro dell’agricoltura e poi degli interni. Nello stesso anno 
criticò numerose posizioni della politica agricola dell'Unione Sovietica, fu quindi espulso dal Politburo. Nel 
1951 fu reinserito dopo "autocritica”. Divenne vice Primo ministro sotto lo stalinista Mátyás Rákosi. Alla 
morte di Stalin, come fatto per Gomulka in Polonia, l’anti stalinista Nagy prese il posto dell’odiato stalinista 
Rákosi su proposta di Georgij Malenkov.   
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SINTESI DELLA  RIVOLUZIONE UNGHERESE
SINTESI
soltanto 

cronologia

23 ott.
24 ott.
25 ott.
26 ott.
27 ott.
28 ott.
29 ott.
30 ott.
31 ott.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
4 nov.
5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

10 nov.

— Il 26 /10/551955. l'Austria non più occupata si dichiara neutrale.
— Il 28/6/56. Rivolte in Polonia riabilitato Gomulka 

1953
1954
1955
1956

— Il 5 maggio 53. Muore Stalin. — Il 17 giugno rivolte in Germania.
— Maggio 53 Mosca  rimuove lo stalinista Rákosi e dal 6/6/53 governa Imre Nagy.
— Il 18/4/54, viene rimosso Nagy perché troppo liberale.

— Luglio 1956, gli studenti ungheresi chiedono più libertà. 
— Dall’11 al 25/2/56, XX congresso del PCUS, inizia la destalinizzazione.

1956

— Il 24 Mosca richiama Nagy, nomina Kadar segretario che chiama i russi.

— Il 23, la manifestazione è una vera insurrezione.
— Il 23 ottobre carri armati, passano per la prima volta il confine.

— Il 29 ottobre per sedare l’esercito russo si ritira al di là del Danubio
— Il 30 ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito). 
— Il 30 ottobre 1956. Togliatti scrive al PCUS  denunciando Nagy.

— Il 2 Novembre il Cremlino decide una linea dura. 
— Il 3 Novembre tornano i carri armati russi, arrestato Maléter, 
— Il 4 Novembre Nagy si rifugia nell’ambasciata iugoslava.

— Il 22 Novembre Nagy consegnato ai sovietici. Il 16/6/58 sarà impiccato (Romania)
— Il 10 Novembre la rivolta è placata.
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— Il 30 ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito). Anche questo non è 
in linea con il sistema comunista. La tensione sale. L’occidente lo ammira e si commuove. 
Potrebbe aprirsi, nell’opinione pubblica italiana, la possibilità di una via democratica al 
comunismo o almeno un volto umano come si sperò nel 69 in Cecoslovachia con Dubček. 

— Il 30 ottobre 1956. Togliatti scrive al PCUS denunciando Nagy. Di Vittorio è invece dalla 
parte degli insorti ungheresi, dovrà poi fare auto critica per non essere espulso dal partito. 

— Il 2 Novembre il Cremlino decide una linea dura. Di fatto i sovietici, favoriti da una 
particolare coincidenza, hanno via libera per ripassare il confine.  
Cosa permetteva ai sovietici di non badare agli appelli occidentali e a rientrare a Budapest 
con le armi in pugno?  
In Egitto, sulle sponde del canale di Suez, c’erano i carri armati francesi e britannici a 
difesa delle loro azioni della Società del Canale che Nasser aveva nazionalizzato.  
Quindi, senza rischio di gravi ritorsioni33, i sovietici ripassavano il Danubio troncando ogni 
tentativo democratico. Bilancio dei carri armati a Budapest: 2.700 morti. 

— Il 4 Novembre Nagy si rifugiava nell’ambasciata iugoslava. 
— Il 10 Novembre la rivolta veniva soffocata dalle armi sovietiche.  
— Il 22 Novembre Nagy fu consegnato ai sovietici. Il 16/6/58 sarà impiccato (Romania). 

