
L’Italia dopo il 1945 
  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. [Costituzione italiana, Principi fondamentali, art.3] 
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1945-1958: 

1958-1960: 

1960-1968: 

1969-1980: 

1980-1992: 

1993: 

la ricostruzione politica (centrismo) 

il governo del centro-destra 

il governo del centro-sinistra 

« gli anni di piombo » 

dal « pentapartito » a « mani pulite » 

la « seconda Repubblica » 



La France depuis 1945 
  Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 

d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, 

sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 

solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et 

les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. [Préambule de la constitution de 1946] 

3 



4 

1945-1958: 

1958-1962: 

1962-1981: 

1981-2005: 

La démocratie refondée 

D’une République à l’autre 

La droite au pouvoir 

Le temps de l’alternance 



LA RICOSTRUZIONE POLITICA (CENTRISMO) 
 
1945-1958 
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1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

R. Guttuso, La domenica di 

un operaio calabrese a Roma, 

1945. Il quadro descrive le 

drammatiche condizioni dei 

giovani nell’immediato 

dopoguerra, spesso costretti a 

lasciare le proprie terre in 

cerca di occupazione. 
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Un paese in ginocchio 

Doc. 1 



1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

 Volevamo un’Italia diversa. Fra di noi c’erano 

molte differenze, c’erano i radicali e c’erano i 

moderati, dominava un’ispirazione sociale, come 

pure una religiosa. […] 

 Questa volontà di un’Italia diversa era presente 

in ogni segmento della Resistenza […].   

[ V. Foa, Questo novecento] 

 

 Il breve interregno dell'aprile 1945, ogni città il suo, è 

fatto di tripudio, di punizioni, di rivendicazioni.  

 Il tripudio è corale, travolgente, sfrenato: tutti nelle strade, 

nelle piazze, ad abbracciarsi, a cantare, mentre sibilano 

ancora le pallottole dei franchi tiratori; e subito feste da 

ballo, […] nelle piazze della Padania, nelle città. […] 

 Le città sono dei partigiani, le porte gli sono aperte. [...]  

Bella effimera primavera partigiana del 1945. Gli Alleati la 

soffocano a metà maggio, quando il trapasso del potere è 

dovunque un fatto compiuto. Ma il ponte è gettato, 

l’Italia non sarà più quella fascista e neppure quella 

prefascista. 

 La Resistenza non è una pura e semplice guerra di 

liberazione, né una rivoluzione mancata, la sanguinosa 

gestazione di un’Italia diversa. 

[G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana] 
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L’eredità della Resistenza 



1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

 … durante la Resistenza, le ispirazioni ideali di 

fondo dei resistenti erano […] la fiducia nei valori 

della vita e dell’umanità […]. Il legame tra 

Resistenza e i lavori  dell’Assemblea Costituente 

fu quindi di natura soprattutto ideale […]. La 

Resistenza è stato l’episodio culminante della lotta 

per i principi non solo di libertà, ma anche di 

eguaglianza, che poi si tradussero in termini 

giuridici nella Carta Costituzionale. 

P. Barile, Cinquant’anni di Repubblica italiana 

 “Ecco arrivato il «vento del Nord» che apporterà 

il rinnovamento spezzando ogni resistenza”  

P. Nenni, segretario del PSIUP (Partito Socialista di 

Unità Proletaria, poi PSI) 
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Il Nord Italia 



Sud Italia: Rifondazione 

politico-mafiosa dello Stato 

contro il movimento di riscatto 

sociale dei contadini. 

• Ottobre 1944: strage di 

Palermo (30 morti) 

•1 maggio 1947: strage di 

Portella della Ginestra (11 morti 

e 65 feriti) 

 

9 1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Armando Pizzinato,  Bracciante ucciso 1949 

Doc. 1 

Il Sud Italia 



La Democrazia Cristiana (DC):  

  base sociale : contadini cattolici e piccoli 

proprietari (Coldiretti e Federconsorzi), 

soprattutto delle “regioni bianche” (Veneto e 

Sud Italia) 

  identità complessa e pluralista (Don Sturzo e 

De Gasperi); partito interclassista che si 

richiama alla dottrina sociale della Chiesa  

  in quanto maggior partito di potere raccoglie 

personalità di alto profilo morale e politico, ma 

anche opportunisti, fedeli al potere da chiunque 

sia detenuto;  

  pratica il “voto di scambio”, che garantisce 

alla DC pacchetti di preferenze dietro la 

promessa di favori e impunità (appoggio anche 

di mafiosi e camorristi) 

  appoggio capillare della Chiesa cattolica e 

dell’Azione cattolica . 

 

Le forze di sinistra.  

Il Partito socialista (PSI):  debole identità, 

diviso tra riformisti e massimalisti. 

Il Partito comunista (PCI):  

  base sociale : operai, ma anche contadini 

braccianti e mezzadri delle “regioni rosse” 

(Emilia Romagna, Umbria e Toscana) 

piccola e media borghesia; 

  subordinazione all’URSS a livello 

internazionale; 

  identità plurale: corrente moderata 

(Togliatti) e corrente legata alla Resistenza 

che ha una struttura clandestina armata 

(Volante rossa); 

  aspirazione a modificare il paese 

attraverso la “direzione intellettuale” 

secondo l’insegnamento di Gramsci 
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Le forze politiche in campo. I partiti di massa  

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 



Il Partito d’Azione (PD’A):  

  proveniente dalla lotta partigiana e forte di tale 

eredità. 

Il Partito Liberale (PLI):  

 Scarsa capacità di captare i settori moderati 

 Alcune notevoli personalità intellettuali (B. 

Croce o L. Einaudi) 

Il Partito repubblicano (PRI):  

  erede della tradizione mazziniana 

risorgimentale minoritaria nel paese 

 

 

Le forze di destra 

Il Movimento sociale italiano (MSI): 

 Reduci del fascismo e della Repubblica 

sociale italiana 

Il Partito dell’Uomo qualunque:  

  fondato  nel 1945 dal drammaturgo 

Guglielmo Giannini  

  paladino del “cittadino medio” 

  dare voce all’ “uomo qualunque” contrario 

ad ogni forma di statalizzazione e al 

sistema dei partiti  

  portavoce di atteggiamenti anti politici 
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Le forze politiche in campo. Le formazioni minori 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Doc. 1 



1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

 Epurazione (rinnovamento istituzionale) 

 Giustizia sociale (tassazione progressiva del 

capitale cui si oppone il PLI) 

  Ricostruzione e riorganizzazione dell’apparato 

produttivo 
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Giugno-dicembre 1945:  Parri a capo del governo di 

coalizione (PCI, DC, PSIUP, PLI, PdA) 

1945-1947: dai governi di colazione alla rottura dell’unità antifascista 

 Pacificazione sociale (abbandono dell’epurazione): 

“Questa forza enorme che è la burocrazia, che è la 

continuità della tradizione, questa forza dell’antico Stato 

che ha potuto mantenersi […] riprende il controllo della 

situazione politica, dell’ordine pubblico. […] il periodo 

rivoluzionario è del tutto chiuso” (F. Chabod) 

 Amnistia generale (Condono dei reati comuni e politici, 

compresi quelli di collaborazionismo con il nemico e reati 

annessi ivi compreso il concorso in omicidio, i reati 

commessi al Sud dopo l'8 settembre 1943 e l'inizio 

dell'occupazione militare Alleata al Centro e al Nord con 

efficacia anche per i reati commessi a tutto il giorno 18 

giugno 1946. 

