
PROGRAMMA DI STUDIO: L’EVOLUZIONE POLITICA DELL’ITALIA E DELLA FRANCIA DOPO IL 1945 

L’ITALIA DELLA I REPUBBLICA 

Temi e argomenti trattati 

1. 1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra nel contesto del nuovo ordine bipolare 
a.  Dalla liberazione al referendum istituzionale e alle elezioni dell’Assemblea costituente. Il 

programma di rinnovamento della Resistenza (il vento del Nord); governo Parri: epurazione; 
ricostruzione economica: posizioni a confronto. Il divario Nord/Sud: l’eredità del fascismo e 
dell’antifascismo nel Nord e nel Sud d’Italia. Il movimento dell’Uomo qualunque; Napoli e 
l’amministrazione militare alleata; la ricostruzione politico mafiosa del Sud Italia; il governo De 
Gasperi, le elezioni amministrative della primavera 1946; il voto alle donne; il referendum 
istituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente del 2 giugno 1946. 

b. La Costituzione: l’articolazione politica dell’Assemblea costituente; l’organizzazione dei lavori; il 
compromesso costituzionale;  

i. il personalismo alla base della Costituzione;  
ii. le idee cardine della Costituzione; la struttura generale del testo costituzionale;  

c. giugno 1946-maggio 1947: Il governo di coalizione De Gasperi: la ricostruzione economica, gli aiuti 
del piano Marshall;  

d. maggio 1947- aprile 1948: l’espulsione delle sinistre dal governo e il nuovo governo De Gasperi; le 
elezioni del 1948, la rottura dell’unità sindacale;  

e. 1948-1953: la vittoria della DC; la formula del centrismo; ratifica del trattato Nato; le forze politiche 
in campo: Democrazia Cristiana; Partito comunista; Partito socialista; il ruolo dei partiti politici nella 
società italiana; l’impossibilità dell’alternanza politica; il controllo politico del sistema economico; la 
corruzione e il clientelismo; la riforma agraria; la cassa per il Mezzogiorno; il declino del consenso 
democristiano; la legge truffa (1953) 

2. 1953-1962: dal centrismo al centro-destra. Gli anni dell’anticomunismo: emarginazione del PCI, gestione 
repressiva dell’ordine pubblico; isolamento della CGL 

3. 1960-1962: il governo Tambroni; i tragici fatti del luglio 1960;  
a. Il boom economico: i settori trainanti della meccanica della siderurgia, dei cementi e delle fibre 

artificiali; la crescita del PIL; il boom edilizio; nuove abitudini sociali legate alla diffusione del 
consumismo; i fattori specifici della crescita economica italiana, cioè l’intervento dello Stato e la 
riserva di manodopera a basso costo; l’ondata migratoria interna;  

4.   1962-1968: il governo del centro sinistra 

a. I governi di coalizione con l’appoggio del PSI: i fattori favorevoli; La Nota aggiuntiva alla relazione 
sulla situazione economica, manifesto del nuovo corso politico. Programmazione economica e 
giustizia sociale. Le resistenze e i limite delle riforme del centro-sinistra. L’opposizione politica e la 
minaccia di una svolta autoritaria. Il Sessantotto: dalla contestazione all’autunno caldo e le 
trasformazioni sociali e politiche conseguenti. La formazione di gruppi politici di estrema sinistra, 
l’avanzata del PCI. 

b. Il Sessantotto in Italia: La contestazione studentesca e il movimento di protesta operaio. Caratteri 
della contestazione giovanile; obiettivi e forme della protesta; la nascita di gruppi radicali ed extra-
parlamentari. La difficoltà di individuare una strategia politica costruttiva. 
 

5. 1968-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo  
a. Dall’autunno caldo al terrorismo: le stragi di matrice fascista a partire dalla strage di Piazza 

Fontana. Impossibilità di chiarire le responsabilità degli attentati per le diverse forze implicate 
nelle stragi, comprese le forze internazionali e settori deviati delle istituzioni. Gli obiettivi politici 



ed economici della strategia della tensione. Dal terrorismo di destra al terrorismo di sinistra. Le 
brigate rosse: nascita, obiettivi e strategie. La risposta compatta delle istituzioni e dei partiti. Il 
compromesso storico. Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro. I governi di solidarietà nazionale. 

b. Dal pentapartito alla crisi della partitocrazia. L’esperienza dei governi guidati dai partiti laici. La 
crisi di rappresentatività del sistema politico. L’evoluzione di Cosa Nostra e lo stragismo mafioso.  

