
STORIA D’ITALIA (1946-1968)

Il 1° luglio 1946 Enrico de Nicola venne nominato dall'Assemblea costituente (AC) pre-

sidente della repubblica provvisorio; il primo presidente del consiglio dei ministri (capo 

del governo) fu Alcide De Gasperi, della Democrazia cristiana (DC) e, salvo poche ec-

cezioni, dal 1946 al 1992 la presidenza del consiglio fu sempre democristiana.

Alcide De Gasperi (1881-1954) è stato il primo presidente del consiglio dei ministri del-
la Repubblica italiana ed è considerato uno dei fondatore dell'Unione Europea (UE) in-
sieme al francese Schuman e al tedesco Adenauer. E’ stato sicuramente uno dei più 
grandi statisti della storia d’Italia.
Italiano di lingua e cultura, De Gasperi nacque in Trentino ai tempi dell'impero austro-
ungarico. Fin da giovanissimo partecipò ad attività politiche di ispirazione cristiano-so-
ciali: nel periodo degli studi universitari (a Vienna e a Innsbruck) fu leader del movi-
mento studentesco e protagonista delle lotte degli studenti trentini, che chiedevano u-
na facoltà di diritto in lingua italiana. Nel 1905 diventò direttore del giornale il Trentino 
e scrisse una serie di articoli con cui difendeva l'italianità e l'autonomia culturale del 
Trentino.
Nel 1919 aderì al Partito popolare italiano di Sturzo e successivamente si oppose al Fa-
scismo, finché, isolato dal regime, fu arrestato nel 1927 insieme alla moglie e  condan-
nato a quattro anni di carcere. Dopo la scarcerazione, venne continuamente sorveglia-
to e dovette trascorrere un periodo di grandi difficoltà economiche e isolamento politi-
co.
Nel 1942-43 compose l'opuscolo Le idee ricostruttive della democrazia cristiana, in cui 
esprimeva le idee che sarebbero state alla base del futuro partito politico della DC. U-
na volta liberato il  sud Italia a opera delle forze anglo-americane, De Gasperi entrò a 
far parte del CLN.
Il 10 agosto 1946 intervenne a Parigi alla conferenza di pace: rendendosi perfettamen-
te conto della bruttissima situazione in cui si trovava l'Italia, egli dimostrò una grande 
signorilità e dignità e dichiarò: prendendo la parola in questo consesso mondiale sento  
che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. Questa frase è passata 
alla storia, perché dimostrò che l’Italia non nascondeva le proprie responsabilità, chie-
deva scusa al mondo per le colpe del Fascismo e si proponeva di “girare pagina”.
Nel 1947 De Gasperi effettuò un viaggio negli Stati Uniti col quale ottenne aiuti finan-
ziari e materiali: egli promosse con successo l'immagine della nuova repubblica, ini-
ziando il processo di reinserimento dell'Italia nella comunità internazionale: da quel 
momento, le relazioni Italia-USA sono un punto fermo della nostra politica estera.
In un'Italia oberata dal ricordo del Ventennio e spaventosamente logorata dalla Secon-
da guerra mondiale, De Gasperi affrontò con dignità le trattative di pace, salvando il 
Trentino, l’Alto Adige e la Valdaosta, anche se invece non poté fare nulla per Venezia 
Giulia e Istria.
Convinto sostenitore della necessità di un’integrazione europea e critico nei confronti 
dell'ingresso dell'Italia nella NATO (egli avrebbe di gran lunga preferito la creazione di 
una Comunità europea di difesa) De Gasperi morì il 19 agosto 1954.
La sua scomparsa improvvisa lontano dal clamore dei palazzi romani suscitò un’enor-
me commozione in Italia e nel mondo: il lungo tragitto in treno con cui la salma rag-
giunse Roma per i funerali di stato fu rallentato da continue soste perché la gente ac-
corse in massa ogni parte per rendergli omaggio.
De Gasperi è stato anche immortalato dal cinema, per esempio nel film neorealista di 
Roberto Rossellini Anno uno (1974) e nella  fiction De Gasperi, l'uomo della speranza 
(2004), di Liliana Cavani.