 Elezioni amministrative (primavera 1946) 

 Referendum istituzionale e elezioni della Costituente 

Dicembre 1945-giuno 1946 :  DeGasperi a capo del 

governo di coalizione (PCI, DC, PSIUP, PLI, PdA) 

  



1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 13 

1945-1947: dai governi di colazione alla rottura dell’unità antifascista 

2 giugno 1946 (voto alle donne):  

Referendum istituzionale 

Elezioni per l’Assemblea costituente 

 La vittoria della Repubblica […] ha affermato l’elemento ideale, culturale della responsabilità degli italiani. 

    V. Foa, Questo Novecento 

Doc. 1 a 

Doc. 1 b 
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FASE COSTITUENTE. 

Giugno1946- maggio 1947: II-III e IV governo di coalizione De Gasperi 

(DC, PSIUP, PCI/governi tripartito) 

Primo presidente della Repubblica: Enrico De Nicola  

 riparazioni di guerra a vantaggio  dei paesi a cui aveva dichiarato guerra (URSS, Grecia, 

Albania e Yugoslavia);  

 rinuncia alle colonie;  

 limitazione dell’entità e dell’equipaggiamento delle forze armate; 

 cessioni territoriali alla Francia (Briga, Tenda e il Moncenisio), alla Grecia (Rodi e le 

isole del Dodecanneso) e alla Yugoslavia (parte della Venezia Giulia, Istria, Fiume e Zara); 

 istituzione del territorio libero di Trieste sotto la sovrintendenza dell’ONU. 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

 gennaio 1947: viaggio di De Gasperi negli USA 

 10 febbraio 1947:  firma del Trattato di pace 
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1947 : inizio della Guerra fredda. Nuovi equilibri politici internazionali e nazionali 

Maggio 1947: espulsione delle sinistre dal governo 

Maggio 1947-aprile 1948:governo monocolore De Gasperi con appoggio di esponenti tecnici di area liberale 

(Einaudi, Bilancio) e repubblicana (Sforza, Esteri).  

1 gennaio 1948: entra in vigore la nuova Costituzione 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Avvio del centrismo in politica e del liberismo in economia 



 556 membri eletti a suffragio universale  

 (sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti e 

collegi elettorali plurinominali) 

  Affermazione dei partiti di massa protagonisti della 

Resistenza e dell’antifascismo: 

  35,2% dei voti alla Democrazia cristiana (DC);  

 20,7% dei voti al Partito Socialista di Unità 

Proletaria (PSIUP);  

 19%, dei voti  al Partito Comunista italiano (PCI)  

Altre formazioni minori:  

 l'Unione Democratica Nazionale (i liberali), con il 

6,8%;  

 il Partito Repubblicano italiano, con il 4,4%;  

 il Partito d'Azione, con 1'1,7%.  

Infine i voti conservatori:  

 il Fronte dell'Uomo Qualunque, con il 5,3%;  

 il Blocco Nazionale della libertà con il 2,8% 

 Individuazione di una sottocommissione 

di 75 membri (Commissione per la 

Costituzione) che redige, grazie al lavoro di 

tre sottocommissioni, il testo costituzionale 

contenente: 

  i principi a cui la Repubblica ispira la 

propria azione. 

 i diritti degli individui e dei gruppi 

sociali che i poteri pubblici devono 

rispettare. 

 l’organizzazione dei poteri della 

Repubblica e la sua ripartizione in 

enti pubblici territoriali. 
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La Costituente 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 



 Che cos’è un compromesso? Gli onorevoli colleghi 

che si sono serviti di questa espressione, 

probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un senso 

deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso 

deteriore […]... Meglio sarebbe dire che abbiamo 

cercato di arrivare ad una unità, cioè d’individuare 

quale poteva essere il terreno comune sul quale 

potevano confluire correnti ideologiche e politiche 

diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza 

solido perché si potesse costruire sopra di esso una 

costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e 

abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli 

che possono essere gli accordi politici contingenti dei 

singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, 

una maggioranza parlamentare.  

Togliatti, seduta dell’11 maggio 1947 

 La condizione essenziale del successo del 

compromesso costituzionale fu ciò che si 

chiama il velo dell’ignoranza, cioè il fatto che 

allora nessuno era in grado di sapere chi, nel 

futuro prossimo, sarebbe stato danneggiato o 

favorito da questa o quella regola 

costituzionale. […] il problema costituente non 

fu vissuto dai partiti come problema di potere 

[…] e tutte le parti si prestarono a ragionare in 

astratto, facendo prevalere le considerazioni più 

elevate su quelle più egoistiche. […] Ciò favorì 

l’incontro intorno ad un nucleo costituzionale di 

largo significato […] rappresentato dal valore 

della persona umana.  

G. Zagrebelsky, Questa repubblica, 1988 

17 

La Costituzione come compromesso 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Doc. 1 a Doc. 1 b 



 L’idea liberale: 

 L'individuo ha un valore assoluto e i suoi diritti sono anteriori 

allo Stato 

 Lo stato nasce da un libero accordo fra individui 

(contrattualismo / Stato limitato / definizione e divisione dei 

poteri) 

 Pilastri fondamentali dello Stato liberale: tolleranza e difesa dei 

diritti civili 

 Libertà di iniziativa dell’individuo in campo economico 

(concorrenza disciplinata dal diritto) 

18 

La Costituzione come compromesso 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

 L’idea democratica: 

 L’uguaglianza ha un valore preponderante 

 Pilastro fondamentale dello Stato democratico è la 

sovranità popolare (difesa dei diritti politici) 

 Sistema elettorale basato sul principio maggioritario 

(Stato fondato sul consenso e governo della maggioranza / 

affermazione del regime parlamentare) 

 L’idea socialista: 

 L’uguaglianza sociale ed economica è il principio guida 

dell’azione politica (ruolo attivo dello Stato / Stato sociale 

o collettivista) 

 Regime sociale fondato in tutto o in parte sulla proprietà 

collettiva (dei mezzi di produzione e/o dei prodotti) 

 L’idea cristiano-sociale: 

 Rifiuto dell’individualismo liberale e del collettivismo 

socialista 

 Difesa della proprietà privata (diritto privato alla 

proprietà, ma uso sociale di essa) 

 Promozione di organismi intermedi tra lo Stato e 

l’individuo (superamento dell’individualismo e attuazione 

dell’idea solidaristica evitando il livellamento / 

corporativismo) 

   



Caratteri della Costituzione: 1. Legge primaria; 2. Rigida; 3. Lunga; 4. Scritta. 