• Il PSI condannò Mosca e uscì dalla sua influenza dissociandosi dal PCI. Evento storico. 
 • Nel PCI molti intellettuali abbandonarono il partito. Iniziò un dibattito che smosse molti 

consensi. Stupirà i politologi del tempo quando, alle elezione del 58, il PCI non naufragò. 
 

1.16 Cambia la società forzatamente trattenuta da 20 anni di fascismo  
Siamo sempre una società piccolo borghese, rigidamente conservatrice e di basso profilo 
culturale, come affermano i confronti della nostra scolarizzazione con quella europea. 
Perché? Oltre al fascismo scontavamo le ingerenze clericali e il retaggio di un’antica 
società contadina dove l’ostinato rispetto delle tradizioni ostacolava l’adeguamento ai 
nuovi ordini sociali. Per fare un esempio la scuola era praticamente ancora quella di 
Gentile e l’università non riusciva ad adeguarsi alle necessità dell’industria. Questo è il 
danno delle mancate riforme, questa è la distanza che la classe politica non riesce a 
colmare con l’Europa.. 
Tornando indietro, un’analisi più ampia delle differenze con il nord Europa vede al primo 
posto la mancata Riforma Protestante sul nostro modo collettivo di pensare e agire. 
Sociologicamente incise, fin da secoli prima, la sudditanza da potenze straniere sparse 
per la penisola in modo disomogeneo.  
Antropologicamente scontiamo la particolarità geografica di essere un lembo di terra 
stretta e lunga. Cosa vuol dire? Più di duemila chilometri di latitudine diversa, ogni 
latitudine un clima, ogni clima una cultura agricola e quindi una società diversa. Questo 
spiega la difficoltà a organizzare l’unità del Paese anche dopo le imprese del 
Risorgimento. 
Fermo restando queste difficoltà, la società sta cambiando malgrado le critiche di una 
Chiesa che, in quegli anni, non ha ancora elaborato la modernità34. Il Vangelo non crea 
difficoltà, sono i preconcetti del vertice dominante in quegli anni e la mediocrità politica del 
leader (Pacelli) a mettere zavorre nella relazione fra Chiesa e comunità.  

                                            
33 L’America non poteva alzare la voce sui fatti d’Ungheria, quindi Chruščёv, sfruttando questa opportunità, 
non fece allontanare i suoi militari dal confine. Poi non esiterà ad avere la mano pesante. Col senno di poi 
noi sappiamo che non si possono tenere uniti popoli diversi sotto la stessa bandiera e il medesimo regime 
senza usare la forza. Ci forniranno la prova Gorbačëv e Tito. 
34 Da papa Roncalli la guida della Chiesa avrà tutto un altro respiro. 
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1.16.1 Perché la società cambia tanto rapidamente? 
— Rapido mutamento economico.  
— Grandi flussi migratori interni. 
— Il nuovo benessere favorisce i valori laici.  
— La destalinizzazione mitiga il terrore comunista. 
— La televisione, che inizia le trasmissioni il 3 gennaio 54, contribuisce a unire il Paese 

(come minimo attorno alla stessa lingua) 35. 
Due esempi spiegano bene questa arretratezza che non si riscontra in Europa. 
 

1.16.2 La vicenda di Prato, Monsignor Fiordelli 
Il Vescovo di Prato, Monsignor Pietro Fiordelli nel 58, in un’omelia apostrofò due 
parrocchiani come “peccatori” e “pubblici concubini” per la sola colpa di essersi 
sposati solo civilmente. Siamo a ridosso delle elezioni e il fatto non passerò inosservato. 
I due citarono in giudizio il vescovo che fu giudicato colpevole. Il caso finì sui giornali. 
Papa Pacelli intervenne e scomunicò i due. 
Del resto il 1° luglio 49, aveva già scomunicato i comunisti. 
A sua discolpa possiamo dire che erano gli ultimi suoi mesi di vita. 

