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Introduzione 

Questo Manuale di storia politica dell’Italia repubblicana nasce 
dall’esperienza concreta dell’insegnamento nelle università francesi. 
Come spiegare a chi non ha mai studiato prima la storia italiana le 
complicate vicende degli ultimi settant’anni? Come fare per non 
perdersi nelle troppe trame segrete e nei cambiamenti tumultuosi del 
sistema politico? Ovviamente non mancano le sintesi, spesso 
eccellenti e molto complete, scritte da storici italiani (alcuni titoli 
significativi sono citati in bibliografia). Tuttavia, esse suppongono 
una conoscenza già approfondita della storia della Repubblica. 
Viceversa, esistono diverse opere scritte da autori francesi, più adatte 
ad un pubblico meno esperto, ma che hanno l’inconveniente… di 
non essere in italiano e di non permettere così  l’approfondimento 
lessicale che è uno degli obiettivi dei nostri corsi.  

Il Manuale è nato da questa esigenza: fornire una sintesi chiara e 
accessibile agli studenti di «civilisation italienne» (in particolare per 
le sezioni di LEA, Langues étrangères appliquées). Per questo motivo, 
si è fatta la scelta di un linguaggio semplice e di paragrafi brevi. In un 
numero limitato di pagine, non è stato ovviamente possibile trattare 
tutti gli aspetti di una storia politica che si è spesso distinta per la sua 
complessità ed oscurità. Speriamo tuttavia di aver presentato in 
modo soddisfacente la vita dei partiti e della società italiana.  

I diciassette capitoli del Manuale descrivono l’Italia povera e distrutta 
del dopoguerra; il ruolo dei partiti di massa; la grande 
trasformazione economica degli anni Sessanta e l’incapacità del 
sistema politico di accompagnarla con riforme incisive; le grandi 
speranze dei movimenti collettivi e il dramma del terrorismo; la crisi 
del sistema politico e la potenza criminale e economica delle mafie; 
l’anomalia berlusconiana e il nuovo fenomeno dell’immigrazione e 
dei «nuovi italiani».  
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Un percorso di circa sessanta anni in cui l’Italia, in un tempo breve, è 
riuscita a diventare una delle grandi potenze economiche mondiali e 
a costruire una società differenziata e policentrica, ma anche 
omogenea dal Nord al Sud della penisola. La Repubblica, nata nel 
1946, dunque, nel suo insieme, ha funzionato e ha permesso la 
crescita del paese. Almeno sino alla fine degli anni Ottanta del secolo 
scorso. 

Un momento che segna, a nostro giudizio, una cesura decisiva nella 
storia italiana recente. Fino a quel momento i processi d’integrazione 
e di sviluppo avevano convissuto con i vizi di fondo, irrisolti, del 
paese: la crisi dei servizi pubblici, l’espandersi dei poteri privati, una 
spesa pubblica fuori controllo, il cancro delle trame occulte e i loro 
legami con la criminalità organizzata. Vizi che emergevano in tutta la 
loro gravità nel momento in cui il sistema politico entrava in crisi 
rivelando dei cittadini che non erano riusciti a maturare allo stesso 
ritmo con cui si era trasformata la società.   

Alfio Mastropaolo ha spiegato questo processo con grande chiarezza: 
«Il modello di democrazia proposto al cittadino medio, ma anche alle 
elite, era quello di una democrazia ‘tutelare’, la quale sdoppiandosi, sì 
li proteggeva con efficacia, ma al contempo li deresponsabilizzava. Di 
conseguenza quando si è trattato di elaborare nuovi principi di 
convivenza, al posto delle ormai antiquate appartenenze ideologiche e 
subculturali, la maggioranza degli italiani, ha preferito subire 
conformisticamente il degrado della politica, sommando alle sue 
insostenibili inerzie, alla sua sterile conflittualità, alla corruzione 
diffusa, all’assistenzialismo corporativo la propria tradizionale (e non 
inspiegabile) insofferenza nei confronti dello Stato e d’ogni regola certa 
e troppo stringente1» trovando rifugio in una deriva campanilistica e 
familistica da cui i partiti di massa la avevano precedentemente 
protetta. 

Un cambiamento che abbiamo cercato di spiegare legandolo anche 
all’importanza del contesto geopolitico: al passaggio cioè da un 

                                                             
!Alfio Mastropaolo, La Repubblica dei destini incrociati, La Nuova Italia 
Editice, Scandicci (Firenze) 1996, p. 32. 
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sistema politico bloccato in un’Europa divisa in due alla caduta del 
muro di Berlino e alla nascita di un sistema bipolare in cui due 
alleanze politiche di centrodestra e di centrosinistra si sono alternate 
al governo. Negli ultimi vent’anni l’Italia si è così trasformata in un 
«laboratorio politico» di fenomeni negativi e innovativi che spesso 
anticipano tendenze destinate a estendersi anche agli altri paesi 
europei. 

Questo manuale naturalmente può essere letto dall’inizio alla fine, 
ma non è l’unica lettura possibile. Può anche essere utilizzato per 
studiare un periodo delimitato. Al termine di ogni capitolo si troverà 
una bibliografia specifica e al fine del volume una bibliografia 
ragionata, la quale vuole suggerire altre piste possibili di lettura e 
approfondimento. Un manuale non è un libro di ricerca, ma ci 
piacerebbe che i nostri lettori lo utilizzassero come stimolo e prima 
tappa di un loro personale lavoro di approfondimento; che la sua 
lettura, insomma, facesse comprendere che lo studio e la scoperta di 
un periodo della storia può trasformarsi in un percorso ricco di 
creatività e di sorprese intellettuali. Questo è l’augurio che 
rivolgiamo ai nostri lettori e, in primis, agli studenti. Non senza avere 
ringraziato le persone che hanno reso possibile la pubblicazione di 
questo lavoro: in primo luogo Sylvain Trousselard che ha creduto sin 
dall’inizio nel nostro progetto e ha permesso la sua realizzazione con 
rigore e amicizia; Valentina Bisconti, Gianni Casalino, Marco 
Maffioletti e Marion Morellato hanno riletto e corretto il manoscritto 
con cura e intelligenza. Senza il loro aiuto tutto sarebbe stato molto 
più difficile. 
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Corso n° 1: La nascita della 
Repubblica italiana 