Struttura: 139 articoli: Principi fondamentali (art. 1-12); 1. Parte prima: diritti e doveri dei cittadini (art. 13-

54); 2. Parte seconda: norme di organizzazione dei poteri e  disciplina delle funzioni della Repubblica (art. 55-

139); Disposizioni transitorie e finali (18) 

 19 1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

La Costituente e la Costituzione 
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La campagna elettorale dell’aprile 1948 

Doc. 1 

Doc. 1 b 

Doc. 2 Capovolgi e vedrai la frode 
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 Il 18 aprile del 1948. Stavo allora a Racalmuto e lavoravo in un ufficio denominato Ucsea: sigla 

che non so più decifrare, ma lavoro che ricordo come una specie di incubo tanto era greve e odioso. 

L'ammasso obbligatorio del grano, dell'orzo, dell'olio: coi contadini che non volevano saperne, i carabinieri 

che andavano a perquisire le loro case, i giudici che duramente li condannavano quando dalle perquisizioni 

veniva fuori che non avevano denunciato tutto il prodotto. Era comunque, quell'ufficio, un buon osservatorio 

per una previsione dei risultati elettorali. Voglio dire: il trionfo della Democrazia Cristiana non fu una 

sorpresa.  

 Venivano molte donne in ufficio: e tutte con noi impiegati (il capo ufficio era democristiano) si 

informavano se il voto davvero era segreto. Erano mogli di comunisti, di socialisti. Ma nemmeno i loro mariti 

erano tanto saldi nell'intenzione di votare «blocco del popolo». Gli oratori comunisti che erano venuti - e 

specialmente uno che per tanti anni era stato nell'Unione Sovietica - avevano illustrato le delizie dei kolchoz; e 

figuriamoci l'effetto che faceva, il sentire che si trattava di una specie di ammasso perpetuo dei prodotti 

agricoli, a della gente che rischiava la galera, e qualche volta ci andava, per sottrarre anche un solo quintale di 

frumento all'ammasso. C'erano poi le processioni, i miracoli, le lettere dai parenti dell’America. Alla vigilia 

delle elezioni ci fu addirittura una pioggia di telegrammi. Non poteva andare che come andò. E sarebbe da 

dire: che come va. 

Leonardo Sciascia racconta in Nero su nero, 1979 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Doc. 1 
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 Vittoria della DC (48%) 

  Sconfitta delle sinistre unite nel 

Fronte democratico popolare 

(31%) 

 Elezioni del primo Presidente della 

Repubblica: Luigi Einaudi 

 Luglio1948: attentato a Togliatti 

 Fine dell’unità sindacale (dalla CGL 

si separano CISL e UIL) 

 

18 aprile 1948:  prime elezioni politiche del dopoguerra 

 Adesione alla Nato (1949) 

  Adesione alla CECA (1951) 

  Adesione all’ONU (1955) 

 

Politica interna  Politica estera 

Avvio del centrismo 
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 Nelle parole che seguono Ferruccio Parri, uno dei maggiori animatori della Resistenza italiana e scelto, all'indomani 

della liberazione, come presidente del consiglio proprio in virtù della sua collocazione intermedia nello schieramento resistenziale, 

commenta l'adesione dell'Italia alla Nato, anche alla luce di quanto accadeva in Corea, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si 

fronteggiavano indirettamente in una guerra la cui posta erano le rispettive sfere d'influenza. 

[La politica italiana] fonda il suo orientamento su una prima scelta, la quale rimane e della quale io stesso, che l'ho approvata senza 

entusiasmi, debbo dire, ma con attenta riflessione, non ho motivo in nessuna maniera di dolermi: oggi stesso non potrei non rinnovare la 

mia approvazione. Una prima scelta fra due tipi di regime ci è stata imposta da questa fase storica della civiltà del mondo, e cioè fra un 

regime politico a tipo chiuso ed un regime a tipo aperto. (Commenti da sinistra). Sì, un "regime aperto“ si ha quando sussiste la 

possibilità di un controllo politico democratico efficiente. Questo basta in sostanza, finché esiste, a mantenere un regime politicamente 

aperto. Noi abbiamo preferito questo. E qui forse i nostri avversati comunisti non hanno avvertito tutta la gravità e l'importanza 

sintomatica che per noi ha avuto la trasformazione di un regime allora vicino al nostro di tipo occidentale, cioè del regime cecoslovacco. 

Questo è stato l'episodio esemplare che più vivamente si impone ancora al nostro ricordo mentre discutiamo di riarmo. Questo regime si 

è trasformato per virtù di una, lasciatemi dire, manomissione in tema, favorita da un "fattore catalizzatore" rappresentato da due 

divisioni russe che stazionavano al confine. Esse non hanno avuto neanche il bisogno di intervenire, e non so se sarebbero intervenute, 

ma erano idealmente e pesantemente presenti. È un esempio che segna un punto nella svolta della storia d'Europa. [. . .]  

Bisogna riconoscere che la lotta a fondo, non conciliabile, se ci si arriva, non è fra capitalismo e proletariato, o almeno non deve essere, 

e dobbiamo impedire che divenga tale; il nostro sforzo federalista mira proprio a questo fine, di impedire che si arrivi  a questa antitesi 

che per ora è solo fallace dialettica. Il contrasto di fondo è fra democrazia e antidemocrazia: fra regimi che io chiamo democratici, 

cioè aperti a tutti gli sviluppi possibili, e quelli che non ammettono possibilità interne di sviluppo. Qui sta il contrasto 

effettivamente inconciliabile. 

F. Parri, Scritti 1915-1975, a c. di E. Collotti, G. Rochat, G. Solare Pellazzae P. Speziale, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 428-431 

 Perché l’adesione al Patto atlantico 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra 

Doc. 1 
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 1949: piano per l’edilizia popolare 

 1950:  legge “stralcio” che prevede l’esproprio 

coatto 

 1950: cassa per il Mezzogiorno (ente pubblico 

che eroga finanziamenti per la costruzione di 

infrastrutture che avrebbero dovuto consentire lo 

sviluppo di imprese industriali, agricole e 

commerciali) 

 1949- 1951: abbandono del protezionismo e 

liberalizzazione degli scambi 

 1947-1952 Utilizzo dei fondi ERP per la 

ricostruzione 

 Controllo statale IRI, ENI, FINCANTIERI, 

EFIM 

Interventi in economia 

 In questo intervento parlamentare di Giorgio Amendola, autorevole esponente del 

Pci, contrario all'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, sono individuati i rischi 

impliciti nella creazione di un ente autonomo dotato di così ampi poteri e di così 

ingenti risorse economiche, sottraendone la gestione a un'accurata sorveglianza 

parlamentare. 

 Noi ci opponiamo anzitutto alla creazione stessa di un "ente speciale" [...]. Non ci 

muovono soltanto i motivi pure apprezzabili che hanno indotto molti studiosi, gruppi, 

associazioni, ed anche onorevoli colleghi della maggioranza, io credo, ad avanzare 

serie riserve sull'opportunità di sottrarre tanta parte delle spese pubbliche al controllo 

regolare degli organi dello Stato, e ad un effettivo controllo preventivo e consuntivo 

del Parlamento. Gli argomenti addotti dalla relazione di maggioranza a favore 

dell'opportunità della creazione di un ente speciale non ci hanno convinto. Si dice: 

ragioni di snellezza, di praticità, di rapidità [...]. Si afferma che l'apparato statale è 

troppo voluminoso, e poi si creano nuovi apparati. È migliore questa burocrazia 

"speciale" di quella ordinaria? Ne dubitiamo [...]. Noi possiamo ben prevedere che 

cosa potrà fare questa Cassa in tutti i settori della vita economica e sociale ed anche 

politica del Mezzogiorno d'Italia. È un potente strumento di corruzione elettorale e 

politica che voi cercate di mettere in piedi, per vostri fini di partito, per cercare 

di stabilire nel Mezzogiorno d'Italia l'impero del vostro regime di parte".  