1.16.3 La vicenda di Fausto Coppi e della signora Occhini 
Uno dei personaggi più popolari del momento, 
Fausto Coppi, ha una relazione con una donna 
sposata, Giulia Occhini. I due sono pubblicamente 
osteggiati, e anche Pio XII condanna la coppia.  
La Occhini viene denunciata per adulterio e 
condannata ad un periodo in carcere, seguito 
successivamente dagli arresti domiciliari, mentre a 
Coppi viene solo ritirano il passaporto. 
La coppia finisce sotto processo nel marzo del 
1955, i due saranno condannati: Coppi a due mesi 
di carcere, la Occhini a tre. Ci vorrà la riforma del 
diritto di famiglia per l’uguaglianza fra i generi. 
La pena, in seguito, viene sospesa. I due 
capiscono che è meglio espatriare. La coppia 
decide così di trasferirsi all’estero. Si sposeranno 
in Messico (1955) dimostrando al Paese che con i 
soldi si possono aggirare le difficoltà che la Chiesa 
poneva al divorzio, cosa già per tutti evidente con 
l’istituto della Sacra Rota.  
Ho più volte criticato l’ipocrisia endemica della 
Chiesa colpa, a parer mio (molto personale che 
non chiedo di condividere), dell’istituto della 

                                            
35 La televisione inquieta gli intellettuali perché è uno svago troppo facile che allontana dai libri e da altri 
strumenti di crescita intellettuale.  
Nessuno al momento scorge in essa un formidabile, e forse pericoloso, media di massa. 
Pio XII la elogia e si rallegra con i vescovi cattolici apprezzando che diversamente dal cinema e dallo sport 
non allontanava da casa i membri della famiglia ed “[offriva] all’intera famiglia possibilità di prendere assieme 
onesto svago lontano dai pericoli di compagnie e luoghi malsani”. Impose, come da suo stile, l’affermazione 
della cultura cattolica nei programmi televisivi, come aveva fatto per la radio. La Rai obbedì. 
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confessione36, della mancata Riforma ostacolata da Roma e dalla supremazia, per un gran 
numero dei propri accoliti, della formalità del rito sui principi del Vangelo.  
Ho anche detto, più volte, e con rabbia, perché ciò fa parte delle zavorre che allontanano il 
nostro Paese dall’Europa, che l’arretratezza dell’Italia è anche conseguenza della ritardata 
evoluzione della Chiesa rispetto ai tempi37 e delle sue interferenze nella nostra politica.  
Ma di chi è la colpa se le indicazioni che vengono dal Vaticano non sono diverse da quelle 
del ventennio fascista, come se la società non fosse cambiata? La spiegazione della 
mancata evoluzione non passa dalla dottrina (fede) ma da quella specifica organizzazione. 
Quella specifica di Pacelli perché con Roncalli sarà un’altra Chiesa.  
La scienza organizzativa38 dice che spetta al capo 
supremo l’intuizione dei cambiamenti.  
I libri di management (organizzazione dei grandi 
gruppi aziendali) usano una chiarissima metafora, 
si legge che il compito del Chairman (il capo) è di 
presidiare i confini. Confini dal nuovo (opportunità 
e rischi) e dai concorrenti.  
Quella Chiesa era la stessa che condannava il 
fascismo non per esigenze democratiche ma solo 
perché non abbastanza devoto, e per la ragione 
che ordinava ai cittadini dei comportamenti che 
pensavano spettasse alla Chiesa dettare. Pacelli 
osteggiava il giovane Montini che prendeva 
posizioni democratiche e traduceva, ai tempi della 
FUCI, Maritain.  
Oltre al problema di vertice ce ne è un altro alla 
base. Quei preti sparsi nel territorio, abituati a 
gestire i contadini, non sono attrezzati a trovare 
argomenti per la classe operaia. Il passaggio 
dall’agricoltura all’industria si sconta anche in 
questi risvolti. Poi la televisione, anche se imbavagliata dal Vaticano, modernizza le masse 
e le allontana da logori schemi. Con la modernità il dogma esce dalla cultura. La Chiesa 
perde contatto con l’Italia democratica, operaia e moderna. Siccome l'istituto della Chiesa 
è un'organizzazione di grande qualità (non avrebbe altrimenti 2000 anni di storia) riuscirà 
a riprendere la centralità del proprio ruolo con Papa Roncalli. 
 