Il 18 aprile 1948 si tennero le prime elezioni politiche (cioè, per l’elezione del parla-

mento) libere e a suffragio universale della storia del nostro paese:

esse sono uno dei momenti più importanti della nostra storia nazionale. In un mondo 

spaccato a metà dalla guerra fredda e dai due blocchi (quello americano e quello so-

vietico), in Italia si fronteggiarono i due grandi schieramenti che avevano fatto la Resi-

stenza, combattuto il nazi-fascismo, fondato la Repubblica e scritto la costituzione: la 

Democrazia cristiana (cattolica e filo-americana) e il Partito comunista (filo-sovietico).

La DC trionfò col 48,5% dei voti contro il 31% dei comunisti/socialisti: De Gasperi fu 

nominato presidente del consiglio, mentre il  nuovo parlamento elesse Luigi Einaudi 

presidente della repubblica.

Le elezioni del  18 aprile 1948 furono le più accese della storia repubblicana, visto lo 

scontro tra la DC e il Fronte popolare, composto da socialisti e comunisti. Per dare un'i-

dea del clima che si respirava, la Chiesa minacciò ufficialmente di scomunicare coloro 

che avessero eventualmente votato per il PCI!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Democrazia cristiana (DC) è stata il più importante partito politico italiano: nata dal 
Partito popolare italiano fondato nel 1919 da Luigi Sturzo (sacerdote anti-fascista esi-
liato in Inghilterra per fuggire alle persecuzioni di Mussolini), la DC venne fondata a Mi-
lano nel 1942.
La DC ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita democratica dell’Italia e nella co-
struzione dell’Unione Europea ed è stata sempre il primo partito alle consultazioni poli-
tiche nazionali cui ha partecipato.
Durante la Resistenza contro il nazi-fascismo, il contributo della DC fu molto importan-
te: essa aderì al CLN e al CVL e partecipò ai combattimenti con 30.000 partigiani (per 
esempio, la brigata Osoppo in Friuli).
La DC ha dato al paese moltissimi politici importanti, fra i quali Aldo Moro (assassinato 
dalle Brigate rosse nel 1978) e Giulio Andreotti.
La DC si è ufficialmente sciolta nel gennaio 1994 dopo il collasso della Prima repubbli-
ca causato dalla grande inchiesta giudiziaria denominata “Manipulite”.

Il Partito comunista italiano fu fondato a Livorno nel 1921 da Antonio Gramsci (uno dei 
più grandi pensatori politici italiani del Novecento, arrestato dai fascisti e morto in car-
cere nel 1937). Il partito comunista si poneva l’obiettivo di abbattere lo stato borghe-
se, abolire il capitalismo e realizzare il comunismo tramite la rivoluzione e la “dittatura 
del proletariato”, proprio come aveva fatto Lenin in Russia nel 1917.
In seguito però (a partire dalla Resistenza e dalla guerra mondiale), il PCI rinunciò alla 
presa del potere rivoluzionaria (con la forza) e anzi dalla metà degli anni Cinquanta co-
minciò a inseguire una "via italiana al socialismo", che fu teorizzata dal segretario del  
partito: Palmiro Togliatti.
Il PCI è stato il partito comunista più grande dell'Europa occidentale: infatti mentre ne-
gli altri paesi democratici europei l'alternativa ai partiti di centro era rappresentata da 
forze socialiste (progressiste, ma moderate), in Italia il PCI rappresentò il secondo par-
tito politico dopo la DC. Questa grande forza del partito era dovuta soprattutto al fatto 
che in Italia esso aveva dato un contributo decisivo alla Resistenza e alla nascita della 



Repubblica democratica, e quindi godeva della fiducia di moltissimi lavoratori e cittadi-
ni italiani.
Nel 1976 il PCI toccò il suo massimo storico (34,5%) e fu addirittura il primo partito del 
paese alle elezioni europee del 1984, quando ebbe il 33,5% contro il 30% della DC.
Il PCI si sciolse nel febbraio 1991, qualche mese prima del crollo dell’URSS. I suoi espo-
nenti più importanti, oltre a Gramsci, furono Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il primo problema di De Gasperi fu quello della ricostruzione:

l’Italia era uscita letteralmente a pezzi dalla Seconda guerra mondiale e per di più go-

deva di una pessima reputazione nel mondo a causa delle gravissime responsabilità 

del Fascismo: la ricostruzione morale e materiale del paese sarebbe stata molto diffici-

le. Nel giro di 10/15 anni però l’Italia in effetti fu in grado di risollevarsi e anzi diventò 

uno dei paesi più sviluppati del mondo: questo periodo è passato alla storia come il  

cosiddetto “miracolo economico”.