Testi di riferimento 
• Appunti  
• L’Italia della Prima Repubblica  e la Francia dopo il 1945 (ppt) 
• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3,  Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, capitolo 

10, Il nuovo ordine mondiale, paragrafo 4, La nascita dell’Italia repubblicana, p. 266-270. Sezione Analisi 
delle fonti visive, p. 271 Memoriale per una strage impunita; doc. 95,Costituzione e antifascismo, p. 622. 
Sezione Confronto fra interpretazioni, La Costituzione italiana, pp. 349-352 (molto bene) 

• Mancini, Marchese, Greco, Assini, La Costituzione, pp. 146-161 (tutti i paragrafi, molto bene) 
• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, capitolo 

13, L’Europa dalla periferia al centro, paragrafo 5, L’Italia: le trasformazioni politiche e sociali, p. 340-344. 
Sezione Acquisizione del lessico storico, Referendum, p. 345; Sezione Collocazione nel tempo, Attentati e 
stragi in Italia, p. 345; Sezione Antologia di Fonti e storiografia doc. 123, La mutazione antropologica degli 
italiani, pp. 666-667; doc. 127, La strategia della tensione, pp. 672-673. Unità 4, Fine secolo dal 1973 a oggi, 
capitolo 15, L’Italia nel mondo globale, paragrafo 2, La crisi della Repubblica dei partiti, p. 433-438. Sezione 
Analisi delle fonti, L’evoluzione di Cosa nostra, p.437; 

•  
LA FRANCE DEPUIS 1945: L’EVOLUTION POLITIQUE 

1. 1945-1958: la démocratie refondée. La mise en place de la IVe République ; une nouvelle constitution ; un 
régime parlementaire fondés sur les partis ; l’instabilité politique face aux défis de l’après-guerre et de la 
décolonisation ; la guerre d’Algérie et la crise de la République ;  

2. 1960-1968 : d’une République à l’autre. Le retour au pouvoir de De Gaulle : une nouvelle constitution.  Le 
renforcement du pouvoir présidentiel. La Vème République est née.  L’époque politique de De Gaulle ; la 
politique intérieure et celle étrangère.  1962 : par référendum on établit l’élection présidentielle au suffrage 
universel. 1965 : De Gaulle est élue encore une fois. Mais l’affaiblissement de l’ économie et le début de la 
contestation étudiante cause la crise définitive de la Présidence de De Gaulle.  

3. 1968 - 1981: La droite au pouvoir : les gouvernements de Pompidou et Giscard D’Estaing. La fin des Trente 
glorieuses se répercute sur la politique. Les socialistes et les communistes se rapprochent en élaborant un 
programme politique commun. Les difficultés de la droite et la scission du Parti gaulliste fondé par Chirac. 

TEXTES REPERES 
• Notes 
• De nouvelles relations économiques. Les trente Glorieuses  (ppt) [analyser les documents proposés dans le 

diaporama] 
• Les Trente glorieuses et le miracle économique italien (ppt) [analyser les documents proposés dans le 

diaporama] 
• L’Italie et la France depuis 1945 (ppt) [analyser les documents proposés dans le diaporama] 
• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 5, Allemands et Français depuis 1945; chap. 14, L’évolution politique de 

la France de 1945 à nos jours ;  pp. 236-237 (documents) ; par. 1, La démocratie refondée (1945-1954), pp. 
238-239, doc. 2, 3, 4 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés); par. 2, D’une 
République à l’autre (1954-19629) p. 240-241, doc. 2, 3, 4.  (Utiliser les pistes de travail pour analyser les 
documents proposés); Par 3 : la droite au pouvoir (1962-1981), p. 242-243, doc. 4, 5 (Utiliser les pistes de 
travail pour analyser les documents proposés); Dossier Mai 1968, p. 244-245 1, 2, 3, 5 (Utiliser les pistes de 
travail pour analyser les documents proposés); Dossier Le président de la République , une originalité 
française, p. 246-247 1, 2, 3, 4, 5 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés); par. 4 



Le temps de l’alternance (1981-2005), p. 248-249, doc. 2, 3, 4, 5. Dossier Mai 1968, p. 244-245 1, 2, 3, 5 
(Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés); 
 