 

1.17 Giovanni XXIII succede a Pio XII. 

1.17.1 Muore Pio XXII 
Alle 3.52 del 9 ottobre 1958, a causa di un’ischemia circolatoria e di collasso polmonare, 
all’età di 82 anni, Pio XII, muore a Castel Gandolfo.  
L’archiatra pontificio, l’oculista Galeazzi Lisi, è stato scelto con negligenza dal pontefice 
che ha buona vista ma soffre di problemi cardiaci e respiratori. L’archiatra pur non 

                                            
36 La cultura popolare del nostro sud ha un proverbio molto chiaro in proposito: “Fotti, fotti che dio perdona a 
tutti”. 
37 Trovate prove quantitative alle mie affermazione osservando i trend di proselitismo cattolico rispetto a 
quello protestante nel mondo. 
38 Dal momento che il Vangelo non si occupa dell’organizzazione della Chiesa devo dedurre che è materia di 
umana organizzazione (chi fa cosa e con che modello gerarchico) per questo mi permetto di trasferire la mia 
esperienza nelle grandi organizzazioni come per esempio le multinazionali. 
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essendo il medico più adatto ha la massima fiducia del Pontefice. Tanto per non smentire 
la propria incapacità di capire le situazione la scelta di Galeazzi Lisi sarà catastrofica. 
All’atto della morte l’archiatra diffonde, per lucro sul settimanale Oggi, le immagini del 
pontefice agonizzante ma il peggio deve ancora avvenire. 
Dopo la morte comincia il calvario del suo corpo, affidato all’incompetenza di Galeazzi Lisi, 
incaricato anche dell’imbalsamazione. Galeazzi Lisi sosteneva di avere un metodo 
rivoluzionario. Il sistema consisteva nell’avvolgere gli organi in sacchetti di celophane con 
erbe. Quando la salma fu esposta iniziò la “più veloce e ributtante decomposizione che la 
storia della medicina legale ricordi”. Il momento peggiore fu quando la salma arrivò da 
Castel Gandolfo a Roma dove, durante l’esposizione scoppiò la cassa toracica. 
L’aristocratico39 Pacelli ebbe un epilogo da trionfo della morte.  
Nella simbologia segnava una Chiesa sorpassata dai tempi. 

1.17.2 Sale al Soglio di Pietro Giovanni XXIII 
Viene eletto Angelo Roncalli, Patriarca di Venezia con esperienza diplomatica ad est e a 
Nunzio Apostolico a Parigi.  
Roncalli supera il cardinale armeno Agagianian. Capisce che i tempi sono cambiati e se 
l’obiettivo è la pace fra gli uomini di buona volontà allora la strategia deve essere il 
dialogo. Quindi un’apertura a est. Ciò spaventerà i conservatori che lo ostacoleranno.  
Per ampliare la visione della società indisse il concilio Vaticano 2° (il primo fu per 
dichiarare l’infallibilità del Papa40). 
La Chiesa diventa più internazionalista. In conformità con il Vangelo si occupa dei più 
deboli: “Il nostro superfluo è misurato dal bisogno degli altri”. Ciò è interpretato come una 
virata politica a sinistra. Inoltre i suoi interventi non esprimono solo dogmi e ideali ma 
entrano nelle difficoltà individuali del quotidiano. 
Roncalli vuole un Concilio per fare evolvere la Chiesa con le accelerazioni dei tempi.  
L’Enciclica Pacem in Terris si rivolge a «tutti gli uomini di buona volontà», credenti e 
non credenti, perché la Chiesa deve guardare ad un mondo senza confini e senza 
"blocchi", un’umanità globale che non appartiene né all'Occidente né all'Oriente. “Bisogna 
ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che 
divide”. Comincerà così a pensare fuori dalla 
rigidità della “Guerra Fredda”. Il Cremlino 
comprese l‘opportunità di un dialogo e mandò a 
Roma come ambasciatore Alexandr 
Bogomolov che fu collega diplomatico di 
Roncalli a Parigi. Bogomolov tesse contatti con il 
sindaco di Firenze Giorgio La Pira (fu lui il primo 
fuori il mondo sovietico a riceve in anteprima il 
discorso di Chruščëv che accusava Stalin). 
 