I) Il difficile dopoguerra 
Dopo il crollo del fascismo (25 luglio 1943) e l’armistizio concluso tra 
il governo Badoglio e le forze alleate (reso pubblico l’8 settembre 
1943), l’Italia fu divisa in due dalla «linea gotica» (Pesaro/Massa 
Carrara): la parte nord fu occupata dall’esercito tedesco, la parte sud 
dagli anglo-americani. Al Nord, alla guerra di Liberazione si 
sovrappose anche una guerra civile tra i resistenti (partigiani) e 
l’esercito della Repubblica sociale di Salò (repubblichini).  

La guerra si concluse nell’aprile del 1945: le truppe tedesche 
lasciarono il territorio italiano dopo aver firmato una resa senza 
condizioni, i fascisti si arresero, Mussolini venne fucilato il 28 aprile 
1945. Milano fu liberata il 25 aprile 1945: da quell’anno, la festa della 
Liberazione viene celebrata ogni 25 aprile. 

Alla fine della Seconda Guerra mondiale, l’Italia si trovò in una 
situazione estremamente complicata. Sottoposta al controllo delle 
forze militari anglosassoni, dovrà attendere due anni per recuperare 
la piena sovranità nazionale, con la firma del trattato di pace nel 
febbraio 1947. 

Il paese era diviso in due: al Sud la guerra era terminata prima, con la 
liberazione effettuata dagli alleati; al Nord, la partecipazione alla 
Resistenza di una minoranza del popolo italiano si trasformò in un 
riferimento etico e politico su cui fondare la ricostruzione fisica e 
morale del Paese. Grandi progetti di cambiamento e diffuse paure 
verso il cambiamento s’intrecciarono, dunque, tra di loro. 

La guerra aveva lasciato dietro di sé due milioni di case distrutte e 
1.600.000 disoccupati; gli stabilimenti industriali si erano in buona 
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parte salvati, ma la produzione era scesa a meno di un terzo di quella 
dell’anteguerra, quella agricola ai due terzi. Tutto ciò rendeva 
drammatico il problema degli approvvigionamenti alimentari: nel 
1945 la quantità media di calorie a disposizione di ogni cittadino era 
meno della metà di quella del 1938.  

Per fronteggiare questa situazione non si fece ricorso a particolari 
interventi dello Stato, ci si affidò invece alle scelte degli imprenditori 
e ai sacrifici dei lavoratori, i quali permisero una rapida 
ricostruzione. Nel 1948, infatti, la produzione industriale era risalita 
ai livelli di prima della guerra, grazie anche al contributo decisivo 
dell’aiuto finanziario (più di 488 milioni di dollari) degli Stati Uniti. 

II) Monarchia o Repubblica? Il referendum 
del 2 giugno 1946 
La questione istituzionale venne lasciata in sospeso per due anni. Il 
giorno della liberazione di Roma (4 giugno 1944), Vittorio Emanuele 
III cedette i suoi poteri al figlio Umberto (che divenne luogotenente 
del Regno), ma conservò il titolo di Re. Il decreto luogotenenziale 
n°151 del 25 giugno 1944 prevedeva che, alla fine della guerra, un 
referendum avrebbe proposto al popolo italiano la scelta tra la 
Monarchia e la Repubblica.  

Il primo governo successivo alla Liberazione (giugno – dicembre 
1945) fu diretto da Ferruccio Parri, leader di un partito minore come 
il Partito d’azione, ma investito di un grande prestigio personale, in 
quanto era stato uno dei capi militari della Resistenza. Nel suo 
esecutivo erano rappresentati i sei partiti che avevano fatto parte del 
Comitato di liberazione nazionale: la Democrazia cristiana, il Partito 
comunista, il Partito socialista, il Partito d'azione, il Partito liberale e 
la Democrazia del lavoro, un raggruppamento di uomini politici del 
periodo prefascista. 

Sul terreno sindacale, si affermò in questo periodo la Confederazione 
generale italiana del lavoro (CGIL). Fondata nel 1944, con il «patto di 
Roma», raggruppava le correnti sindacali cattolica (rappresentata da 
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Achille Grandi), comunista (rappresentata da Giuseppe di Vittorio) e 
socialista.  

Parri cercò di promuovere un processo di normalizzazione del paese 
e mise all’ordine del giorno lo spinoso problema dell’epurazione, che 
avrebbe dovuto portare all’allontanamento dei funzionari (delle 
principali strutture della pubblica amministrazione, della 
magistratura e delle forze armate) maggiormente compromessi con il 
regime fascista. Parri voleva estendere questo provvedimento anche 
agli esponenti del mondo economico. Annunciò anche una serie di 
leggi volte a colpire con forti tasse le grandi imprese e a favorire la 
ripresa delle piccole e medie aziende. In questo modo, la sua azione 
suscitò l’opposizione delle forze moderate, in particolare del partito 
liberale, che nel novembre 1945 ritirò la fiducia al governo, 
determinandone la caduta. Nel maggio del 1949, anche i pochi 
funzionari che erano stati sospesi dalle loro funzioni, a causa del loro 
coinvolgimento con il regime fascista, furono reintrodotti in servizio. 
Già tre anni prima, nel giugno del 1946, l’amnistia varata dal 
ministro della Giustizia, nonché segretario del PCI, Palmiro 
Togliatti, aveva condotto alla liberazione di migliaia di fascisti, tra cui 
molti responsabili di atti criminali durante la Repubblica di Salò. La 
Democrazia cristiana e le forze più moderate impedirono anche che 
l’Assemblea costituente potesse essere dotata del potere legislativo, 
limitando così di fatto la sua reale capacità riformatrice. 