  [G. Amendola, La democrazia nel Mezzogiorno, Editori Riuniti, Roma 1952, pp. 

294-299] 

Contro la Cassa per il Mezzogiorno 

Riformismo economico 

Doc. 1 
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… al centro destra: 1958-1962 

 1953: legge truffa: al partito che 

ottiene più del 50% dei suffragi si 

garantisce il 65% dei seggi in 

Parlamento 

 Gestione repressiva dell’ordine 

pubblico (ministro dell’interno 

Scelba): istituzione della “Celere” 

 Isolamento della CGL 

 

1945-1958: dal centrismo ….. 

All’indomani delle elezioni del 1953 “l’Unità” dedica la 

prima pagina alla sconfitta della “legge truffa” 

Doc. 1 



IL GOVERNO DEL CENTRO-DESTRA 
1958-1960 
 26 
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Il centro destra: 1958-1960 

30 giugno 1960, scontri a Genova 

1960: governo  monocolore Tambroni sostenuto dall’MSI 

Svolta involutiva e autoritaria 

Doc. 1 Doc. 2 
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 Il 7 luglio 1960, nel corso di una manifestazione sindacale, cinque operai reggiani, tutti iscritti al 

PCI, sono uccisi dalle forze dell'ordine. I loro nomi, immortalati dalla celebre canzone di Fausto Amodei "Per 

i morti di Reggio Emilia“ sono:  Lauro Ferioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro 

Tondelli. I morti di Reggio Emilia sono l'apice - non la conclusione - di due settimane di scontri con la 

polizia, alla quale il capo del governo Tambroni ha dato libertà di aprire il fuoco in "situazioni di emergenza": 

alla fine si conteranno undici morti e centinaia di feriti. Questi morti costringeranno alle dimissioni il governo 

Tambroni, monocolore democristiano con il determinante appoggio esterno dei fascisti del M.S.I. e dei 

monarchici, e apriranno la strada ai futuri governi di centro-sinistra. Ma soprattutto, contrassegneranno in 

modo repentino un radicale mutamento di clima politico nel paese: l'avvento della generazione dei 

"ragazzi con le magliette a righe". Sino a quel momento i giovani erano considerati come spoliticizzati, 

distanti dalla generazione dei partigiani e orientati al mito delle "tre M" (macchina, moglie, mestiere): la 

giovane età di tre delle cinque vittime testimonia invece la presa di coscienza, in forme ancor più 

radicali della generazione che aveva resistito negli anni Cinquanta, di un nuovo proletariato giovanile. 

Di questo mutamento di clima - dalla disperata tristezza per il revanscismo fascista alla rinascita della 

speranza dopo i fatti di luglio - sono testimonianza la poesia di Pasolini "La croce uncinata" (aprile 1960) e 

l'articolo "Le radici del luglio" (Vie nuove, 29 ottobre 1960).    [G. De Michele, www.reti-invisibili.net] 

Il centro destra: 1958-1960 

Svolta involutiva e autoritaria 

Doc. 1 
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Da molte notti, ogni notte,   

passo sotto questo tempio, tardi,   

nel silenzio dell'aria   

del Tevere, tra rovine scomposte.   

Non c'è più intorno nessuno, allo scirocco   

che spira e cade, fioco tra le pietre:   

forse ancora una donna, laggiù, e dietro   

il bar di Ponte Garibaldi, due tre poveri   

ladri, in cerca di dormire, chissà dove.  

 

Ma qui, nessuno: passo veloce,   

rotto da una notte tutta ansia e amore:   

non ho più niente nel cuore   

e non ho più sguardo negli occhi.   

Eppure, quest'immagine, col passare delle notti,   

si fa sempre più grande, più vicina:   

ecco lo spigolo, liberty, contro la turchina   

distesa del Tevere: ed ecco i poliziotti   

che piantonano il tempio, tozzi e assorti.   

 

 

P. P. Pasolini, La croce uncinata (Aprile 1960)  

Li vedo appena, coi loro cappotti   

grigiastri, contro un albero secco,   

contro i bui scorci del ghetto:   

e colgo una breve luce, negli occhi   

umiliati dal loro goffo sonno di giovinotti:   

una accecata stanchezza che vede nemici   

in ognuno, un veleno di dolori antichi,   

un odio di servi: restano indietro,   

soli come lo scirocco che vortica tra le pietre. 

Una vergogna, triste come la notte   

che regna su Roma, regna sul mondo.   

Il cuore non vi resiste: risponde   

con una lacrima, che subito ringhiotte.   

Troppe lacrime, ancora non piante, lottano,   

oltre questi umilianti quindici anni,   

dentro le nostre dimentiche anime:   

il dolore è ormai troppo simile al rancore,   

neanche la sua purezza ci consola 

Troppe lacrime: a coloro che verranno   

al mondo, per molto tempo ancora   

questa vergogna farà arido il cuore.   

Il centro destra: 1953-1962 

Doc. 1 
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Sotto questa poesia, ho voluto apporre, ben chiara e circostanziata, la data - aprile 1960: cosa che di 

solito non faccio mai: anche perché le mie poesie restano in laboratorio tanto tempo, che in realtà 

finiscono con l'essere scritte e riscritte varie volte, e la loro data di solito abbraccia un'annata o due 

di lavoro. […] In questo caso la data l'ho messa bene in vista solo per dare alla poesia una 

giustificazione politica: volevo cioè ricordare al lettore che aprile non è luglio, che la formazione 

del governo Tambroni non è la cacciata del governo Tambroni, e che la spocchia dei neofascisti non 

è la sconfitta dei neofascisti. L'indignazione politica contenuta in questi versi può sembrare un poco 

pessimista e dolorosa: ma lo credo! Niente, in quel momento in cui li ho scritti - lo scorso aprile - 

autorizzava ad avere una specifica speranza di un sollievo immediato almeno dalla vergogna del 

"revival" fascista. Se riscrivessi ora sullo stesso argomento non potrei non tenere conto, certamente, 

del significato di questa estate politica: del fatto cioè che quella mia indignazione, che io credevo 

ristretta a pochi memori, è invece condivisa da una grande maggioranza di italiani, tra cui 

soprattutto, i giovani: quelli di Genova, quelli di Reggio, quelli di Roma, quelli di Palermo. Ciò non 

significa che mi abbandonerei a un facile ottimismo: questo mai. Né credo potrei mai cancellare in 

me l'impressione che quello che hanno fatto i fascisti e i nazisti nel mondo è stato così disumano, da 

presentarsi come una piaga di non facile guarigione nel corpo dell'intera umanità. […]” 

P. P. Pasolini, Le radici del Luglio, Vie Nuove, 29 ottobre 1960  

Il centro destra: 1953-1962 

Doc. 1 
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Compagno cittadino, fratello partigiano, 

teniamoci per mano in questi giorni tristi: 

di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia 

son morti dei compagni per mano dei fascisti. 