 

1.18 Le elezioni del 58 
L’area di governo - DC, PSI, PLI e PRI - ha la maggioranza. La DC cresce un po’ e arriva 
al 48%. Il PCI malgrado le insidie procurate da Mosca mantiene le posizioni mentre il PSI 
cresce dell’1,5%. Vedasi istogrammi di confronto nel §1.8.5. 
— La manovrabilità politica era leggermente migliorata ma non molto cambiata.  

                                            
39 Nobiltà non antica e nemmeno autorevole. Venne concessa al nonno del Pontefice solo perché aiutò Pio 
IX nella sua codarda fuga, travestito da prete, verso Gaeta, al tempo della democratica Repubblica Romana. 
40 Che più di un dogma teologico era un’azione politica concertata per difendersi dall’imperialismo sabaudo. 
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Le preferenze votate fra i candidati DC erano per la corrente di sinistra. 
— Il massimo incremento lo aveva registrato il PSI che aveva guadagnato 15 seggi fra 

Camera e Senato. 
— La conseguenza sarà la prospettiva di un’apertura ai socialisti per un centro-sinistra. 
 
 

1.19 Critica all’operato della DC in quegli anni 
Dal 1948 al 1953 la DC ebbe un ampio margine di consensi, avrebbe potuto imporre le 
riforme invece di mirare a clientele elettorali. 
C’è chi assolve parzialmente questa pratica. Paul Ginzborg, in “Storia d’Italia dal 
dopoguerra a oggi”, dirà:  
“A Livello sociale la creazioni di enti statali autonomi permise di rispondere alle minacce 
dei contadini poveri del Meridione [opere pubbliche nel sud]”. Poi però procede dicendo:  
“Il rapporto deformato fra cittadini e lo stato, fondato sull’inefficienza dell’amministrazione e 
sul suo conseguente potere discrezionale, fu solo il più grave fra i difetti dello stato 
repubblicano”. E ancora oltre:  
“[La] Democrazia Cristiana non riuscì a creare un’immagine dello Stato con cui la gente 
comune potesse identificarsi. Il cittadino non si sentiva vincolato a uno Stato che non 
riusciva a garantirgli funzionari onesti e servizi pubblici decenti, maggiore giustizia e 
democrazia, una migliore tutela delle libertà civili: molti principi della Costituzione 

repubblicana restavano ancora miti scritti sulla carta. […] Come si è detto in precedenza 
non tutta la colpa di questo stato di cose risiedeva nella Democrazia Cristiana. Quando 
però il consenso politico era al culmine, la DC fece ben poco per migliorare la situazione e 
parecchio per accentuare alcune delle peggiori caratteristiche”.  
Quali sono le peggiori caratteristiche della DC? 
esiste una situazione oggettiva che conduce ad ambiguità e lentezze per sbarramenti  
incrociati e una mediocre burocrazia. 

1.19.1 Perché tanta ambiguità ed ipocrisia 
— Il partito è troppo grande per avere linee guida univoche. 
  • Predica l’interclassismo e la solidarietà, le fonti sono la Dottrina Sociale della Chiesa. 
    Ma protegge contemporaneamente il capitalismo trascurando i lavoratori cattolici. 
  • Vuole sembrare moderna ma ha una base conservatrice. 
  • Il Vaticano interferisce creando distonie. 
— La situazione sopra esposta non può che portare a lotte interne. La posta sarà il potere 

per spartire le risorse e indirizzarle ai propri fini. 
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— Tutto ciò porta alle correnti DC. 
— Le correnti hanno un leader e un habitat regionale. Alcuni leader si impadroniscono di 

posti chiave (centri di potere). Es.: Andreotti alla Difesa per sette anni (59-66). 
 Anche i partiti minori entrano in gioco. Es.: Socialdemocratici all’INPS.  