Dopo le dimissioni di Parri venne formato il primo governo De 
Gasperi, il leader della Democrazia cristiana, il quale per il momento 
poteva ancora contare sull’appoggio di tutti i partiti antifascisti. De 
Gasperi era un sincero antifascista, dotato di un altissimo senso sia 
dello Stato sia della trasparenza delle regole democratiche. Era 
favorevole a una politica tesa ad evitare rotture troppo drastiche con 
il passato. Egli si fece così garante della continuità dello Stato nella 
transizione dal fascismo alla Repubblica. Questa linea poteva contare 
sull’appoggio degli Stati Uniti, i quali apprezzavano la scelta di 
campo filo-occidentale e il rigido anticomunismo che 
caratterizzarono le scelte politiche della DC a partire dal 1947.  

In questo mutato quadro politico, il 2 giugno 1946 gli italiani furono 
chiamati a scegliere con un referendum la forma istituzionale del 
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nuovo Stato (Monarchia o Repubblica) e al tempo stesso a eleggere – 
per la prima volta a suffragio universale, e cioè con la partecipazione 
al voto delle donne – l'Assemblea costituente, la quale doveva 
scrivere la nuova Costituzione. 

Il 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III, complice di tutte le scelte 
più gravi del fascismo (si pensi alle leggi razziali del 1938), aveva 
abdicato in favore del figlio Umberto II. 

I risultati del referendum furono proclamati solo il 10 giugno. La 
Repubblica ottenne 12,7 milioni di voti (54,3%), contro i 10,7 milioni 
della Monarchia. A favore della Repubblica si erano battuti i 
comunisti, i socialisti, gli azionisti e i repubblicani, mentre a favore 
della Monarchia si erano pronunciati i monarchici e i liberali. La 
Democrazia cristiana aveva lasciato «libertà di coscienza» ai suoi 
elettori, pur indicando la propria preferenza per la Repubblica. 
Sperando, in questo modo, di ottenere anche i suffragi dei 
monarchici nel voto per l’elezione dell’Assemblea costituente.  

La Repubblica vinse largamente al Nord e al Centro con 
rispettivamente il 64,8% e il 63% dei voti, mentre nel Sud della 
penisola e nelle due isole (Sicilia e Sardegna) fu la Monarchia a 
prevalere con rispettivamente il 67,4% e il 64%. Dopo alcune 
esitazioni (legate alla legittimità giuridica dei risultati referendari), 
Umberto lasciò l’Italia il 13 giugno e da quel giorno trascorse il resto 
della sua vita in esilio (a Cascais, in Portogallo; morì a Ginevra nel 
1983).  

Le differenze tra Nord e Sud, affiorate nel voto del 2 giugno 1946, 
furono anche la conseguenza del diverso modo in cui le due parti 
dell’Italia avevano vissuto la guerra. Al Nord, i venti mesi della 
Resistenza avevano determinato un orientamento più favorevole alla 
sinistra. Al Sud, non toccato dalla lotta partigiana, si erano 
rapidamente ricostruiti tutti i vecchi gruppi dirigenti favorevoli a una 
rigida continuità tra il vecchio Stato prefascista e il nuovo Stato che 
nasceva dalla guerra.  

All’elezione dell’Assemblea costituente fu la Democrazia cristiana ad 
arrivare in testa con il 35% dei voti: il Partito socialista di unione 
proletaria ottenne il 20,7% e il Partito comunista italiano il 18,9%. 
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Tutti gli altri partiti ebbero risultati molto più modesti: i liberali 
ottennero il 6,8%, i repubblicani il 4,4%. Il Partito d'azione, malgrado 
il ruolo importante avuto nella lotta di Resistenza, non andò oltre 
l’1,5% e l'anno successivo si sciolse. 

Si delineò, quindi, un sistema politico fondato sulla forza e la 
presenza capillare sul territorio dei partiti di massa e i due partiti di 
sinistra dovettero constatare che se si fossero presentati insieme 
sarebbero stati la prima forza politica del paese. 

III) L’elaborazione e l’entrata in vigore della 
Costituzione 
Come primo atto, i costituenti elessero il loro presidente (il socialista 
Giuseppe Saragat) e il capo provvisorio dello Stato (Enrico De 
Nicola). L’Assemblea Costituente doveva riunirsi per un periodo 
limitato (da sei mesi a un anno), ma i suoi lavori si prolungarono per 
diciotto mesi. La fine del tripartitismo e i primi sintomi della Guerra 
Fredda (vedi corso n° 3) ebbero una certa influenza sui lavori della 
Costituente (nel gennaio 1947, Saragat diede le dimissioni e fu 
sostituito dal comunista Terracini) senza tuttavia provocare una 
spaccatura tra i partiti.  

Il testo della Costituzione fu approvato a forte maggioranza e venne 
firmato il 27 dicembre 1947 entrando in vigore il 1° gennaio 1948. 

La Costituzione, ancora oggi in vigore, è composta da 139 articoli 
divisi in tre parti: la prima riguarda i diritti sociali e politici; la 
seconda prevede il funzionamento delle istituzioni dello Stato; la 
terza include le disposizioni transitorie e finali. 

E
stra
tto

Estratto



 21 

Alcuni articoli della prima parte della costituzione 
«Art. 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione.»  

«Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.» 

«Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti 
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non 
richiedono procedimento di revisione costituzionale.»  

«Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti 
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.» 

«Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.» 