 

Di nuovo, come un tempo,sopra l'Italia intera 

urla il vento e soffia la bufera. 

 

A diciannove anni è morto Ovidio Franchi 

per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. 

Lauro Farioli è morto per riparare al torto 

di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. 

 

Son morti sui vent'anni, per il nostro domani: 

son morti come vecchi partigiani. 

 

Marino Serri è morto, è morto Afro Tondelli, 

ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. 

Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro 

versato a Reggio Emilia, è sangue di noi tutti 

Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, 

come fu quello dei fratelli Cervi. 

 

Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso 

è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, 

ed il nemico attuale è sempre e ancora eguale 

a quel che combattemmo sui nostri monti e in Spagna 

 

Uguale è la canzone che abbiamo da cantare: 

Scarpe rotte eppur bisogna andare. 

 

Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli, 

e voi, Marino Serri, Reverberi e Farioli, 

dovremo tutti quanti aver, d'ora in avanti, 

voialtri al nostro fianco, per non sentirci soli. 

 

Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, 

fuori a cantar con noi Bandiera rossa, 

fuori a cantar con noi Bandiera rossa! 

Fausto Amodei, Cantacronache, Per i morti di Reggio Emilia 



La démocratie refondée  

 1945-1958 
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Doc. 1 Doc. 2 

Affiche du Mouvement Républicain populaire par 
Lucien Bertaux, 1945. 
En face du front de l'argent on assiste à la formation d'un 
front du travail [...]. Un État juste est celui qui sert le bien 
commun et aide les plus malheureux. Depuis la Libération, 
ce qui a été réalisé de plus valable du point de vue social 
date de l'époque du tripartisme (communistes, socialistes et 
MRP). Abbé Gau, député MRP de l'Aude, 12 octobre 1953. 

Affiche du Ministère de la reconstruction et de 
l’urbanisme, vers 1946 
Produire nouvelle bataille de France (slogan de la 
Libération) 
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Fonder une nouvelle République: un régime parlementaire ou présidentiel? 

Doc. 2 Extrait du discours prononcé à Bayeux par de Gaulle (6 juin 1946) 
Référendum sur la Constitution, 
octobre 1946 

Doc. 1 

 Octobre 1945: élection de la première 

Assemblée constituante (dominée – 75% de 

suffrage- par le tripartisme, PCF, SFIO,MRP) 

 Mai 1946: rejet par referendum d’un premier 

projet constitutionnel 

 2 juin 1946: élection de la seconde 

Assemblée constituante 

 Octobre 1946: adoption de la nouvelle 

Constitution. 



35 1945-1958: la démocratie refondée 

Doc. 1 

Doc. 2 

La Charte du Conseil national de la résistance* (mars 
1944) 
* Créé en 1943, le CNR regroupe huit mouvements de 
résistance, six partis politique et deux syndicats pour libérer  
le Pays des nazis et fonder une France nouvelle. 

Le fonctionnement de la sécurité sociale de 1945 à 
1996. 
 Les caisses de Sécurité sociale sont approvisionnées par 
les cotisations (contributions) patronales et salariales. 
C’est pour cette raison 
qu’elles sont gérées conjointement par des représentants 
du patronat et des salariés jusqu’en 1996. À partir de 
cette date, les ressources de la Sécurité sociale sont 
votées chaque année par l’Assemblée nationale. 

 Sur le plan économique : l'instauration d'une véritable 

démocratie économique et sociale, impliquant [...] ; une 

organisation rationnelle de l‘économie [...] ; le retour à la 

nation des grands moyens de production monopolisés, 

sources d‘énergie, des richesses du sous-sol et des grandes 

banques [...]; le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, 

aux fonctions de direction et d'administration pour les 

ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la 

participation des travailleurs à la direction de l‘économie. 

 Sur le plan social : le droit au travail et le droit au repos 

[...] ; un rajustement des salaires [...]; un plan complet de 

sécurité sociale visant a assurer à tous les citoyens des 

moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables 

de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux 

représentants des intéressés et de l'État ;[...] une retraite 

permettant aux vieux travailleurs de finir dignement 

leurs jours. 

 

Le grandes réformes économiques et sociales de 1944-1946 
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Doc. 1 

Doc. 2 

L’année 1947. Un bilan 
Le contexte international est marqué par les débuts de la guerre 
froide, alors qu’à l’intérieur le régime se heurte à l’opposition des 
gaullistes d’un côté et des communistes de l’autre, qui lancent de 
grandes grèves à l’automne 1947. 

Mendès France signe en juillet 1954 à Genève les 
accords mettant fin à la guerre d’Indochine. Mendès 
France serrant la main au dirigent chinois Zhou-Enlai. 
(Dans le contexte de la Guerre froide l’URSS et la Chine 
avait offert une aide militaire au Viet- Minh tandis que 
les Etats-Unis avaient aidé financièrement les Français)  

 Ainsi s'achève l'année 1947. Elle a été dure: mais ça a été 

l’installation de la Quatrième République [...] ; un fait nouveau, c'est 

la  présence d'un parti communiste important et remuant. C est une 

force très utile si elle agit dans le sens des intérêts nationaux ou 

nuisible si elle obéit, comme elle l’a fait le mois dernier et depuis, aux 

ordres de l’impérialisme soviétique. Et puis, s'il se forme une autre 

opposition, aussi intransigeante et presque totalitaire comme le RPF 

et de Gaulle, il n'y aura plus d majorité démocratique possible , il n’y 

aura plus de République.  

 Ce qui est grave, c'est que le parti communiste  a rempli les  

administrations  de ses agents. […]  En plus ils ont dominé les 

syndicats et déclenché des grèves insurrectionnelles.  Nous avons 

frôlé la guerre civile, et par une  intervention possible  de  l'Union 

soviétique, la guerre tout court - et malgré cela la France a commencé 

son redressement. 

 Vincent Auriol, ancien président de  la République. Journal d'un 

septennat, 1947-1954, A. Colin, 1970 
 

La IVe République face aux difficultés: la Guerre froide et la décolonisation 
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Doc. 2 

Manifestations à Paris le 29 mai 1958 (a) et 
à Constantine (Algérie), juin 1958 (b) 

 La dégradation de l'État qui va se précipitant. L'unité française 

immédiatement  menacée. L'Algérie plongée dans la tempête des épreuves et 

des émotions. Dans la métropole, des mouvements en sens opposé 

renforçant d'heure en heure leur passion et leur action. L'armée longuement 

éprouvée par des tâches sanglantes et méritoires, mais scandalisée par la 

carence des pouvoirs... Notre position internationale battue en brèche 

jusqu'au sein même de nos alliances. Telle est la situation du pays. En ce 

temps même où tant de chances, à tant d'égards, s'offrent a la France, elle se 

trouve menacée de dislocation et, peut-être, de guerre civile. C'est dans ces 

conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus 

au salut le pays, l'État, la République, et que, désigné par le chef de l'État, je 

me trouve amené à demander à l'Assemblée nationale de m'investir pour un 

lourd devoir. De ce devoir, il faut les moyens. Le gouvernement, si vous 

voulez l'investir, vous proposera de les lui attribuer aussitôt. Il vous 

demandera les pleins pouvoirs [...]. Le gouvernement que je vais former, 

moyennant votre confiance, vous saisira sans délai d'un projet de réforme de 

la Constitution de telle sorte que l’Assemblée nationale donne mandat au 

gouvernement d’élaborer, puis de proposer au pays par la voie du 

referendum, les changements indispensables. 