Conseguenze per la democrazia parlamentare: 
 • Si decide sempre di più fuori dal governo che si riunisce sempre meno (una volta al mese). 
 • Il Parlamento non trova una procedura per far rispondere ai ministri del proprio operato. 

1.19.2 Perché tanta burocrazia 
Lo Stato, da sempre, è accentratore e mancano le riforme per la burocrazia. 
— L’espansionismo sabaudo ha costretto il giovane regno d’Italia ad accentrarsi. 
— Il controllo politico, imposto da regime fascista, ha obbligato lo Stato italiano a un ulteriore 

accentramento.  
 • Il prefetto contava di più di un sindaco o un assessore eletto. 
 • Nei piccoli comuni, specialmente del sud la posizione del prefetto era vicariata dal 

maresciallo dei carabinieri. 
— Ne consegue che una pletora di funzionari della pubblica amministrazione senza potere e 

mal pagati41 si organizzano:  
 • a titolo personale scambiando favori con denaro, 
 • a titolo di partito scambiando favori con voti. 
 Le regioni non sono ancora state applicate ci sono solo le autonome. Quelle a statuto 

ordinario verranno solo nel 197042. 
— Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina sfornano una pletora di laureati in legge 

che troveranno posto solo nella pubblica amministrazione. Indice di concentrazione dei 
meridionali: 15143.  

— La Magistratura è di destra (Codice Rocco, adulterio femminile punito più del maschile). 
— Non c’è strategia per i nostri militari. L’esercito sarà subordinato agli USA (che li arma). 

Nel 51 il comando nato è a Napoli. 

1.19.3 Perché tanta lentezza nella burocrazia 
Dice Cassese44, elencando i mali italiani: le alte gerarchie dell’amministrazione centrale 
continuano a essere occupati da funzionari meridionali, di formazione giuridica.  
Sembrano soddisfatti di barattare una mancanza di potere decisionale in cambio della 
sicurezza di carriera. A differenza di altri paesi europei c’è poca osmosi fra burocrati e 
politici (come Giolitti). Continua Cassese: la loro reazione, a queste pretese interferenze 
politiche sul lavoro, si mutò in un puntiglioso rispetto di regolamenti e procedure che 
rallentava l’attuazione di decisioni politiche.  
A differenza della Francia non venne creata una scuola di formazione per burocrati. 
Specificatamente:  
— si ereditava il sistema post-risorgimentale di 5 controlli per ogni azione. Non si poteva 

spendere denaro pubblico senza: 
1] il volto del Parlamento. 
2] La verifica del Consigli di Stato. 
3] L’approvazione della Ragioneria di Stato all’interno di ogni ministero. 

                                            
41 Solo Fanfani, in quel periodo, si occupò di paghe (basse) e incentivi (alti). 
42 Legge 16 maggio 1970, n. 281 
43 Gia il ministro dell’economia di Mussolini, l’ottimo De Stefani, scrisse una lettera al duce allarmato da 
questa anomala concentrazione. Mussolini rispose che era indispensabile. Non poteva tollerare 
l'intellighenzia del Paese disoccupata perché, prima o poi, avrebbe fatto una rivoluzione. 
44 Presidente emerito della Corte Costituzionale. 
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4] L’approvazione del Tesoro. 
5] La registrazione presso la Corte di Conti. 

— Una giungla di retribuzione diverse e cavillose rendeva la preparazione della busta paga 
di ciascun impiegato statale, di quegli anni, un’operazione lunghissima che portava via 
molto tempo e parecchia capacità lavorativa del ministero. 

—  Gli archivi bruciati in tempo di guerra richiedevano maggiori ricerche e controlli. 
—  Gli enti pubblici erano 841. 