 
Libertà, eguaglianza, solidarietà furono i principi generali intorno a 
cui si decise di costruire il nuovo ordinamento costituzionale, il quale 
si distingueva sia dall’esaltazione dello Stato, affermata nella 
tradizione liberale e poi fascista, sia dalle concezioni individualistiche 
legate all’economia di mercato. Il cemento unitario che saldò l’intesa 
costituzionale tra i partiti fu rappresentato dall’antifascismo. Il nuovo 
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sistema politico-istituzionale, infatti, era fondato sulla premessa di 
un largo accordo tra i partiti, i quali dovevano avere la capacità di 
svolgere la funzione di strumenti democratici, impegnati 
nell’attuazione concorde del progetto costituzionale, al di sopra della 
rappresentanza degli interessi particolari. Nella prima parte del testo 
costituzionale, si afferma chiaramente che è compito della 
Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che, limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese». Altri articoli necessitarono invece 
controversi compromessi, come l'art. 7, fortemente voluto dalla 
Democrazia cristiana e dal mondo cattolico, che inseriva nel nuovo 
ordinamento costituzionale il concordato del 1929 fra Stato fascista e 
Vaticano. Alla vigilia della votazione in aula fu lo stesso Togliatti ad 
annunciare il voto favorevole dei comunisti, per evitare al Paese 
nuove e gravi lacerazioni e malgrado l’opposizione degli altri partiti 
laici e dei socialisti. 

La Costituzione repubblicana rappresentò una novità di grande 
importanza e i lavori dell’Assemblea costituente si fondarono sulla 
convinzione diffusa della necessità di creare le basi di un sistema 
democratico dove fossero garantiti sia i diritti individuali sia i diritti 
sociali.  

La forza innovatrice del testo costituzionale trovò, però, sin da 
subito, delle forti resistenze. Infatti, più di vent’anni di dittatura 
fascista non potevano non avere lasciato un’eredità pesante nelle 
leggi e nell’amministrazione che regolavano lo Stato italiano. Per 
rompere con questa eredità la nuova Repubblica avrebbe avuto 
bisogno dell’impegno unitario delle forze che avevano lottato e 
collaborato durante la Resistenza. Le quali, invece, si divisero di 
fronte alla «Guerra Fredda» fra il blocco occidentale, di cui l'Italia 
faceva parte, e il blocco comunista. Tra coloro che si schierarono per 
il blocco occidentale vi furono anche uomini che si erano formati 
durante il  fascismo e che, mantenendo i loro incarichi anche dopo la 
fine del regime, costituirono quella che gli storici definiscono  la 
«continuità dello Stato».  
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La conseguenza più grave di questa nuova realtà fu il grave ritardo 
con cui vennero applicati istituti e principi previsti dal testo 
costituzionale, mentre per molti anni ancora rimasero operanti leggi 
e codici fascisti.  

 

Bibliografia 

Francesco Barbagallo, La formazione dell’Italia democratica, in Storia 
dell’Italia repubblicana, vol.1, Einaudi, Torino 1994, pp. 3-128 

Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. XI, La formazione 
della Repubblica e la ricostruzione. Considerazioni finali (1945-1950), 
Feltrinelli, Milano 1986 

Roberto Chiarini, Le origini dell’Italia repubblicana, in Giovanni 
Sabbatucci, Vittorio Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, vol. V, La 
Repubblica (1943-1963), Laterza, Roma-Bari 1997 

Giovanni De Luna, Partiti e società negli anni della ricostruzione, in 
Storia dell’Italia repubblicana, vol. I, Einaudi, Torino 1994, pp. 719-
776  

Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946, colpo di 
spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano 2006 

Lamberto Mercuri, L’epurazione in Italia 1943-1948, L’Arciere, 
Cuneo 1988 

Stuart J. Woolf (a cura di), Italia 1943-1950. La ricostruzione, 
Laterza, Roma-Bari 1974 

Hans Woller, I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia. 1943-
1948, Il Mulino, Bologna 1997 

Claudio Pavone, La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini in 
Italia, 1945-1948. Le origini della Repubblica, Giappichelli, Torino 
1974  

Claudio Pavone, Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, 
antifascismo e continuità dello Stato, Bollati Boringhieri, Torino 1995 

E
stra
tto

Estratto



 24 

Pietro Scoppola, Gli anni della Costituente: fra politica e storia, Il 
Mulino, Bologna 1980  

Angelo Ventrone, La cittadinanza repubblicana. Forma partito e 
identità nazionale alle origini della democrazia italiana (1943-1948), 
Il Mulino, Bologna 1996 

Pier Giorgio Zunino, La Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo 
il fascismo, il comunismo, la democrazia: le origini dell’Italia 
repubblicana, Il Mulino, Bologna 2003. E
stra
tto

Estratto



Corso n° 2: Il sistema politico 
italiano 

I) Le istituzioni della Repubblica 

La scelta del regime parlamentare 

Sul terreno istituzionale, la Costituzione disegnava una repubblica 
riccamente articolata in cui era forte il ruolo del Parlamento e dei 
partiti e sostanzialmente debole quello del governo, per evitare il 
rischio – di cui era fresco il ricordo – di possibili involuzioni 
autoritarie. Alla ricerca di contrappesi e garanzie fu funzionale anche 
il mantenimento di un sistema bicamerale: la Camera dei deputati e il 
Senato, eletti entrambi a suffragio universale, avevano gli stessi poteri 
(bicameralismo perfetto). I deputati erano eletti per cinque anni, i 
senatori per sei, fino al 1963, quando la durata del mandato 
senatoriale fu ridotta a cinque anni. Le due camere hanno il potere di 
concedere o togliere la fiducia al governo (che detiene il potere 
esecutivo) e di eleggere, in seduta comune, il presidente della 
Repubblica (con l’aggiunta dei delegati regionali, tre per regione, uno 
per il Molise e la Valle d’Aosta).   

Anche se l’Italia non adottò il regime presidenziale, al presidente 
della Repubblica (anche detto Capo dello Stato) venne attribuito un 
ruolo importante: quello di rappresentante dell’unità nazionale e di 
garante dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Eletto per una durata di 
sette anni, nomina il presidente del Consiglio, ed ha il potere di 
sciogliere le camere (entrambe o solo una di esse). Ha un diritto di 
veto sospensivo sulle leggi, è capo delle forze armate, può nominare 
cinque senatori a vita.  

La Costituzione prevedeva anche una serie di organismi che, come 
abbiamo spiegato precedentemente, non entrarono subito in vigore 

E
stra
tto

Estratto



 26 

(e per questa ragione si parlò quindi di «Costituzione inattuata»): la 
Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e i 
governi regionali. Tra le regioni, cinque si videro riconoscere uno 
statuto speciale: la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli 
Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna.  