 Charles de Gaulle, Discours et messages, t. IlI, Plon, 1970 

La chute de la IVe République 
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Doc. 1 

Caricature de Moisan, Le Canard 

enchainé, 1965 

  1958: La nouvelle Constitution prévoit des pouvoirs accrus pour le Président de la République, élu 

pour un mandat de 7 ans par un Collège électoral formé de parlementaires, des conseillers généraux et 

des représentants des conseils municipaux:  

 Il promulgue les lois 

 Il signe les ordonnances et les décrets du gouvernements.  

 Si une loi ne lui semble pas conforme à la Constitution il peut consulter le Conseil 

constitutionnel.  

 Il doit garantir l’indépendance de la Justice et a le droit d’accorder la grâce aux détenus.  

 Il n’est pénalement responsable de ses actes pendant l’exercice de ses fonctions sauf qu’en cas 

de comportement incompatible avec l’exercice de son mandat.  

 Il dispose de pouvoirs qui lui permettent  d’entrer dans le jeu politique: 

 dissoudre l’Assemblée  nationale qui exerce le pouvoir législatif avec le Sénat, est élue au 

suffrage universel direct et peut renverser le gouvernement en lui refusant la confiance 

 recourir au référendum,  

 disposer de pouvoirs exceptionnels en cas de besoin.  

 Il nomme le Premier ministre et préside le gouvernement.  

 Le premier ministre est responsable face au parlement.  

 Il assure l’exécution des lois et peut soumettre des projets de loi au Parlement.  

1962: modification (approuvée par référendum) de la Constitution pour renforcer les pouvoirs du 

président élu au suffrage universel. 

Un nouveau régime politique: le Président de la République, un monarque républicain?   
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Doc. 2 

La place du Parlement 

La Ve République: le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif  
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1962-1968: Il governo del centro-sinistra 

 coesistenza pacifica nelle relazioni internazionali e parziale 

consenso USA in funzione della stabilità politica dell’Italia 

  rottura del patto di unità d’azione tra PCI e PSI 

  rinnovamento religioso promosso da Giovanni XXIII 

(1958-1963) e dal Concilio Vaticano II (1962-65):  

necessità per la Chiesa di un’apertura al mondo laico, di un 

impegno nella risoluzione dei problemi del mondo 

contemporaneo (guerre, sperequazione economica, pericolo 

nucleare), nella tutela della dignità e dei diritti della 

persona. 

 trasformazioni dell’economia e della società italiana 

(secolarizzazione) 

  appoggio dei gruppi industriali dei settori più dinamici 

privati e pubblici 

1962: Il I governo di Centro-sinistra (PSDI, PRI, DC e appoggio esterno PSI)  

Concilio Vaticano II, 1962-1965 
Fattori favorevoli 

Doc. 1 

La copertina di un 
periodico italiano annuncia 
l’apertura del Concilio 
Vaticano II, convocato dal 
papa: il pontefice sostenne 
la necessità di una 
maggiore apertura la 
mondo laico, di un impegno 
per la risoluzione dei 
problemi (guerre, 
sperequazioni economiche, 
pericolo nucleare… ) e per 
la tutela e la dignità della 
persona.  
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1962-1968: Il governo del centro-sinistra 

 riforma tributaria 

  servizi pubblici efficienti 

  scuola media unificata e innalzamento dell’obbligo 

scolastico (14 anni) 

  nazionalizzazione dell’elettricità (creazione 

dell’ENEL) e rafforzamento delle partecipazioni statali 

nell’industria *** (Ministero delle partecipazioni 

statali) con l’obiettivo di orientare lo sviluppo, 

diminuendo il peso delle aziende private –Edison e 

Montecatini – ampiamente indennizzate. 

  creazione dell’ente Regione per il decentramento 

amministrativo 

1962: Il I governo Fanfani di Centro-sinistra (PSDI, PRI, DC e appoggio esterno PSI) poi Moro e PSI partecipa  

“Più istruzione per tutti” 

Nota aggiuntiva alla relazione sulla situazione economica: Doc. 1 

• Art.  1  (Fini  e  durata  della  scuola) -In  attuazione 

dell’art.  34  della  Costituzione,  l’istruzione 

obbligatoria   successiva   a   quella   elementare   è 

impartita  gratuitamente  nella  scuola  media,  che 

ha  la  durata  di  tre  anni  ed  è  scuola  secondaria  di 

primo grado.  

 La   scuola   media   concorre   a   promuovere   la 

formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  secondo  i 

principi   sanciti   dalla   Costituzione   e   favorisce 

l’orientamento  dei  giovani  ai  fini  della  scelta 

dell’attività successiva”. Titolo I -Norme generali, 

Capo I -Ordinamento  della Legge  31  dicembre  1962,  

n.  1859 “Istituzione  e  ordinamento  della scuola 

media statale” 
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L’attenuazione del programma riformistico (centro-sinistra organico): L’IMMOBILISMO 

Il centro destra: 1953-1962 

Doc. 1 
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1962-1968: Il governo del centro-sinistra 

 Opposizione del PCI 

  Opposizione degli imprenditori (blocco 

degli investimenti ed esportazione dei 

capitali) 

  Opposizione delle componenti 

conservatrici della DC 

Il piano SOLO: un tentativo eversivo? 

 «Premettendo che non è questione di colpo di Stato, De Lorenzo aggiunge 

che è ora che capi responsabili facciano scelte responsabili. Il governo 

Moro – dice – non può continuare così: il Paese cadrebbe nelle mani 

dei comunisti, lui e altri diverrebbero ‘i soliti esuli’. Questo è il 

momento della fermezza, finché le forze dell’ordine pubblico, specialmente 

i carabinieri, possono ancora controllare la situazione. Se scoppiassero 

disordini, verrebbero affrontati con determinazione, anche a costo di 

vittime. Secondo De Lorenzo, il ministero in carica dovrebbe cedere il 

posto a un governo guidato dall’ex primo ministro Leone o dal presidente 

del Senato Merzagora o dal ministro dell’Interno Taviani, oppure a un 

‘governo di salvezza nazionale’ o anche a un nuovo governo Moro, ma con 

spina dorsale e una linea d’ azione ben definita. Deve essere chiaro, a Moro 

e agli altri leader, che questo è il tempo delle decisioni» [Rapporto della 

CIA, febbraio 1964, in M. Franzinelli, Il Piano Solo. I servizi segreti, il 

centrosinistra e il «golpe» del 1964] 

L’attenuazione del programma riformistico (centro-sinistra organico): L’IMMOBILISMO 

Esaurimento dello slancio produttivo /fase recessiva 
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47 1962-1981: La droite au pouvoir 

De Gaulle et la France 

La pratique du pouvoir du général De Gaulle 
Doc. 1 

 Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le 

sentiment me  l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a, en moi 

d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des 

contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée a une 

destinée éminente et exceptionnelle. J'ai, d'instinct, l'impression 

que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des 

malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque, 

pourtant, ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une obscure 

anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la 

patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la 

France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ; que, seules, 

de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments 

de dispersion que son peuple porte en lui-même ; que notre pays, 

tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de 

danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, a mon sens, la 

France ne peut être la France sans la grandeur. 