Riepiloghiamo in estrema sintesi i fatti più importanti di questo periodo:

Nel 1949 l'Italia aderì alla NATO (vedi dispense sulla Guerra fredda).

Nel 1950 nacque la Cassa del Mezzogiorno, con l'obiettivo di colmare lo storico divario 

tra il Nord e il Sud del paese.

Nel 1954 Trieste fu definitivamente restituita all’Italia.

Nel 1955 l'Italia venne ammessa alle Nazioni Unite.

Nel 1957 il trattato di Roma vide la nascita della Comunità Economica Europea, il pri-

mo passo verso la realizzazione dell'Unione Europea.

IL “MIRACOLO ECONOMICO”

Nel primo “dopoguerra” il Paese fu letteralmente rivoluzionato dal cosiddetto miracolo 

economico, che toccò il suo picco negli anni 1958-63 e trasformò l’Italia da un paese 

agricolo in uno industrializzato. Per tutti gli anni Cinquanta e la prima metà dei Ses-

santa il PIL italiano aumentò a ritmi del 6% l’anno: tale crescita rappresentò un record 

nella storia del paese.

La crescita del reddito pro capite produsse l'aumento dei consumi individuali. La do-

manda di beni durevoli (automobili, elettrodomestici ecc.) raggiunse una crescita an-

nua del 10%. L'industria registrò una crescita pari all'84% tra il 1953 e il 1961. La pro-

duzione industriale raggiunse simili livelli sia grazie alle nuove tecnologie (che arriva-

vano in gran parte dagli Stati Uniti) sia grazie a una manodopera con bassi salari.

L'elevata disponibilità di manodopera era dovuta a un forte flusso di migrazione dalle 

campagne alle città (per esempio dal Triveneto verso il cosiddetto “triangolo industria-

le” Torino-Milano-Genova) e dal Sud verso il Nord. Chi si spostava, spesso si trovava in 



condizioni economiche disperate. Tali condizioni portavano ad accettare condizioni di 

lavoro pesanti e mal retribuite.

È stato calcolato che tra il 1955 e il 1970 quasi 9.150.000 persone siano state coinvol-

te in migrazioni interregionali; nel quadriennio 1960-63 il flusso migratorio dal sud al 

nord e dal nord-est al nord-ovest raggiunse il totale di 800.000 persone all’anno. Gli 

anni Sessanta furono, dunque, il teatro di un rimescolamento formidabile della popola-

zione italiana.

Questo notevole sviluppo fu possibile anche grazie all'intervento dello stato (welfare 

state o “stato sociale”). Questo intervento avvenne soprattutto attraverso l'aumento 

della spesa pubblica (grandi investimenti) e la creazione di società a partecipazione 

statale. Il ruolo dello stato risultò decisivo nella realizzazione di alcune infrastrutture 

necessarie per lo sviluppo del mercato (ferrovie, autostrade). In tale ambito un impor-

tante ruolo fu ricoperto dall'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Infine, alla crescita del nostro Paese contribuirono anche la creazione del mercato co-

mune europeo (preceduta dalla creazione della CECA: Comunità Europea del Carbone 

e dell'Acciaio, 1951) e della CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957, cui l'Italia a-

derì da subito.

Il “miracolo” provocò il cosiddetto boom economico, ma anche l'aumento del divario e-

conomico tra il Nord e il Sud d'Italia. Il tentativo di ridurre tale squilibrio con la Cassa 

per il Mezzogiorno non diede risultati soddisfacenti.

Un altro dei mutamenti più rilevanti degli anni del miracolo economico fu la profonda 

trasformazione della società italiana: cambiarono in modo clamoroso gli stili di vita, il 

linguaggio e i costumi (comportamenti) degli italiani: nessuno strumento ebbe un ruo-

lo così rilevante nel mutamento della società quanto la televisione, introdotta in Italia 

nel 1954 dagli Stati Uniti.

A questo si accompagnò anche un deciso aumento del tenore di vita delle famiglie ita-

liane. Nelle case facevano la loro comparsa le prime lavatrici e frigoriferi. Anche le au-

tomobili cominciavano a diffondersi sulle strade italiane con le utilitarie Fiat 500 e 600. 

Inoltre si costruirono le prime autostrade a partire dalla Milano-Napoli (cosiddetta Au-

tostrada del sole, 1964) e iniziò a svilupparsi anche il trasporto aereo (Alitalia).