Tra le disposizioni transitorie, le più rilevanti vietavano la 
ricostituzione del partito fascista e il ritorno in Italia dell’ultimo re e 
dei suoi eredi (quest’ultima disposizione è stata soppressa nel 2003). 

La formazione del governo 

Dopo le elezioni o quando avviene una crisi di governo il capo dello 
Stato organizza delle consultazioni con i partiti politici. Alla fine delle 
consultazioni, conferisce l’incarico di formare il governo alla persona 
che gli pare più indicata ad ottenere una maggioranza parlamentare. 
Il presidente incaricato consulta i partiti, quindi decide se accettare o 
rifiutare l’incarico. Nel primo caso, presenta il suo governo al 
presidente della Repubblica e presta giuramento con i ministri. Il 
nuovo governo entra in carica da quel momento, ma deve presentarsi 
davanti al Parlamento entro quindici giorni ed ottenere la fiducia 
delle due camere. In caso contrario (o se il presidente incaricato 
rinuncia al mandato), il presidente della Repubblica riprende le 
consultazioni o nomina subito un’altra persona. Per questi motivi, le 
crisi di governo possono essere lunghe, mentre i governi possono 
avere vita molto breve (anche meno di quindici giorni, se la camera 
non vota la fiducia).  

II) I partiti di massa 
La vita politica italiana risultò completamente trasformata dopo la 
fine del fascismo e della Seconda Guerra mondiale. Il Partito liberale 
(che aveva dominato il periodo prefascista) perse consensi, mentre si 
affermarono nuovi partiti dotati di una forte organizzazione e di una 
articolata diffusione sul territorio nazionale, i cosiddetti partiti di 
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massa: la Democrazia cristiana (DC), il Partito comunista italiano 
(PCI) e il Partito socialista italiano (PSI). 

 

a) La Democrazia cristiana fu fondata nel 1942 e ha dominato la vita 
politica italiana fino al 1992. La DC era un partito di massa 
(1.200.000 iscritti nel 1948) che raggruppava diverse tendenze, un’ala 
centrista, una di sinistra e una di destra. I democristiani del 
dopoguerra provenivano da due tradizioni politiche e culturali 
diverse: da un lato i vecchi aderenti del Partito popolare italiano 
(PPI), vietato nel 1926 dalle leggi fascistissime, e la giovane 
generazione della Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani 
(FUCI). 

La DC aveva una concezione della politica interclassista, fondata 
sulla capacità di fondere in un unico e grande partito valori e 
interessi di individui, soggetti sociali e ceti produttivi anche molto 
diversi tra di loro. Essa poteva contare sul sostegno della Chiesa 
cattolica, con la quale però le relazioni non sono state sempre facili. I 
principali esponenti della DC, che parteciparono alla costruzione 
della Repubblica, furono: 

- Don Luigi Sturzo (1871-1959) : il vecchio leader del PPI, il quale 
aveva trascorso il periodo della guerra negli Stati Uniti, era 
tornato in Italia nel 1946, svolgendo un ruolo secondario nella 
DC. Rappresentava il pensiero liberista, contrario all’intervento 
dello Stato.    

- Alcide De Gasperi (1881-1954): nato nel Trentino (che 
apparteneva allora all’Impero austro-ungarico), deputato alla 
Dieta di Vienna, divenne italiano dopo la fine della Prima Guerra 
mondiale e si affermò come uno dei leader del PPI. Nel 1927 
venne condannato a quattro anni di prigione (dopo 16 mesi di 
detenzione, diventò bibliotecario in Vaticano). È stato presidente 
del Consiglio dal 1945 al 1953 e viene considerato uno dei padri 
fondatori della costruzione europea. 

- Mario Scelba (1901-1991): discepolo di don Sturzo, partecipò 
alla resistenza antifascista. Ministro degli Interni dal 1947 al 
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1953, viene ricordato per la sua azione violentemente 
anticomunista. 

- Giovanni Gronchi (1887-1978): segretario del PPI, ex-
sindacalista cattolico. Principale avversario interno di De 
Gasperi, fu favorevole all’alleanza tra i democristiani e i socialisti.  
Presidente della Camera dal 1948 al 1955, fu presidente della 
Repubblica dal 1955 al 1962.   

- Antonio Segni (1891-1972): professore di diritto, ministro 
dell’agricoltura (1945-1951) e artefice della riforma agraria. 
Presidente del Consiglio dal 1955 al 1957 e dal 1959 al 1960. Fu 
presidente della Repubblica dal 1962 al 1964, quando diede le 
dimissioni per motivi di salute. 

 

Accanto alle personalità del vecchio Partito popolare, negli anni del 
dopoguerra emerse anche la corrente dei cosiddetti «professorini» (la 
maggior parte dei suoi componenti, infatti, insegnava all’università), 
favorevoli ad una politica sociale fondata sull’intervento dello Stato. 
Il loro leader era Giuseppe Dossetti (1913-1996), attivo fino al 1951, 
quando lasciò la politica per diventare prete. La leadership della 
corrente fu allora assunta da Amintore Fanfani (1908-1999) : fascista 
durante la sua gioventù e professore di economia, Fanfani ha avuto 
una lunghissima carriera politica. Ministro del lavoro nel 
dopoguerra, fu segretario della DC dal 1954 al 1959. Sei volte 
presidente del Consiglio (la prima volta nel 1954, l’ultima nel 1987), 
in questa funzione svolse un ruolo particolarmente importante nel 
periodo 1958-59 e 1960-63. Negli anni seguenti, sarà ministro degli 
Esteri, nuovamente segretario della DC e presidente del Senato. Un 
altro personaggio importante fu Giorgio La Pira (1904-1977), figura 
di alta spiritualità e più volte sindaco di Firenze.  