 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. L'appel, 1940-1942. 

 Je voudrais incidemment vous faire observer, 
Messieurs les journalistes que n'ai jamais, dans 
aucune de mes déclarations, parlé de l'« Europe 
des patries », bien qu'on prétende toujours que 
je l'ai fait. Ce n'est pas, bien sur, que je renie, 
moi, la mienne ; bien au contraire, je lui suis 
attaché plus que jamais et je ne crois pas que 
l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si 
elle ne comporte pas la France avec ses 
Français, l'Allemagne avec ses Allemands, 
l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, 
Chateaubriand, appartiennent à toute l'Europe 
dans la mesure où ils étaient éminemment 
Italien, Allemand et Français. Ils n'auraient pas 
beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des 
apatrides et s'ils avaient pensé, écrit, en quelque 
« esperanto » ou « volapük » intégrés... Mais il 
est vrai que la patrie est un élément humain, 
sentimental, alors que c'est sur des éléments 
d'action, d'autorité, de responsabilité, qu'on peut 
construire l'Europe. Quels éléments ? Eh bien, 
les États car il n'y a que les États qui soient à 
cet égard valables, légitimes et capables de 
réaliser. J'ai déjà dit et je répète, qu'à l'heure 
qu'il est, il ne peut y avoir d'autre Europe que 
celle des États. Ce qui se passe pour la 
Communauté économique le prouve tous les 
jours, car ce sont les États qui ont créé cette 
communauté économique. 

 Charles de Gaulle, conférence de presse du 15 
mai 1962 

« II ne peut y avoir d'autre Europe que celle des États » 

Doc. 2 
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Doc. 2 De Gaulle à la télévision 

La pratique du pouvoir du général De Gaulle 

Doc. 1 
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Doc. 2 

Discours du candidat Mitterrand, le 3 décembre 1965 

De l’opposition à De Gaulle à la crise politique  

Doc. 1 

Affiche célèbre de mai 68, détournant à la fois une des postures favorites du 

général de Gaulle faisant le « V » de la victoire (les poings fermés sont 

remplacés par des mains ouvertes, dans un geste d’effroi ou de recul) et une 

phrase du général, déclarant vouloir s’élever contre « la chienlit ». 

Durant les événements de mai fleurissent ainsi des affiches 

au graphisme particulier et aux slogans percutants, en particulier elles sortant 

de l’École des beaux-arts dont on a un exemple ici. 

 Non ! ce n'est pas vrai, vous n'aurez pas à 
choisir dimanche entre le soldat qui incarna 
l'honneur de la patrie le 18 juin 1940 et une 
génération qui aurait manqué a ses devoirs. 
Dans les camps de prisonniers de guerre, dans 
les rangs de la résistance intérieure, tout un 
peuple de Français s'est levé comme de Gaulle 
et avec lui pour conquérir le droit d’être libre. 

 Non ce n'est pas vrai, vous n'aurez pas à choisir 
dimanche entre le désordre et la stabilité. Le 
désordre vous l'avez condamné et personne 
n'osera y revenir. [...] Non ! ce n'est pas vrai, 
vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le 
régime actuel et celui des partis. Le régime 
actuel,  c’est celui d'un homme seul, et quand 
viendra pour lui l'heure de partir, il vous livrera 
un successeur inconnu que vous désignera un 
clan, une faction pire qu'un parti, cet entourage, 
syndicat anonyme d’intérêts et d'intrigues. 
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Doc. 2 

Principaux slogans et affiches qui ont habillé les murs de Paris 
durant mai 68  

Mai 1968: 1. la crise universitaire 

Doc. 1 

 Notre combat ne fait que commencer : nous savons que 

la jeunesse est sensible à la crise capitaliste, à la crise de 

l'impérialisme qui opprime au Vietnam, en Amérique latine, 

partout dans le « tiers monde ». 

 Aujourd'hui, les étudiants prennent conscience de ce qu'on 

veut faire d'eux : les cadres du système économique 

existant, payés pour le faire fonctionner au mieux. Leur 

combat concerne tous les travailleurs car il est le leur : ils 

refusent de devenir des professeurs au service d'un 

enseignement qui sélectionne les fils de la bourgeoisie et qui 

élimine les autres ; des sociologues fabricants de slogans 

pour les campagnes électorales du gouvernement ; des 

psychologues, chargés de faire « fonctionner » les « équipes 

de travailleurs » selon les meilleurs intérêts du patron ; des 

cadres chargés d'appliquer contre les travailleurs un système 

auquel ils sont eux-mêmes soumis. [Éditorial du n° 1 du 

Journa Action, 7 mai 1968] 

L
e gauchism

e 
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Doc. 2 

Mai 1968: usines Citroën occupées aux officines. 

Mai 1968: 2. la crise sociale et 3. la crise politique 

Doc. 1 
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 Per i “consigli” di fabbrica. 

 Contro le gerarchie di 

fabbrica. 

 Per migliori condizioni di 

lavoro. 

53 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

1968-1969: Gli anni delle lotte sociali 

Sciopero operaio alla Pirelli, Milano 1969 



Contro l’autoritarismo 

accademico 

 Contro la selezione 

scolastica 

 Contro le ingiustizie sociali 

che si accompagnano al 

percorso di istruzione 

 Contro l’inadeguatezza delle 

strutture universitarie rispetto 

al mercato del lavoro 

54 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

1968-1969: Gli anni della contestazione 

G. Ungaretti tra i manifestanti del 68 



 Seguendo l'esempio di Trento, analoghe iniziative furono poi  prese nell'Università Cattolica, ateneo privato milanese; le 

manifestazioni di protesta furono innescate qui da un aumento delle tasse universitarie, ma presto si allargarono ai più ampi 

temi politici e sociali che caratterizzarono tutto il successivo movimento de Sessantotto; non mancò l'intervento della polizia 

e si giunse a provvedimenti disciplinari come l'espulsione. Il 27 novembre fu la volta di Torino, dove gli studenti 

contestavano la riforma universitaria promossa dal ministro democristiano Luigi Gui, che poneva limiti di accesso e 

differenziava tra livelli di laurea; gli studenti torinesi chiedevano al contrario di abbattere le gerarchie. 

55 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

Nel 1967, a partire dall'Università di Trento, fondata qualche anno 

prima da intellettuali cattolici vicini alla sinistra democristiana, si 

inaugura nel nostro paese quanto già sperimentato in alcuni atenei 

americani: gli studenti cominciano a organizzare sit-in (una forma di 

protesta non violenta che consiste nel sedersi a terra e occupare un'area, per 

attirare l'attenzione delle istituzioni e dei media) assemblee e contro-corsi, e 

in queste sedi cominciano a condividere un'idea diversa della loro vita e 

del loro rapporto con le istituzioni pubbliche e le loro gerarchie. 