1.19.4 Lo scandalo degli enti inutili 
Facciamo solo alcuni esempi. La situazione è grottesca. 
— Fino al 1950, 7 anni dopo la caduta del fascismo, c’è l’ EGEDI: l’ente che amministra i 

beni confiscati agli ebrei. 
— Fino al 1976 c’è l’ONARIC che assiste i bambini delle zone di confine che parlano sloveno 

o tedesco per italianizzarli. 
— Fino al 75 c’è l’ONOG per gli orfani di guerra della 1° Guerra Mondiale  
 che negli anni 50 sono uomini di almeno 35 anni e nel 75 sulla soglia dei 60. 
 Ha sede prestigiosa su lungo Tevere con 120 impiegati. 
 Il 20% delle entrate va in assistenza, l’80% in stipendi ai burocrati. 
 

1.20 Il tema delle riforme 
All’epoca esistevano 3 posizioni differenti in riferimento al tipo di riforme progettabili 

1.20.1 Riformisti  
Appartengono: Fanfani e La Malfa. Vogliono riforme integrate nel sistema capitalistico 
con correttivi per correggere lo squilibrio tra le disuguaglianze del paese. 
—  A favore del sud. 
—  A sostegno dell’agricoltura. 
—  Agevolando l’urbanizzazione (dall’agricoltura all’industria) con case e scuole. 
—  Promuovendo la formazione delle Regioni (delega in periferia). 
È favorevole una parte dell’imprenditoria Fiat (Valletta), Pirelli e Olivetti. 
Meno quella legata alle industrie elettriche e alla finanza (la Confindustria di Cicogna). 

1.20.2 Riformisti strutturali  
Appartengono: Nenni e Togliatti. Sono riforme contro il capitalismo, sì a riforme 
strutturali che interpretano come percorso verso il socialismo. 
Erano progetti utopistici perché la Democrazia Cristiana, lo Stato in genere e gli alleati non 
le avrebbe permesse.  
In ogni caso il sistema produrrà:  
 — Lo statuto dei lavoratori (1970). 
 — Il divorzio (1970). 
 — Il finanziamento ai partiti (1975).   
 — Il nuovo diritto di famiglia (1975). 

— Il Servizio Sanitario Nazionale (1978).  

1.20.3 Riformisti minimalisti  
Appartengono: Moro e i dorotei (vedasi §1.12.5). Sono riforme molto moderate, concepite 
per guadagnare tatticamente qualche voto o per agevolare l’ingresso del PSI nell’area di 
governo. 
— Puntano a riforme marginali senza rischiare la supremazia della DC e i propri voti. 
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— L’obiettivo non vedeva il Paese al primo posto ma la governabilità della DC  attraverso 
maggioranze con la sinistra. 

 
 

1.21 L’Unione Sovietica lancia il primo satellite artificiale 
Il 4 ottobre 1957 l’URSS mette in orbita lo “Sputnik”45. 
È un segnale politico forte, dopo aver dimostrato di possedere l’arma atomica nell’agosto 
de 49, adesso rivelano di saperla farla arrivare a bersaglio in ogni parte del mondo.  
Ciò fu la fine della superiorità americana basata sulle bombe atomiche ospitate in Turchia 
e puntate sull’Unione Sovietica.  
Da questo momento lo scontro avrebbe potuto attuarsi solo con armi convenzionale e lì i 
sovietici, in Europa, erano decisamente più forti.  
 Gli Stati Uniti  corsero ai ripari, nel gennaio del 1958 lanciarono l’”Explorer 1”, il loro 
primo satellite artificiale. 

                                            
45 Il razzo partì dalla base di Baikonur, in Kazakistan, il razzo R-7 ebbe una partenza non facile, ebbe 
bisogno si una correzione di rotta. Si disintegrò il 4 gennaio 1958 al rientro nell'atmosfera terrestre, dopo tre 
mesi, 1440 orbite completate e una distanza percorsa di circa 70 milioni di km. 