 

Infine, molte personalità della DC provenivano dalla giovane 
generazione della FUCI, tra cui: 

- Aldo Moro (1916-1978): professore di diritto, segretario della 
DC dal 1959 al 1963, cinque volte presidente del Consiglio 
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(1963-1968 e 1974-1976), grande rivale di Fanfani, negli anni 
Sessanta fu l’artefice del primo governo con i socialisti e nel 1969 
lanciò «la strategia dell’attenzione» nei confronti dei comunisti. 
Nel 1978, venne sequestrato ed assassinato dalle Brigate Rosse.    

- Giulio Andreotti (1919): entrato giovanissimo in politica come 
segretario di De Gasperi, fu eletto alla Costituente nel 1946 e da 
quel momento è sempre stato in Parlamento (dal 1991 è senatore 
a vita). Entrò nel governo nel 1947 come sotto-segretario alla 
presidenza del Consiglio. Ha fatto parte di quasi tutti i governi 
della Repubblica fino al 1992. Sette volte presidente del Consiglio 
(1972-73, 1976-79, 1989-92), diciotto volte ministro (Difesa dal 
1959 al 1966, Affari Esteri dal 1983 al 1987). 

 

b) Il Partito comunista italiano (PCI) è stato, con quello francese, il 
partito comunista più importante dell’Europa occidentale. Nel 
dopoguerra, divenne rapidamente la principale forza della sinistra, 
sostituendosi al Partito socialista e toccando nel 1947 il tetto di 
2.250.000 iscritti. I suoi elettori e militanti erano concentrati 
soprattutto al Nord, tra la classe operaia. Il «partito nuovo», cioè il 
partito di massa, fu plasmato da Palmiro Togliatti e da un gruppo 
dirigente che aveva compiuto il proprio «tirocinio» politico nelle 
carceri fasciste o in esilio, e successivamente nella Resistenza. Si 
trattava un gruppo dirigente coeso, fedele alla sua collocazione 
internazionale al fianco dell’Urss. 

- Palmiro Togliatti (1893-1964) fu, fino alla sua scomparsa, il 
leader indiscusso del PCI. Negli anni Trenta, dopo aver vissuto 
in esilio in Francia, si trasferì in Unione Sovietica dove lavorò a 
stretto contatto con Stalin nella direzione del movimento 
comunista internazionale. Tornato in Italia nel 1944 annunciò di 
volere collaborare con la monarchia e le altre forze antifasciste 
alla lotta contro i tedeschi e i fascisti (svolta di Salerno). Fu 
ministro della Giustizia nel 1° governo De Gasperi (1945) e 
autore dell’amnistia per gli ex-fascisti. In politica interna, 
perseguì un’autonoma «via nazionale al socialismo», con 
l’obiettivo di rendere il PCI un partito capace di incidere sulla 
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situazione italiana e poco incline a slanci rivoluzionari. A 
infrangere il suo progetto di unità con la DC e i socialisti fu, 
pertanto, la Guerra Fredda. 

- Pietro Secchia (1903-1973), vice-segretario del PCI dal 1948 al 
1955. Rivale di Togliatti, leader dell’ala rivoluzionaria del PCI. 
Dopo la morte di Stalin, Secchia venne progressivamente 
emarginato ed escluso dagli incarichi nazionali del partito. 

- Luigi Longo (1900-1980): Ex-capo partigiano, segretario del PCI 
dal 1964 al 1969. Nel 1968 condannò l’intervento sovietico a 
Praga e tenne aperto il dialogo tra il partito e il movimento 
studentesco. Colpito da un ictus alla fine del 1968, sarà affiancato 
e poi sostituito da Enrico Berlinguer. 

 

c) Il Partito socialista italiano di unione proletaria (PSIUP) è stato 
il terzo grande partito italiano, legato sino al 1956 da un patto di 
azione comune con i comunisti. Questa scelta determinò, nel 1947, la 
scissione di palazzo Barberini, la quale portò alla divisione dello 
PSIUP in due rami: il PSI (Partito socialista italiano), maggioritario 
e favorevole all’alleanza con i comunisti e il PSDI (Partito 
socialdemocratico italiano), anticomunista.  

Dopo il 1956 (anno della destalinizzazione e dell’intervento sovietico 
a Budapest), il PSI si avvicinò progressivamente alla Democrazia 
cristiana. Nel 1962, sosterrà per la prima volta il governo (Fanfani 
IV) e vi parteciperà nel 1963 (Moro I).   

- Pietro Nenni (1891-1980), segretario del PSI per più di 
trent’anni. Antifascista, partecipò alla guerra di Spagna e fu 
ministro degli Esteri nel 1946. Leader della corrente degli 
autonomisti (autonomia rispetto al PCI), favorì il 
riavvicinamento alla DC. Tornò al governo nel 1963 come vice-
presidente del Consiglio. Ministro degli Esteri nel 1968-1969, fu 
quindi nominato senatore a vita. 

- Sandro Pertini (1896-1990): Antifascista, rifugiatosi in Francia 
dal 1926 al 1929, al suo ritorno in Italia fu arrestato dai fascisti e 
trascorse 14 anni in prigione e in confino. Dopo il 1943, divenne 
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uno dei capi della Resistenza. Arrestato e condannato a morte 
dalle SS, riuscì ad evadere. Presidente della Camera dei deputati 
dal 1968 al 1976, divenne un presidente della Repubblica molto 
popolare durante il settennato 1978-1985. 

III) Gli altri partiti 
a) I partiti laici 
Accanto ai tre partiti di massa, vi erano i tre piccoli partiti detti 
«laici», oscillanti tra il 2% e il 6% dei voti, quasi sempre alleati della 
DC.  