La protesta studentesca. Da Trento a Torino. 

Lo scrittore e politico italiano Mario Capanna parla 

agli studenti durante le manifestazioni all'Università 

Cattolica di Milano nel febbraio 1968. 



• Tra gli studenti si formarono in quei giorni nuove relazioni, 

maggiormente connotate nel senso della fraternità: ben oltre 

dunque quelle tra semplici compagni di studio. Cambiò 

anche il loro modo di vestirsi: al posto di giacche e cravatte 

comparvero i jeans e le magliette, che divennero simbolo 

del rifiuto delle regole e dell'abbigliamento formale, 

emblema della spinta all'egualitarismo che univa in un 

progetto comune studenti e operai. Gli uomini si lasciarono 

crescere barba e capelli, rivendicando uno stile libero e 

anticonvenzionale. D'inverno molti indossavano l'eskimo, 

un tipo di giaccone diventato quasi un segno di 

riconoscimento per i giovani ribelli, perché di origine 

“militare”, dunque adatto alle circostanze di “lotta” e inoltre 

di prezzo accessibile anche alle fasce meno abbienti. 

56 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

Cambiano le relazioni e gli abbigliamenti 

           Nella celebre fotografia dì Uliano Lucas, scattata durante 

le manifestazioni milanesi all'inizio degli anni Settanta, i 

due manifestanti a sinistra indossano l'eskimo. 



• Il momento di passaggio effettivo allo scontro con le 

forze dell'ordine fu la cosiddetta battaglia di Valle 

Giulia a Roma, nel febbraio 1968. La polizia ordinò lo 

sgombero dei locali dell'università. A quel punto gli 

studenti si organizzarono per "riconquistare" la sede 

della facoltà di architettura, situata all'interno del parco 

di Villa Borghese. Si giunse così allo scontro: 

automobili e autobus furono dati alle fiamme; 46 

poliziotti e diversi studenti rimasero feriti. Il movimento, 

che fino ad allora era stato sostanzialmente pacifico, era 

entrato in una nuova fase, connotata dall'odio nei 

confronti della polizia. Da questo episodio molti 

studenti presero l'abitudine di scendere in piazza con 

caschi da motociclista, per essere pronti agli scontri con 

le forze dell'ordine. 

57 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

Dalla contestazione pacifica ai primi scontri 



• Una delle posizioni più celebri sul movimento 

studentesco, successive agli scontri, fu quella del 

poeta e regista Pier Paolo Pasolini, intellettuale 

della sinistra radicale vicino al PCI, ma 

anticonformista. Egli pubblicò sul settimanale 

"L’Espresso" una poesia nella quale poneva un 

serio motivo di riflessione. 

58 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

Pasolini in polemica con il movimento 

"Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte 

coi poliziotti, 

io simpatizzavo coi poliziotti! Perché i poliziotti 

sono figli di poveri. 

Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. 

[...] I ragazzi poliziotti 

 che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione 

risorgimentale) 

di figli di papà, avete bastonato, 

 appartengono all’altra classe sociale 

A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento 

 di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte 

della ragione) eravate i ricchi, 

mentre i poliziotti (che erano dalla parte 

del torto) erano i poveri".  

 

Pier Paolo Pasolini a Venezia durante le 

manifestazioni  contro la Biennale nel 1968 



• Uno dei simboli più amati dai giovani 

ribelli del Sessantotto fu Ernesto Guevara 

(1928-1967), noto come "El Che", il 

rivoluzionario, scrittore e medico argentino, 

protagonista della rivoluzione cubana, morto 

combattendo in Bolivia nel 1967.  Dopo la 

sua morte diventò l'icona dei movimenti 

rivoluzionari di sinistra. In particolare una 

sua celebre fotografia, scattata dal cubano 

Alberto Korda nel 1960, divenne famosa in 

tutto il mondo e fu usata come manifesto da 

coloro che si battevano per la liberazione da 

ogni forma di oppressione e contro 

l'imperialismo dei paesi occidentali. 

59 Il sessantotto: studenti e operai uniti nella lotta 

El Che, un’icona 



60 1968-1969: dalla contestazione all’autunno caldo 

Movimento di protesta nelle fabbriche:  

200 milioni di ore di sciopero in 12 mesi 

Trasformazione della fisionomia della 

società italiana 

1974: legge sul divorzio 

1980: legislazione sull’aborto 

1968-1976: Avanzata del PCI 

1975: nuovo diritto di famiglia 

Una società in trasformazione 

1970: statuto dei lavoratori 



 12 dicembre 1969: strage di 

piazza Fontana (17 morti) 

 1973:  strage alla questura di 

Milano (4 morti) 

 1974 strage in Piazza della 

Loggia, Brescia (8 morti)) 

 1974: Bologna treno Italicus 

(12 morti)  

 1980: Bologna stazione 

ferroviaria (85 morti) 

 

61 1969-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo 

La strategia della tensione: tra terrorismi di destra e di sinistra 

Piazza Fontana, Banca  nazionale dell’Agricoltura 
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Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli.  

Io so.  Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, 

che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto 

ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i fatti disorganizzati 

e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano 

regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero… […] 

 Probabilmente – se il potere americano lo consentirà – magari decidendo “diplomaticamente” di 

concedere a un’altra democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa a proposito di Nixon – 

questi nomi prima o poi saranno detti. Ma a dirli saranno uomini che hanno condiviso con essi il 

potere: con minori responsabilità contro maggiori responsabili (e non è detto, come nel caso 

americano, che siano migliori). Questo sarebbe in definitiva in vero Colpo di Stato. 

P. P. Pasolini, Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 1977, apparso il 14-11-1974 su "Il Corriere della 

Sera" col titolo "Che cos'è questo golpe?" 

La strategia della tensione: tra terrorismi di destra e di sinistra 

1969-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo 



1970:  Milano, nascita delle 

Brigate rosse 

 Dicembre 1973: un 

terrorista in via de Amicis a 

Milano spara contro la polizia 

e uccide il vicebrigadiere 

Custrà 

 1978: rapimento e assassinio 

di A. Moro 

 439 attentati, 55 omicidi, 70 

ferimenti 

63 1969-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo 

Piazza Fontana, Banca  nazionale dell’Agricoltura 

La strategia della tensione: tra terrorismi di destra e di sinistra 



64 1976-1979: i governi di solidarietà nazionale 

La linea del compromesso storico tra PCI, PSI e DC  

Riformismo sociale 

Edilizia popolare 

Equo canone 

Riforma sanitaria (USL) 

Pianificazione urbana 

Scala mobile 

Cassa integrazione 

1979: chiusura della stagione della solidarietà nazionale 
Marginalizzazione del PCI (verso la formula del pentapartito) 
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Lo stragismo mafioso 

1969-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo 

23 maggio1992, Capaci 
19 luglio 1992, Via d’Amelio, Palermo 

Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o 

si fanno la guerra o si mettono d'accordo.” 

Paolo Borsellino  
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