 

Nel dopoguerra, il Partito liberale italiano (PLI) perse gran parte 
dell’importanza che aveva avuto nel periodo prefascista. Poteva 
comunque contare su personalità prestigiose come il filosofo 
Benedetto Croce, e gli ex-presidenti del Consiglio Francesco Saverio 
Nitti e Vittorio Emanuele Orlando (che moriranno tutti tra il 1952 e 
il 1953). Due personalità dell’area liberale ebbero un ruolo 
istituzionale di primo piano:  

- Enrico De Nicola (1877-1959): Grande giurista, famoso per la 
tendenza a dare le dimissioni («fece molta strada a forza di tirarsi 
indietro»), fu presidente della Camera dal 1920-1924, poi si ritirò 
dalla vita politica. Autore del compromesso della luogotenenza, 
fu considerato da tutti come una personalità imparziale: per 
questo motivo venne eletto Capo provvisorio dello Stato (1946-
47), presidente della Repubblica (gennaio-maggio 1948), 
presidente del Senato (1951-53), diventando in seguito il primo 
presidente della Corte costituzionale (1956-1957).  

- Luigi Einaudi (1874-1961): Professore di economia, grande 
personalità del pensiero liberale e europeistico, nel dopoguerra 
fu governatore della Banca d’Italia e ministro del Bilancio (1947-
48). Fu presidente della Repubblica dal 1948 al 1955. 
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Il Partito repubblicano italiano (PRI) contava alcune personalità 
prestigiose (come il conte Carlo Sforza). Sul piano interno, il partito 
fu costantemente diviso tra una corrente di destra (Pacciardi), di 
centro (Reale) e di sinistra (La Malfa) fino all’esclusione di Pacciardi 
alla fine degli anni Cinquanta.  Negli anni Sessanta e Settanta Ugo La 
Malfa fu la personalità più importante del PRI. Protagonista della 
stagione del centro-sinistra, si distinse per l’impegno costante in 
favore di una riforma economica e morale del paese, all’insegna del 
rigore e dell’onestà. Cercò anche di favorire e incoraggiare il PCI 
nella sua progressiva autonomia dall’Urss.  

 

Il Partito social-democratico italiano (PSDI) fu dominato dalla 
personalità di Giuseppe Saragat (1898-1988). Antifascista, Saragat 
aveva trascorso in esilio gran parte della guerra. Nel dopoguerra, fu 
presidente dell’Assemblea costituente. Nel 1947, lasciò il partito 
socialista dopo la scissione di palazzo Barberini. Sostenne i governi di 
De Gasperi, e fu più volte ministro, in particolare degli Esteri (1963-
1964) prima di essere eletto alla presidenza della Repubblica (1964-
1971).  

I tre partiti di massa (DC, PCI, PSI) e i tre partiti laici (PLI, PRI, 
PSDI) formavano l’arco costituzionale, il quale raggruppava le forze 
politiche che avevano approvato la Costituzione. Fuori dall’arco 
costituzionale, si trovava una serie di partiti di destra o di estrema 
destra.  

 
b) L’estrema destra  
- I qualunquisti: il partito dell’Uomo qualunque fu fondato nel 

1944 dal commediografo Guglielmo Giannini (1891-1960). Si 
trattava di un partito populista, il quale ottenne voti soprattutto 
nel sud dell’Italia. Dopo aver avuto un grande successo nel 
dopoguerra, conobbe un rapido declino fino al suo scioglimento. 
La parola «qualunquismo» è restata nel linguaggio politico 
italiano come sinonimo di populismo. 
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- I monarchici: Se la monarchia ottenne 10 milioni di voti al 
referendum del 1946, il partito monarchico non superò il 6% dei 
voti. Forte soprattutto al Sud, conoscerà varie scissioni prima di 
scomparire dalla scena politica. I suoi esponenti più conosciuti 
furono il segretario del partito Alfredo Covelli e il ricchissimo 
armatore Achille Lauro, sindaco di Napoli dal 1957 al 1958.  

- I neo-fascisti: Il Movimento sociale italiano (MSI) fu fondato 
nel 1946 dai reduci della Repubblica sociale di Salò, pochi mesi 
dopo l’amnistia. Aveva come simbolo una fiamma tricolore. 
Sebbene la costituzione prevedesse l’impossibilità di ricostruire il 
partito fascista, l’MSI riuscì ad evitare lo scioglimento non 
inserendo alcun riferimento al fascismo nei suoi statuti. Nell’MSI 
coesistevano diverse anime: la prima, l’ala moderata del 
segretario Arturo Michelini (1909-1969), che voleva offrire 
l’immagine di un partito rispettabile, disposto a partecipare a 
coalizioni di governo in sostegno della DC (nel 1957, 1959 e 
1960) ; la seconda, l’ala “sociale” più radicale, diretta da un ex-
repubblichino di Salò, Giorgio Almirante (1914-1988), il quale 
dirigerà il partito negli anni Settanta ed Ottanta. Esisteva infine 
un’ala violenta (tra cui ricordiamo Pino Rauti e il “Principe 
Nero” Junio Valerio Borghese), che sarà accusata di vari tentativi 
di colpo di stato e di diversi attentati terroristici legati alla 
“strategia della tensione” (vedi corso n° 7).  

IV) Gli schieramenti politici e culturali  
I partiti politici, in particolare la DC e il PCI, potevano contare anche 
sull’appoggio dei sindacati e di una fitta rete associativa. La grande 
forza della DC era in gran parte fondata sul ruolo trainante svolto dal 
collateralismo di massa delle tante associazioni e organizzazioni 
sociali di ispirazione cattolica: dall’Azione cattolica (la quale guiderà 
la campagna che culminerà nel 1949 nella scomunica del Vaticano di 
tutti coloro che aderivano, sostenevano e diffondevano l’ideologia 
comunista) alle ACLI (Associazione cattolica dei lavoratori italiani), 
dai Coltivatori diretti alle Unioni cattoliche di insegnanti, medici, 
giuristi, imprenditori, tecnici, artigiani. Nel 1948 (vedi corso n° 3), 
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dalla scissione della Confederazione generale del lavoro (CIGL) 
nacque un sindacato cattolico, la Confederazione italiana sindacati 
lavoratori (CISL), che conterà 1.100.000 iscritti nel 1950 e 1.700.000 
nel 1956. 

Particolarmente rilevante era il ruolo svolto nel mondo contadino 
dalla Federazione nazionale dei coltivatori diretti (Coldiretti), 
fondata nel 1944 da Paolo Bonomi, la quale alla metà degli anni 
Cinquanta raccoglieva un milione e mezzo di famiglie. La Coldiretti 
controllava anche i principali enti operanti in agricoltura e, 
attraverso di loro, i finanziamenti pubblici a questo settore 
dell’economia: in primo luogo la Federazione nazionale dei consorzi 
agrari. Grazie anche all’azione propagandistica di questi enti, molti 
contadini italiani, soprattutto se proprietari dei terreni che 
coltivavano, furono spinti a votare per la Democrazia Cristiana dalla 
paura di un’improbabile collettivizzazione forzata delle campagne a 
opera dei comunisti.  

Il Partito comunista, invece, poteva contare sulla sua presenza nella 
CGIL (5.000.000 di iscritti) e nella Federazione nazionale delle 
cooperative. La forza e il prestigio della CGIL era legato ad alcune 
importanti e durevoli conquiste che era riuscita ad ottenere: il 
riconoscimento delle commissioni interne, che rappresentavano il 
sindacato nelle aziende; l’introduzione di un meccanismo di scala 
mobile per l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita; 
una nuova e più rigida disciplina dei licenziamenti; un maggior 
egualitarismo retributivo fra i lavoratori delle diverse categorie. 
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Conclusione 

Mentre scriviamo le ultime righe di questo manuale, l’Italia sta 
celebrando il 150° anniversario della sua unità nazionale. La 
ricorrenza è stata preceduta da polemiche sul programma delle 
celebrazioni e  alcuni ministri della Lega si sono pubblicamente 
dissociati. Le iniziative stanno tuttavia riscuotendo un notevole 
successo. Se esiste indubbiamente un’identità italiana (fondata su 
una lingua, una cultura e molti secoli di storia comune), il distacco 
sempre maggiore dei cittadini nei confronti della politica (e dello 
stesso Stato italiano) alimenta molte perplessità. Oggi l’Italia appare 
indubbiamente come un paese in crisi, sia sul piano politico che su 
quello sociale. In primo luogo, è la nazione con il tasso di natalità più 
basso dell’Occidente. L’invecchiamento della popolazione pone una 
serie di problemi particolarmente difficili, dal finanziamento del 
sistema pensionistico all’assistenza delle persone anziane. 
L’immigrazione (in particolare extracomunitaria) è stata l’unica 
risorsa che ha permesso di ridurne le conseguenze sociali: si calcola 
che circa un decimo del PIL italiano sia ascrivibile a lavoratori di 
altre nazionalità, mentre la crisi del sistema assistenziale rende 
ancora più importante il ruolo delle «badanti». Al tempo stesso, la 
strumentalizzazione della questione dell’immigrazione si è aggravata 
dopo la ripresa degli sbarchi di clandestini (in particolare nell’isola di 
Lampedusa) in seguito ai mutamenti politici in Africa del Nord. 

Da una ventina di anni, l’Italia registra il tasso di crescita economica 
più debole tra i paesi del G8, a causa delle disfunzioni interne, del 
ruolo della criminalità organizzata (il fatturato della ‘ndrangheta è 
superiore a quello di alcuni paesi dell’Unione europea) e delle rendite 
di posizione. In particolare, si è drasticamente aggravata la 
condizione dei giovani italiani, obbligati quasi sempre ad accettare 
impieghi temporanei e poco pagati, senza garanzie di contratto e di 
protezione sociale in caso di licenziamento. Le grandi manifestazioni 
di studenti che hanno preceduto l’adozione dell’ultima riforma 
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universitaria sono state la spia del malessere diffuso di una 
«generazione senza avvenire».  

La parola che meglio riassume l’umore della società italiana è 
insoddisfazione. Tutti i più recenti studi dimostrano che l’ascensore 
sociale è in discesa. Per la prima volta dopo molti anni le persone che 
si collocano nella “classe operaia” oppure tra i “ceti popolari” 
superano quelle che si sentono “ceto medio”. Il mondo del lavoro 
autonomo, liberi professionisti, artigiani e commercianti, si sente più 
povero e più esposto alla crisi e alla precarietà. Il 63% degli italiani è 
convinto che i giovani avranno un futuro peggiore di quello dei loro 
genitori. E il 56% ritiene che i giovani, per avere speranza di carriera, 
se ne debbano andare via.  

Il processo di operaizzazione e di discesa sociale è destinato a 
produrre effetti politici importanti nei prossimi anni. Ma sin da 
adesso si può dire, come ha osservato Ilvo Diamanti, che è più 
difficile scaricare le paure e le colpe della crisi sugli “altri” gli 
immigrati e gli stranieri. Una nota del governo d’inizio 2011 
segnalava come l’Italia avrà bisogno di accogliere almeno due milioni 
d’immigrati nei prossimi anni per far fronte ai problemi economici e 
sociali legati anche al suo basso tasso di natalità. Oggi sono già più di 
4 milioni gli immigrati regolarizzati e diventati cittadini italiani. Si 
tratta di una cifra importante e che ci sembra racchiudere meglio di 
ogni altra una nota di ottimismo. I figli di questi quattro milioni sono 
«i nuovi italiani», molti di loro li abbiamo visti in questi giorni 
festeggiare nelle scuole i 150 anni dell’Italia. Se nei prossimi anni una 
politica intelligente li aiuterà a diventare cittadini pienamente 
integrati, forse proprio da loro potranno venire le energie e le idee 
migliori per permettere al loro paese di adozione di affrontare le 
difficili sfide che lo attendono.     

Il nostro Manuale termina su questa speranza, consci che i rischi per 
esiti diversi e più drammatici sono forti e presenti. Ancora una volta 
la storia, implacabile e imparziale, pronuncerà la sua inappellabile 
sentenza senza attendere le eventuali incertezze della politica. Il 
nostro augurio è che la sua lettura e il suo studio possano aiutare a 
capire e a vivere il futuro con più consapevolezza. 
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